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Vita, famiglia  
e libertà: stanno  
ancora a cuore  
all’Europa? 
 
 
In queste ultime setti-
mane, da ciò che sta ac-
cadendo in Europa e in 
Italia, nasce una do-
manda: ma che futuro 
vogliamo costruire per 
la nostra società e per 
le generazioni che stan-
no crescendo?  
Perché, mentre vivia-
mo un tempo di “ripar-
tenza”, pieno ancora 
d’incertezza, eppure ca-
rico di attese e speran-
ze, sembra che al 
“mainstream” domi-
nante, con grandi al-
leati nel mondo della 
comunicazione e in 
esponenti della cultu-
ra, dell’informazione e 
dello spettacolo, non 
stiano a cuore realtà 
fondamentali della per-
sona e del suo pieno 
sviluppo. Giovedì 24 
giugno il Parlamento 
europeo ha approvato, 
con 378 voti favorevoli 
e 255 voti contrari, la 
risoluzione presentata 
dall’eurodeputato croa-
to Predrag Fred Matic 
che definisce i diritti 
alla salute sessuale e 
riproduzione come di-
ritti umani di cui fareb-
be parte anche l’aborto, 
con un attacco frontale 
all’obiezione di coscien-
za, considerata come 
mera negazione di pre-
stazione medica, e alla 
«disinformazione» dei 
movimenti per la vita: 
la risoluzione afferma 
che il diritto alla salute 
– e nello specifico i di-
ritti alla salute sessua-
le e riproduttiva – è un 
pilastro fondamentale 
dei diritti delle donne e 
dell’uguaglianza di ge-
nere, senza nessuna 
menzione del diritto al-
la vita del concepito. 
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Nel corso del 2020 la 
Guardia di Finanza di Pa-
via ha scoperto in provin-
cia 22 soggetti sconosciuti 
al Fisco: "evasori totali" 
che hanno evaso comples-
sivamente oltre 6 milioni 
di Iva. Inoltre le Fiamme 
Gialle pavesi hanno anche 
denunciato 9 datori di la-
voro, per aver impiegato 
oltre 150 lavoratori in "ne-
ro" o irregolari. Sono alcu-
ni tra i dati più significati-
vi che emergono dal bilan-
cio di un anno di attività, 
presentato in occasione del 
247esimo anniversario di 
fondazione della Guardia 
di Finanza. 
Nel suo intervento di salu-
to il colonnello Luigi Mac-
chia, comandante provin-
ciale delle Fiamme Gialle, 
ha evidenziato il ruolo che 
oggi la Guardia di Finanza 
riveste nel panorama isti-
tuzionale, visto anche il 
particolare stato di emer-
genza sanitaria ed econo-
mica, quale unica forza di 
polizia per il contrasto agli 
illeciti di natura economi-
co-finanziaria, con partico-
lare riguardo a quei feno-

meni di illegalità legati al 
tentativo della criminalità, 
sia comune che organizza-
ta, di infiltrarsi nell’econo-
mia del territorio. 
Nel corso del 2020 i finan-
zieri pavesi hanno portato 
alla luce 58 reati fiscali (ri-
guardanti soprattutto l'u-
tilizzo di fatture false, l'oc-
cultamento di scritture 
contabili e l'omessa dichia-
razione), con la denuncia 
di 65 persone di cui 19 ar-
restate. Il valore dei beni 
sequestrati, in materia di 
imposte dirette e Iva, è di 
17,5 milioni di euro. La 
Guardia di Finanza di Pa-
via ha scoperto frodi in 
danno del bilancio nazio-
nale e comunitario per ol-
tre 2,5 milioni di euro, de-
nunciando 65 soggetti. So-
no stati inoltre denunciati 
65 soggetti che percepiva-
no indebitamente il reddi-
to di cittadinanza. 
In applicazione delle diret-
tive antimafia, sono state 
sottoposte ad accertamenti 
patrimoniali 42 persone 
con il sequestro di beni 
mobili, immobili, aziende, 
quote societarie e disponi-

bilità finanziarie per oltre 
8,5 milioni di euro. Sono 
state inoltre denunciate 60 
persone (4 delle quali arre-
state) per i reati di rici-
claggio e auto-riciclaggio, 
con sequestri per oltre 1,5 
milioni di euro. In materia 
di contrasto al traffico di 
droga, le Fiamme Gialle 
pavesi hanno denunciato 
20 soggetti (9 dei quali ar-
restati), con il sequestro di 
6 chilogrammi di sostanze 
stupefacenti.  
 
I riconoscimenti attribuiti  
durante la cerimonia 
 
Nel corso della cerimonia 
per il 247esimo anniversa-
rio di fondazione della 
Guardia di Finanza, svol-
tasi al comando provincia-
le di Pavia, son stati attri-
buiti i seguenti riconosci-
menti: 
  
ENCOMIO SOLENNE 
Ten. Col. Luca Vassena; 
Sten Sebastiano Roberto 
Antimide; 
M.A. Mauro Gennari; 
M.A. Michele Simioli; 
M.O. Valentina Irene Do-

nati. 
 
ENCOMIO SEMPLICE 
Ten. Agnese Santini; 
Lgt. Marco Passabì; 
M.A. Mauro Messino; 
Mar. Vincenzo Maritati. 
 
ENCOMIO SEMPLICE 
Ten. Col. Christian  
Lazzaroni; 
Lgt. cs Mirco Cianchini; 

V.Brig. Nicolò Ilario; 
App.sc. qs Natale  
Pasquale Schito; 

 
ENCOMIO SEMPLICE 
M.C. Michelangelo  
Donadio; 
App.sc. qs Maurizio  
Lanzillotta; 
App.sc. qs Luca  
Marcoccio. 

ENCOMIO SEMPLICE 
M.O. Claudio Temporin; 
M.O. Angela Esposito Pa-
pa; 

 
 
LE BORSE DI STUDIO  
Martina Ricci; 
Alessia Sorgi; 
Michele Laurante;  
Caterina Manzo. 
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DI FRANCESCO CRAVEDI 
  
Se c’è ancora bisogno di prove 
che la Modernità è il trionfo 
della Gnosi, soccorre la “Teo-
ria critica delle razze”. Nata 
in America in ambienti uni-
versitari marginali, si è pre-
sto diffusa in tutto il mondo 
occidentale. Essa sostiene 
che bisogna rigettare l’idea 
che esistono le razze in natu-
ra, ma che sono il portato dal-
la cultura dell’oppressione in-
staurata dai bianchi contro i 
neri. Fin qui niente di origi-
nale. Infatti basta applicare a 
qualsiasi soggetto sedicente-
oppresso lo schema che Simo-
ne De Beouvoir ha applicato 
alle donne: «Donna non si na-
sce, ma lo si diventa costret-
ta». S’intende così che il ma-
schio oppressore ha forgiato 

una cultura patriarcale dove 
la donna è costretta a vivere 
fin dalla nascita. Anche la 
maternità non è un fatto 
istintivo ma culturale. Però, 
se è solo un fatto di cultura e 
non di natura, si può cambia-
re. La cultura dipende dal-
l’uomo non da qualche Dio, o 
dalla Natura stessa. Il sesso 
o la razza è qualcosa che ti in-
chioda a un destino che non ti 
sei scelto tu e che limita la 
tua libertà in modo decisivo. 
Quindi ti porta ad ammette-
re che non ti sei fatto da solo, 
ma che “Qualcun altro” ha 
deciso per te…(…c’è forse di 
mezzo un qualche Dio? Che ti 
ha fatto maschio e femmina, 
bianco e nero per qualche suo 
progetto? Che tu puoi intra-
vedere, se non lo rifiuti a 
priori come attentato alla tua 
libertà? Nel qual caso la pa-
rola sesso (maschile/femmi-
nile) verrà sostituita dal neu-
tro “gender”. Così come ana-

logamente la “teoria critica 
delle razze” non ammetterà 
alcuna diversità, non si dice 
antropologica, ma addirittu-
ra visiva). «La teoria critica 
delle razze» scrive l’Hermita-
ge Foundation «fa della razza 
l’unico prisma attraverso cui 
i suoi sostenitori analizzano 
tutti gli aspetti della vita, 
classificando gli individui in 
gruppi di oppressori e vitti-
me. E’ una ideologia che sta 
infettando tutto: dalla politi-
ca all’istruzione, dal posto di 
lavoro all’esercito, dallo sport 
allo spettacolo». A riprova 
Christopher Rufo sul “New 
York Post” elenca alcuni fat-
ti. Il Dipartimento di Home-
land Security (Ministero 
dell’Interno) mette sull’avvi-
so i dipendenti bianchi, in 
quanto starebbero commet-
tendo una serie di micro-ini-
quità, essendosi stabilmente 
socializzati nel ruolo di op-
pressori. Il Dipartimento del 

Tesoro tiene una sessione di 
formazione del personale che 
ha per tesi “tutti i bianchi 
contribuiscono al razzismo”. I 
Sandia National Laborato-
ries (che progettano l’arsena-
le nucleare americano) invia-
no i dirigenti bianchi maschi 
in un campo di rieducazione 
di tre giorni, avente la fina-
lità di inculcare nelle menti 
che “la cultura maschile 
bianca è analoga al Ku Klux 
Klan, ai suprematisti bianchi 
e alle uccisioni di massa”. Ta-
li dirigenti sono obbligati a 
scrivere lettere di scusa a fit-
tizie donne di colore. A Cu-
pertino, California, una scuo-
la elementare ha costretto gli 
alunni di prima a decostruire 
la loro identità razziale e ses-
suale, classificandosi in base 
al loro “potere e privilegio”. A 
Springfield, Montana, una 
scuola media ha costretto gli 
insegnanti bianchi, maschi, 
cristiani ed eteroesssuali a 

collocarsi in una “matrice di 
oppressione” (?), che devono 
espiare. E in Italia? Il Tribu-
nale di Milano scarcera un 
gambiano di 31 anni, prece-
dentemente condannato per 
spaccio di ecstasy, perché 
«Vendere droga è la sua sola 
fonte di sostentamento». Si 
tratta di un individuo sano e 
forte, che potrebbe fare il con-
tadino o il muratore o altri 
mestieri. Ma tant’è. Ha dirit-
to di spacciare. Se si fosse 
trattato di un italiano bianco, 
sarebbe stato trattato con 
analoghi guanti di velluto? A 
Roma, stazione Termini, è 
stato indagato un poliziotto 
italiano che ha ferito alle 
gambe un immigrato clande-
stino armato di coltello, che 
aveva già ferito diversi pas-
santi e minacciava di fare 
una strage. Come dice qual-
cuno, stiamo costruendo tra 
omosex, neri e islamici una 
genìa di intoccabili, al di so-

pra di qualsiasi legge, a cui è 
tutto permesso, perché altri-
menti scatta subito l’accusa 
di omofobia, razzismo e isla-
mofobia. Dicono che è il no-
stro senso di colpa. Ma non si 
era detto e scritto che solo il 
Cristianesimo era portatore 
di questo ridicolo senso, che 
risaliva all’origine dell’uomo 
attraverso il “peccato origina-
le”? E che una volta tolto di 
mezzo il Cristianesimo ci sa-
remmo sentiti più liberi? Co-
me la mettiamo con il senso 
di colpa laico, che cacciato 
dalla porta, rientra cosparso 
di cenere dalla finestra?...

Razzismo...al contrario. Le prove dell’attualitàL’intervento 
del professor 
Francesco  
Cravedi

Presentato il bilancio di un anno di attività nel 247° di fondazione

Guardia di Finanza,  
scoperti 22 “evasori totali” 
in provincia di Pavia

I Vescovi Sanguineti e Gervasoni appoggiano l’iniziativa per i giovani del territorio

Presentati a Vigevano i nuovi 
corsi post diploma Its promossi 
dalla Fondazione JobsFactory

Il Col. Luigi La Macchia Le autorità presenti alla cerimonia

Si è tenuta nei giorni scorsi, 
alla sala consiliare del Comu-
ne di Vigevano, la presenta-
zione dei nuovi corsi ITS, in 
partenza nel prossimo autun-
no, promossi dalla Fondazio-
ne JobsFactory, ente accredi-
tato presso la Regione Lom-
bardia, che organizza corsi 
formativi su tutto il territorio 
lombardo, proiettandosi an-
che a livello nazionale. I corsi 
ITS sono percorsi post-diplo-
ma per tecnici specializzati 

che hanno la caratteristica di 
svilupparsi, lungo 2mila ore 
di formazione, sull’alternan-
za fra aula e attività presso le 
aziende partners del territo-
rio, rispondendo così al forte 
fabbisogno di figure tecniche, 
emerso da tempo nei diversi 
settori produttivi. L’offerta 
formativa, relativamente agli 
ambiti della meccatronica e 
dell’ICT (sviluppo software e 
gestione di cloud computing) 
è rivolta a quella porzione di 

popolazione che, da tempo, è 
costretta a spostarsi dal pro-
prio territorio di residenza 
per trovare continuità forma-
tiva dopo il diploma. L’impor-
tanza di questa iniziativa è 
quella di promuovere un in-
nalzamento del livello di 
competenza di figure specia-
lizzate da inserire nelle 
realtà produttive di Vigevano 
e della Lomellina, consenten-
do così di mantenere sul ter-
ritorio i propri talenti. La 

Fondazione JobsFactory, 
presieduta dal geometra Ma-
rio Ravasi, si propone come 
soggetto fortemente radicato 
nella provincia di Pavia ed è 
destinato ad una forte cresci-
ta, prevista per i prossimi an-
ni, in conseguenza della 

grande richiesta di figure tec-
niche specializzate da parte 
del mercato del lavoro. Quan-
to sviluppato dalla Fondazio-
ne è una conferma tangibile 
degli auspici formulati dal 
Vescovo di Vigevano Mons. 
Maurizio Gervasoni, in sinto-

nia con il Vescovo di Pavia 
Mons. Corrado Sanguineti, 
sui temi dell’educazione, del-
la formazione e dell’occupabi-
lità, offrendo speranze con-
crete al territorio, ai giovani e 
alle loro famiglie.        

Michele Achilli 



Un invito a “prestare at-
tenzione ai giovani”, ossia 
“le vittime più fragili di 
questa epoca di cambia-
mento, ma anche i poten-
ziali artefici di un cambia-
mento d’epoca”.  
Lo ha rivolto sabato 26 
giugno Papa Francesco 
parlando ai membri di Ca-
ritas italiana e ai rappre-
sentanti delle 218 Caritas 
diocesane di tutta Italia, 
in occasione del 50° anni-
versario di fondazione 
dell’organismo pastorale 
della Cei. “Sono decine di 
migliaia di volontari, tra 
cui tanti giovani, inclusi 
quelli impegnati nel servi-
zio civile, che hanno offer-
to in questo tempo ascolto 
e risposte concrete a chi è 
nel disagio”, ha ricordato: 
“Sono loro i protagonisti 
dell’avvenire. Non è mai 
sprecato il tempo che si de-
dica ad essi, per tessere in-
sieme, con amicizia, entu-
siasmo e pazienza, relazio-
ni che superino le culture 
dell’indifferenza e dell’ap-
parenza”. “Non bastano i 
‘like’ per vivere: c’è bisogno 
di fraternità e di gioia vera 
– ha sottolineato il Santo 
Padre –. La Caritas può 
essere una palestra di vita 
per far scoprire a tanti gio-
vani il senso del dono, per 
far loro assaporare il gusto 
buono di ritrovare se stessi 
dedicando il proprio tempo 
agli altri”. Così facendo, ha 
precisato, “la Caritas stes-
sa rimarrà giovane e crea-
tiva, manterrà uno sguar-
do semplice e diretto, che 
si rivolge senza paura ver-
so l’Alto e verso l’altro, co-
me fanno i bambini”.  Il 
Papa ha concluso invitan-

doli a percorrere “con 
gioia” le tre vie indicate: 
“partire dagli ultimi, cu-
stodire lo stile del Vangelo, 
sviluppare la creatività” e 
a sentirsi “ogni giorno scel-
ti per amore”: “Sperimen-
tate la carezza misericor-
diosa del Signore che si po-
sa su di voi e portatela agli 
altri. Io vi accompagno con 
la preghiera e vi benedico; 
e vi chiedo per favore di 
pregare per me. Grazie!” 
 
Il Card. Bassetti: “Vogliamo 
essere una Chiesa che ‘fa 
chiasso’ attraverso le opere 
di misericordia e carità” 
 
“Santità, non vogliamo es-
sere una Chiesa ‘timida’ 
ma, per usare una sua 
espressione felice, voglia-
mo essere una Chiesa che 
‘fa chiasso’ attraverso le 
opere di misericordia e di 
carità. Siamo qui per dirle 

questo”. Così il Cardinale 
Gualtiero Bassetti, Arcive-
scovo di Perugia-Città del-
la Pieve e Presidente della 
Conferenza episcopale ita-
liana, si è rivolto a Papa 
Francesco nel suo saluto 
iniziale durante l’udienza 
in Vaticano, in occasione 
dei 50 anni dalla nascita di 
Caritas italiana, istituita 
da San Paolo VI il 2 luglio 
1971 “con lo scopo di esse-
re testimonianza viva del-
la carità in tutti i suoi mol-
teplici aspetti”: “In una pa-
rola – ha precisato il Car-
dinale Bassetti – si voleva 
sostituire l’assistenziali-
smo con la promozione 
umana, con una opzione 
preferenziale per i poveri, 
come aveva detto il Conci-
lio”. “I nostri centri di 
ascolto – ha proseguito il 
Presidente della Cei – for-
niscono dati sociali sul di-
sagio sociale e sulla po-

vertà che non sono basati 
solo sulle rilevazioni nu-
meriche. Non ci interessa 
questo.  
Ci interessano soprattutto 
i volti, le storie, le situazio-
ni concrete delle persone e 
delle famiglie”. Il Cardina-
le Bassetti ha ricordato le 
parole “inequivocabili” del 
Papa che sottolineano “la 
centralità dell’accoglienza 
in questo passaggio di mil-
lennio”: “la Chiesa è ma-
dre, e la sua attenzione 
materna si manifesta con 
particolare tenerezza e vi-
cinanza verso chi è costret-
to a fuggire dal proprio 
Paese e vive nello sradica-
mento e nella fragilità”. 
“Oggi – ha concluso – lei ci 
invita a portare la speran-
za negli occhi ma soprat-
tutto nel cuore dei poveri, 
dei rifugiati, di chi ha per-
so le proprie radici. Gra-
zie”. 
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“Non bastano i ‘like’ per vivere, bisogna 
prestare più attenzione ai giovani”

Il messaggio di Papa Francesco ai rappresentanti di Caritas italiana in occasione del 50° di fondazione

“Non riuscire ad amare: la malattia più grande”
“Gesù si lascia toccare dal 
nostro dolore e dalla nostra 
morte, e opera due segni di 
guarigione per dirci che né il 
dolore né la morte hanno 
l’ultima parola. Ci dice che 
la morte non è la fine. Egli 
vince questo nemico, dal 
quale non possiamo liberar-
ci da soli”. Lo ha detto Papa 
Francesco, domenica 27 giu-
gno, affacciandosi dalla fine-
stra del Palazzo apostolico 
vaticano per l’Angelus in cui 

ha commentato il brano del 
Vangelo in cui “Gesù si im-
batte nelle nostre due situa-
zioni più drammatiche, la 
morte e la malattia”. Soffer-
mandosi sulla “malattia più 
grande della vita”, il Pontefi-
ce l’ha indicata nella “man-
canza di amore”, nel “non 
riuscire ad amare”. “La gua-
rigione che più conta è quel-
la degli affetti. Gesù è capa-
ce di guarirli”. Riflettendo 
sui “rimedi sbagliati per sa-

ziare la nostra mancanza di 
amore”, Papa Francesco ha 
osservato che ci rifugiamo in 
due cose “successo e soldi”, 
ma “l’amore non si compra, 
è gratuito”. “Ci rifugiamo 
nel virtuale, ma l’amore è 
concreto. Non ci accettiamo 
così come siamo e ci nascon-
diamo dietro i trucchi dell’e-
steriorità, ma l’amore non è 
apparenza. Cerchiamo solu-
zioni da maghi, da santoni, 
per poi trovarci senza soldi e 

senza pace”. Evidenziando 
che “ognuno di noi, nel suo 
segreto, conosce bene le cose 
brutte della propria storia”, 
il Papa ha ricordato che “Ge-
sù le guarda per guarirle”. 
“Invece a noi piace guardare 
le cose brutte degli altri” e 
“cadiamo nel chiacchieric-
cio”. Quindi, un messaggio 
diretto ai fedeli: “Gesù ti 
chiede uno sguardo che non 
si fermi all’esteriorità, ma 
vada al cuore”.

DiocesiOnLine  
La Diocesi di Pavia  

sui canali social

L’agenda del Vescovo
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 
 
Lunedì 5 Luglio 
9.30 Visita Grest S. Alessandro 
10.30 Visita Grest S. Pietro e S. Carlo 
  
Da Martedì 6 a Giovedì 8 Luglio 
Conferenza Episcopale Lombarda a Pontedilegno (Bs) 
 
Venerdì 9 Luglio 
Mattino Udienze 

Venerdì 2 luglio Caritas 
Italiana celebra insieme a 
tutta la Chiesa italiana i 
primi 50 anni di presenza 
nel nostro Paese. In quel 
giorno l’Arcivescovo di Mi-
lano e Metropolita della 
Lombardia, Mons. Mario 
Delpini, celebrererà una S. 
Messa nel Duomo di Mila-
no alle 11 insieme ai Vesco-
vi lombardi, alla presenza 
degli operatori e volontari 
delle Caritas lombarde. Di-
retta su Chiesa Tv (canale 
195 del digitale terrestre), 
sul portale www.chiesadi-
milano.it e su 
Youtube.com/chiesadimila-
no. Un’occasione di ringra-
ziamento al Signore per 
tutto quello che Caritas ha 

rappresentato per la Chie-
sa italiana e per il Paese. Il 
50° di Caritas Italiana è un 
appuntamento tanto più si-
gnificativo, quanto più si 
riconosce l’originalità del-
l’organismo pastorale volu-
to da Papa San Paolo VI e 
realizzato dal primo presi-
dente di Caritas Italiana, 
don Giovanni Nervo, come 
uno dei frutti del Concilio 
Vaticano II, insieme alla 
riforma liturgica e al rinno-
vamento della catechesi. 
Una scelta che superava la 
visione prettamente assi-
stenziale della Carità, 
orientandola verso la cen-
tralità della persona, la ri-
mozione delle cause della 
povertà, la promozione del-

la pace e della giustizia e 
l’attivazione di percorsi 
emancipativi dei poveri. 
Una carità parte integran-
te della missione della 

Chiesa che, con la testimo-
nianza e attraverso le ope-
re, annuncia in modo più 
credibile il Vangelo agli uo-
mini e alle donne di oggi. 

Caritas, Santa Messa venerdì 2 luglio alle 11 nel Duomo di Milano
Sarà presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini, alla presenza degli operatori e volontari delle Caritas lombarde 

“Lezione di umiltà dalla pandemia”  
 
“Cari fratelli, non è forse giunta l’ora in cui dare, con l’aiu-
to dello Spirito, slancio ulteriore al nostro cammino per 
abbattere vecchi pregiudizi e superare definitivamente ri-
valità dannose?”. Lo ha detto Papa Francesco alla delega-
zione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, giun-
ta come di tradizione a Roma, in occasione della Solennità 
dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, e ricevuta in udienza nel 
Palazzo Apostolico Vaticano. Soffermandosi sulla pande-
mia, il Pontefice ne ha indicato la “lezione di umiltà” che 
insegna, cioè “l’impossibilità di vivere sani in un mondo 
malato e di continuare come prima senza renderci conto 
di quanto non andava”. “Anche ora, il grande desiderio di 
tornare alla normalità può mascherare l’insensata prete-
sa di appoggiarsi nuovamente a false sicurezze, ad abitu-
dini e progetti che mirano esclusivamente al guadagno e 
al perseguimento dei propri interessi, senza prendersi cu-
ra delle ingiustizie planetarie, del grido dei poveri e della 
precaria salute del nostro pianeta”. 
Soffermandosi sul senso della crisi innescata dalla pande-
mia, Papa Francesco ha osservato che “ogni crisi pone di 
fronte a un bivio e apre due vie: quella del ripiegamento 
su se stessi, nella ricerca delle proprie sicurezze e oppor-
tunità, o quella dell’apertura all’altro, con i rischi che 
comporta, ma soprattutto con i frutti di grazia che Dio ga-
rantisce”. Quindi, la sua attenzione rivolta al dialogo con 
il patriarcato ecumenico: “Se saremo docili all’amore, lo 
Spirito Santo, che è l’amore creativo di Dio e mette armo-
nia nelle diversità, aprirà le vie per una fraternità rinno-
vata”. Intanto, il Papa ha segnalato la “testimonianza di 
crescente comunione tra noi cristiani”, che “sarà anche un 
segno di speranza per tanti uomini e donne, che si senti-
ranno incoraggiati a promuovere una fraternità più uni-
versale e una riconciliazione in grado di rimediare ai torti 
del passato”. “È la sola via per dischiudere un avvenire di 
pace”.



Prosegue da pag. 1 
 
Diversi episcopati europei 
nei giorni scorsi si erano 
pronunciati criticamente 
sulla “Relazione Matić”, in 
particolare la Commissione 
degli episcopati dell’Ue (Co-
mece) che poneva la que-
stione sulla violazione del 
principio di sussidiarietà, 
essendo responsabilità de-
gli Stati membri definire la 
propria politica sanitaria, e 
contestava il fatto che la re-
lazione nega il diritto fon-
damentale all’obiezione di 
coscienza: «Notiamo con 
rammarico che la bozza di 
risoluzione è caratterizzata 
da una prospettiva unilate-
rale, soprattutto per la que-
stione dell’aborto, che non 
tiene piena-
mente conto 
delle situazio-
ni di vita delle 
persone coin-
volte e dei loro 
relativi diritti 
umani…non 
riflette la tragedia e com-
plessità delle situazioni in 
cui si trovano le madri che 
considerano di abortire il 
proprio figlio non nato». 
Contestata pure la defini-
zione dell’aborto come «ser-
vizio medico essenziale»: «A 
nostro avviso questa classi-
ficazione è insostenibile. 
Un intervento medico di 
queste dimensioni non può 
e non deve diventare una 
pratica normale.Qualificar-
lo come servizio essenziale 
degrada il bambino non na-
to». Inaccettabile anche la 
definizione dell’aborto come 
diritto umano: «Non c’è al-
cun trattato internazionale 
sui diritti umani o altro che 
lo sancisca, né un corri-
spondente obbligo per gli 
Stati». La Comece, inoltre, 
«nota con preoccupazione e 
rammarico il fatto che la 
bozza di risoluzione neghi il 
fondamentale diritto all’o-
biezione di coscienza, che è 
emanazione della libertà di 
coscienza», sancita dall’ar-
ticolo 10.1 della Carta euro-
pea dei diritti fondamenta-
li. 
 
La chiara imposizione  
di un “pensiero unico” 
 
Mentre l’Europa vive un 
preoccupante declino demo-
grafico, aggravato dalla 
pandemia del Covid, che co-
sa fa il Parlamento euro-
peo? Approva un testo, che 
andrebbe letto interamen-
te, perché sotto un linguag-
gio freddo e tecnico, rac-
chiude una visione della vi-
ta, della sessualità, dell’e-
ducazione sessuale da 
diffondere nelle scuole, 
realmente inquietante, do-
ve si tende a comprimere il 
diritto prima-
rio dei genitori 
e delle fami-
glie a educare 
i propri figli su 
questi temi co-
sì delicati e 
gravi e dove si 
avverte la 
chiara imposizione di un 
“pensiero unico”.  
Soprattutto impressiona la 
riduzione dell’aborto, che 
resta una tragedia e un’e-
sperienza traumatica nella 

vita della donna, a un sem-
plice servizio sanitario da 
assicurare, come esercizio 
di un diritto legato alla sa-
lute riproduttiva. Che il 
concepito sia un essere 
umano, che l’aborto sia og-
gettivamente soppressione 
di una vita innocente, è cen-
surato: anzi chi dovesse ri-
cordare la realtà in gioco 
nel dramma dell’aborto, è 
accusato di fare disinforma-
zione!  Vita umana, fami-
glia come soggetto educati-
vo e grembo fecondo di nuo-
ve generazioni – delle quali 
già si avverte il vuoto – e li-
bertà di dissentire dal pen-
siero dominate: questi sono 
i beni oscurati e minacciati 
oggi in Europa e nel nostro 
mondo “sviluppato e mo-

derno”. 
 
La gestione del
l’emergenza 
migranti  
lasciata  
agli Stati 
 

Lo stesso giorno un altro se-
gnale preoccupante: di 
fronte all’emergenza uma-
nitaria delle migrazioni, 
provenienti dall’Africa e 
dall’Asia, che sta mettendo 
in difficoltà il sistema di ac-
coglienza nei Paesi che si 
affacciano sul Mediterra-

neo – Italia, Grecia, Spa-
gna, Malta – di fronte alla 
tragedia di uomini, donne e 
bambini che affrontano sof-
ferenze inimmaginabili, in 
mano a trafficanti e scafisti 
senza scrupoli, e non poche 
volte muoiono nelle traver-
sate nei deserti, in mare o 
in zone impervie di monta-
gna, o sono costretti a re-
stare chiusi in campi profu-
ghi per anni, senza prospet-
tive, spesso oggetto d’inu-
mane violenze e di ricatti, il 
Vertice UE ha dedicato otto 
minuti all’argomento e so-

stanzialmente 
ha lasciato la 
gestione del-
l’emergenza 
agli Stati inte-
ressati, pro-
spettando, al-
meno per ora, 
solo aiuti eco-

nomici alle nazioni della 
UE coinvolte nell’accoglien-
za, o alte somme di denaro 
per la Turchia, perché con-
tinui a tenersi i profughi, 
ben chiusi nei loro campi di 

detenzione, mentre Stati 
come Italia, Spagna e Mal-
ta sembrano scegliere la via 
del rinnovo di accordi bila-
terali con Paesi del nord 
Africa, come Libia e Tuni-
sia, che non brillano per il 
rispetto dei diritti umani 
dei profughi che accolgono. 
Un’Europa preoccupata più 
degli umori elettorali, che 
della vita e della dignità di 
chi è in cerca di un futuro 
più umano, si dimostra an-
cora una volta miope e rin-
nega la sua migliore tradi-
zione umanistica; appare 
incapace di attivare una po-
litica che consenta di gover-
nare i flussi dei migranti, di 
sottrarli ai trafficanti, spes-
so favoriti da governi conni-
venti, e di pensare un piano 
serio di aiuti alle nazioni fe-
rite dalla povertà, dalle in-
giustizie, spesso in mano a 
classi politiche locali corrot-
te. Di nuovo, sono in gioco 
la vita e la libertà di uomini 
e donne che hanno storie e 
volti ignoti e ignorati, ed è 
in gioco l’immagine di Eu-
ropa e di mondo che voglia-
mo perseguire: una fami-
glia dove davvero ci guar-
diamo e ci trattiamo come 
“fratelli tutti” o un mondo 
ben diviso in un nord ricco, 
che consuma le risorse e 
persegue un certo modello 

di vita, e però si condanna a 
un progressivo impoveri-
mento umano, e un sud, co-
stretto ad avere solo le bri-
ciole? Può reggere a lungo 
un mondo così?  
La forza e la resilienza, la 
fame di vita che abitano 
certi popoli, molto più gio-
vani di noi, sono un’energia 
che non si può trattenere e 
che se non ci apriamo e non 
ci confrontiamo con questo 
“mondo” che preme alle no-
stre frontiere, ne saremo 
travolti. 
 
Ddl Zan: il significato  
dalla nota della Segreteria 
di Stato del Vaticano 
 
Infine, è ancora in atto un 
vivace confronto intorno al-
la Legge Zan che intende 
sanzionare gli atti di omofo-
bia e transfobia, come di-
scriminazioni, violenze o 
istigazione alla violenza 
dettate da motivi di orien-
tamento sessuale e identità 
di genere. Ha suscitato dif-
ferenti reazioni la nota ver-

bale della Segreteria di Sta-
to del Vaticano indirizzata 
al Governo italiano, nella 
quale la Santa Sede espri-
me preoccupazioni su pas-
saggi della legge, che po-
trebbero ledere diritti e li-
bertà della Chiesa, sanzio-
nati nel Concordato. Si è 
gridato da più parti all’in-
gerenza della Chiesa in 
questioni interne dello sta-
to italiano, quando la Santa 
Sede ha semplicemente ri-
cordato che esistono diritti 
e libertà, che appartengono 
alla Chiesa, come a ogni al-
tra realtà socialmente rile-
vante, iniziando dalla fami-
glia, riconosciuti in un trat-
tato internazionale che im-
pegna i due contraenti. In 
questo modo la nota, che 
per sé doveva rimanere ri-
servata, ha comunque ri-
messo davanti a tutti i pun-
ti ambigui della legge, che, 
nata nell’intenzione condi-
visibile di proteggere sog-
getti esposti a possibili atti 
di discriminazione e di vio-
lenza, si presenta con un 
carattere ideologico e ri-
schia di limitare la piena li-
bertà d’espressione, di pen-
siero, di educazione, che ap-
partiene non solo alla co-
munità cristiana, ma ad 
ogni persona e a ogni fami-
glia, come a ogni forma di 

vita associata. Dispiace ve-
dere l’irrigidimento di parti 
politiche e di correnti di 
pensiero, soprattutto del 
mondo Lgbt, rispetto alla 
richiesta ragionevole di un 
ripensamento e di una “ri-
scrittura” della legge, che 
permetta di raggiungere 
l’obiettivo condiviso di pro-
teggere soggetti esposti a 
possibili atti di discrimina-
zione, eliminando le parti 
più “ideologiche” che posso-
no creare altre discrimina-
zioni e censurare la posizio-
ne di chi non si adegua a un 
certo “pensiero unico”, come 
sta accadendo negli Stati 
dove sono stati approvati 
provvedimenti legislativi 
simili.  
Tra l’altro, in queste setti-
mane, voci critiche sono ve-
nute non solo dal mondo 
cattolico, ma da vari espo-
nenti del mondo laico e da 
non poche voci del femmini-
smo italiano, che hanno tro-
vato spazio sul quotidiano 
“Avvenire”. 
 

I punti controversi  
dell’attuale legge 
 
I punti controversi dell’at-
tuale legge sono sostanzial-
mente tre: la definizione d’i-
dentità di ge-
nere come «l’i-
dentificazione 
percepita e 
manifestata 
di sé in rela-
zione al gene-
re, anche se 
non corrispondente al ses-
so, indipendentemente 
dall’aver concluso un per-
corso di transizione». Si fa 
diventare legge una posi-
zione di pensiero tutt’altro 
che condivisa e pacifica, che 
dà per normale la dissocia-
zione tra sesso e genere, as-
sumendo implicitamente 
una precisa ideologia, con 
ricadute educative gravi so-
prattutto nei bambini e ne-
gli adolescenti: la crescita 
esponenziale, in certe na-
zioni, di adolescenti che 
manifestano problemi d’i-
dentificazione sessuale e di 
disforia di genere, indotti a 
comportamenti e a scelte di 
vita, che generano confusio-
ne nella percezione di sé, 
sono un segnale preoccu-
pante e proprio in certi pae-
si molto avanti nella pro-
mozione della cultura “gen-
der”, diffusa nelle scuole, 
nonostante l’opposizione o 
le perplessità delle fami-
glie, cominciano a manife-
starsi ripensamenti e inter-
rogativi, su prassi troppo 
disinvoltamente proposte e 
sul crescente disagio che si 
manifesta tra bambini e 
adolescenti. Ricordo che le 
pene previste dal ddl po-
trebbero riguardare anche 
chi assume posizioni netta-
mente discordanti sul con-
cetto di “identità di genere” 
e sulle sue applicazioni, ad 
esempio, dal punto di vista 
educativo. Un secondo pun-
to critico è l’ampia discre-
zionalità che il testo attuale 
lascia nel distinguere tra li-
bera manifestazione di pen-
siero e istigazione a condot-
te omo-transfobiche: una 
volta divenuto legge, si po-
trebbe perseguire penal-
mente chi affermasse che 
presupposto 
delle nozze è 
la diversità di 
sesso tra colo-
ro che vi con-
volano? Sare-
mo ancora li-
beri di affer-
mare che la fa-
miglia, società naturale vo-
luta da Dio, è fondata sul 
matrimonio, come unione 
tra un uomo e una donna? 
O che i figli hanno bisogno 
di un padre e di una madre, 

almeno in via ordinaria, per 
crescere serenamente? Che 
esiste una differenza ses-
suale inscritta obiettiva-
mente nell’essere maschio e 
femmina, aperta alla pro-

creazione? 
Infine, forte 
perpless i tà 
desta l’artico-
lo 7 del testo, 
già approvato 
alla Camera 
dei deputati, 
che istituisce 

la Giornata nazionale con-
tro l’omofobia, la lesbofobia, 
la bifobia e la transfobia e 
prevede la realizzazione 
d’incontri e iniziative che 
dovranno coinvolgere an-
che le scuole di ogni ordine 
e grado: non si fatica a im-
maginare che la Giornata 
possa diventare occasione 
per diffondere un certo tipo 
di pensiero su temi assai 
delicati, magari con l’ausi-
lio di esponenti di una sola 
parte, senza preoccuparsi 
della posizione delle fami-
glie. E poi, le scuole parita-
rie cattoliche, pur non con-
dividendo molti contenuti 
di questo pensiero, fatto 
passare come neutro e og-
gettivo, avranno la libertà 
di esprimere la propria con-
cezione su questi temi, in 
accordo con le famiglie che 
liberamente hanno scelto 
queste scuole per i loro fi-
gli? Al fondo, la promozione 
della cultura “gender”, che 
la legge Zan di fatto favori-
sce e nascostamente sostie-
ne, oltre a essere un atten-
tato alla libertà d’educazio-
ne, di pensiero e di opinio-
ne, colpisce la realtà centra-
le della famiglia, nella sua 
essenza di comunità gene-
rante e educante, e certa-
mente non favorisce il sor-
gere e il crescere di nuove 
vite, che nascono dall’unio-
ne tra uomo e donna, e han-
no bisogno di un contesto 
stabile di affetto, con l’iden-
tificazione chiara della figu-
ra paterna e materna. È 
questo il futuro che voglia-
mo, per noi e i nostri figli? 
Per l’Italia e l’Europa, per il 
mondo? Una società sem-
pre più individualista, dove 
ogni desiderio del singolo 

diventa dirit-
to? Più povera 
di vita, di fa-
miglia e di li-
bertà? Qui 
non è un pro-
blema di Chie-
sa o di Concor-
dato, qui è in 

questione il modo di essere 
uomini e donne e il futuro 
delle giovani generazioni. 

Mons. Corrado  
Sanguineti 

Vescovo di Pavia 
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La riflessione del Vescovo Mons. Corrado Sanguineti anche sul confronto in corso sul Ddl Zan

Editoriale  Vita, famiglia e libertà: 
stanno ancora a cuore all’Europa?

Mons. Corrado Sanguineti

La Commissione degli 
Episcopati dell’Ue ha 
posto la questione  
sulla violazione del  
principio di sussidiarietà

Impressiona la riduzione 
dell’aborto, che   
resta una tragedia, a un 
semplice servizio  
sanitario da assicurare

Qui non si tratta di un 
problema di Chiesa o  
di Concordato,  
è in questione il futuro  
delle nuove generazioni

Saremo ancora liberi di af
fermare che la famiglia è 
fondata sul  
matrimonio come  
unione di uomo e donna?



DI ANTONIO AZZOLINI 
  
L’ASM, Azienda Servizi 
Municipalizzati di Pavia 
cerca un nuovo direttore 
generale. È una notizia 
importante perché l’a-
zienda delle municipalità 
pavese che coinvolge altri 
40 comuni della provincia 
di Pavia e che eroga servi-
zi nei settori della raccol-
ta differenziata, decoro 
urbano, parcheggi e ciclo 
idrico integrato, ha neces-
sità di trovare un vero 
manager che la sappia 
guidare, affiancando il 
presidente geologo Ma-
nuel Elleboro, per i pros-
simi anni. 
Da novembre 2020 infatti 
l’azienda si trova a cam-
biare per la quarta volta il 
leader dei dirigenti azien-
dali. Precedentemente 
per 7 mesi e fino al set-
tembre 2020 la poltrona 
era stata occupata da An-
drea Vacchelli, poi passa-
to al settore acque. Era 
stato pubblicato un bando 
poi per l’assegnazione di 
un direttore generale. 
Bando vinto dall’avvocato 
Davide Conti, che a set-
tembre 2020 si insediò ed 
a novembre 2020, un paio 
di mesi dopo, si dimise. 
Fu poi la volta di una so-
luzione interna, quella di 
Riccardo Torlaschi, avvo-
cato. 
Ora dagli uffici di via Do-
negani è stato pubblicato 
il bando in data 29 giu-
gno. Questi i requisiti es-
senziali: essere in posses-
so di diploma di laurea, 
conseguito con l’ordina-
mento di studi previgente 
al D.M. n. 509/99, o laurea 
triennale o specialistica 
in economia e commercio, 
giurisprudenza o scienze 
politiche (nuovo ordina-
mento, secondo l’equipa-
razione di cui al Decreto 
del Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e 
della Ricerca d.cl 
5.5.2004); aver maturato 
esperienza almeno trien-
nale nell’amministrazio-
ne di strutture complesse 
nell’ambito di società in 
house che abbiano carat-
teristiche analoghe a 
quelle di Asm Pavia. 
Su questo bando sono in-
tervenuti parecchi perso-
naggi, favorevoli o contra-
ri al testo uscito dai think 
tank di via Donegani. 
Prendiamo 2 giudizi 
espressi da 2 personaggi 
della politica pavese: il 
deputato di Forza Italia 
ed ex sindaco di Pavia 
Alessandro Cattaneo ed il 
Sottosegretario al Mini-

stero all’Agricoltura, il 
salviniano Gian Marco 
Centinaio. 
L’ex sindaco di Pavia scri-
ve: “Allibito dal bando con 
cui ASM cerca il nuovo di-
rettore generale. Udite 
udite, possono partecipa-
re laureati (triennali) in 
scienze politiche ma non 
laureati (magari magi-
strale) in ingegneria! Eh 
si, perché per gestire 
un’azienda in ambito di 
energia e’ più adatto uno 
scienziato… politico. Co-
me dice quel vecchio ada-
gio? ‘A pensar male…’. 
Sono esterrefatto da inge-
gnere, molto preoccupato 
da pavese”. 
Centinaio, ex vicesindaco 
di Pavia ed esponente di 
spicco della Lega pavese 
replica: “non fate i razzi-
sti con noi laureati in 
scienze politiche. Conosco 
colleghi della mia facoltà 
che hanno “bagnato il na-
so” a molti fenomeni”. 
Inoltre un altro personag-
gio pavese che all’ASM ha 
ricoperto il ruolo di diret-
tore generale (poi “silura-
to” dal “famigerato” leghi-
sta Chirichelli durante la 
sua presidenza), ha così 
commentato il bando:” Di-
rettore Generale ASM, 
un'altra falsa partenza? 
Neanche il tempo di leg-
gere il bando, ed ecco che 
tra i requisiti indicati dal 
bando di selezione del 
nuovo DG di ASM Pavia 
si legge: “essere in posses-
so di diploma di laurea, 
conseguito con l’ordina-
mento di studi previgente 
al D.M. n. 509/99, o laurea 
triennale o specialistica 
in economia e commercio, 
giurisprudenza o scienze 
politiche (nuovo ordina-
mento, secondo l’equipa-
razione di cui al Decreto 
del Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e 
della Ricerca d.cl 
5.5.2004)”. 
In apparenza, tra le nuo-
ve lauree, sono ammesse 
solo quelle in economia e 
commercio, giurispruden-
za o scienze politiche: In-
gegneria gestionale, ad 
esempio, non è prevista. 
Già questo appare singo-
lare. Non basta, non  è 
prevista neppure la lau-
rea in ingegneria in qua-
lunque altro settore, se 
non quelle del vecchio or-
dinamento, evidentemen-
te a disposizione solo per 
persone che si siano lau-
reate circa vent'anni fa. 
Se invece fosse considera-
to in senso riduttivo, nes-
sun ingegnere potrebbe 
guidare un’azienda indu-

striale come ASM. Rite-
niamo che il bando debba 
essere ritirato, e corretto 
in autotutela”. 
In merito al bando il sin-

daco di Pavia in una nota 
stampa diffusa mercoledì 
pomeriggio ha evidenzia-
to la necessità di una cor-
rezione del testo. 

Questo perchè essendo 
state notate restrizioni 
nei titoli accademici ri-
spetto alle indicazioni for-
nite dal comitato per il 

controllo analogo con-
giunto, ne è stata infor-
mata la società.  
Il bando, con le necessarie 
correzioni, sarà rifatto.

Il bando, criticato dall’onorevole Cattaneo (Forza Italia), approvato dal senatore Centinaio (Lega) è stato ritirato dal sindaco Fracassi

Asm, in 8 mesi cambia il quarto direttore generale 
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Il presidente Manuel Elleboro davanti alla sede di Asm

Alessandro Cattaneo (Forza Italia) Gian Marco Centinaio (Lega)
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Generosi gesti di solida-
rietà sono stati promossi 
dal mondo dei Rotary della 
provincia di Pavia. All’A-
zienda di Servizi alla Perso-
na che comprende la Rsa 
Pio Pertusati, gli istituti 
Santa Margherita, Gerola-
mo Emiliani e Santa Croce, 
le delegazioni dei Rotary di 
Pavia Nord, Siziano, Tici-

num, Pavia Minerva e Pa-
via, hanno donato 30 satu-
rimetri nell'ambito di un 
service distrettuale.  
A ricevere la responsabile 
di Pavia Nord Siziano, 
dott.ssa Lidia Decembrino, 
è stato tra gli altri il diret-
tore amministrativo dell'A-
SP Maurizio Niutta (vedi 
foto sotto). 

Mercoledì 30 giugno all’O-
spedale Civile di Vigevano 
un altro gesto di generosità 
ha coinvolto il club Rotary 
Distretto 2050, il club Ro-
tary di Mede e Vigevano, il 
Rotary Club di Vigevano e 
Mortara, il Rotary Club 
Cairoli, il Rotary Club Lo-
mellina. 
La donazione è stata di 60 
saturimetri.  
Ricordiamo 
che i saturi-
metri sono 
dei dispositi-
vi che consen-
tono di verifi-
care il livello 
di saturazio-
ne dell’ossi-
geno nel san-
gue.  
Nel contempo 
è avvenuta 
anche un’al-
tra simpatica 
cerimonia: la 
consegna di 

una scultura dell’artista pa-
vese Stefano Bressani. La 
scultura, donata nell’ambi-
to del progetto “Cerca il tuo 
mondo” alla Pediatria e al 
Nido dell’ospedale civile di 
Vigevano, è realizzata con 
la particolare tecnica (che 
utilizza le stoffe e i materia-
li) di cui Bressani è fondato-
re a livello internazionale. 

Niente accordo tra ASP Pa-
via e Uil Fpl, nemmeno do-
po il confronto diretto svol-
tosi lo scorso martedì 29 
giugno. E se non si troverà 
un accordo in fretta, Uil 
passerà a manifestazioni e 
scioperi.  
Il sindacato e la RSU, infat-
ti, hanno deciso di lasciare 
in sospeso lo stato di agita-
zione: “Il nocciolo della que-
stione, ovvero il piano as-
sunzionale, è risultato as-
solutamente inadeguato – 
commenta Maurizio Poggi, 
segretario provinciale Uil 
Fpl –. Le carenze negli or-
ganici sono numerose ma 
ASP assumerà a tempo de-
terminato solo 5 infermieri 

professionali: è una follia 
perché l’ente sa bene che 
mancano circa 18 persone. 
Attualmente si sopperisce 
alle mancanze facendo fare 
anche 12 ore ai giorno ai li-
beri professionisti.  
A fronte di una situazione 
del genere, andrebbero as-
sunti anche altri Oss, cosa 
promessa ancora in periodo 
pre-Covid che non si è mai 
concretizzata. Abbiamo chie -
sto un nuovo incontro la 
prossima settimana, se non 
si concretizzerà, organizze-
remo manifestazioni ed 
eventualmente anche uno 
sciopero”. “Prendiamo atto 
della determinazione del-
l’organizzazione sindacale 

– commenta la Direzione 
Strategica dell’Azienda 
Servizi alla Persona di Pa-
via – ma nell’ultimo incon-
tro si è chiarito che la sepa-
razione dei servizi che sa-
rebbero confluiti in enti sa-
nitari privati erano dichia-
razioni non suffragate da 
fatti; nell’ultima riunione 
con le OO.SS. si è chiarito 
ancora una volta che l’o-
biettivo dell’ente risiede 
nella sua unitarietà di ser-
vizi che è anche la sua ric-
chezza e la sua originalità e 
nel rinforzare il proprio as-
setto giuridico-organizzati-
vo con natura fortemente 
pubblica ed ancorato agli 
aspetti istituzionali comu-

nali e regionali. Escluso il 
timore sindacale di una pri-
vatizzazione, sembra quasi 
che qualsiasi scelta venga 
fatta dall’Ente corrisponda 
al ritenere comunque op-
portuno di preannunciare 
un’agitazione”.   

Le donazioni dei Rotary club a Pavia e Vigevano

ASP Pavia: Uil Fpl non ritira lo stato di agitazione
Ma Pavia è davvero  
una città così tranquilla? 
 
La riflessione di una giovane mamma: “Spesso è quasi 
impossibile fare due passi in serenità” 
 
I contagi lentamente calano, aumenta il numero di vacci-
nati e le notti pavesi (ma anche i giorni, a quanto pare) 
tornano ad essere vissute, forse anche troppo. E’ di qual-
che settimana fa la constatazione da parte di alcuni bar 
del centro di essere diventati bersaglio di un gruppo di 
scalmanati che si esibivano in schiamazzi, insulti e in atti 
poco civili (urinare negli angoli); nello scorso fine settima-
na urla e altre inciviltà da vescica debole anche in piazza-
le Oberdan e viale Libertà. Tanti episodi fastidiosi che  
esasperano chi vorrebbe vivere in una città che troppo 
spesso viene definita tranquilla.  
Di seguito la testimonianza che ci arriva da una giovane 
mamma pavese.   
“Da quando sono diventata mamma ho avuto modo di 
iniziare a vivere Pavia, mia città natale, da me “sfruttata” 
come dormitorio per anni. Ho iniziato a fare cose “norma-
li” e ad avere un po’ di tempo per farle, constatando  che la 
situazione di questa città è esasperante. Il “finalmente mi 
posso godere per un po’ di tranquillità” è invece diventato 
una costante sensazione di fastidio. E anche un po’ di in-
giustizia, direi. Spostarsi con un passeggino ed un neona-
to a bordo è stressante. A volte sembra impossibile fare due 
metri senza fermarsi perché si rischia di essere investiti da 
autobus, furgoni, camion frigo e auto (davvero tutti questi 
cittadini hanno diritto e permessi per muoversi libera-
mente in pieno centro? Parlo di corso Cavour, ad esempio) 
con velocità di guida non adeguata. Immagino che non 
venga fatto alcun controllo al riguardo. È un problema 
mio, da mamma. Immagino che lo sia anche per un disa-
bile. O semplicemente, per un cittadino che desidera fare 
due passi in tranquillità. Per non parlare del rischio per 
bambini piccoli a piedi o in bicicletta.  
Certo, c’è la natura. Ma magari uno, ogni tanto, deve fare 
delle commissioni o semplicemente condividere un caffè 
con qualcuno. Per non parlare del disagio all’ufficio posta-
le centrale. C’è il montascale (ho chiesto oggi) per i disabili 
che però non viene messo in funzione se non su richiesta. 
Ok, sono giovane e posso sollevare il passeggino come mi 
viene chiesto dagli impiegati. Ma penso: è davvero così dif-
ficile mettere una rampa? Un disabile non avrebbe diritto 
di essere di fretta e di non poter aspettare che si metta in 
funzione il montascale? Una dipendente risponde dicendo 
che non si può mettere una rampa perché è un palazzo sto-
rico. Strano, la chiesa del Carmine è dotata di una rampa. 
Non è bella, capisco. Ma è utile.  
Sollevo due problematiche comuni, posso raccogliere più 
testimonianze a riguardo. In particolare sulla questione 
del traffico, penso che non sia tollerabile.  
Credo che ci sia da lavorare su queste problematiche e, 
come cittadina, spero che chi di dovere inizi a pensare a 
delle soluzioni concrete”. 
 La consegna dei saturimetri all’Asp di Pavia Lidia Decembrino e Stefano Bressani

Maurizio Poggi

Poggi: “Abbiamo chiesto un nuovo confronto sul personale, altrimenti sciopero”

Consegnata anche un’opera dello scultore Stefano Bressani alla città ducale
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E’ stata una vera a propria “levata di 
scudi” quella delle 12 associazioni quasi 
sfrattate dal Comune di Pavia che han-
no ricevuto una richiesta di aggiorna-
mento della tariffa annuale dell’affitto 
dei locali che occupano. Tutte si sono po-
ste 2 domande: era necessario un prov-
vedimento del genere in periodo di pan-
demia? Molte si sono rivolte ai legali per 
contrastare la determina del dirigente 
Biolzi. Altre contestano semplicemente, 
con modi educati. Altre ancora chiedono 
il ritiro del provvedimento. Numerose 
pure le osservazioni dei politici di mag-
gioranza e di opposizione. Di seguito le 
prese di posizione di alcune associazioni. 
Le associazioni Aiutiamoci, Anffas, Arci, 
Arkè, hanno emesso un comunicato nel 
quale dicono di aver incontrato il diri-
gente del settore che ha sottoscritto il 
bando che ha rivisto i canoni annuali di 
affitto indicando i valori di base d’asta e 
la normativa che il Comune di Pavia ha 
ritenuto idoneo applicare per individua-
re l’associazione “giusta al posto giusto”. 
Ricordiamo brevemente che “Aiutiamo-
ci-Il Sole onlus” agisce a supporto ed 
aiuto del disagio psichico; “Anffas Pa-
via” dal 1965 agisce a difesa dei diritti 
delle persone con disabilità intellettiva-
relazionale. Oggi Anffas Pavia onlus 
conta 180 soci; genitori, familiari ed 
amici che la sostengono. Gestisce 3 co-
munità sociosanitarie accreditate dalla 
Regione. Ospita 28 persone con disabi-
lità e si avvale di circa 30 operatori. 

“Arkè – coop. sociale il Balancin” coniu-
ga sostenibilità economica, integrazio-
ne, solidarietà, con particolare attenzio-
ne verso le persone più fragili. Nel nego-
zio di corso Garibaldi persone fragili 
hanno trovato lavoro in situazione pro-
tetta. “Arci Pavia aps” è attiva nel capo-
luogo fin dagli anni ‘50. Promuove cultu-
ra e diritti civili. Dal 2000 progetta azio-
ni educative rivolte ai minori. Collabora 
con: Acli Pavia, Libera, Antigone Pavia 
e Jonas onlus. E in collaborazione con il 
Comune promuove attività educative e 
di supporto alla genitorialità nei campi 
sinti di Pavia. Con la comunità Sant’E-
gidio ha ospitato la Scuola della Pace ri-
volta ai minori. Distribuisce pacchi ali-
mentari, materiale scolastico, aiuta il 
centro estivo gratuitamente. Dà pasti 
caldi ai residenti del villaggio San Fran-
cesco. Nel comunicato congiunto le 4 as-
sociazioni affermano tra l’altro di essere 

state ricevute da Biolzi. Che avrebbe 
“esplicitato chiaramente tutta la dispo-
nibilità degli uffici a supportare le asso-
ciazioni nelle progettazioni per la parte-
cipazione al bando”. Le criticità sottoli-
neate dalle associazioni: “non siamo riu-
sciti a comprendere come mai in un ban-
do di gara per la concessione di locali co-
munali la cui finalità deve essere l’azio-
ne sociale a beneficio della comunità, il 
progetto sociale conti solo in minima 
parte. Mentre la maggior parte del pun-
teggio sarà attribuita al progetto tecnico 
e cioè agli interventi di miglioramento 
estetico e di messa a norma dei locali 
stessi, azioni che le associazioni fanno 
già. Interventi questi ultimi che secondo 
l’ufficio comunale saranno a tal punto 
valorizzati da abbassare ulteriormente 
il canone di affitto – oltre quanto stabili-
to dal regolamento comunale – ma che 
secondo le associazioni comporterebbero 
un esborso decisamente significativo 
per delle organizzazioni di volontariato 
o di promozione sociale. Inoltre l’analisi 
degli spazi – dice sempre il comunicato 
delle 4 associazioni – e la compilazione 
del progetto tecnico richiedono decisa-
mente molto più tempo di quello conces-
so dai ristretti termini del bando stesso 
(30 giorni dalla data del bando)”. “Per-
tanto le associazioni hanno ritenuto op-
portuno dare mandato ai propri legali di 
verificare la congruità formale e sostan-
ziale del bando rispetto a quanto esposto 
il dirigente Biolzi nel corso dell’incon-
tro”. Inoltre in attesa dei pareri legali, le 
associazioni si riservano l’opzione di pre-
sentare formale istanza di ritiro/sospen-
sione del bando in autotutela. 

CIRCOLO LOGUDORO, L’AFFITTO 
PASSA DA 6MILA A 28MILA EURO 
 
“La nostra sede, ubicata in via 
Santo Spirito 4/A, è concessa al 
circolo Logudoro dal 1994. 
L’immobile, che prima ospitava 
un inceneritore per cani, è stato 
completamente risanato e ri-
strutturato, compresa la divi-
sione degli spazi interni, a spe-
se del circolo Logudoro con con-
tributi concessi a fondo perduto 
dalla Regione Sardegna, da do-
nazioni dei soci e da lavoro vo-
lontario dei medesimi (ingegne-
ri, elettricisti, idraulici, mura-
tori). Per la nostra sede il ban-
do attuale indica come base 
d’asta del canone annuo €. 
28.000,00 a fronte degli €. 6.000,00 attualmente corrisposti al 
Comune per l’affitto. Il bando ha inoltre notevoli incongruenze 
laddove a pag. 16, con una frase poco chiara dice che l’offerta 
tecnica “non può contenere elementi proposti a pena di esclu-
sione sotto condizione di variazioni del canone di concessione”. 
Il Regolamento comunale per la concessione in uso di beni de-
maniali e patrimoniali dell’Ente, prevede invece, artt. 10 e 13, 
un canone agevolato per le associazioni senza scopo di lucro, 
quale siamo noi. Resta chiaro che, per una associazione come 
la nostra, (associazione culturale - APS) che si sostiene con le 
tessere dei soci e coi contributi della Regione Sardegna, che 
rimborsa a rendiconto le spese per le attività socio culturali 
realizzate, l’esborso di una somma così elevata per l’affitto è as-
solutamente insostenibile, anche in considerazione del fatto 
che il Covid da più di un anno ci ha impedito un normale fun-
zionamento e il numero degli iscritti è notevolmente calato”.  

Paola Pisano 
presidente del Circolo Culturale Sardo “Logudoro” 

Una “sorpresa” capitata pro-
prio nel cinquantesimo di 
fondazione della Casa del 
Giovane, la grande comunità 
pavese fondata da don Enzo 
Boschetti, un sacerdote in 
odore di santità. 
Il Comune di Pavia chiede 
alla CDG 79mila euro annui 
di affitto. Questa la risposta 
del rappresentante legale 
dell’importantissima istitu-
zione pavese che si è sempre 

mossa a tutela dei poveri, dei 
disabili, degli emarginati, 
dei giovani da recuperare. 

A.A. 
 
“Casa del Giovane ha fin dal-
l’inizio investito grandi ener-
gie per ottenere l’uso in con-
cessione degli immobili di 
proprietà prima del Dema-
nio, poi del Comune. Ci sia-
mo interfacciati proficua-
mente con tutte le ammini-

strazioni per aggiornare 
sull’uso degli immobili e sul-
le attività svolte e siamo sta-
ti accolti e ascoltati da tutti, 
al di là delle appartenenze 
politiche. Grandi risorse eco-
nomiche (più di € 600.000) 
abbiamo speso negli anni per 
ristrutturare e mettere a 
norma gli spazi. Oltre ai la-
boratori didattici (Falegna-
meria e Carpenteria) e il 
Centro Stampa, gli immobili 

ospitano una Comunità Te-
rapeutica Specialistica per 
Giovanissimi, all’avanguar-
dia in Lombardia. Per que-
sto servizio accreditato, Ats e 
Regione richiedono un titolo 
di proprietà o un regolare 
contratto d’affitto, non es-
sendo sufficiente l’attuale in-
dennità di occupazione. Per 
la sussistenza e la continuità 
delle nostre attività, è dun-
que necessario ed urgente 

addivenire ad un’assegna-
zione regolarizzata. Siamo 
solidali con tutti gli enti inte-
ressati dal bando e auspi-
chiamo per tutti di poter ot-
tenere le migliori condizioni 
data la rilevanza sociale, cul-
turale e civica del nostro ope-
rato. Confidiamo in un dialo-
go costruttivo con il Comu-
ne”. 

Il rappresentante legale 
Diego  Turcinovich

Bando affitti, in rivolta le associazioni pavesi 
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Le reazioni dei politici non si so-
no fatte attendere. 
 
LIDIA DECEMBRINO  
(FORZA ITALIA) 
Lidia Decembrino, medico pri-
mario all’ospedale di Vigevano, 
esponente da 7 anni del consiglio 
comunale di Pavia per Forza Ita-
lia e quindi componente della 
maggioranza su cui si regge la 
giunta Fracassi, ha detto: “Siamo 
per difendere il welfare della no-
stra città e le associazioni che ga-
rantiscono un fondamentale sup-
porto alle persone fragili, affetti 
da disturbi fisici e psichici e le as-
sociazioni culturali che promuo-
vono importanti valori. Questo 
patrimonio deve essere mante-
nuto e non interpretato con i soli 
valori delle risorse economiche, 
in un momento particolarmente 
delicato come questo. Queste as-
sociazioni completano tra l’altro i 
servizi erogati dal Comune di Pa-
via”. 
  
MARCO ANSELMETTI  
(ITALIA VIVA) 
Marco Anselmetti, leader pavese 
di Italia Viva: “Ci auguriamo che 
il sindaco Fracassi, consapevole 
di aver commesso un errore, di-
sponga il ritiro del bando pubbli-
co per l’assegnazione di sedi co-
munali, che impone a molte asso-
ciazioni di volontariato di parte-
cipare ad una gara per rimanere 

negli spazi da tempo detenuti, 
pur avendone pagato sempre l’af-
fitto. Siamo costretti a prendere 
atto, con sconcerto, che la Giunta 
sembra ignorare del tutto la si-
tuazione economica e sociale cit-
tadina, pesantissima per chi non 
è fortunato, e che rischia di ag-
gravarsi.  La mancanza di alloggi 
popolari fa crescere le code per ri-
cevere alimenti, le poche risorse 
disponibili sono spese per l’affit-
to. Questo bando non lo possiamo 
accettare. Sindaco Fracassi, si 
corregga, torni indietro”. 
 
ILARIA CRISTIANI (PD) 
Ilaria Cristiani, capogruppo a 
Palazzo Mezzabarba del PD: 
“Dopo un anno di pandemia, 
obiettivo primo dell’amministra-
zione dovrebbe essere supportare 
le forme di aggregazione utili a 
ricucire il tessuto sociale e tutte 
quelle associazioni che possano 
svolgere un ruolo di supporto per 

i nostri concittadini in difficoltà. 
Invece l’amministrazione Fra-
cassi che fa? Emette un bando 
per le sedi di ben 12 associazioni, 
in cui non viene valorizzato il 
progetto e l’impegno verso la 
città, ma principalmente l’offerta 
economica. Questo oltre a essere 
molto sbagliato sul piano politico, 
riteniamo sia illegittimo dal pun-
to di vista procedurale poiché è 
contrario a ciò che dispone il re-
golamento comunale approvato 
nel 2016. Per questo insieme ai 
consiglieri Moggi e Castagna ab-
biamo prima di tutto presentato 
un’istanza perché il bando venga 
ritirato e ci fa piacere avere ap-
preso che anche le associazioni si 
stanno muovendo per vie legali 
allo stesso modo. L’assessore Ko-
ch ha già preannunciato che le 
associazioni potranno avere un 
contributo economico per coprire 
le spese dell’affitto nel caso di as-
segnazione della sede. Della serie 

abbiamo capito di aver sbagliato 
e ci metteremo una pezza. Ma al-
lora perché non fare semplice-
mente un passo indietro?”. 
  
RODOLFO FALDINI  
(GRUPPO MISTO) 
Rodolfo Faldini, ex esponente di 
Forza Italia, ora componente del 
Gruppo Misto di Palazzo Mezza-
barba: “Il nuovo bando a cui que-
ste dodici associazioni dovranno 
partecipare per vedersi riasse-
gnata la sede prevede il ricono-
scimento di un punteggio mag-
giore a chi provvederà a miglio-
rare i locali piuttosto che a pre-
sentare finalità sociali per il loro 
utilizzo. Le concessioni erano 
scadute, ma il momento non è af-
fatto opportuno per discuterne e 
poi, realtà come Casa del Giova-
ne, Anffas e Unitre meriterebbe-
ro altro, ma questa purtroppo è 
la misura della sensibilità della 
giunta Fracassi che con 9 milioni 

in pancia dell’avanzo di ammini-
strazione 2020, non sapendo be-
ne che farne, si diverte a vessare 
e a complicare la vita di queste 
benemerite associazioni al posto 
di agevolarla. Dura lex, sed lex!”. 
Ricordo inoltre che un pavese su 
tre non si è ancora vaccinato e la 
pandemia è ancora in corso con 
la variante Delta che incute ti-
more. In Inghilterra ed anche in 
Israele la mutazione del virus fa 
paura, non per altro perchè i con-
tagi aumentano a dispetto del 
caldo che ormai la fa da padrone 
ad ogni latitudine. Nell'estate 
2020 fu proprio lui ad indebolire 
il virus, tanto che il medico per-
sonale di Berlusconi, il dottor 
Zangrillo, dichiarò che ormai non 
v’era più ragione di temerlo per-
chè ormai era in letargo. Non v’e-
ra piu ragione così come pare non 
ne alberghi alcuna nella decisio-
ne della Giunta di Pavia di sfrat-
tare le associazioni. 

Lidia Decembrino Marco Anselmetti Ilaria Cristiani Rodolfo Faldini

Paola Pisano

Diego Turcinovich

Mauretta Cattanei

Alcune opinioni dei politici di maggioranza ed opposizione

A Pavia fa discutere un provvedimento di palazzo Mezzabarba teso a fare “cassa” con sensibili aumenti dei canoni di affitto annuali 

CANONE ANNUALE D’AFFITTO DA 79MILA EURO PER LA CASA DEL GIOVANE 



UbicazioneAssociazione Superficie 
Commerciale mq

Stato  
patrimoniale

Canone Annuo 
a base d’asta

Deposito 
cauzionale 
provvisorio

Vuoto

Circolo Culturale ”Logudoro”

Onlus “Il Sole - Aiutiamoci”

Cooperativa Sociale Arkè

Arci Comitato provinciale

Ass. naz. combattenti e reduci

Associazione A.c.a.t.

Anffas

Anffas

Ass. sportiva Judo Club Pavia

Università della Terza Età

Anffas

Casa del Giovane
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Il bando affitti emesso dal 
Comune di Pavia va a col-
pire 12 benemerite associa-
zioni della città di Pavia, 
anima del Terzo Settore e 
della cultura della città. Se 
nel 2016 l’Amministrazio-
ne comunale guidata da 
Massimo Depaoli face il re-
golamento per normare la 
concessione di locali di pro-
prietà comunale alle asso-
ciazioni si “dimenticò” di 
rinnovare i contratti. 
Si sa, una decisione del ge-
nere sarebbe stata spinosa 
e poco fruttuosa dal punto 
di vista elettorale. Lo ha 
fatto l’Amministrazione 
guidata da Mario Fabrizio 
Fracassi che tuttavia sem-
bra aver sbagliato i tempi 
(siamo in piena crisi econo-
mica da pandemia) e pro-
babilmente i funzionari 
hanno errato anche nel 
predisporre i punteggi che 
vengono assegnati alle as-
sociazioni che si dovranno 
aggiudicare l’uso degli im-
mobili. 
A parlare di questo tema, 
nonostante abbia iniziato 
venerdì scorso a chiedere 
spiegazioni all’assessore al-
l’Urbanistica, Edilizia Pri-
vata, Sportello Unico per le 
attività produttive, Am-
biente, Decoro Urbano, 
Verde e Politiche energeti-
che, Massimiliano Koch,  al 
portavoce del sindaco 
Omar Bellicini e ad altri 
consiglieri di maggioranza 
leghisti o di Forza Italia, 
non è intervenuto alcuno. 
Bocche “cucite”. Alcuni 
hanno altresì detto di non 
conoscere a fondo i proble-
mi che hanno suscitato 
energiche reazioni da parte 
delle associazioni. 
O meglio, dietro le quinte 
in molti si sono mostrati 
contrari ai contenuti di 
questo bando, sia per la ri-
levanza economica che per 
il contenuto tecnico, curato 

dal dirigente Giovanni 
Biolzi. Tutti hanno riman-
dato ad una verifica politi-
ca nella maggioranza. L’u-
nico ad intervenire della 
Lega un consigliere comu-
nale, assicuratore, viceca-
pogruppo del partito di Sal-

vini, presidente della com-
missione cultura e turismo, 
Roberto Tilocca. 
Queste le sue parole. 
“L’amministrazione vuole 
farsi carico di risolvere una 
situazione in sospeso come 
l’assegnazione in concessio-

ne d’uso di locali di pro-
prietà comunale, alcuni che 
ad oggi non risultano per-
fettamente in regola in 
quanto sono  in proroga, in 
alcuni casi da molti anni.   
Il regolamento venne ema-
nato nel 2016 dalla prece-

dente giunta guidata da 
Massimo Depaoli, con gli 
assessori Alice Moggi e Fa-
bio Castagna. Purtroppo, 
da quella data non è mai 
stato creato un bando per 
regolarizzare tutte le posi-
zioni attualmente in esse-
re. Il regolamento discipli-
na i casi che in cui l’Ammi-
nistrazione è tenuta ad ap-
plicare un canone sensibil-
mente agevolato. È neces-
sario ed importante ricono-
scere il valore sociale e la 
funzione dell’attività di  vo-
lontariato con un deciso so-
stegno al Terzo settore e a 
tutte le associazioni, indub-
bio valore aggiunto per la 
nostra comunità. 
Stando al bando non do-
vrebbero esserci sostanziali 
variazioni rispetto agli at-
tuali canoni applicati dal 
Comune. Per le poche si-
tuazioni che prevedono in-
vece un aumento di tale 
importo, ritengo che l’Am-
ministrazione debba trova-
re il giusto equilibrio con 
gli uffici per individuare af-
fitti sostenibili anche alla 
luce del difficile momento 
economico che le stesse as-
sociazioni stanno affron-
tando. 

Al fine di agevolare chi ope-
ra da tempo sul territorio, 
sono convinto che sia ne-
cessario intervenire anche 
sul punteggio attribuito 
nell’offerta tecnica, ad 
esempio nella parte riguar-
dante la ”qualità estetica 
del progetto”. Ritengo in-
fatti tale componente so-
vrastimata rispetto a quan-
to viene attribuito come 
punteggio per le esperien-
ze, ovvero alle iniziative 
analoghe già realizzate dal-
le associazioni che possono 
essere garanzia di conti-
nuità rispetto all’attività 
svolta in passato”. 
La questione è dunque 
molto spinosa. E’ infatti 
una delle rare volte che il 
sindaco ricorre ad una veri-
fica politica per “contare” i 
favorevoli ed i contrari tra i 
consiglieri di maggioranza 
ma soprattutto sentire le 
loro opinioni. Appare scon-
tato, ad oggi, una “revisio-
ne robusta” del bando. 
 
IL PROBLEMA DELLA CASA 
 
A margine di questa vicen-
da un altro scottante pro-
blema: quello della casa. Il 
leader di Italia Viva, Marco 
Anselmetti, già direttore 
generale di Asm, chiede 
una seduta straordinaria 
del consiglio comunale su 
questo tema, che coinvolge 
decine di famiglie pavesi. 
“L’impennata della povertà 
in Italia è allarmante. E 
Pavia, ultima città, econo-
micamente parlando, della 
Lombardia deve discuter-
ne. Chiediamo un pro-
gramma di manutenzione 
del patrimonio comunale 
delle abitazioni popolari, 
un esame dei progetti di re-
cupero, politiche alternati-
ve per dare un alloggio a 
chi lo ha perso. Il patrimo-
nio edilizio del Comune di 
Pavia è notevole.  
La manutenzione appare 
carente nonostante i 10 mi-
lioni di avanzo di ammini-
strazione”. 

Roberto TiloccaIl sindaco Mario Fabrizio Fracassi

I canoni d’affitto a base d’asta per le associazioni pavesi

Un bando da mettere subito...“al bando” 
Il sindaco Fracassi chiama i consiglieri di maggioranza in “conclave” per decidere il futuro delle sedi delle associazioni del Terzo Settore e della cultura

Palazzo Mezzabarba



DI MATTEO RANZINI 
 
 
Voglia di spazio, di verde, 
di terrazzi e balconi. E vo-
glia di Oltrepò. Sono due 
degli elementi più impor-
tanti che emergono dallo 
Scenario Immobiliare Pa-
vese, documento realizza-
to da Fimaa Pavia (Fede-
razione Italiana Mediato-
ri Agenti d’Affari) relati-
vamente al mercato della 
casa. Un volumetto che 
accorpa i dati del 2019 e 
del 2020 dato lo stop di un 
anno imposto dalla pan-
demia. Venerdì 25 giugno 
presso la sede dell’Ascom 
di Pavia lo Scenario è sta-
to presentato da Fabio 
Bianco, presidente pro-
vinciale Fimaa e da alcu-
ni agenti immobiliari as-
sociati. Il settore, dopo 
due anni di blocco forzato, 
ha mostrato nei primi me-
si del 2021 una vivacità 
nuova e un rinnovato in-
teresse per la ricerca di 
un immobile ed a trainare 
la ricerca sono case con 
spazi all’aria aperta, con 
terrazze, balconi, giardini 
o con metrature maggiori 
(eredità della pandemia e 
delle mutate abitudini la-
vorative, leggi 
smartworking). 
“Il settore immobiliare si 
stava riavviando dopo an-
ni difficili”, ha affermato 
Fabio Bianco, “la pande-
mia ha assestato uno stop 

forzato all’attività e ha ul-
teriormente messo a dura 
prova gli operatori. Oggi 
ci sono piccoli segni di 
cambiamento che, auspi-
chiamo, si confermino an-
che nei prossimi mesi per 
una vera ripartenza”. 
Scendendo nel dettaglio 
del borsino immobiliare la 
ricerca si indirizza so-
prattutto verso soluzioni 
abitative indipendenti o 
semi-indipendenti con 
giardino o pertinenze al-
l’aperto, ne consegue un 
rialzo delle richieste nelle 
zone collinari dell’Oltrepò 
o negli hinterland della 
città. Su Voghera e sul-
l’Oltrepò sono soprattutto 
abitanti del milanese a 

cercare soluzioni abitati-
ve (seconda casa, anche se 
non mancano richieste 
per la prima casa conside-
rati i cambiamenti nelle 
modalità lavorative da re-
moto). I prezzi restano, 
tuttavia, immutati: per 
una prima casa si arriva 
al massimo a una spesa di 
200mila euro, per una se-
conda abitazione i prezzi 
vanno dagli 80 ai 100 mi-
la euro con la responsabi-
lità di una ristrutturazio-
ne. Diverso il discorso per 
il mercato di compraven-
dita di locali per i negozi, 
la pandemia in questo ca-
so ha azzerato i movimen-
ti e diventa difficile anche 
“piazzare” gli spazi in af-

fitto con elevata metratu-
ra (soprattutto in città 
considerando le tante at-
tività che hanno chiuso o 
si sono dovute ‘rimodula-
re’). Sul fronte degli affitti 
dopo lo stop del mercato 
in una città che si poggia 
soprattutto sulle richieste 
degli studenti universita-
ri le acque si sono mosse e 
nel 2021 si registra una 
ripresa significativa delle 
richieste: in questo caso 
sono mutate le esigenze, 
gli studenti chiedono so-
luzioni qualitativamente 
più alte, più spazi perso-
nali e meno “condivisione” 
con coinquilini. Dunque 
la pandemia ed il lock-
down hanno lasciato se-
gni sui gusti e sulle ri-
chieste, la ricerca di una 
casa sta tornando ad esse-
re una priorità ma deve 
essere a misura di 
comfort.  Non è cambiato 
invece il regime dei prez-
zi: in termini economici in 
provincia di Pavia il mer-
cato sembra rimanere as-
sestato sui mini storici 
del mattone. Infine una 
considerazione sulla “for-
bice” di prezzi e tipologie 
tra vecchie e nuove co-

struzioni: si conferma la 
tendenza prepandemica 
di cercare edifici perfor-
manti a livello energetico 
con meno spese di manu-
tenzione; ma se fino a 
qualche anno fa il “nuovo” 
si costruiva oggi a causa 
di molteplici motivi si pre-

ferisce restaurare il vec-
chio ottenendo una 
performance energetica 
migliore. Nella pagina 
pubblichiamo alcuni nu-
meri sulle compravendite 
e sui prezzi relativi agli 
immobili in città e nel ter-
ritorio.

Presentato a Pavia lo Scenario Immobiliare 2019/2020 di Fimaa
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La presentazione dello Scenario con, primo da destra, il presidente Fimaa Pavia Fabio Bianco

Numero di compravendite 
in provincia di Pavia 
 
Anno 2018 5.845 
Anno 2019 6.138 
Anno 2020 6.058 
 
Città di Pavia 
 
Anno 2018 1.066 
Anno 2019 1.041 
 
Città di Vigevano 
 
Anno 2018 646 
Anno 2019 672 
 
Città di Voghera 
 
Anno 2018 442 
Anno 2019 490 

Prezzi al mq  
appartamento medio 
(max 40 anni)  
sul territorio 
 
Bascapè da 300 a 450 € 
Belgioioso da 400 a 600 € 
Bereguardo da 600 a 700 € 
Cava Manara da 500 a 700 € 
Certosa da 550 a 700 € 
Chignolo Po da 250 a 400 € 
Giussago da 500 a 650 € 
Landriano da 600 a 750 € 
Pieve P. Mor. da 300 a 550 € 
S. Genesio da 750 a 850 € 
S. Martino Sicc da 800 a 950 € 
Stradella da 600 a 800 € 
Torre d’Isola da 650 a 750 € 
Vidigulfo da 550 a 750 € 
Zeccone da 450 a 600 €

Prezzo al mq nella città di Pavia appartamento di 1020 anni  
Centro storico da 2.400 a 3.000 € 
Borgo Ticino da 1.450 a 1.850 € 
Campo Coni da 1.200 a 1.350 € 
Città Giardino da 1.250 a 1.500 € 
Ticinello da 1.650 a 2.000 € 
S. Lanfranco da 1.200 a 1.350 € 
Vallone da 850 a 1.000 € 
Via Olevano da 1.150 a 1.300 € 
Policlinico da 1.350 a 1.600 € 
Pompieri da 1.100 a 1.400 € 
S. Pietro da 900 a 1.100 € 
 
Prezzo al mq nella città di Pavia appartamento nuovo/ristr. 
 
Centro storico da 3.400 a 4.100 € 
Borgo Ticino da 2.000 a 2.200 € 
Campo Coni da 1.500 a 1.850 € 
Città Giardino da 1.600 a 2.100 € 
Ticinello da 2.300 a 3.000 € 
S. Lanfranco da 1.500 a 2.000 € 
Vallone da 1.200 a 1.450 € 
Via Olevano da 1.400 a 1.800 € 
Policlinico da 1.700 a 2.200 € 
Pompieri da 1.550 a 2.000 € 
S. Pietro da 1.250 a 1.600 €

Casa, più richieste per 
l’Oltrepò e per soluzioni 
con balconi e giardino

Il 92,1% dei laureati all’U-
niversità di Pavia si dichia-
ra soddisfatto dell’esperien-
za vissuta; più del 70% la-
vora dopo un anno dal di-
ploma di laurea. E’ quanto 
emerge dallo studio condot-
to dal Consorzio Interuni-
versitario AlmaLaurea, che 
ha presentato l’annuale 
“Rapporto sul Profilo e sulla 
Condizione occupazionale 
dei laureati”. Le indagini 
hanno coinvolto 76 Univer-
sità italiane.  Il “Rapporto” 
ha analizzato le performan-
ce formative di 291mila lau-
reati nel 2020: in particola-
re, 165mila laureati di pri-
mo livello, 89mila dei per-
corsi magistrali biennali e 
36 mila a ciclo unico. Il 
“Rapporto” di AlmaLaurea 
sulla Condizione occupazio-
nale dei laureati ha analiz-
zato 655 mila laureati di 
primo e secondo livello nel 
2019, 2017 e 2015 contatta-
ti, rispettivamente, a uno, 
tre e cinque anni dal conse-
guimento del titolo.  
I laureati nel 2020 dell’Uni-
versità di Pavia coinvolti 
nel Rapporto sul Profilo dei 
laureati sono 4.740. Si trat-
ta di 2.504 di primo livello, 

1.548 magistrali biennali e 
680 a ciclo unico; i restanti 
sono laureati di altri corsi 
pre-riforma. La quota di 
laureati di cittadinanza 
estera è complessivamente 
pari al 5,7%: il 3,4% tra i 
triennali e il 7,6% tra i ma-
gistrali biennali. Il 35% dei 
laureati proviene da fuori 
regione; in particolare è il 
30,8% tra i triennali e il 
41,7% tra i magistrali bien-
nali. È in possesso di un di-
ploma di tipo liceale (classi-
co, scientifico, linguistico…) 
il 75,6% dei laureati: è il 
73,1% per il primo livello e 
il 76,2% per i magistrali 
biennali. Possiede un diplo-
ma tecnico il 18,6% dei lau-
reati: è il 22,9% per il primo 
livello e il 16,8% per i magi-

strali biennali. E’ residuale 
la quota dei laureati con di-
ploma professionale. Ecco 
infine alcuni dati relativi ai 
laureati dell’Università di 
Pavia: il 90,6% dei laureati 
è soddisfatto del rapporto 
con il corpo docente; il 
92,1% dei laureati si dichia-
ra soddisfatto dell’esperien-
za universitaria nel suo 
complesso. A un anno dal 
conseguimento del titolo di 
laurea triennale, il tasso di 
occupazione (si considerano 
occupati tutti coloro che so-
no impegnati in un’attività 
retribuita, di lavoro o di for-
mazione) è del 72,5%. Tra i 
laureati di secondo livello a 
un anno dal conseguimento 
del titolo, il tasso di occupa-
zione è pari al 75%.

Sette su dieci lavorano dopo un anno dal diploma. E’ quanto emerge dallo studio 
condotto dal Consorzio AlmaLaurea che ha coinvolto novantasei atenei italiani

Università di Pavia, più del 90% 
dei laureati nel 2020 è soddisfatto  
dell’esperienza formativa vissuta



 
 DI GIUSEPPE ROSSETTI 

 
 
(Novembre 2020). 
 
Quando arriverà, quale ar-
riverà, come arriverà il 
vaccino antiCovid lo igno-
ro. Sarà a gennaio come di-
ce Giggino ministro degli 
esteri? Sarà quello da te-
nere a ottanta gradi sotto-
zero fino ad un attimo pri-
ma della puntura? Sarà di-

stribuito in centri appositi 
(in Germania li stanno già 
allestendo, ma loro sono 
bravi ad organizzare strut-
ture di concentramento co-
me hanno dimostrato in 
un passato che ricordiamo) 
o verrà distribuito  ai me-
dici di base? Non importa 
quando, quale e come. Una 
cosa certa è che  ci sarà 
una grande confusa e dif-
fusa disorganizzazione. Lo 
dico a ragion veduta, visto 
quel che quest’anno è suc-
cesso con il banalissimo 
vaccino antiinfluenzale. 
Prima a quelli che hanno 
già delle crepe, poi ai fragi-
li, poipoipoi. La realtà è 
che, a differenza degli anni 
passati, ai medici di base il 
vaccino è stato distribuito 
con il contagocce e male, 
trenta dosi una settimana, 
la successiva niente, fiale 
ma senza aghi, in confezio-
ni da dieci dosi per cui 
quando ne chiedevano 
venticinque ne arrivavano 
venti. E infine l’ATS, 
Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale. Il cervello 

pensante ed il braccio ope-
rativo della salute pubbli-
ca pavese ha toccato verti-
ci  inenarrabili. Sul suo si-
to intardet, pardon inter-
net, l’ATS informa che se 
volete vaccinarvi potete 
andare in uno dei tre suoi 
centri  in provincia di Pa-
via. Per il capoluogo ed il 
pavese è presso il Santa 
Margherita, luogo di ve-
gliardi superfragili o par-
zialmente già rotti dove 
notoriamente più gente va 
in periodo di Covid meglio 
è. Per prenotare la vacci-
nazione basta chiamare 
0382 1958222.  Risulta oc-
cupato 24 h 24, giorno e 
notte. Se è vero che questo 
numero dell’ATS serve ba-
sterebbe dotarlo di un ri-
sponditore automatico che 
mette in fila i chiamanti, 
ammesso che dall’altra 
parte ci sia qualcuno inca-
ricato di raccogliere le pre-
notazioni   
Ma il vertice  di un servizio 
efficiente ed efficace (si di-
ce sempre così nel sistema 
pubblico) l’ATS pavese lo 
raggiunge con il funziona-
mento degli sportelli di 
viale Indipendenza. Deve 
essere stato messo a punto 
da un pool di specialisti 
della organizzazione. 
Siamo in tempi di pande-
mia e quindi meno gente 
circola e meglio è, meno 
gente si reca nella sede 
dell’ATS meglio è. Ecco co-
sa hanno inventato ? Il 
raddoppio delle presenze 
degli utenti.  Prima di tut-
to hanno abolito i servizi 
da remoto. Anche per cam-

biare medico mi dicono che 
non si può più farlo da ca-
sa, bisogna recarsi alla se-
de. Lo stesso accade per 
prenotare una visita medi-
ca per il rinnovo della pa-
tente con una aggiunta ge-
niale. Per prenotare il cit-
tadino ci deve andare due 
volte perché con una pen-
sata da Nobel hanno in-
ventato una cosa straordi-
naria: la prenotazione del-
la prenotazione!   
Si fa così. Il cittadino  si 
mette in fila all’esterno, al 
suo turno entra. Viene fer-
mato da uno in tuta nera 
come Batman che gli pun-
ta alla fronte la pistola 
sparafebbre e poi gli chie-
de cosa vuole. Prenotare 
visita per patente?  Bat-
man estrae un foglio di 
carta e spiega che la data 
più vicina è fra tre giorni 
alle ore 19. Bene. Dopo tre 
giorni alle ore 19 il cittadi-
no ritorna. Batman con pi-
stola sparafebbre lo blocca. 
Cosa vuole? Fare la visita 
che ho prenotato. Non c’è 
nessuna visita adesso. E’ 
stata solo prenotata la pos-
sibilità di andare ad uno 
sportello per prenotare la 
visita. Il cittadino prova in 
quel momento un leggero 
formicolio alle mani. Poi si 
arrende. Come poteva non 
aver capito  la geniale in-
venzione dell’ATS pavese? 
Immaginatevi cosa si in-
venteranno per il vaccino 
del Covid. Come minimo la 
prenotazione della preno-
tazione della prenotazione 
affiancando a Batman an-
che Robin.  

 
 

Per agevolare i cittadini in tempo di Covid. Racconto tragicomico di un cittadino pavese

“L’ATS pavese ha anche inventato la 
prenotazione della prenotazione”
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“Ai confini della realtà” è un film del 1983 diretto da 
Joe Dante, John Landis, Steven Spielberg e George 
Miller che rende omaggio all’omonima serie televisiva 
in onda dal 1959 al 1964. Trattava anche casi ridico-
li e paradossali. Come quello vissuto da un nostro va-
lente collaboratore, Giuseppe Rossetti, giornalista, in-
dimenticato direttore dell’Associazione industriali di 
Pavia, già presidente dell’Aler. 
Rossetti ha l’abitudine di tenere quello che possiamo 
definire un diario nel quale annota e commenta per 
sua memoria situazioni, eventi, opinioni. C’è una pa-
gina del novembre dello scorso anno che val la pena 
ora di leggere. Si può sorridere adesso che l’incubo 
della pandemia sembra lentamente dissolversi. 

A.A. 

L’elemento umano e l’al-
ta formazione sono i pila-
stri per affrontare le sfide 
sociali, economiche, am-
bientali e sanitarie che 
l’umanità ha davanti a 
sé. I Paesi più sviluppati, 
inclusi i nostri partner 
europei, stanno investen-
do risorse ingenti in ri-
cerca e formazione, a par-
tire dai dottorati di ricer-
ca che creano i ricercatori 
e gli innovatori di doma-
ni. In questo scenario, il 
sistema dell’università e 
della ricerca nazionale, 
su sollecitazione del Mi-
nistero dell’Università e 
della Ricerca (MUR), ha 
sviluppato due program-
mi di dottorato nazionale, 
su “Intelligenza Artificia-
le” e su “Sviluppo Soste-
nibile e Cambiamento 
Climatico”, volti a supe-
rare la frammentazione 
mettendo a sistema le ri-
sorse delle università e 
degli enti di ricerca, per 
formare una generazione 
di dottori di ricerca in 
grado di guidare la tran-
sizione digitale ed ecolo-
gica del Paese.  

Entrambi sono finanziati 
al 50% dal Ministero e al 
50% dalle Università ed 
enti di ricerca parteci-
panti. Quello in Intelli-
genza Artificiale 
(www.phd-ai.it), coordi-
nato dal Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche e 
dall’Università di Pisa, 
parte con un finanzia-
mento di oltre 15 milioni 
di euro che permette di 
offrire al primo ciclo oltre 
170 borse. Il dottorato 
nazionale in “Sviluppo 
Sostenibile e Cambia-
mento Climatico” 
(www.iusspavia.it/phd-
sdc) coordinato dalla 
Scuola Iuss di Pavia, ha 
ottenuto un finanziamen-
to di oltre 8 milioni di eu-
ro per più di 100 borse di 
dottorato solo per il pri-
mo ciclo ed è il primo in 
Italia e in Europa sui te-
mi della sostenibilità e 
del cambiamento climati-
co fondato su una rete a 
scala nazionale e su un 
approccio multi-, trans- 
ed inter-disciplinare. “Le 
scelte di oggi determina-
no le conseguenze sul fu-

turo dei nostri figli e ni-
poti ed è ormai evidente 
che solo con l’integrazio-
ne di competenze si pos-
sono affrontare le nuove 
sfide del progresso – di-
chiara il prof. Riccardo 
Pietrabissa, rettore della 
Scuola Universitaria Su-
periore Iuss di Pavia -. Il 
nuovo dottorato in Svi-
luppo Sostenibile e Cam-
biamento Climatico coor-
dinato dalla Scuola IUSS 
di Pavia offre una straor-
dinaria occasione per 
sperimentare, su larga 
scala nazionale, la forma-
zione di una nuova classe 
dirigente che avrà una vi-
sione ampia sulle oppor-
tunità e sui rischi del 
progresso. Dall’ambiente 
alla società, dalla tecno-
logia all’ economia, dal 
territorio alla salute, così 
si preparano i nuovi dot-
tori di ricerca in sviluppo 
sostenibile e cambiamen-
to climatico, pronti non 
solo a cambiare il proprio 
stile di vita, ma anche a 
essere promotori della co-
struzione di un futuro 
green”. 

E’ il primo realizzato in Italia e in Europa su questi temi. Il rettore Pietrabissa:  
“Vogliamo promuovere un futuro green per il bene dei nostri figli e nipoti”

“Sviluppo Sostenibile  
e Cambiamento Climatico”,  
il dottorato allo Iuss di Pavia 

La società tecnologica si è rivelata profondamente  
fragile. Niente è fisso, tutto è in movimento 

Cosa ci ha insegnato  
la pandemia da Covid19 
  
Durante questo periodo di pandemia, la società tecnolo-
gica si è rivelata profondamente fragile. Si è capito che 
nessuno di noi è un'isola e che la metamorfosi del pianeta 
riguarda tutti in prima persona. Abbiamo preso coscien-
za che siamo connessi gli uni agli altri e che condividiamo 
la vasta impresa della vita umana con il pianeta. Faccia-
mo parte di un sistema, nessun essere vivente è statico, 
ciascuno di noi è un processo in continuo divenire. Da 
quando nasciamo non smettiamo di cambiare. Da neona-
ti dipendiamo da chi si prende cura di noi, poi lentamente 
iniziamo a parlare e camminare e di giorno in giorno mu-
tiamo nel corpo e nei pensieri fino a diventare adulti e in-
fine vecchi. È questa ininterrotta e meravigliosa meta-
morfosi la legge stessa della vita. Niente è fisso, tutto è in 
movimento. Un movimento del quale siamo parte, per 
questo è importante comportarsi con responsabilità. Il 
cambiamento climatico dovrebbe essere affrontato dai 
governi con maggior serietà. Si deve agire con maggior 
rapidità e fermezza se non vogliamo ritrovarci di fronte 
ad una situazione irrimediabile. Non sempre impariamo 
dall’esperienza, la storia insegna che tendiamo a dimen-
ticare. L’influenza spagnola del 1918-19 fece molte più 
vittime del Covid-19. Morirono 50 milioni di persone ep-
pure dopo qualche anno nessuno ne parlava più. La gen-
te voleva tornare a vivere e probabilmente succederà an-
che adesso.                                                  Aldo Lazzari 



La casa funeraria che il 
Comune di Pavia condi-
vide con l’Università in 
via Forlanini 12 è stata 
rimessa a nuovo grazie 
all’intervento politico 
dell’assessore Barbara 
Lucia Longo in sintonia 
con l’Università di Pavia. 
Finalmente i pavesi po-
tranno salutare i loro ca-
ri estinti in un ambiente 
più decoroso e funziona-
le. Dodici nuove celle fri-
gorifero, un carrello sol-
leva-salme ed una bilan-
cia, questo è l’elenco del-
le nuove attrezzature ac-
quistate dal Comune di 
Pavia – per un importo di 
circa 60mila euro – e de-
stinate alle camere mor-
tuarie di Medicina Lega-
le e Scienze Forensi “An-
tonio Fornari”.  
Tutto ciò in base ad una 
convenzione, stipulata 
anni fa, tra il Comune di 
Pavia e l’Università, che 
dispone sia quest’ultima, 
in particolare il diparti-
mento di Medicina lega-
le, a dover effettuare le 
autopsie alle salme dei 
deceduti ed il Comune a 
provvedere alle necessa-
rie attrezzature. L’ufficio 
tecnico dell’Università 
ha invece provveduto al 
ripristino degli allaccia-
menti elettrici ed agli in-
terventi edili nelle varie 
stanze. Nell’unità di Me-
dicina Legale e Scienze 
Forensi operano una 
quarantina di persone e 
le attività scientifiche e 
professionali  abbraccia-
no molteplici settori di 
applicazione della medi-
cina legale e delle scienze 
forensi: consulenze e pe-
rizie per la magistratura 

penale a carattere autop-
tico, consulenze per le 
aziende sanitarie in ma-
teria di responsabilità 
medica e valutazioni giu-
ridiche in materia di di-
ritto sanitario e consu-
lenze per la magistratura 
civile in materia di inva-
lidità negli ambiti della 
previdenza sociale (IN-
PS), dell’infortunistica 
lavorativa (INAIL) e 
dell’invalidità civile. L'u-
nità di Medicina Legale e 
Scienze Forensi si com-
pone di 10 nuclei operati-
vi: Patologia e Istopatolo-
gia Forense, Odontosto-
matologia Forense, Tos-
sicologia Forense, Gene-
tica Forense, Bioetica, 
Indagini di Paternità, 
Criminologia Clinica e 
Psicopatologia Forense, 
Entomologia Forense, 

Laboratorio di Psicotec-
nica e Psicodiagnostica e 
Diritto Sanitario e Far-
maceutico. Durante la 
“consegna simbolica” del-
le nuove attrezzature au-
toptiche, si è svolta an-
che una piccola cerimo-
nia di inaugurazione di 
una targa commemorati-
va dedicata al professore 
Antonio Osculati, già re-
sponsabile della Medici-
na Legale dell’Università 
di Pavia, deceduto nei 
mesi scorsi a soli 53 anni 
e con il quale l’assessore 
del Comune Barbara 
Longo aveva avviato il 
progetto per l’acquisto 
delle nuove attrezzature 
destinate alle camere 
mortuarie. 
 

 
A.A. 

Rinnovata l’ultima dimora dei cittadini pavesi
Ristrutturata da Comune ed Università la Casa Funeraria di via Forlanini 12, grazie all’intervento politico dell’assessore Barbara Longo

In alto a sinistra l’assessore Barbara Longo, a destra la 
camera mortuaria, nella foto sotto l’obitorio
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Stefano Ghirardello (nel-
la foto) è il nuovo diretto-
re dell’Unità Operativa 
Complessa di Neonatolo-
gia e Terapia intensiva 
neonatale del San Matteo 
di Pavia. Classe 1972, si 
è laureato in Medicina e 
Chirurgia all’Università 
di Pavia dove ha conse-
guito anche la specializ-
zazione in Pediatria.  
Dopo un’esperienza all’e-
stero, ha lavorato presso 
la Fondazione Irccs Ca’ 
Granda Policlinico Ospe-
dale Maggiore di Milano 
dove è stato co-responsa-
bile del programma Ecmo 
neonatale. Ha svolto atti-
vità di docenza al corso di 
perfezionamento di Tera-
pia Intensiva Neonatale 
(Department of Clinical 
Sciences and Community 
Health) tenuto dall’Uni-
versità di Milano. E’ sta-
to consigliere del Diretti-
vo del GDS di Immunoe-
matologia ed Ematologia 
Neonatale dal 2016 al 
2019 e consigliere del Di-
rettivo per lo stesso GDS 
dal 2010 al 2016. E’ stato 
responsabile scientifico e 
docente del corso con-

giunto della Società Ita-
liana di Neonatologia, 
Società Italiana di Medi-
cina Perinatale, Federa-
zione Nazionale Collegio 
Ostetriche e Associazione 
Ostetrici e Ginecologi 
Ospedalieri Italiani sul 
tema: “La gestione del 
clampaggio del cordone 
ombelicale nel neonato a 
termine e pretermine”.  
È autore di numerose 
pubblicazioni su riviste 
scientifiche internaziona-
li. “Questo incarico è il 
coronamento di un per-
corso che inizia nella pre-
stigiosa Università di Pa-
via – commenta Stefano 
Ghirardello –. La scuola 
di medicina e quella di 
specializzazione mi han-
no garantito la formazio-
ne necessaria per affron-
tare sfide lavorative im-
portanti presso altre sedi 
prestigiose.  
Ritornare al Policlinico 
San Matteo è per me mo-
tivo di orgoglio, per met-
tere a disposizione l’espe-
rienza acquisita e dare il 
mio contributo alla strut-
tura che ho il privilegio di 
dirigere e che ha visto 

predecessori illustri, che 
hanno posto le moderne 
basi per la cura dei neo-
nati. L’affiancamento di 
colleghi con grande espe-
rienza e capacità permet-
terà di ambire ad ulterio-
ri obiettivi di crescita e 
garantire, sia alla città di 
Pavia che al resto del ter-
ritorio, standard di cure 
neonatali d’eccellenza”. 

Stefano Ghirardello, classe 1972, laureato all’Università di Pavia, ha lavorato  
alla Fondazione Irccs Ca’ Granda Policlinico Ospedale Maggiore di Milano

San Matteo, nuovo direttore  
a Neonatologia e Terapia  
intensiva neonatale 
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Dieta e salute dei denti,  
i preziosi consigli dei 

dentisti di ANDI Pavia

Crackers, sciroppi, caramelle e miele favoriscono l’insorgere della carie

Non ci pensiamo mai, ma 
anche i denti sono dei ve-
ri e propri organi. E la lo-
ro salute è condizionata 
da molti fattori, come av-
viene per molte altre par-
ti del nostro corpo.  
«I denti rappresentano 
un fattore determinante 
per la nutrizione dell’es-
sere umano», spiega la 
dottoressa Anna Gandol-
fi, Consigliere della Se-
zione di Pavia dell’Asso-
ciazione Nazionale Den-
tisti Italiani (ANDI). «E 
di conseguenza anche la 
dieta che seguiamo può 
agevolare o compromet-
tere l’integrità di questi 
organi».  
La complicazione più fre-

quente, parlando di salu-
te orale, è di certo la ca-
rie dentaria. «È dovuta 
all’insieme di più fattori 
– spiega ancora la dotto-
ressa Gandolfi – e viene 
definita come l’erosione 
dello smalto dentario 
che, se non curata, sfocia 
nella contaminazione 
batterica prima della 
dentina e poi della pol-
pa». Tra i fattori che con-
tribuiscono all’erosione 
dello smalto ci sono an-
che i cibi che mangiamo. 
«Dopo che abbiamo man-
giato rimangono in bocca 
degli acidi residui che so-
no in grado di intaccare 
lo smalto dentario – con-
tinua il Consigliere di 

ANDI Pavia – Questi aci-
di derivano sia dalla na-
turale composizione degli 
alimenti sia dalla fisiolo-
gica fermentazione batte-
rica del cavo orale».  
Come dice il nome stesso, 
queste sostanze che pos-
sono intaccare la salute 
dei nostri denti sono pre-
senti soprattutto nei pro-
dotti aciduli.  
È il caso dell’acido malico 
(presente soprattutto 
nelle mele), dell’acido 
ascorbico (vitamina C), 
dell’acido citrico (agru-
mi), dell’acido tartarico 
(uva, vino ecc.), dell’acido 
fosforico (coca cola), 
dell’acido acetico (aceto) 
e dell’acido lattico (yo-

gurt). «Tutti hanno un’a-
zione corrosiva sullo 
smalto, e al termine del 
pasto gli acidi contenuti 
nei cibi sono in piena 
funzione erosiva – sotto-
linea la dottoressa Gan-
dolfi – L’applicazione di 
una frizione meccanica in 
questo momento ne au-
menterebbe la capacità 
di demineralizzazione dei 
denti». Meglio dunque 
aspettare, e non prende-
re in mano lo spazzolino 
appena finito di mangia-
re: meglio lasciare il tem-
po sufficiente alla saliva 
di tamponare il pH della 
bocca, aspettando una 
mezz’oretta prima di la-
varsi i denti.  
Ma alcuni alimenti favo-
riscono più di altri l’in-
sorgenza di carie denta-
ria. È il caso dei prodotti 
semi-liquidi o collosi (co-
me ad esempio gli scirop-
pi, i topping, le caramel-
le, il miele pastorizzato e 
la crema di nocciole) e 
quelli che diventano pol-

tiglia subito dopo la ma-
sticazione (come 
crackers, biscotti, fette 
biscottate eccetera).  
«Lasciando più residui 
sui denti, infatti, favori-
scono la proliferazione 
dei batteri e la formazio-
ne degli acidi – sottolinea 
l’odontoiatra – Anche per 
questo motivo una corret-
ta igiene orale rimane 
fondamentale.  
La cattiva abitudine di 
spazzolare i denti con un 
movimento orizzontale 
forte e vigoroso è di scar-
so aiuto nella lotta contro 
la carie, e rischia anche 
di essere controprodu-
cente. Meglio movimenti 
perpendicolari alle gengi-
ve, non troppo energici e 
con lo spazzolino inclina-
to di 45 gradi». 
Ma la dieta influisce an-
che su altre parti del no-
stro sorriso. «Va ricorda-
to che la composizione 
chimica dello smalto den-
tario, in maniera simile 
alle ossa, è quasi total-

mente a base di calcio, e 
anche che il fluoro svolge 
un ruolo fondamentale 
nel suo processo di fissa-
zione – spiega ancora la 
dottoressa Gandolfi – 
Una dieta carente di que-
sti minerali, oltre a com-
promettere la densità 
scheletrica, può incidere 
negativamente sul man-
tenimento dello smalto». 
Per l’integrità delle gen-
give, invece, è consiglia-
bile accertarsi che la die-
ta non sia carente di ma-
gnesio, zinco, ferro, man-
ganese, selenio, vitamina 
C e vitamina E. 
«Le gengive rivestono la 
porzione inferiore del 
dente, quella non provvi-
sta di smalto – spiega an-
cora il Consigliere di AN-
DI Pavia – Se queste so-
no arretrate, promuovo-
no l’insediamento dei re-
sidui di cibo ed espongo-
no i punti più delicati del 
dente ai batteri e agli aci-
di». 

La dottoressa Anna Gandolfi, Consigliere della Sezione di Pavia dell'Associazione  
Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) 

NOTIZIARIO ANDI  SEZIONE PROVINCIALE PAVIA



DI FRANCESCO SARTORI 
GIÀ DIRETTORE DELLA  
RISERVA NATURALE 
INTEGRALE BOSCO  

SIRO NEGRI 
  
 
Querco – ulmeto, con tale 
nome sono normalmente 
chiamate le foreste alluvio-
nali europee, quali la Riser-
va Naturale Bosco Siro Ne-
gri, scegliendo come carat-
terizzanti gli alberi di quer-
cia (Quercus robur) e di ol-
mo (Ulmus minor), tra le 
molteplici specie arboree 
presenti. Le due specie 
hanno anche una storia si-
gnificativa, che narra: per 
l’olmo, la crisi causata, ne-
gli ultimi decenni, da un 
fungo esotico parassita e 

per la quercia, il favoreg-
giamento culturale e coltu-
rale, avvenuto nei secoli, da 
parte dell’uomo e la convi-
venza con una vorace lar-
va. Il parassita dell’olmo 
(Ophiostoma ulmi) è un 
fungo di origine asiatica 
che provoca una malattia 
detta “grafiosi dell’olmo”. 
La malattia si manifesta 
con l’avvizzimento, il seccu-
me e la successiva caduta 
delle foglie di un ramo, e 
evolve con la propagazione 
più o meno veloce, al resto 
della pianta fino alla mor-
te. Il trasporto delle spore 
del fungo da una pianta 
malata a una sana avviene 
da parte di piccoli insetti. 
La prima segnalazione del-
la malattia in Italia risale 
al 1920. Nei successivi anni 
trenta pochissimi grandi 
alberi di olmo sopravvisse-
ro. Come capita sovente 
nelle epidemie, seguì un 
rallentamento della patolo-
gia, che però riprese attor-
no agli anni ottanta con la 
morte di quasi tutti i gran-
di alberi, compresi quelli 
della Riserva Naturale Bo-
sco Siro Negri. Non esisto-
no metodi di contenimento 
della malattia. Tuttavia è 
toccante la reazione della 
specie.  
L’albero colpito soccombe 
quando il corpo del fungo, 
partendo dalla zona perife-

rica di primo attacco, arri-
va alle radici. Siccome il 
processo dura almeno qual-
che anno, tranne rari casi 
in cui è accelerato da un cli-
ma caldo e secco, la pianta 
reagisce con una produzio-
ne abbondantissima di fiori 
e semi.  
Addirittura piante molto 
giovani, normalmente con-
siderate immature dal 
punto di vista riproduttivo, 
producono semi fertili in 
abbondanza. Percorrendo 
la foresta nel periodo della 
disseminazione spesso si 
cammina su un tappeto di 
semi di olmo. La strategia 
della specie è evidente: in-
vestire tutte le energie di-
sponibili per produrre 
grandi quantità di nuovi 
individui, confidando che 
tra questi ne nascano di re-
sistenti al patogeno.  
Di conseguenza nella Ri-
serva mancano gli alberi di 
olmo, ma è fitta la presenza 
di giovani esemplari. Per 
quanto riguarda la farnia, 
è decisiva l’azione dell’uo-
mo, condizionata una cul-
tura millenaria che ha le 
sue radici addirittura nei 
popoli celtici; i quali sotto 
maestosi alberi di quercia 
esercitavano la giustizia e 
prendevano decisioni di go-
verno. La quercia come 
simbolo di forza e di potere 
ha sedotto potenti e popoli. 

Ne sono esempio le mostri-
ne di molte divise militari, 
delle quali forse l’espressio-
ne più esasperata sono le 
foglie anche di quercia che 
ornano i vestiti di Napoleo-
ne Primo Console d’Italia 
dipinto dall’Appiani e lo 
stemma della Repubblica 
italiana, che presenta un 
ramo di quercia e uno di 
ulivo. Il peso di tale eredità 
ha improntato l’azione di 
cura delle foreste anche del 
più umile contadino, il qua-
le ha da sempre protetto le 
giovani piantine di quercia, 
liberandole dagli alberi 
concorrenti e accompa-
gnandole o addirittura for-
zandone lo sviluppo anche 
in ambiti non particolar-
mente adatti alla specie. 
Pure la farnia ha nemici. Il 
più impressionante è un 
voracissimo bruco, detto 
processionaria della quer-
cia (Thaumetopoea proces-
sionea), che, con tempi di 
ritorno variabili da qualche 
anno a qualche decina di 
anni, invade in gran quan-
tità la foresta, divorando le 
foglie di quasi tutti gli albe-
ri di tale specie. Lo spetta-
colo è desolante, perché in 
piena estate le querce si 
presentano spoglie come in 
inverno. L’albero sicura-
mente soffre di questi at-
tacchi, ma raramente muo-
re, soccombono solo gli indi-

vidui più decrepiti. Contra-
riamente al parassita del-
l’olmo arrivato dall’Asia in 
tempi recenti, questo bruco 
convive da sempre con la 
quercia per cui vi è un na-
turale equilibrio nell’ambi-
to del sistema che ne limita 
gli effetti; pur nella spetta-
colarità delle situazioni di 
massima pandemia, che in-
voglierebbe ad agire.  
Tuttavia, un intervento di-
retto sul bruco con qualche 
insetticida, a parere di mol-
ti saggi esperti, perturbe-
rebbero gli equilibri che 
controllano il sistema e co-
stringerebbero a interveni-
re con sempre maggiore 
frequenza. Diverso è il com-
portamento nelle aree fre-

quentate dall’uomo; qui bi-
sogna intervenire perché i 
peli del bruco sono alta-
mente irritanti, con effetti 
allergenici importanti nelle 
persone più sensibili.  
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Quercia e olmo nella Riserva Naturale 
Integrale Bosco Siro Negri di Pavia

Tra storia, “parassiti” e interventi umani il racconto delle caratteristiche delle due specie

 Nella foto in alto tappeto di  
 semi di olmo. Nelle foto sotto  
 da sinistra: Semi di olmo su  
 un albero attaccato dalla  
 grafiosi, Napoleone  
 Bonaparte primo console  
 del Regno d’Italia, Bruchi  
 di processionaria della  
 quercia. Il nome deriva  
 dalla modalità di spostamento  
 dei bruchi che sembrano  
 formare una processione 

L’associazione culturale pavese “L’Arte 
per la Pace” è stata invitata con il presi-
dente Saverio Commodaro come ospite 
all’inaugurazione della mostra personale 
di pittura “L’Io Creativo” del pittore Tizia-
no Gandolfi, un artista piacentino contem-
poraneo, al Cantinone Medioevale del co-
mune di Pietra De Giorgi, in Oltrepò Pave-
se. Dopo la presentazione del pittore Gan-
dolfi, da parte della scrittrice Roberta Pre-
ti,  e de “L’Arte per la Pace”, effettuata dal-
la presidente Roberta Mezzadra dell’asso-

ciazione “La Tavolozza” di Broni, ai tre 
personaggi  è stato conferito il riconosci-
mento “Premio Internazionale Artista 
dell’Anno” dell’Artistic Development Asso-
ciation (Unione Nazionale scrittori ed Ar-
tisti Federazione Unitaria Italiana Scritto-
ri Albo degli Artisti Italiani ed Europei)  
“Cristoforo Colombo” per l’anno 2021 
(XXIV edizione), per “l’impegno e la profes-
sionalità dimostrate”. L’associazione ha 
sede a La Spezia, con presidente nazionale 
Stefano Toma’. L’onorificenza è stata con-

segnata dall’ambasciatrice dott.ssa Rober-
ta Mezzadra con delega         provinciale del 
premio internazionale “Cristoforo Colom-
bo”. “Dedico questo importante premio – 
ha dichiarato Saverio Commodaro – alle 
vittime di tutte le guerre e ai defunti della 
pandemia da Covid-19, che è una ‘Terza 
guerra mondiale’”. Nelle foto: Saverio 
Commodaro, il pittore Pietro Maga, Ro-
berta Mezzadra, la scrittrice Roberta Preti 
e il pittore Tiziano Gandolfi; Commodaro 
riceve il premio da Roberta Mezzadra.

A riceverlo è stato il presidente Saverio Commodaro. La cerimonia al Cantinone Medievale di Pietra dè Giorgi

All’Associazione pavese “L’Arte per la Pace”  
assegnato il Premio “Cristoforo Colombo”

Sabato 3 luglio alle ore 16.45 verrà presentata 
anche la storia dei cortili centrali dell’Ateneo. 
L’evento è gratuito, prenotazione consigliata 

Visita guidata al Museo 
per la Storia  
dell’Università di Pavia 
 
Sabato 3 luglio si terrà una visita guidata nei 
cortili del Palazzo Centrale dell’Ateneo di Pa-
via: la proposta esclusiva è dedicata agli abbo-
nati ad “Abbonamento Musei – Lombardia”. 
La visita speciale dedicata al Museo per la Sto-
ria sarà condotta in gran parte al di fuori delle 
sue sale; i visitatori saranno accompagnati in 
un viaggio sulle orme del passato, alla scoperta 
di storie e personaggi significativi per il Museo, 
ricordati in alcuni luoghi di notevole interesse, 
quali la parte del Palazzo in cui si trovava l’an-
tico Ospedale San Matteo, i portici in cui si pos-
sono ammirare antichissime lapidi, i cortili con 
le statue che ritraggono professori dell’Univer-
sità di Pavia che hanno impresso orme consi-
derevoli nel panorama delle scienze. La visita 
avrà inizio nel Cortile dei Caduti, presso la se-
de centrale dell’Università (Corso Strada Nuo-
va, 65) alle ore 16.45; l’evento è gratuito. Con-
testualmente alla visita guidata, per l’occasio-
ne il Museo rimarrà aperto al pubblico dalle 
ore 15.30 alle 18.30. Per eventuali informazio-
ni e chiarimenti è possibile consultare il sito 
del Museo o scrivere una mail a museo.stori-
co@unipv.it Si consiglia di prenotare la visita 
tramite mail; indicare come oggetto “AM Club 
– Visita guidata Museo per la Storia dell’Uni-
versità”. 
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Quando il Superbonus in edilizia diventa 
un’opportunità anche senza utilizzarlo

Può rappresentare anche una buona occasione per verificare lo stato di legittimazione della propria casa

DI ARCH. LUISA MARABELLI 
 

 
Sembra un paradosso, ma, 
a rifletterci, si può vedere il 
superbonus per l’efficienta-
mento degli edifici come 
una buona occasione per ve-
rificare lo stato di legitti-
mità della propria casa. Ci 
sono infatti situazioni pre-
gresse che sfuggono ad una 
verifica e solo al momento 
di un atto notarile per com-
pravendita, per successio-
ne, per la richiesta di un fi-
nanziamento bancario, per 
accedere ai benefici fiscali ci 
si accorge che lo stato reale 
del nostro immobile non è 
conforme ai documenti che 
lo descrivono…Ed allora è 
una corsa contro il tempo, 
aiutati necessariamente da 
un tecnico abilitato, per sa-
nare le difformità, sia cata-
stali che edilizie che urbani-
stiche, quando ciò sia possi-
bile. Affannose richieste di 
accesso agli atti, ricerche 
presso gli archivi comunali, 
presso l’Agenzia del Territo-
rio: un percorso ad ostacoli 
affrontato nella fretta e 
nell’urgenza di soluzioni, 
confrontandosi necessaria-
mente con i tempi delle isti-
tuzioni che non sono certa-
mente, ne possono esserlo, 
quelli della nostra neces-
sità. Ecco che può diventare 
opportuno procedere alla 
verifica dello stato legittimo 
preventivamente, direi in 
modo saggio. Definizione di 
stato legittimo dell’immobi-
le o dell’unità immobiliare 
(art. 9-bis TUE, comma 1-
bis): 
“Lo stato legittimo dell’im-
mobile o dell’unità immobi-
liare è quello stabilito dal ti-
tolo abilitativo che ne ha 
previsto la costruzione o che 
ne ha legittimato la stessa e 
da quello che ha disciplina-
to l’ultimo intervento edili-
zio che ha interessato l’inte-
ro immobile o unità immo-
biliare, integrati con gli 
eventuali titoli successivi 
che hanno abilitato inter-
venti parziali.  
Per gli immobili realizzati 
in un’epoca nella quale non 
era obbligatorio acquisire il 
titolo abilitativo edilizio, lo 
stato legittimo è quello desu-
mibile dalle informazioni 
catastali di primo impianto, 
o da altri documenti pro-
banti, quali le riprese foto-
grafiche, gli estratti carto-
grafici, i documenti d’archi-
vio, o altro atto, pubblico o 
privato, di cui sia dimostra-
ta la provenienza, e dal tito-
lo abilitativo che ha discipli-
nato l’ultimo intervento edi-
lizio che ha interessato l’in-
tero immobile o unità im-
mobiliare, integrati con gli 
eventuali titoli successivi 
che hanno abilitato inter-
venti parziali.  
Le disposizioni di cui al se-
condo periodo si applicano 
altresì nei casi in cui sussi-
sta un principio di prova del 
titolo abilitativo del quale, 
tuttavia, non sia disponibile 
copia.” 
Questa verifica e le ricerche 
conseguenti permetteranno 
di individuare eventuali 
difformità tra i documenti 
esistenti agli atti e l’effetti-

vo stato dell’immobile. Tut-
to ciò, non solo è indispensa-
bile per qualunque atto au-
torizzativo di opere edili ora 
o in futuro, ma lo è di più in 
caso di vendita o richiesta 
di benefici fiscali. E anche 
se i Decreti Legislativi in 
corso stanno tentando di 
semplificare le procedure, 
sempre la legittimità edili-
zia e urbanistica sono una 
necessità. Ma se non si può 
o non si vuole attivare il 
percorso “Superbonus”, si 
può sempre contare sugli 
altri contributi e incentivi.  
Qui di seguito vi ho prepa-
rato una “Guida sintetica a 
bonus e incentivi”, una sor-
ta di dizionario del rispar-
mio. 
BONUS AFFITTI: 
il bonus spetta ai proprieta-
ri di immobili che abbiano 
concesso una riduzione del 
canone al locatario, se il 
contratto era in vigore al 29 
ottobre 2020. Il bonus am-
monta al 50% dello sconto 
applicato e fino a 1.200 euro 
l’anno per singolo proprie-
tario; 
BONUS MOBILI: 
nel 2021 il limite di spesa 
per la detrazione del 50% 
passa da 10.000 a 16.000 
euro, in relazione ai lavori 
di ristrutturazione o manu-
tenzione straordinaria edi-
lizia avviati a partire dal 1° 
gennaio 2020. 
BONUS ACQUA  
POTABILE: 
Per razionalizzare l’uso 
dell’acqua e ridurre il con-
sumo di contenitori di pla-
stica, è previsto un credito 
d'imposta del 50% delle spe-
se sostenute tra il 1° gen-
naio 2021 e il 31 dicembre 
2022 per l'acquisto e l'in-
stallazione di sistemi di 
• filtraggio 
• mineralizzazione 
• raffreddamento e/o addi-
zione di anidride carbonica 
alimentare 
finalizzati al miglioramento 
qualitativo delle acque per 
il consumo umano erogate 
da acquedotti. L’importo 
massimo delle spese su cui 
calcolare l’agevolazione è 
fissato a 1.000 euro per cia-
scun immobile, per le perso-
ne fisiche; 5.000 euro per 
ogni immobile adibito all’at-
tività commerciale o istitu-
zionale, per gli esercenti at-
tività d’impresa, arti e pro-
fessioni e gli enti non com-
merciali. Le informazioni 
sugli interventi andranno 
trasmesse in via telematica 
all’ENEA. 
RUBINETTI E DOCCE: 
Contributo di 1.000 euro da 

usare entro il 31 dicembre 
2021, per le spese  sostenu-
te per la sostituzione di sa-
nitari e rubinetterie con ap-
parecchi a limitazione di 
flusso d’acqua. Può essere 
erogato tramite detrazione 

o sconto diretto sull’acqui-
sto. 
TELEVISIONI: 
Contributo di 50 euro - sono 
stanziati circa 150 milioni 
di euro - con la finalità di in-
centivare il rinnovo o la so-

stituzione di televisioni che 
non ricevono programmi 
trasmessi con le nuove tec-
nologie. Verrà erogato a chi 
ha un ISEE (Indicatore Si-
tuazione Economica Equi-
valente) fino a 20.000 euro. 

RESTANO confermati sia il 
superbonus al 110% per in-
terventi complessi di effi-
cientamento energetico o 
antisismico, sia quello colle-
gato agli interventi di ma-
nutenzione straordinaria e 
ristrutturazione edilizia, sia 
per gli interventi collegati 
al risparmio energetico. Ri-
cordando che ogni incentivo 
vale per un’unica unità im-
mobiliare residenziale, nel 
caso in cui si accorpino due 
unità immobiliari in una 
unica, le detrazioni sono 
due, perché due sono le 
unità di partenza. E se siete 
arrivati a leggere fino a qui, 
magari fate una riflessione 
e passate dagli uffici del-
l’UPPI per maggiori chiari-
menti. 

L’architetto Luisa Marabelli



Dopo un anno e mezzo di 
pandemia, le condizioni 
di vita di 90mila trapian-
tati e dializzati italiani si 
sono complicate. Le ini-
ziali difficoltà ad accedere 
in sicurezza ai centri dia-
lisi hanno lasciato spazio 
a quelle attuali, legate al-
la scarsa efficacia dei vac-
cini a stimolare la rispo-
sta di sistemi immunitari 
indeboliti dai farmaci an-
ti rigetto. Problemi con-
tingenti, che si sommano 
a quelli strutturali legati 
ai trasporti, al lavoro e al-
le donazioni di organi. 
Nel complesso, tuttavia, 
anche durante la crisi 
scatenata dal Covid, il si-
stema di assistenza alle 
persone più fragili ha ret-
to bene. Ed è proprio da 
qui, dalla ottima perfor-
mance garantita da Aned 
Onlus negli ultimi 14 me-

si, che sono partiti i lavori 
della 49esima Assemblea 
generale dell’Associazio-
ne Nazionale Emodializ-
zati, Dialisi e Trapianto. 
“In questo ultimo anno e 
mezzo – sottolinea il pre-
sidente nazionale Giusep-
pe Vanacore – Aned si è 
battuta per tutelare i di-
ritti delle persone più fra-
gili, troppo spesso lascia-
te ai margini da una poli-
tica miope e confusa. Ab-
biamo ottenuto risultati 
importanti, primo tra tut-
ti il diritto ad essere esen-
tati dal lavoro durante i 
mesi in cui i contagi ga-
loppavano maggiormente, 
senza per questo vedere 
intaccato il periodo di 
comporto. Il fronte attua-

le di Aned è naturalmen-
te quello dei vaccini anti 
Covid-19: abbiamo chie-
sto al Ministro della Salu-
te che vengano garantiti 
test gratuiti ai soggetti 
immunodepressi sottopo-
sti alla vaccinazione, per 
monitorarne l’efficacia e 
la risposta immunitaria”. 
Durante l’assemblea sono 
stati eletti i nuovi mem-
bri del Consiglio Direttivo 
dell’Aned, che rimarrà in 
carica fino al 2023: Patri-
zia Babini (Perugia); Pa-
nico Carolina (Napoli); 
Rosa Colagiacomo (Alta-
mura); Carlo Alberto Ga-
ravaldi (Montecatini Ter-
me); Vincenzo Irace (Mi-
lano); Margherita Maz-
zantini (Ancona); Emilio 
Mercanti (Brescia); Pa-
squale Scarmozzino (Vibo 
Valentia); Anna Viola 
(Roma).  

Sono 90mila i dializzati in Italia. Il nuovo direttivo in carica fino al 2023. Chiesti test gratuiti per gli immunodepressi vaccinati

Aned, l’assemblea dell’associazione emodializzati

Proseguono i progetti curati dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pavia, anche con esposizioni virtuali. Coinvolte le scuole

Violenza di genere: no agli stereotipi attraverso i social

La riflessione su Giacomo Leopardi del dott. Gustavo Cioppa già Procuratore capo della Repubblica di Pavia

“E tutto partì da una finestra sull’infinito”
La poesia di Giacomo 
Leopardi è poesia della 
poesia: “Lacrimae rerum” 
per dirla con Virgilio. Lo 
sguardo da poeta è sem-
pre umido di lacrime, 
compassionevole, solida-
le, partecipe della soffe-
renza cosmica. Sguardo 
empatico: “moto fuori di 
sé, in tutte le cose” (Paul 
Valery), una cosa sola con 
la carne del mondo. Leg-
gendo lo “Zibaldone dei 
pensieri”, in ogni fram-
mento percepiamo la 
compassione nei confron-
ti del fratello che soffre, 
sia che si tratti di una 
persona che di un anima-
le; la compassione verso 
sé in quanto essere soffe-

rente, mancante, morta-
le. E sempre nello Zibal-
done ritroviamo l’accetta-
zione consapevole, e per-
ciò ragionata (Leopardi è 
sommo poeta e sommo fi-
losofo), del dolore della 
vita che però si ribalta in 
“Amor fati”. A tale propo-
sito basti rileggere i 
frammenti n. 259 - 260: 
“Hanno questo di proprio 
le opere di genio, che, an-
che quando rappresenti-
no al vivo la nullità delle 
cose, quando anche dimo-
strino evidentemente e 
facciano sentire l’inevita-
bile infelicità della vita, 
quando anche esprimano 
le più terribili disperazio-
ni, tuttavia ad un’anima 

grande, che si trovi anche 
in uno stato di estremo 
abbattimento, disingan-
no, nullità, noia e scorag-
giamento della vita o nel-
le più acerbe e ‘mortifere’ 
disgrazie (sia che appar-
tengano alle alte e forti 
passioni, sia a qualunque 
altra cosa), servono sem-
pre di consolazione, riac-
cendono l’entusiasmo; e 
non trattando né rappre-
sentando altro che la 
morte, le rendono, alme-
no momentaneamente, 
quella vita che aveva per-
duta”. I frammenti 259-
260, pertanto, ribaltano il 
pensiero (erroneo, ridut-
tivo) della critica impe-
rante nel Novecento, che 

ha visto nell’opera di Leo-
pardi nient'altro che l’e-
semplificazione del pessi-
mismo. No, Leopardi non 
è un pessimista. Egli è, 
semmai, un realista. E 
sempre lo “Zibaldone dei 
pensieri” anticipa quello 
scrivere per frammenti 
che costituisce la forma 
letteraria del Novecento. 
Lo Zibaldone prefigura 
nella forma, nel contenu-
to, nel sentire un libro 
emblema della tonalità 
emotiva e del dramma del 
Novecento. Si tratta del 
“Libro dell’inquietudine” 
di Fernando Pessoa. Il 
frammento, anticipato, 
profetizzato nello Zibal-
done di Giacomo Leopar-

di si qualificherà nel XX e 
nel XXI secolo - essendo 
tutto irrimediabilmente 
de-strutturato, de-flagra-
to, liquido - come forma 
privilegiata. 
Nell’aeropago dei gran-
dissimi poeti la stella di 
Leopardi seguita e segui-
terà a splendere, come Si-

rio in una notte magica 
dall’aria sovranamente 
trasparente. 

Dott. Gustavo Cioppa 
(Magistrato, già  

Procuratore Capo  
della Repubblica di 

Pavia e Sottosegreta-
rio alla Presidenza di 
Regione Lombardia) 

Nella foto il servizio dialisi 
 della Maugeri di Pavia

16 VarieVenerdì, 2 luglio 2021

Combattere la violenza di 
genere partendo dall’ab-
battimento degli stereoti-
pi e cominciando proprio 
dai giovanissimi, che sono 
abitualmente più avvezzi 
a farne uso senza cono-
scerne la pericolosità. E’ 
lo scopo dei diversi pro-
getti che l’assessorato alle 
Pari Opportunità del Co-
mune di Pavia sta portan-
do avanti da tempo, Covid 
permettendo. Il lavoro 
prosegue, con alcune in-
terruzioni brevi dovute 
proprio alla pandemia, in 
collaborazione con nume-
rosi enti del territorio e 
con diverse scuole: “L’o-
biettivo dei progetti che 
stiamo portando avanti è 
quello di coinvolgere i gio-
vani nell’educazione, nel 
dialogo e nel rispetto tra 
uomini e donne - ha preci-
sato l’assessore Barbara 
Longo durante la confe-
renza stampa di presen-
tazione del progetto di lu-
nedì 28 giugno -. Sappia-
mo bene tutti come gli 
stereotipi facciano parte 
della vita di ognuno e co-
me siano radicati e per 
questo partiamo dalla for-
za delle parole, spiegan-
done il significato vero e 
nascosto agli studenti 
delle scuole partner dell’i-

niziativa”.  
A partecipare alle attività 
sono, infatti, diversi sog-
getti tra cui anche la Pro-
vincia di Pavia, l’Univer-
sità (in particolare la fa-
coltà di Scienze Politi-
che), il Centro Antiviolen-
za Liberamente e le scuo-
le Volta, Cairoli, Foscolo, 
Taramelli e Cossa. “E’ 
stato bello partecipare – 
ha commentato Natan 
Gaviglio, giovane studen-

te della classe IV CL del 
Volta di Pavia –: ci siamo 
accorti insieme di come la 
violenza parta dalle pic-
cole cose, dalle parole per 
esempio, che diventano 
un elemento da usare con 
correttezza perché da sole 
possono promuovere il be-
ne oppure innescare un 
conflitto.  
E’ nato anche un dibattito 
tra noi e siamo riusciti in-
sieme a sviluppare una 
nostra visione”.  
Concretamente, grazie al 
lavoro con le scuole, sono 
nate “Vite Tinte di Ros-
so”, terza edizione di 

esposizione virtuale con 
le opere fatte dai ragazzi 
del Volta mostrate dai ca-
nali social dell’assessora-
to e anche attraverso il si-
to del Comune (due im-
magini al giorno) e “La 
tua storia può cambiare”, 
lavoro sugli stereotipi di 
genere che ha compreso 
la realizzazione di podca-
st che verranno diffusi at-
traverso uno specifico ca-
nale sulla piattaforma 
Spreaker e presto anche 
su Spotify grazie alla col-
laborazione de “Il Quat-
tro” (agenzia di comuni-
cazione) e di Liberamen-

te. C’è poi #smontaloste-
reotipo, contest rivolto ai 
giovani che scadrà il pros-
simo 23 luglio che preve-
de la creazione di un gioco 
inedito da tavolo o di so-
cietà che segua il tema 
“Stereotipi di genere e pa-
ri opportunità di accesso 
al lavoro e di realizzazio-
ne personale”; il bando è 
sostenuto da Anci e Re-
gione Lombardia e com-
prende anche i Comuni di 
Vigevano, Voghera, Stra-
della con il sostegno del 
Soroptimist International 
Club Pavia. 

 
Si.Ra. 

Da sinistra Longo, Gaviglio, la 
prof. Argese del Volta, Tavazzi 

di Liberamente e Papetti  
de Il Quattro

Villaggio San Francesco, nuove 
cucine e attrezzature grazie al 
Rotary Club Pavia Minerva 
 
La Giunta comunale di Pavia ha approvato il progetto del 
Rotary Club Pavia Minerva per la realizzazione di nuovi 
spazi cucina e di un locale spogliatoio/bagno per l’addetto 
alla cucina del “Villaggio San Francesco”, struttura che 
ospita soggetti fragili individuati dal Settore Servizi So-
ciali, Politiche Abitative e Sanità. Il protocollo d’Intesa – 
che sarà illustrato nel dettaglio in una conferenza stam-
pa di prossima convocazione – prevede da parte del Ro-
tary Club Pavia Minerva interventi per effettuare miglio-
rie alla struttura di accoglienza attraverso la realizzazio-
ne di modifiche al locale cucina. 
 



Un atto d’amore per il suo 
paese, per la sua terra e per la 
poesia dialettale. Christian Te-
sta, talentuoso e poliedrico 
poeta creatore di canzoni e di 
testi di canzone sia in ita-
liano sia in dialetto pa-
vese, presenta il suo se-
condo libro.  
“Me son ad Vilantè” è 
una raccolta di 20 poe-
sie dialettali alle quali si 
accostano dieci straordi-
narie immagini in bian-
co e nero opera di Giu-
seppe Cretì, migliore 
amico di Testa e grande 
fotografo. Sono immagi-
ni evocative, che richia-
mano artisticamente il 
passato e si affiancano al 
racconto poetico di Testa, 
il quale ancora una volta 
afferma il proprio senso di 
appartenenza territoriale 
ereditato dai nonni mater-
ni (di Inverno) e paterni (di 
Villanterio); un legame con 
il paese, con le campagne, 
con le persone. 
“Ringrazio con tutto il cuo-
re il mio miglior amico e fo-
tografo Giuseppe”, dice Ch-
ristian Testa, “che, da gran-
de professionista ha saputo 
dare un doppio straordina-
rio contributo, presentando 
delle Sue bellissime fotogra-
fie in bianco e nero tecnica-
mente ineccepibili e dotate 
di una ricchezza artistica no-
tevolissima che accostandosi 
alle poesie hanno dato un 
contributo davvero magico”. 
La Torre Civica, il Ponte sul 
Lambro, la Chiesa di S. Maria 
in Commenda, la campagna 
vissuta sin da piccolo con i giri 
in bicicletta sono solo alcuni 
degli scorci immortalati nella 
poesia da Testa e nelle foto da 
Cretì. Per il poeta di Villanterio 
dal punto di vista tecnico/stili-
stico nelle liriche prendono 
forma parole acquisite dalla 

memoria auditiva, 
termini tra-

smessi dai 
nonni e dai bi-

snonni. Per Christian Testa 
tutto è cominciato nell’anno 
2017 quando ha deciso di ini-
ziare a scrivere poesie dialet-
tali pavesi. 

Poi la partecipazione al con-
corso dialettale indetto an-
nualmente dal Circolo Storico 
Culturale e dialettale Pavese 
“Il Regisole – Amis dal dialèt”  

 
 
 
 

(presieduto magistralmente 
da Giovanni Segagni) ha 
squarciato un mondo. Dopo 
la sua partecipazione, su pro-
posta del grande poeta dia-
lettale pavese Agostino Fara-

velli, (recentemente 
scomparso) è entrato, co-
me più giovane poeta 
pavese a soli 42 anni a far 
parte del Circolo, collabo-
rando attivamente a tut-
te le iniziative, con eventi 
svolti in varie ubicazioni 
della nostra amata ed 
estesa provincia pavese. 
Da allora sono arrivati ri-
conoscimenti nazionali 
(29) ed internazionali 
(26), un autentico re-
cord. A testimoniare il 
talento e la ricerca che 
convivono nella poesia 
di Testa che definisce i 
poeti del Circolo “me-
ravigliosi saggi e inge-
gnosi, aventi come 
missione quella di cu-
stodire, promuovere e 
divulgare il grande 
patrimonio linguisti-
co storico e culturale 
quale è il dialetto pa-
vese lingua dei nostri 
padri e delle nostre 
più profonde radici”. 
Nel 2020 per motivi 

logistici, il presidente 
Segagni ha incaricato il giova-
ne poeta di custodire il prezio-
sissimo archivio storico dialet-
tale pavese del Circolo, ed il 
giovane ha accettato con en-
tusiasmo creando un archivio  

 
sintetico di tutti gli straordi-
nari autori e testi. Infine nel 
2021, maturata una Sua rac-
colta di poesie dialettali pave-
si, ha deciso, rivolgendosi alla 
Casa Editrice Montedit di Me-
legnano, di creare un libro.  
“Le poesie”, spiega Testa, “so-
no scritte con un linguaggio 
semplice, musicale e con uno 
stile innovativo. Questo libro 
ha molti significati: è un’o-
maggio al mio amato paese 
Villanterio che porto e porterò 
sempre nel cuore, è un’omag-
gio a tutti i poeti che sono sa-
liti in cielo a tutte le persone 
del passato che sono state le 
custodi e le prosecutrici natu-
rali di questo linguaggio uni-
co, pieno di musicalità, di ar-
monia, di confidenzialità, di 
spirito collettivo, di naturale 
senso di aggregazione, gene-
ratore di autentici sentimenti 
insomma un linguaggio 
completo che non ha e non 
avrà mai eguali al mondo, un 
linguaggio che deve essere 
conservato, trasmesso corret-
tamente e tramandato nel fu-
turo, questa sarà una delle 
sue missioni culturali”. Il libro, 
appena le condizioni legate 
ad eventi con il pubblico lo 
permetteranno, sarà presen-
tato in varie sedi. 

Villanterio diventa 
protagonista nella 
poesia dialettale 
pavese grazie a  
Christian Testa

 
 

 
Nel solo anno 2020 Christian Testa ha  
ottenuto numerosi riconoscimenti: 
 
• Un premio della critica alla Quinta Edizio-
ne del Concorso Nazionale “La forza dei sen-
timenti” a Roma si tratta del quinto risultato 
consecutivo a Roma anni 2016, 2017, 2018, 
2019 e ora 2020. 
 
• Un’attestato di merito all’Undicesima Edi-
zione del Concorso Nazionale Poesie d’A-
more dell’A.l.i. Penna d’Autore di Torino, si 
tratta del quinto risultato consecutivo anni 
2016, 2017, 2018, 2019 e ora 2020; 
 
• Un’ attestato di riconoscimento alla Vente-
sima Edizione del Concorso “IL Sabato del 
villaggio” a Porana, si tratta del quarto risul-
tato anni 2015, 2018, 2019 e ora 2020; 

• Un’ attestato di merito alla Tredicesima 
Edizione del Premio Europeo Wilde a Ver-
celli, si tratta del quinto risultato consecutivo 
anni 2016, 2017, 2018, 2019 e ora 2020; 
 
• Una menzione per struttura poetica alla 
Prima Edizione del Concorso Nazionale 
“Dario Lodi” prima Concorso Nazionale Car-
lo Pertusati, si tratta del quarto risultato con-
secutivo anni 2017, 2018, 2019 e ora 2020; 
 
Una menzione di merito all’Ottava Edizione 
del Concorso Cet Scuola Autori di Mogol, si 
tratta del terzo risultato consecutivo anni 
2018, 2019 ora 2020; 
 
• Un’ attestato di merito per qualità poetica 
con inserimento nell’Enciclopedia Poeti Ita-
liani Contemporanei, si tratta del quarto ri-
sultato consecutivo anni 2018, 2019, 2020 e 
anche 2021; 
 

– Una menzione di merito alla Prima Edizio-
ne Concorso Internazionale Fedor Dostoev-
skij 
 
– Un’ attestato di merito alla Ventiquattresi-
ma Edizione del Trofeo Internazionale Pen-
na d’Autore, si tratta del quarto risultato 
consecutivo anni 2017, 2018, 2019 e ora 2020; 
 
• Un’ attestato di finalista al Premio Interna-
zionale “ Il Federiciano” a Rocca Imperiale, si 
tratta del secondo risultato consecutivo an-
ni 2019 e ora 2020; 
 
• Finalista a Trofeo Montefameglio anno 
2020 alla prima partecipazione; 
 
–  Menzione di merito al Premio Internazio-
nale Salvatore Quasimodo Anno 2020 si 
tratta del quarto risultato consecutivo anni 
2017, 2018, 2019 e ora 2020.  
 

Riconoscimenti ottenuti nell’anno 2021 
 
• Il 28 marzo attestato di merito per inseri-
mento per qualità nell’Enciclopedia dei 
Poeti Italiani Contemporanei anno2021. 
 
• Il 19 maggio menzione di merito Concorso 
Internazionale “Parole in fuga “ anno 2021. 
 
• Il 25 maggio 2021 menzione di merito Pre-
mio Internazionale Isola d’Elba “Ascoltando 
i silenzi del mare “anno 2021. 
 
• Il 29 maggio menzione speciale per merito 
“Memorial Giovanni Leone” anno 2021 a Ro-
ma. 
 
• Il 18 giugno attestato di merito alla 12esima 
edizione Concorso Nazionale Poesie d’A-
more dall’A.l.i. di Torino.  
 
• Il 21 giugno menzione di merito al Concor-
so Internazionale “La Panchina in Versi” an-
no 2021. 

Per il poeta quasi venti riconoscimenti ottenuti negli ultimi due anni



DI SIMONA RAPPARELLI 
 
 
“La sorpresa più grande è 
stata quella di vedere nei 
bambini un entusiasmo non 
sopito che è riesploso qui in 
oratorio: la quarantena ob-
bligatoria non ha cancellato 
quella caratteristica propria 
dei ragazzi, il loro entusia-
smo sempre vivo.  
Chi per certi versi magari si 
è un po’ accomodato sono 
stati gli adulti: i bambini in-
vece sono animati da una 
voglia di stare insieme che 
ha superato tutto fin dal 
primo giorno”.  
Sorride don Rosario Chirico, 
il parroco di San Pietro Apo-
stolo e San Carlo Borromeo 
che, insieme a don Gabriele 
Pelosi, porta avanti le atti-
vità delle due parrocchie or-
mai riunite in una sola: a 
farlo felice è proprio l’aver 
osservato nei partecipanti 
al Grest 2021 l’entusiasmo 
di ritrovarsi nonostante me-
si di assenze e chiusure. E si 
vede entrando in oratorio: 
tutti giocano uniti, parteci-
pano alle attività, stanno at-
tenti alle loro mascherine, si 
disinfettano le mani, rispet-
tano i compagni e le distan-
ze. E hanno un’inguaribile 
voglia di divertirsi. 
 
Attività, tempi  
e partecipazione 
 
Il quartiere ha risposto com-
patto alla “chiamata” dell’o-
ratorio: “Le richieste di par-
tecipazione sono state nu-
merosissime – precisa anco-
ra don Rosario – tanto che 

con estremo dispiacere a 
qualcuno abbiamo dovuto 
dire di no perché rischiava-
mo di superare i limiti nu-
merici. Attualmente i parte-
cipanti sono circa un centi-
naio, di cui una trentina tra 
animatori ed educatori; so-
no poi presenti alcuni adulti 
che ci sono di grande aiuto”.  
Il Grest proseguirà fino al 9 
di luglio: “Abbiamo scelto di 
rispettare le 4 settimane ca-
noniche per prudenza – sot-
tolinea di nuovo don Chirico 
–. Volevamo però contempo-
raneamente dare un segna-
le forte alle persone, far tro-
vare alle famiglie l’oratorio 
aperto e completamente 
rinnovato. C’era ancora il 
cantiere quando abbiamo 
deciso di aprire per l’estate 
ma sapevamo di poter con-
tare su una struttura tutta 
nuova con numerosi spazi 
che ci permettono oggi di fa-
re tantissime attività in pie-
na sicurezza”.  
Si comincia alle 8 del matti-
no con l’accoglienza, i canti e 
la preghiera, seguono poi i 
laboratori al primo piano 
della palazzina dell’oratorio 
e il pranzo che arriva por-
zionato e sigillato dalla ditta 
di catering Volpi di 
Sant’Angelo Lodigiano; al 
pomeriggio tanti giochi, le 
uscite verso la zona di via 
Francana e del verde della 
Vernavola che vi scorre ac-
canto per le attività all’aria 
aperta e il mercoledì tutti in 
piscina allo Sporting della 
Becca. Al mattino canto e 
preghiera e laboratori al 
primo piano e al pomeriggio 
tanti giochi. 

Animatori, educatori  
e adulti 
 
A tenere tutto sotto control-
lo ci sono una trentina tra 
educatori e animatori, coor-
dinati da Stefania Capoferri 
e quest’anno anche da Luigi 
Boiocchi, alla prima espe-
rienza “da Grest”: “Sono ar-
rivato a dare una mano per-
ché me lo aveva chiesto don 
Rosario – precisa Luigi,  un 
passato nel mondo del-
l’informatica fino allo scorso 
febbraio e oggi in pensione 
–. Mi sono lasciato coinvol-
gere e ho deciso di andare 
avanti. la prima settimana 
è stata particolare, non ero 
abituato al ritmo un po’ cao-
tico di tanti bambini ma poi 
tutto è volato via e mi sto 
trovando a mio agio. Poi ci 
sono degli animatori e degli 
educatori bravissimi, nono-
stante la loro giovane età 
sono particolarmente re-
sponsabili e attenti. E’ una 
bella avventura”.  
Altra presenza fondamenta-
le per il buon andamento 
del Grest è Karolina Lazza-

ri, 22 anni, in oratorio da 
quando ne aveva 13: “le mie 
estati sono sempre state 
qui, oggi sono educatrice e 
sono contenta di vedere che 
quest’anno si respira un po’ 
più di senso di speranza. Lo 
scorso anno avevamo orga-
nizzato qualcosa solo per gli 
adolescenti, quest’anno ve-
der ritornare i bimbi è stata 
una grande emozione.  
Siamo un bel gruppo e te-
niamo tutto sotto controllo, 
con noi c’è anche una bimba 
Down, dolcissima, che sia-
mo stati ben felici di acco-
gliere”. Chiara Pioltini, in-
vece, è animatrice e di anni 
ne ha quasi 15: “Vengo qui 
da quando avevo 6 anni, ci 
sono i miei amici. Mi sono 
sempre trovata bene con 
tutti, è il mio ambiente e mi 
diverto. Quando è scoppiato 
il Covid l’anno scorso all’ini-
zio ho pensato che sarebbe 
stato positivo perché avrei 
saltato qualche settimana 
di scuola, poi mi sono resa 
conto che non potevo più fa-
re nulla, che non vedevo i 
miei amici: mi mancavano 

gli incontri dal vivo in orato-
rio. Tornare ora mi ha fatto 
stare meglio anche se è una 
cosa diversa rispetto al pas-
sato. Ma ora siamo qui tutti 
insieme, questo è quello che 
conta”.  
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L’estate a San Pietro e San Carlo: “Che bello  
ritrovare l’entusiasmo di bambini e ragazzi”

Il centro estivo delle parrocchie ospita quasi 100 persone tra piccoli e grandi: stare insieme ha generato felicità e anche responsabilità

 Nelle foto dall’alto:  
 un momento di giochi in  
 oratorio, l’equipe degli  
 animatori, Luigi Boiocchi  
 e un’altra foto dal Grest

 Ristorazione  
 scolastica

via M.Cabrini 57/59 ‐ S. Angelo Lodigiano (LO) ‐ Tel. 0371/90061 
mail: info@volpiristorazione.it ‐ sito: www.volpiristorazione.it
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Cisl, il Caf di cui mi fido
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 Pavia - via Rolla 3  
 Tel. 0382/538180 
 Sito Internet www.cislpavia.it
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DI SIMONA RAPPARELLI 
 
 
Due differenti (ma paralle-
li!) percorsi per passare 
un’estate finalmente insie-
me. A Giussago sono attivi il 
Grest parrocchiale e il cen-
tro estivo organizzato dal 
Comune per poter risponde-
re in maniera diversa ma 
unitaria alle numerose esi-
genze delle famiglie, troppo 
spesso in difficoltà a causa 
del Covid-19 e per dare a 
bimbi e ragazzi la possibi-
lità di tornare a stare insie-
me ed a spendere del tempo 
fuori casa con i coetanei do-
po tanti mesi di isolamento. 
 
Il Grest della parrocchia 
 
Ultima settimana (e ultimo 
giorno venerdì 2 luglio) per 
le iniziative organizzate dal-
la parrocchia di Giussago e 
dal parroco don Davide Die-
goli per una trentina tra 
bambini e ragazzi, più ani-
matori ed educatori: “Abbia-
mo scelto di portare avanti 
le attività per sole tre setti-
mane e non quattro come al-
tri centri estivi per pruden-
za. Si tratta prima di tutto 
di un ritorno alla vita e vo-
gliamo che tutti i parteci-
panti possano divertirsi sen-
za pericolo – ha commenta-
to don Davide, parroco da 
ottobre 2021, maglietta gial-
lo fluo del grest 2021 e scar-
pe da tennis per affrontare 
al meglio l’avventura estiva 

–. Per quest’anno purtroppo 
abbiamo anche dovuto sal-
tare la piscina per via delle 
restrizioni imposte dalla 
legge: stando alle regole del 
DPCM, infatti, a stabilire 
come è possibile muoversi 
su un territorio in gruppo è 
la distanza e il numero di 
partecipanti presenti su un 
pullman; le piscine che 
avremmo a disposizione so-
no troppo lontane dal paese 
(sia in termini di tempi che 
di spazi) e dovremmo quindi 
organizzare due diversi tra-
sporti con costi che grave-
rebbero molto sulle fami-
glie, già segnate dalla crisi 
economica generata dalla 
pandemia”.  
Ma non ci si perde d’animo a 
Giussago, dove per rispon-
dere alla voglia di fare dei 
bimbi si diventa creativi: 
“Siccome lo spazio qui in 
oratorio è grande ma il no-
stro prato è spesso al sole – 
precisa don Diegoli – abbia-
mo preparato numerosi la-
boratori nelle aule dell’ora-
torio e ci rechiamo spesso 
tutti insieme al parco della 
Barona qui vicino: si tratta 
di una vasta area verde che 
ospita abitualmente fami-
glie, bambini e ragazzi.  
Inoltre, il giovedì ci spostia-
mo all’oratorio di Guinzano: 
così facendo cambiamo zona 
e abbiamo a nostra disposi-
zione il campetto e i giochi 
per i bambini in una posizio-
ne più ombreggiata”.  
 

La giornata tipo in oratorio  
 
I cancelli aprono presto, alle 
7.30 si comincia con l’acco-
glienza, cui segue di solito 
l’arrivo del pullmino del Co-
mune che riunisce e porta i 
bimbi dalle diverse frazioni 
(25 chilometri quadrati di 
area comunale, terreno va-
stissimo e molto frammen-
tato), poi alle 9.30 la pre-
ghiera e gli appelli organiz-
zativi per la compilazione 
della scheda giornaliera 
(compresi i documenti di re-
gistrazione obbligatori per 
rispettare la normativa an-
ticovid) e gli ordini diretti al-
la cucina interna all’oratorio 
per l’organizzazione del 
pranzo (tre le cuoche che 
preparano il pasto metten-
doci tutto il cuore: “Ci danno 
tanta soddisfazione questi 
bimbi e i nostri ragazzi, 
hanno sempre una gran fa-
me e mangiano volentieri 
tutto quello che preparia-
mo!”). Al mattino, dopo le 
varie osservanze organizza-
tive, si gioca liberi perché fa 
più fresco, mentre al pome-
riggio si scelgono le attività 
del laboratorio e nelle aule 
interne, dove si respira più 
facilmente e dove ovviamen-
te le finestre sono sempre 
aperte per far passare fresco 
e aria a sufficienza.  
Tanta attenzione per le nor-
me di sicurezza con il cam-
bio mascherine, la disinfe-
zione delle mani e la suddi-
visione in “bolle” a seconda 

dell’età dei partecipanti.  
“Sono molto sorpreso sia 
dalla capacità dei bimbi di 
trovare sempre la strada 
giusta che li porta a supera-
re difficoltà e problemi sia 
contingenti che passati nei 
mesi scorsi che dalla capa-
cità degli animatori di esse-
re presenti, solleciti, impe-
gnati e attenti – commenta 
don Davide –. E’ bello vede-
re gli adolescenti pronti ad 
offrire le loro giornate libe-
ramente per stare accanto 
agli altri.  
Certo, ci sono gli amici e la 
compagnia, ma c’è anche 
tanto lavoro da fare e loro 
non si stancano mai. Sono 
sempre pronti a risolvere, 
organizzare, aiutare, coordi-
nare. E i bambini, dopo i pri-
mi momenti di comprensibi-

le smarrimento, eccoli a gio-
care insieme, a tornare 
quello che erano prima della 
pandemia e durante i tanti 
mesi di chiusure.  
La vita di un bambino, al di 
là di una pandemia, si svol-
ge sostanzialmente in ma-
niera privata tra attività 
sportive e studio, manca so-
litamente quella che io defi-
nisco la socialità da cortile: 
qui in paese è invece diver-
so, ci sono ancora i bimbi 
che vengono a giocare da-
vanti alla chiesa senza peri-
colo e ritrovandosi a dare 
due calci ad un pallone. Ba-
stano un giorno o due per 
superare quel velo di timi-
dezza e di timore che la pan-
demia ha generato in loro: 
per fortuna c’è qualcosa 
nell’uomo che ci spinge tutti 

a non perdere l’istinto alla 
socialità”.  
All’oratorio si predilige la 
soluzione dei conflitti pa-
ziente e narrativa, ci si con-
fronta e ci si riavvicina per 
appianare ogni cosa e anche 
questo cammino fa parte 
dell’educazione oratoriana: 
“Parlando con il caro don 
Marco Boggio Marzet qual-
che sera fa, abbiamo notato 
come tanti bimbi che hanno 
la possibilità di partecipare 
a centri sicuramente più co-
stosi e con un’offerta strut-
turale a dir poco vasta ri-
spetto a quella di un orato-
rio, spesso scelgano libera-
mente di passare qui le loro 
giornate. E questo ci fa capi-
re che qui in parrocchia esi-
ste qualcosa che altrove non 
si sente”.
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Giussago tra il Grest della 
parrocchia e il Centro 
Estivo del Comune

Il paese risponde alle esigenze delle famiglie proponendo due percorsi

Il gruppo delle Medie

Il gruppo degli Adolescenti

Il gruppo delle Elementari

         Farmacia  
           Invernizzi  
         dr. Pietro

Tel. 0382/927030 
farma.invernizzi@gmail.com 

Via Roma 242 - Giussago

Da oltre  
50 anni  

consigli utili  
per la salute 

Cosmetica 
Prodotti veterinari 
 

Giochi nell’ampio spazio dell’oratorio



Di pari passo con l’oratorio, 
anche il Comune ha scelto 
di fare la propria parte per 
essere di sostegno alle fami-
glie: “Avevamo iniziato a 
pensare ad un’iniziativa 
estiva quando eravamo an-
cora in zona rossa – fa sape-
re il sindaco Daniela Di Co-
smo –. Ci siamo messi subi-
to in moto perché nonostan-
te tutto avevamo in mente 
di dare un segnale per poter 
ripartire. Lo scorso anno 
avevamo cercato di organiz-
zare qualcosa per bambini e 
ragazzi ma il risultato, pur 
essendoci stata una rispo-
sta, non era stato del tutto 
soddisfacente: la gente del 
paese aveva paura, i timori 
di un contagio erano ancora 
forti e si aveva l’impressio-
ne che stare a casa fosse un 

modo sicuro per tutelare se 
stessi e i propri cari.  
Quest’anno abbiamo dovuto 
fare molte verifiche perché i 
prezzi erano davvero alle 
stelle: eravamo partiti con 
l’organizzazione di un cen-
tro estivo in collaborazione 
con la cooperativa con cui 
lavoriamo di solito ma per 
le famiglie il prezzo era dav-
vero gravoso, si superavano 
i 90 euro a settimana per 
via di alcuni problemi legati 
ai pasti e alle normative di 
recente introduzione sull’e-
liminazione della plastica. 
Dovevamo per forza fare 
qualcosa per abbassare il 
prezzo: per risolvere la que-
stione abbiamo fatto ricorso 
ai fondi Covid destinandoli 
al sostegno delle attività 
estive e riducendo la cifra a 

50 euro per partecipante”.   
Il centro estivo  
con gli educatori  
 
Così facendo il Comune di 
Giussago è riuscito ad accol-
larsi le spese del personale 
(in particolare degli educa-
tori che prestano servizio 
presso il centro estivo) dan-
do lavoro a persone che era-
no rimaste per diverso tem-
po inattive e assumendosi 
anche i costi delle sanifica-
zioni dei locali eseguite quo-
tidianamente; il rapporto 
numerico tra minore e adul-
to è quindi stato rispettato 
appieno ed anzi è stato au-
mentato per garantire mag-
giore controllo sui più picco-
li, sempre per tutelarne la 
salute. “Siamo anche riusci-
ti ad attivare il trasporto di 
bambini e ragazzi dalle fra-
zioni portandoli sia verso il 
centro estivo comunale che 
in parrocchia – precisa an-
cora il sindaco Daniela Di 
Cosmo –: siamo, infatti, 
partiti insieme e contempo-
raneamente. Ci tengo a sot-
tolineare che non si tratta 
di concorrenza ma, anzi, di 
due servizi diversi con fina-
lità comuni, ovvero quelle di 
far divertire i ragazzi ri-
spondendo alle diverse esi-
genze delle famiglie”.  
Il centro estivo del Comune 
ha preso avvio a metà giu-
gno nel plesso scolastico co-
munale occupando le aule e 
gli spazi esterni che dispon-
gono anche di un giardino 
interno e della palestra a 
cui si aggiunge pure il cosid-
detto “Urban center”, una 
sala completamente coper-

ta di 500 metri quadri con 
parquet e aria condizionata. 
Per i più piccoli c’è anche a 
disposizione la scuola ma-
terna.  
 
Il centro estivo prosegue 
fino a settembre 
 
Le attività comunali per 
bimbi e ragazzi durano in 
tutto 10 settimane fino al 
mese di settembre con uno 
stop di due settimane ad 
agosto ed è aperto tutti i 
giorni dalle 7.30 alle 18. “La 
mia idea è sempre stata 
questa – precisa ancora il 
sindaco di Giussago –: il 
centro estivo deve esistere 
quando sono chiuse le scuo-
le. Oggi le famiglie sono in 
difficoltà con la gestione dei 
ragazzi e tanti centri estivi 
hanno costi troppo alti.  
E sarà sempre peggio: pen-
so con preoccupazione a 
quello che verrà quando 
verranno sbloccati i licen-
ziamenti.  
I Comuni devono aiutare 
tutti, essere a sostegno di 
chi è in difficoltà dando ri-
sposte certe e pratiche”.  
Parallelamente all’avvio del 
centro estivo, il Comune ha 
partecipato anche al bando 
regionale “E-state insieme” 
coinvolgendo enti, associa-
zioni e la parrocchia con l’i-
dea di creare un cartellone 
di eventi estivi per i minori 
da un anno a 17 anni e sta 
attendendo di verificare se 
sarà o meno assegnatario 
dei fondi: se così fosse, il sin-
daco avrebbe già pensato a 
cinema all’aperto, gite al 
mare, favole e spettacoli per 

i piccoli e piscina nei fine 
settimana grazie alla colla-
borazione di associazioni 
sportive, cooperative sociali 
e dell’oratorio. 
“A questo centro estivo 
stanno partecipando in tut-
to una quarantina di perso-
ne tra bambini e ragazzi – 
precisa il vicesindaco di 
Giussago Albino Suardi –: 
grazie a queste iniziative ci 
sembra quasi di essere non 
molto lontani dalla norma-
lità. Abbiamo fatto tutti 
grandi sacrifici per arrivare 
fino a questo punto e quindi 
chiediamo alle famiglie e in 
generale a tutti i nostri cit-
tadini di essere accorti e di 
stare all’erta perché siamo 
sulla buona strada ma non 
ancora fuori dal Covid.  
Ciò che ci manca parecchio 

sono le sagre: Giussago con-
ta 5 diverse parrocchie che 
festeggiano i loro patroni 
ma da quando c’è stata la 
pandemia tutto si è ferma-
to. Avremmo voluto riparti-
re a settembre con la festa 
della parrocchia ma è anco-
ra troppo presto: ci manca 
la nostra normalità, il ritro-
vare le nostre tradizioni.  
Le sagre ci danno quel sen-
so di appartenenza e di sta-
re insieme che da sempre 
caratterizzano la comunità 
di Giussago: ma se siamo 
tutti attenti torneremo pre-
sto a sederci tutti insieme 
davanti ad un caffè o ad 
una birra per stare insieme 
e vivere il nostro mondo co-
me prima”. 
 

Simona Rapparelli  

Il Centro Estivo Comunale a Giussago: 
“Si va avanti fino a settembre”

Il sindaco Di Cosmo ha deciso di animare l’estate pensando prima di tutto alle famiglie in difficoltà

In alto il Parco Comunale “La Barona” a disposizione di famiglie e parrocchia.  
Sotto la cucina dell’oratorio
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Il sindaco di Giussago Daniela Di Cosmo Il vicesindaco di Giussago Albino Suardi
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Numerosi i partecipanti: si svolge negli oratori del Carmine e di San Primo e accoglie anche i bambini di San Michele e Borgo Ticino

Il Grest del centro città tra piscina, bolle e attività 
sportive in collaborazione con il cus di Pavia

Riunisce ben quattro 
parrocchie di città il 
Grest che è partito negli 
oratori di Santa Maria 

del Carmine e di San 
Primo a Pavia e com-
prende anche il Borgo 
Ticino e San Michele, 

per un totale di 180 
iscritti suddivisi in 5 set-
timane, dalla prima ele-
mentare alla terza me-

dia. “Come capienza 
massima possiamo ospi-
tare 120 persone e quin-
di distribuiamo gli iscrit-
ti nell’arco dei vari gior-
ni delle settimane e la 
media varia da 105 a 119 
– precisano don Davide 
Rustioni e don Daniele 
Baldi, parroci di San Pri-
mo e Carmine –. Contia-
mo sull’aiuto di ben 35 
animatori, 4 educatori 
volontari e poi i genitori 
e altri volontari, con le 
mamme che ci aiutano 
per gli ingressi al matti-
no e i rientri della sera”. 
 
La giornata tra 
rafting, piscina 
e laboratori 
 
Gli oratori di San Primo 
in corso Garibaldi e di 
Santa Maria del Carmi-
ne in via Valla dispongo-
no di spazi ampi, in cui è 
possibile inventare e 
mettere in piedi davvero 
di tutto: l’accoglienza co-
mincia in entrambe le 
parrocchie alle 8 del mat-
tino, a San Primo i bimbi 
arrivano fino alle 9 e poi 
si organizza il pedibus 
per le vie del centro sto-
rico della città fino all’o-
ratorio del Carmine, do-
ve l’accoglienza prosegue 
fino alle 9.30.  
Una volta giunti, ogni 
bimbo raggiunge, guida-
to dagli animatori, la 
propria bolla di apparte-
nenza (come da DPCM...) 
e cominciano le attività 
“insieme ma distaccati”: 
“Ogni bolla ha una pro-
pria aula di destinazione 
– sottolinea don Davide 
Rustioni –. Solo in quel 
luogo è possibile fare at-
tività, partecipare ai la-
boratori, pranzare.  
Quest’anno abbiamo de-
ciso di appoggiarci al ca-
tering della ditta Pelle-

grini lasciando ferma la 
nostra cucina interna per 
poter fornire pasti già 
porzionati e sigillati. Al 
mattino, quando fa più 
fresco, ci sono i giochi di 
squadra organizzati, ver-
so mezzogiorno la pre-
ghiera nella chiesa del 
Carmine e poi il pranzo e 
il tempo libero. Al pome-
riggio per le quinte e le 
prime medie c’è il gioco, 
mentre per la prima, la 
seconda, la terza e la 
quarta elementare c’è la 
proiezione di un film ov-

viamente ciascuno nella 
propria aula; a disposi-
zione degli iscritti anche 
tanti laboratori prepara-
ti con i sussidi di ODL”.  
Tutti i giorni una bolla 
diversa va in piscina al 
Campus Aquae (in alcuni 
momenti anche due al 
giorno separate tra mat-
tina e pomeriggio); per i 
grandi è prevista anche 
un’attività specifica gra-
zie alla collaborazione 
con il Cus, in particolare 
il rafting e almeno uno 
sport di squadra.  
 
Sanificazione 
quotidiana e 
attenzione alla 
sicurezza 
 
Il sistema pensato dagli 
oratori del centro città 
prevede il rientro a San 
Primo al termine di ogni 
giornata: il pedibus, in-
fatti, riparte dal Carmi-
ne attorno alle ore 16.30 
e da lì in avanti tutti i lo-
cali dell’oratorio di via 
Valla vengono sanificati. 
Si tratta di una operazio-
ne quasi certosina tra 
aule, sale di incontro e il 
teatro del primo piano. 
Dopo la sanificazione 
tutto viene chiuso in at-
tesa della riapertura del 
giorno successivo. Intan-
to tutti si sono spostati a 
San Primo dove è attivo 
il post-Grest fino alle 
17.30 circa. Il Grest ter-
minerà il 16 luglio senza 
festa finale (per evitare 
contatti) ma con una se-
rie di video realizzati da 
ogni bolla che confluiran-
no in un unico montaggio 
destinato ai genitori, a 
ricordo dell’estate orato-
riana 2021. 
 

Simona Rapparelli 

Riflessione per il gruppo degli adolescenti

Al pomeriggio le attività manuali

I bambini impegnati in un laboratorio

Foto di gruppo per i più piccoli

Attività di laboratorio con i colori

Don Davide Rustioni “assiste” un bambino



Il titolo del Grest di que-
st’anno, “Hurrà! - Gioche-
ranno sulle sue piazze”, tra-
smette gioia, entusiasmo ed 
energia invitando grandi e 
piccini a giocare e mettersi 
in gioco. L’obiettivo è creare 
un’esperienza felice, di in-
contro tra le generazioni, di 
dialogo e di divertimento. 
Per il gruppo Germoin 
(Unità Pastorale di Geren-
zago, Inverno e Monteleone) 
si tratta di un Grest diverso 
da quelli precedenti: avviene 
in orario ridotto, bisogna 
mantenere le distanze, in-
dossare la mascherina e ri-
spettare altre regole che or-
mai, dall’inizio della pande-
mia, fanno parte della no-
stra quotidianità. Quest’an-
no il nostro oratorio ha deci-
so di porre un limite al nu-
mero e all’età degli iscritti 
(dalla 1° elementare alla 1° 
media) in modo da rispetta-
re le norme appena elencate. 
I ragazzi di 2° media, neo 
cresimati, si sono impegnati 
nelle settimane che hanno 
preceduto il Grest a frequen-
tare un corso di “formazione 
animatori”, tenuto da Don 
Luca e dai ragazzi del grup-
po Germoin. Si sono così pre-
parati per il passaggio da 
“utenti” a “fornitori di un 
servizio alla comunità”. Una 
volta istruiti, i giovanissimi 
hanno potuto affiancare gli 
animatori “senior”. 
Il primo giorno, i 40 bambini 
che si sono iscritti al Grest, 
sono stati divisi in “bolle”, 
ognuna contenente circa 10 
bambini di età simile. Tutte 

le mattine, prima di iniziare 
le attività, si propone sem-
pre un momento di preghie-
ra e dialogo con Don Luca 
nel campo da calcio, dopodi-
ché si balla e si canta l’inno 
del Grest; questa occasione 
coinvolge tutti: bambini, 
animatori e volontari! Divisi 
nelle proprie bolle, i bambi-
ni, sorvegliati dai loro ani-
matori, svolgono diverse at-
tività. I più piccoli si dedica-
no a semplici giochi, realiz-
zano lavoretti da portare al-
le loro famiglie o da condivi-
dere con i loro amici  (dise-
gni, braccialetti con le perli-
ne, origami). I più grandi 
svolgono per lo più giochi di 
squadra, senza però entrare 
in contatto con i bambini che 
appartengono a una bolla di-
versa dalla loro, ma anche 
percorsi, cacce al tesoro e 
“quizzoni”. Queste attività 
permettono di imparare a 
comunicare e ascoltare quel-
lo che suggeriscono i compa-

gni di squadra, esprimersi, 
collaborare e scatenare la 
propria creatività. I bambini 
si rendono pienamente con-
to delle limitazioni a cui sia-
mo tutti costretti! Tuttavia 
essi sono abituati alla situa-
zione imposta dalla pande-

mia e rispettano le regole 
senza eccessiva fatica.  
Nonostante queste restrizio-
ni, abbiamo trovato i bimbi 
molto entusiasti e felici di 
poter finalmente ritornare a 
fare qualcosa insieme: l’ulti-
ma esperienza del nostro 

gruppo, oltre al classico Gre-
st vissuto a tempo pieno, è 
stato il Campo Scuola in 
montagna a settembre 2019, 
che ha coinvolto i ragazzi di 
quarta/quinta elementare e 
della prima media. Dopo 
quel viaggio, speravamo tut-

ti di ritrovarci senza ostacoli. 
Visto lo stop forzato dell’an-
no scorso, i bambini sono 
stati molto felici di poter ri-
vivere l’esperienza del Grest 
che tanto avevano amato gli 
anni precedenti. 

Ginevra e Matilde

“Ripartenza” simbolica per il Grest dell’Unità 
Pastorale di Gerenzago, Inverno, Monteleone

Pur nel rigoroso rispetto delle norme antiCovid l’obiettivo condiviso è creare un’esperienza felice di incontro, dialogo e divertimento
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Sono 120 gli iscritti seguiti da una 40ina di animatori. Tante le attività realizzate nel corso della giornata in un clima di ritrovata speranza

Belgioioso: un Grest vissuto tra giochi, laboratori, 
tanti sorrisi e momenti di preghiera in oratorio
120 iscritti seguiti da una 
40ina di animatori. Tante 
attività realizzate nel corso 
della giornata, tra giochi, la-
boratori, tanti sorrisi e mo-
menti di preghiera. E, so-
prattutto, la gioia per una 
normalità ritrovata, pur nel 
rispetto doveroso delle nor-
me anti-Covid ancora in vi-
gore. E’ l’immagine che si ri-
cava da una visita all’orato-
rio San Luigi di Belgioioso, 
dove è in pieno svolgimento 
in questi giorni il Grest or-
ganizzato dalla parrocchia 
guidata da don Tino Baini. 
L’organizzazione è affidata 
a don Roberto Belloni, vice-
parroco, e Luca Gregorelli. 
Iniziato lunedì 14 giugno, 
subito dopo la chiusura delle 
scuole, il Grest di Belgioioso 
proseguirà sino a venerdì 9 
luglio. “Al mattino l’oratorio 
è aperto sin dalle 7.45, per 
accogliere i primi bambini – 
spiega Luca –. Gli ingressi 
sono scaglionati. Gli iscritti 
sono stati divisi in otto grup-
pi, in base alle diverse fasce 
di età dalla prima elementa-
re alla terza media. Le atti-
vità iniziano alle 9.30, pri-
ma della preghiera del mat-
tino che viene recitata in 
chiesa ed è guidata da don 
Roberto”. Verso le 10.30 si 
torna in oratorio, per l’inno 
del Grest, i balli di gruppo e 

la prima parte dei giochi di 
giornata: “Ci sono i ‘giochi a 
stand’, quelli d’acqua e an-
che le ‘Olimpiadi’ in pro-
gramma al giovedì, durante 
le quali bambini e ragazzi si 
cimentano in vari sport”, 
racconta Luca. Alle 12.30 
scatta l’ora del pranzo: “Al-
cuni vanno a casa, altri lo 
portano ‘al sacco’, ad altri 
ancora viene servito quello 
preparato dalla Gastrono-
mia Calvi – ricorda don Ro-
berto –. Alle 14.15 si comple-
tano i giochi del mattino”. 
Tra le 15 e le 16 spazio ai la-
boratori: “I più piccoli svol-
gono attività manuali o 
guardano qualche film – sot-
tolinea Luca –. I più grandi 
sono impegnati nella realiz-
zazione di un murales e an-
che nella produzione di un 
cortometraggio nel quale do-
vranno raccontare come 
hanno vissuto il periodo del 
lockdown per la pandemia”. 
Dopo la merenda delle 16, ci 
si avvia alla fine della gior-
nata con la preghiera recita-
ta in oratorio attorno alle 
16.30 (sempre con don Ro-
berto) e l’arrivederci al gior-
no dopo. In piscina si va a 
Corteolona: il martedì sono 
di turno i bambini dalla 1ª 
alla 3ª elementare, il merco-
ledì quelli dalla 4ª elementa-
re alla 3ª media. “E’ come 

sempre preziosa la collabo-
razione dei volontari – affer-
ma don Roberto –: sono una 
30ina e si occupano dell’ac-
coglienza dei bambini, della 
merenda e della pulizia di 
tutti gli ambienti dell’orato-
rio”. Per venerdì 9 luglio si 
sta pensando a una festa fi-
nale, alla sera, incentrata 
soprattutto sui giochi ed evi-
tando ogni rischio di assem-
bramento. “Nell’organizza-
zione di questo Grest, stia-
mo avvertendo tutti un sen-
so di accresciuta responsabi-
lità per rispettare tutte le 
regole imposte dal protocollo 
anti-Covid – aggiunge don 
Roberto –. Però, finalmente, 
bambini e ragazzi stanno 

assaporando di nuovo il pia-
cere di stare insieme. Ci au-
guriamo tutti che sia un 
passaggio verso un ritorno 
definitivo alla normalità”. 

“E’ un Grest che stanno vi-
vendo intensamente anche i 
nostri animatori – conclude 
Luca –, sia i più giovani alla 
loro prima esperienza, che 

quelli un po’ più grandi che 
hanno alle spalle un cammi-
no di diversi anni vissuti in 
oratorio”.  

(A.Re.)  



E’ il “Campo scuola” del-
l’oratorio San Giorgio del-
la parrocchia di Villante-
rio. Un nome diverso dal 
Grest, per questioni orga-
nizzative e anche formali 
(nel rispetto delle norme 
anti-Covid attualmente 
in vigore). Ma, di fatto, 
sono tante le attività che 
avvicinano questa espe-
rienza al “Grest tradizio-
nale”. L’aspetto più im-
portante è che le porte 
dell’oratorio sono di nuo-
vo aperte, e bambini e ra-
gazzi hanno ripreso a fre-
quentarlo anche di sera.  
“L’apertura serale è uno 
degli aspetti che mi piace 
sottolineare – conferma 
don Pietro Varasio (nella 

foto di gruppo a destra 
con i ragazzi) –: i giovani 
vengono volentieri dopo 
cena. L’oratorio torna ad 
essere un punto di riferi-
mento, dopo i lunghi mesi 
di lockdown per la pande-
mia”. Si è partiti lunedì 
14 giugno, subito dopo la 
chiusura delle scuole, e si 
andrà avanti sino al 16 
luglio.  
“Al mattino ci troviamo 
alle 9.45 in chiesa per la 
preghiera di inizio gior-
nata – spiega don Pietro 
–. Poi si va in oratorio, tra 
le 10 e le 12, per una mat-
tinata da trascorrere al-
l’insegna di laboratori, 
compiti e gioco libero”. 
Dopo il pranzo a casa, si 

torna di nuovo in oratorio 
tra le 16 e le 18: “il pome-
riggio trascorre tra giochi 
organizzati, a volte con 
l’acqua, e gioco libero”. 
Sono già un centinaio i 
bambini e i ragazzi che 
almeno una volta, nelle 
prime settimane, hanno 
partecipato al “Campo 
scuola” dell’oratorio di 
Villanterio.  
“Alla sera – continua il 
parroco – abbiamo anche 
organizzato un triangola-
re di calcio”. Il venerdì si 
va “in gita” alla piscina di 
Gerenzago. “Nonostante 
le limitazioni ancora in 
atto a causa dell’emer-
genza Covid, siamo con-
tenti della partecipazione 

dei giovani e delle fami-
glie – spiega don Pietro –. 
Voglio ringraziare gli ani-
matori che ci aiutano, così 
come alcuni adulti e an-
che suor Giuseppina che 
garantisce ogni giorno un 
valido aiuto.  
Le presenze che registria-
mo in oratorio conferma-
no che anche nella nostra 
comunità era diffuso il 
desiderio di tornare a 
condurre una vita norma-
le. E’ un desiderio di rivi-
vere che però non va con-
fuso con la vita sociale, 
che presuppone scelte che 
siano rispettose anche 
della libertà degli altri”.  

 
(A.Re.) 

Anche quest’anno nel nostro oratorio di 
Pieve Porto Morone è stato organizzato il 
Cre-Grest, nonostante la situazione di 
pandemia che stiamo ancora vivendo. È un 
Grest diverso rispetto a quelli precedenti, 
poiché è necessario seguire una serie di 
normative sanitarie precise; ma grazie al 
lavoro degli animatori, che sin da subito si 
sono resi disponibili per dare vita a un’e-
sperienza unica, significativa e piacevole 
per i bambini e i ragazzi del paese si è riu-
sciti a creare un mese di svago e gioia per 
i giovani. Come accennato precedentemen-
te ci sono rigide regole da rispettare, come 
la separazione dei bambini in piccoli grup-
pi fissi che non possono entrare in contatto 
tra loro e che hanno a disposizione una 
propria parte di oratorio per eseguire le at-
tività, l’obbligo della mascherina e del di-
stanziamento…Per questi motivi gli ani-
matori hanno deciso di svolgere la maggior 

parte delle attività all’aperto facendo gite 
per esempio sulle spiagge del Po per i ra-
gazzi delle medie, al campo sportivo comu-
nale per svolgere le “Olimpiadi”, attività 
che consiste nello svolgimento di prove 
atletiche come corsa, salto in alto, salto in 
lungo; sono stati inseriti anche più giochi 
d’acqua, poiché non è possibile andare in 
piscina come gli anni precedenti. e, per da-
re ancora più vita al nostro oratorio e coin-
volgere maggiormente i ragazzi, sono stati 
organizzati giochi notturni ed escape 
room.  Tutto questo è stato possibile in pri-
mis grazie alla disponibilità del parroco 
don Roberto Beretta, agli animatori ma 
anche agli adulti che si sono resi disponi-
bili, senza i quali nulla di tutto questo sa-
rebbe stato possibile. Un grazie va anche 
al Comune di Pieve Porto Morone e al sin-
daco per la disponibilità dimostrata.  

Maria Asiani  

Pieve Porto Morone, un Grest con tante attività
Gite sulle spiagge del Po, le “Olimpiadi” al campo sportivo, giochi d’acqua e notturni. Buona collaborazione tra Comune e Parrocchia

Villanterio, tanti bambini e ragazzi al “Campo scuola”
Si svolge in oratorio al mattino dalle 10.00 alle 12.00, il pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 e anche la sera tra le 21.00 e le 23.00
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Nel piccolo comune della Bassa Pavese si è scelto di aprire a tutti le porte dell’oratorio. Ogni venerdì gita in bici nelle cascine

San Zenone Po, il Grest a sorpresa targato 2021
Un campo da calcio in er-
ba e uno da calcio a 7, 
un’area in cemento per il 
basket, salone-mensa e 
grande bar, altalene e gio-
strine per i più piccoli. C’è 
tutto all’oratorio di San 
Zenone Po, paese di circa 
600 abitanti noto per aver 
dato i natali al giornalista 
e scrittore Gianni Brera 
(che riposa accanto al fi-
glio Paolo morto del 2019 
nel cimitero locale, a pochi 
passi da un altro grande 
nome, lo chef Gualtiero 
Marchesi): quest’anno, do-
po circa 5 anni di stop, l’o-
ratorio parrocchiale che fa 
parte della grande Unità 
Pastorale S. Agostino e 
Beato Michele Pio (forma-
ta da ben 6 comuni diver-
si, Genzone, Corteolona 
stessa, Costa de’ Nobili, 
San Zenone, Spessa – So-
stegno e Zerbo) è ripartita 
con l’accoglienza di bimbi 
e ragazzi, segno che c’è vo-
glia di superare un perio-
do per tutti difficile stan-
do insieme a condividere 
le giornate. Il parroco 
dell’Unità Pastorale è, 
dallo scorso settembre, 
don Giancarlo Sozzi, coa-
diuvato da don Fabrizio 
Cannati (che sta coordi-

nando con impegno il Gre-
st di San Zenone), don 
Edoardo Peviani, don 
Fausto Ongeri e don Lino 
Casalini; sempre presente 
e attivo anche il diacono 
permanente Dante Cera-
bolini. 
 
La centralità 
dei volontari 
 
A Corteolona, dove si sa-
rebbe dovuto tenere il 
Grest come ogni anno pri-
ma del Covid, si sono veri-
ficati alcuni problemi or-
ganizzativi, si è quindi 
scelto di puntare su San 
Zenone, dove si sono 
iscritti in breve tempo una 
trentina di bambini. “I nu-
meri non sono certo alti ri-
spetto ad altri campi esti-
vi ma va bene così – com-
menta don Fabrizio Can-
nati –: contiamo sull’aiuto 
validissimo di Lia Bian-
chi, la nostra volontaria 
adulta e del marito Nando 
che si occupa della cucina, 
i pasti li prepariamo noi e 
vengono serviti nel grande 
salone dell’oratorio dove 
abbiamo sistemato tavoli 
e panche in modo tale che 
tutti rispettino le distan-
ze. In oratorio ci sono i di-

spenser per il disinfettan-
te e ovviamente le ma-
scherine a disposizione di 
chi perde o rompe la pro-
pria. Contiamo poi sul-
l’aiuto preziosissimo di 
tante mamme che volon-
tariamente vengono a da-
re una mano in oratorio 
per tutto, dall’accoglienza, 
al servizio per il pranzo. Il 
nostro Grest terminerà il 
16 luglio”.  
 
Gite e attività 
 
Anche il Grest di San Ze-
none offre la possibilità di 
spendere bene il proprio 
tempo: ogni mercoledì è 
prevista la giornata alla 
piscina di Corteolona, 
mentre il venerdì si esce 
tutti insieme in bicicletta 
oppure a piedi in visita al-
le cascine del territorio; in 
particolare, questo ve-
nerdì è previsto un saluto 
speciale all’associazione 
culturale Artemista di 
Spessa Po. La giornata-ti-
po prevede il momento 
dell’accoglienza fino alle 
9.30, la preghiera sul cam-
po da basket, il ballo con 
l’inno del Grest 2021 e un 
po’ di ginnastica insieme 
tutti i giorni, c’è un labo-

ratorio specifico dedicato 
ai compiti, il pranzo pre-
parato da Nando, i giochi 
insieme del pomeriggio e 
la preghiera conclusiva a 
fine giornata, il tutto coor-
dinato dai due animatori 
armati di microfono. “È un 
bel gruppetto – commenta 
sorridendo don Fabrizio –: 
siamo contenti di esserci 
buttati in questa avventu-
ra estiva. Volevamo dare 
un piccolo segnale e ci sia-
mo riusciti”.  

Si.Ra.

Tante attività tra giochi all’aperto e laboratori. La scorsa settimana la visita del Vescovo Corrado Sanguineti che ha guidato la preghiera

Linarolo, il Grest vissuto come un momento 
di gioia e l’occasione di vera “ripartenza”

Qui, a Linarolo, siamo or-
mai nel pieno di quell’av-
ventura stupenda e, senza 
dubbio, indimenticabile 
che è il Grest così come 
ogni anno viene proposto a 
bambini e ragazzi della 

nostra parrocchia, sempre 
desiderosi di passare del 
tempo insieme anche du-
rante le vacanze estive. 
Quest’anno, in particola-
re, la voglia risulta sicura-
mente accresciuta dal pe-

riodo non facile che abbia-
mo vissuto a causa della 
pandemia e che ci ha, per 
certi versi, costretti a limi-
tare i rapporti con gli al-
tri. Il Grest si propone, 
perciò, come occasione di 

ripartenza delle consuetu-
dinarie attività del nostro 
oratorio, anch’esse molto 
limitate in questo ultimo 
anno, ma anche come invi-
to alla riscoperta della 
bellezza presente in ognu-
no di noi e in tutte le cose 
che ci sono state donate 
gratuitamente da Dio, co-
me ha sottolineato il no-
stro Vescovo Corrado nel-
la sua visita di venerdì 
scorso. Ed è con questo 
bell’incoraggiamento che 
abbiamo vissuto queste 
prime due settimane di 
Grest trascorse passando 
dai giochi all’aperto del 
mattino ai laboratori po-
meridiani al chiuso (per 
evitare il sole delle ore più 
calde) e intervallate da 
giornate in piscina. Sono 
state, inoltre, organizzate 
attività sempre molto gra-
dite dai ragazzi come la 
caccia al tesoro e i giochi 
con l’acqua, mentre un po-
sto di rilievo va sicura-

mente riconosciuto al “Li-
narolo’s got Talent”, l’e-
vento che permette a bam-
bini e ragazzi di mettersi 
alla prova in un talent 
show capace di svelare 
nuovi talenti, magari na-
scosti o inaspettati, aiu-
tando, così, i ragazzi a co-
noscersi meglio. Tutte 
queste attività sono state 
rese possibili grazie a un 
immancabile gruppo di 
una decina di animatori 
guidati da Don Marino e 
da due coordinatrici che, 
come tutti gli anni, ha sa-
puto organizzare e dirige-
re i giochi e le attività as-
sicurando giornate piene 
di amicizia e di diverti-
mento per i sessanta 
iscritti, che quest’anno 
hanno deciso di partecipa-
re al Grest. E non vanno 
dimenticati i volontari 
dell’Oratorio, ai quali va 
un particolare ringrazia-
mento per la generosa di-
sponibilità. Infine, è bello 

ricordare la già accennata 
visita del nostro Vescovo 
che lo scorso venerdì ha 
voluto trascorrere con noi 
metà mattinata, guidando 
la preghiera (che sempre 
accompagna le giornate in 
Oratorio), e illuminandoci 
con le sue belle parole: un 
momento davvero ricco e 
intenso. Ora ci aspettano 
ancora altre due settima-
ne di Grest che si conclu-
derà, come da tradizione, 
con la festa finale e che la-
scerà indubbiamente un 
segno indelebile nella me-
moria di tutti coloro che vi 
hanno partecipato. Insom-
ma, nel riprendere pro-
gressivamente una confi-
denza quotidiana con luo-
ghi, gesti e volti, il Grest 
2021 vuole davvero esse-
re, una volta di più, un 
grido di gioia e di vita, 
simpaticamente riassunto 
nel logo di quest’anno: 
“Hurrà!”. 

Luca SalaFoto di gruppo dei bambini del Grest di Linarolo con il Vescovo Corrado

Il momento della registrazione all’ingresso dell’oratorio

La targa alla memoria di Gianni Brera in oratorio

La chiesa parrocchiale di San Zenone

La preghiera del mattino in cerchio sul campo da basket



E’ partita la settima edi-
zione del concorso “Vota il 
Tuo Volontario”, iniziativa 
del settimanale “Il Ticino” 
per la diffusione e la valo-
rizzazione del volontaria-
to.  
Il concorso (senza scopo di 
lucro e  sviluppato con il 
beneplacito 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 Formagge-
ria 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, com-
presi i comuni di Binasco e 
Casarile.  
 
COME SI VOTA 
Ogni lettore de “Il Ticino” 
potrà dare la preferenza al 
Volontario più “in gamba” 
e generoso, compilando i 
coupon riportati su ogni 
numero del settimanale 
da aprile a settembre 
2021, che dovranno essere 
riconsegnati o spediti a “il 
Ticino” Vota Il tuo volon-
tario, via Menocchio 4, 
27100 Pavia (Pv).  
Tutti i coupon dovranno 
pervenire entro e non oltre 
martedì 21 settembre 
2021.  Per il voto ha vali-
dità solo la scheda origina-
le. Fotocopie o fax non so-
no ammessi.  

TAGLIANDI 
I tagliandi pubblicati ogni 
settimana su “Il Ticino” 
avranno una validità di 10 
punti.  
 
TAGLIANDI EXTRA 
A sorpresa verranno pub-
blicati tagliandi da 50 
punti. 
 
IL RICCO  
MONTEPREMI 
Un montepremi in buoni 
spesa Coop sarà destinato 
ai partecipanti. Al 1° clas-
sificato saranno 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 
altri premi. Luogo e data 
della premiazione saranno 
comunicati sul settimana-
le “Il Ticino” ed in linea di 
massima alla cerimonia di 
consegna parteciperanno 
il Vescovo o suo delegato e 
le Autorità cittadine. 
 
LA CLASSIFICA 
Nuovi ingressi e ulteriori 
novità nella classifica del-
la settima edizione del 
concorso “Vota il tuo Vo-
lontario” promosso dal set-
timanale “il Ticino”: anche 
questa settimana sono ar-
rivati numerosi tagliandi 

alla nostra redazione. Al 
vertice della graduatoria 
resta Mario Gallotti, vo-
lontario alla Cattedrale di 
Pavia, davanti ad Eric Pa-
setti, degli “Amici del Duo-
mo”, Marina Sacchi Neb-
bia, della parrocchia di 
Santa Maria di Caravag-
gio a Pavia guidata da don 
Carluccio Rossetti, Elena 
Malinverni, di “Sos Solida-
rietà Famigliare”, e Pinuc-
cia Albanesi, volontaria al-
la sezione di Pavia della 
Lilt (Lega italiana lotta ai 
tumori). Da segnalare, co-
me detto, alcune “new en-
try”: Barbarah Guglielma-
na, medico al Pronto Soc-
corso del San Matteo di 
Pavia che svolge il suo vo-
lontariato all’ Ambulatorio 
per Stranieri e all’associa-
zione “Non una di meno”; 
Adele Lucchelli (Amici di 
San Lanfranco); Giovanni 
Belloni (direttore del Con-
sultorio familiare diocesa-
no); Ilaria Marchesotti 
(presidente dell’Ato della 
provincia di Pavia, l’Uffi-
cio di ambito territoriale 
ottimale per la regolazione 
e la pianificazione del Ser-
vizio Idrico Integrato). Ma 
resta ancora molto tempo 
per rafforzare la posizione 
di questi candidati e inse-
rirne altri in classifica. 
 
1) Mario Gallotti  
(Cattedrale di Pavia): 
3.700 punti 
2) Eric Pasetti (Amici  
del Duomo): 2.620 punti 
3) Marina Sacchi  

Nebbia (parrocchia S. 
Maria di Caravaggio): 
1.570 punti 
4) Elena Malinverni 
(SoS Solidarietà  
Famigliare): 1.190 punti 
5) Pinuccia Albanesi 
(Lega italiana lotta  
ai tumori): 730 punti 
6) Antonio Bottazzi 
(Mensa del Fratello):  
380 punti 
7) Ornella Tacconi 
(Amici della Biblioteca di 

Travacò Sicc.): 150 punti 
8) Donato Scova (già 
presidente del Consultorio 
familiare della Diocesi):  
40 punti 
8) Cristian Anelli  
(Croce Rossa): 30 punti 
9) Luigia Favalli (Il Bel 
San Michele): 30 punti 
10) Barbarah Gugliel-
mana (Ambulatorio  
per stranieri – Non una  
di meno): 20 punti 
11) Saverio Commoda-

ro (L’Arte per la Pace):  
20 punti 
12) Adele Lucchelli 
(Amici di San Lanfranco): 
10 punti 
13) Giovanni Belloni 
(Consultorio familiare  
diocesano): 10 punti 
14) Ilaria Marchesotti 
(Presidente Ato): 10 punti 
15) Lorenza  
Bergamaschi (Istituto  
S. Margherita): 10 punti 

Altri 500 euro agli altri classificati. Prosegue la settima edizione del concorso del settimanale “il Ticino”: ecco la classifica aggiornata

Nome e Cognome volontario

Città e indirizzo volontario

Nome Associazione

Città e indirizzo Associazione

Motivazione

Vale  

10 Punti

Vota il tuo 
Volontario

2021

Il concorso de

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

 DI ANTONIO AZZOLINI 
AZZOLINI52@GMAIL.COM 

  
 
L’obiettivo della sua vita 
sembra: essere in missione 
per conto di Dio. E per far 
del bene al prossimo come 
medico. Ma soprattutto co-
me volontaria di benemeri-
te istituzioni e associazio-
ni. Oggi parliamo infatti di 
un formidabile esempio di 
volontariato, una donna, 
Barbarah Guglielmana, 
valtellinese di nascita ma 
a Pavia da 30 anni precisi, 
da quando era studentessa 
all’Ateneo pavese. Da 12 
anni lavora al Pronto Soc-
corso del Policlinico San 
Matteo. La cogliamo quan-
do ha finito un turno di 12 
ore, curando 40 pazienti 
più o meno gravi con pro-
fessionalità e cortesia. Ma 
di lei ci interessa “il resto” 
delle sue molteplici atti-
vità. Vive intensamente e 
con dedizione l’attività di 
volontaria. Figlia di un au-
totrasportatore, mamma 
artigiana, un fratello. 
Fa parte dell’equipe di me-
dici che cura, gratuitamen-
te, i poveri migranti. 
Quell’ambulatorio del San 
Matteo fondato da un altro 
professionista del volonta-
riato, il dottor Francesco 
Falaschi. Ambulatorio che 
causa Covid è stato chiuso 

(era agli infettivi) e deve 
essere ancora riattivato. 
Anche per questa attività è 
frequentemente in contat-
to con la Caritas e Roberto 
Dionigi. Un altro perso-
naggio pavese, che lei defi-
nisce “una persona straor-
dinaria”, il dottor Giovan-
ni Belloni, già presidente 
dell’Ordine dei medici, ora 
direttore del Consultorio 
familiare diocesano. 
Parrocchiana di San Mi-
chele, la dottoressa Gu-
glielmana per la sua atti-
vità per gli immigrati è 
stata insignita della onori-

ficenza di San Siro dal Co-
mune di Pavia.  
L’altra associazione di cui 
fa parte è “Non una di me-
no” che si occupa di donne 
vittime di violenze. Su 
questo tema ha scritto poe-
sie (ama quelle di Unga-
retti) ma soprattutto ha 
realizzato elaborazioni ar-
tistiche. L’ultima opera 
l’ha riprodotta su carta 
“Modigliani” e replicata in 
100 copie. L’incasso va a 
favore delle associazioni e 
per pagare il ritorno in Ca-
merun della salma di una 
donna africana uccisa a 

Bologna. Nel disegno un 
albero di mimosa al cui in-
terno figure femminili for-
mano le radici, le foglie e i 
fiori, con espressioni e 
orientamenti diversi ognu-
no dei quali rappresenta 
un modo di essere donna. 
La dottoressa ha collabo-
rato anche con Emergency.  
Un’altra performance arti-
stica l’ha compiuta in viale 
Matteotti dove ha esposto 
sulle panchine sagome 
umane in cartone. Una de-
nuncia sulla vita dei bar-
boni o clochard. L’iniziati-
va, in sintesi ungarettia-

na, aveva questo messag-
gio: “Siamo uomini o car-
toons”. Per ricordare i dra-
stici tagli alla Sanità dei 
governi di sinistra e destra 
ha esposto davanti alla Re-

gione un lenzuolo da tavolo 
operatorio con profondi ta-
gli operati con forbici, co-
me quelli apportati alla 
Sanità negli ultimi 20 an-
ni. 

Volontariato, la “dottoressa dei migranti”

Barbarah Guglielmana (Foto Torres) e, a destra, il disegno “Fiorire libertà”
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Barbarah Guglielmana, da 12 anni medico del Pronto Soccorso al Policlinico San Matteo, svolge un importante ruolo nel volontariato pavese 
e in “Non una di meno”, associazione che aiuta le donne vittima della violenza di genere. E’ stata insignita dell’onorificenza di San Siro



Sono nove le figure storiche femmi-
nili alle quali Cinzia Montagna, gior-
nalista originaria di Santa Giuletta, 
in Oltrepò Pavese, ha dedicato il suo 
nuovo libro. Il libro s’intitola “Donne 
fuori dalla Storia”, ha come sottotito-
lo “Voci di un Monferrato da scopri-
re” e sarà presentato sabato 3 luglio 
alle ore 17.00 nel castello di San 
Giorgio Monferrato (AL). Editore del 
libro è il Circolo Culturale “I Mar-
chesi del Monferrato” di Alessan-
dria, del quale è Presidente Emilia-
na Conti. La presentazione rientra 
fra le iniziative organizzate dal Cir-

colo nel contesto del primo Fe-
stival Aleramico in program-
ma il 3 luglio e domenica 4 lu-
glio nel castello (info: 
www.marchesimonferrato.it 
). Il libro della Montagna è 
una raccolta di racconti stori-
ci, dove realtà documentata e 
narrazione verosimile si fon-
dono per delineare le vicende 
di donne accomunate dall’es-
sere isolate o non comprese 
dalla società del loro tempo. 
“Si tratta in genere di figure 
poco note o del tutto scono-
sciute, tranne la regina Cri-

stina di Svezia, che viaggiò anche in 
Monferrato e che fu ospite a Casale e 
a Mantova – spiega l’autrice –. Mal-
grado il fatto che di loro sia rimasta 
una memoria minima e parziale, tut-
te queste donne hanno influito note-
volmente sulla Storia, tracciandone i 
percorsi.  Proprio nel castello di San 
Giorgio Monferrato, per esempio, 
venne processata l’untrice Valenti-
na, rea confessa di aver diffuso la pe-
ste nel casalese nel 1530. 
Parleremo in particolare di lei, saba-
to, ma accennerò anche alle altre 
donne protagoniste dei racconti, 
quali le streghe di Levone, Astesana 
la badessa del convento nel bosco di 
Tagliolo Monferrato, Bettina, la ri-
belle allo ius primae noctis, Marietta 
di Ceva, madre di Cristoforo Colom-
bo secondo la documentazione che lo 
indica come nativo di Cuccaro Mon-
ferrato”. La copertina del libro ripro-
duce un dettaglio della scultura “Cir-
ce” opera dell’artista pisana Laura 
De Santi. L’elaborazione grafica è 
della creativa astigiana Silvia Pero-
sino. In occasione della due giorni 
nel castello di San Giorgio saranno 
esposte alcune sculture della De 
Santi, compresa quella che compare 
sulla copertina del libro.  
I testi sono corredati da ampie note 
storiche e dalla bibliografia di riferi-
mento, oltre alle annotazioni della 
scrittrice sul metodo seguito e sulla 
valenza delle figure raccontate. Il li-
bro riporta in apertura la dedica 
dell’autrice a Roberto Maestri, indi-
menticato fondatore e per anni ani-
ma del Circolo Culturale “I Marchesi 
del Monferrato”.

DI LUIGIA FAVALLI 
 
  
Ormai ci siamo abituati a 
considerare come gli ingre-
dienti migliori per la nostra 
cucina siano quelli che arri-
vano freschi freschi, magari 
a km 0, dal territorio. Que-
sto è particolarmente vero 
per la terra pavese che si 
presenta ricca di eccellenze 
nella produzione agroali-
mentare. 
Per godere al meglio del po-
tere nutritivo dei cibi, spe-
cie vegetali, è utile consu-
marli nel pieno rigoglio del-
la loro stagione di matura-

zione. Questo è il momento 
in cui la pianta raccoglie al 
massimo tutti i propri con-
tenuti nutrizionali e i frutti 
mostrano i loro migliori 
profumi e sapori. Gli anti-
chi botanici hanno coniato 
il termine di “tempo balsa-
mico” per definire il mo-
mento giusto in cui racco-
gliere erbe, fiori, frutti o ra-
dici in modo da ottenere 
l’effetto benefico migliore 
dalle loro pozioni, se non 
dagli unguenti e persino 
dalle pietanze… 
Tra la primavera e l’estate 
vale la pena di sfogliare i 
calendari delle feste e delle 
sagre che si tengono in pro-
vincia di Pavia per cele-
brarne le colture più rap-
presentative. La pandemia 
ha causato anche la chiusu-
ra di tante belle manifesta-
zioni del genere, ma per for-
tuna campi e alberi non 
hanno risentito più di tanto 

del Coronavirus e sono riu-
sciti comunque a produrre 
le loro meraviglie per il pa-
lato umano.  Sfogliando il 
piacevole sito “Il ghiottone 
pavese” si potrà annotare 
quanto riportato per ortag-
gi e frutti del tutto partico-
lari: a Cilavegna l’asparago 
rosa, a Breme la cipolla ros-
sa, a Voghera quella dorata 
insieme ai classici peperoni 
verdi, in Oltrepò il tartufo 
nero, per non parlare di uve 
e vini, per finire con le zuc-
che Bertagnine a Dorno e 
Berrettine a Lungavilla. Da 
citare inoltre i borlotti di 
Gambolò e i piselli (erbion) 
di Miradolo, per finire con 
due varietà di frutta uniche 
nel loro genere: ciliegie di 
Bagnaria e pesche di Volpe-
do. Forse è un po’ tardi per 
dedicarsi alle ciliegie. Si sa 
che è meglio mangiarle pri-
ma del 24 giugno, per non 
rischiare di trovare qualche 

frutto abitato dal classico 
vermetto chiamato “giua-
nin” in onore di S. Giovanni 
Battista. Per le pesche in-
vece arriva ora il tempo 
giusto per gustarle fresche 
e profumate, ma anche in 
forma delle varie prepara-

zioni gastronomiche, calde 
o gelate, in cui la fantasia di 
donne di casa e grandi chef 
hanno saputo interpretar-
ne il gusto. 
La dottoressa Evangelisti 
(https://www.ilgiornaledel-
cibo.it/pesca-proprieta) cita 
per 100 grammi di parte 
edibile della pesca un con-
tenuto di 90,7 g di acqua; 
6,1 g di carboidrati (zucche-
ri); 0,8 g di proteine; 0,1 g di 
grassi; 1,6 g di fibra vege-
tal; con buone quantità di 
vitamine (A, C, K, folati) e 
minerali (potassio, fosforo, 
calcio, magnesio, sodio, 
fluoro, ferro, zinco). La pe-
sca risulta inoltre relativa-
mente poco calorica (40 ca-
lorie per 100 grammi di pol-
pa fresca) e presenta un 
basso indice glicemico, 
mentre rivela un ottimo po-
tere antiossidante. 
Tra gli amici del Salotto 
Gastronomico Cà de Gatt 
per la fornitura di ingre-

dienti di prima qualità non 
si può dimenticare Mauri-
zio Torriani, titolare della 
nota Formaggeria pavese. 
Sul suo sito web Maurizio 
afferma che “Fu la capra il 
primo animale allevato dal-
l’uomo, poi la pecora (già at-
torno a 9000 anni fa prima 
di Cristo) e per ultime le 
mucche. Animali preziosi e 
fornitori di materie prime 
essenziali come il latte che 
ora è l’elemento più comple-
to”. Senza dimenticare che 
le campagne del pavese 
erano comprese nei territo-
ri di transumanza dei “ber-
gamini”, pastori che arriva-
vano dal Nord della Lom-
bardia, e più probabilmente 
dalla bergamasca, per ga-
rantire buona erba ai pro-
pri animali e ottimi formag-
gi ai loro clienti. Da qui l’i-
dea di Cristina Dioli di as-
sociare pesche profumate e 
dolce caprino in un dessert 
freschissimo! 

Buona terra & Buoni frutti di stagione
E’ il momento delle pesche. Ecco un’idea interessante che associa pesche profumate e formaggio caprino

“Donne fuori dalla storia”, ecco il 
nuovo libro di Cinzia Montagna

La pubblicazione racconta nove interessanti figure storiche femminili legate al Monferrato

Pesca caramellata con mousse di caprino 
 
Ingredienti per due persone: 1 pesca di Volpedo; 1 capri-
no (consigliato il prodotto dell’azienda Il Boscasso); 2 
cucchiai di miele della Valle Staffora; 2 bacche di carda-
momo; 1 cucchiaino di cannella; 3 cucchiai di zucchero di 
canna; poca panna fresca; 2 amaretti. 
Aprite le bacche di cardamomo, mettete i semini in un 
mortaio con un cucchiaio di zucchero e riduceteli in pol-
vere. In una ciotola amalgamate il caprino con il miele, 
la cannella, il cardamomo e poca panna. Mescolate, ag-
giungendo altra panna se necessario, fino a ottenere una 
crema morbida con la quale riempirete una sac a poche. 
Aprite la pesca in 2 metà, spolveratele con lo zucchero e 
fatele caramellare, adagiandole in una pentola antiade-
rente o usando l’apposito strumento. In una cocottina di-
sponete la mezza pesca, decorate con la mousse e termi-
nate decorando con gli amaretti sbriciolati. 

Maurizio Torriani al bancone della Formaggeria Pavese

Cinzia Montagna (foto  
Massimiliano Serra) e la  

copertina del suo nuovo libro

E’ il Museo di storia naturale dell’Università di Pavia.   
La mostra dedicata ai pipistrelli propone la “BatNight” 

“Notte Europea dei Musei”: 
sabato 3 luglio Kosmos 
aperto fino alle ore 23 
 
Sabato 3 luglio Kosmos, il Museo di storia naturale 
dell’Università di Pavia, prolunga l’apertura al pubblico 
oltre l’orario consueto per celebrare la “Notte Europea 
dei Musei”. Dalle 10.00 fino alle 23.00 sarà possibile vi-
sitare il Museo nella sede di Palazzo Botta a Pavia, in 
piazza Botta 9, per trascorrere una serata all’insegna 
della cultura, della scienza e della storia. Kosmos propo-
ne un percorso lungo le sue 11 sale, attraverso la voce di 
scienziati e di esploratori che hanno lasciato un segno 
nella scienza e nello studio della natura, da Darwin a 
Linneo, da Cuvier a Spallanzani, fondatore del Museo 
nel 1771 in epoca asburgica. Oltre all’allestimento per-
manente, è accessibile la mostra “Ali nella notte. Pipi-
strelli tra scienza e immaginario”, tutta dedicata al mon-
do dei chirotteri. Nella sala semicircolare di Kosmos, de-
dicata alle mostre temporanee, è proposto un viaggio al-
la scoperta di questi animali dal punto di vista scientifi-
co e ambientale ma anche iconografico e cinematografi-
co. Alle 20.30 è in programma Batnight, una sera con i 
pipistrelli. Partendo da una visita guidata alla mostra 
Ali nella notte si esplorano le curiosità e le abitudini più 
interessanti dei mammiferi notturni e ci si cimenta, co-
me veri esperti, nell’osservazione del cielo notturno alla 
ricerca degli esemplari che abitano il nostro territorio. A 
partire dalle ore 18.00, per celebrare la Notte dei Musei 
il biglietto d’ingresso è fissato simbolicamente a 1 euro.  
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Quando Giuseppe De Rita 
(nella foto, ndr) inforca gli 
occhiali dell’analista sociale 
riesce sempre a puntualiz-
zare la situazione del pre-
sente, contribuendo a deci-
frarla per renderla intelle-
gibile, oltre i coni d’ombra 
che ne nascondono l’essen-
za, oltre le apparenze e le 
opinioni che spesso non 
vanno oltre i meri luoghi co-
muni interscambiabili. Par-
tendo da quello “stato di so-
spensione” che tutti ci av-
volge in questa fase di tran-
sizione tra crisi pandemica 
in fase auspicabilmente ri-
solutiva e malcelate speran-
ze di ripresa, il presidente 
del Censis riesce persino ad 
ironizzare, con il dovuto 
garbo che gli è consueto, sui 
fautori della ripartenza che 
colgono nello “zero virgola” 
e nei decimali del Pil i se-
gnali di una inversione di 
tendenza. Ricordano costo-
ro, tutti presi a misurare la 
realtà con il metro degli in-
dicatori economici peraltro 
a volte persino contraddito-
ri, i monsignori di Voltaire, 
sempre più protesi del ga-
reggiare nel distinguersi tra 
di loro che nell’assomigliare 
a Cristo (sia detto qui in 
senso laico e paradigmati-
co).  Capita allora che nella 
latenza del presente, condi-
zionati dall’enfasi della ri-
partenza ancora densa di 
incognite ma aggrappata al 
seducente potere semantico 
e simbolico delle parole, ci si 
proietti in visioni program-
matiche di lunga gittata – 
come la digitalizzazione e la 
riconversione ecologica – 
senza disporre di un quadro 

sinottico da cui si evincano 
dati e prospettive basati su 
evidenze reali capaci di in-
nervare nel tessuto sociale, 
produttivo e istituzionale 
tangibili e sostanziali ri-
scontri. Quando la magia 
delle parole non va oltre 
l’enfasi delle promesse, 
mentre il tempo trascorre 
con ritmi propri tra incer-
tezze, conferme e smentite, 
rincorse degli eventi e pro-
grammazioni “girevoli”, 
l’immaginario collettivo non 
riesce a metabolizzare se-
gnali di cambiamento. Allo-
ra l’ansia – sentimento indi-
viduale legato alle storie di 
ognuno ed emozione condi-
visa nella paralisi del rinvio 
– diventa a un tempo com-
ponente della spinta inizia-
le che qualcuno deve pur at-
tivare e sintomo di un disa-
gio avvertito e diffuso: una 
specie di convitato di pietra 
agli innumerevoli tavoli di 
discussione, concertazione e 
progettazione. 
 
Far rinascere nella gente la 
spinta della motivazione 
 
Il ragionamento di Giusep-
pe De Rita ci ricorda che le 
epopee dei grandi investi-
menti e del rilancio (come fu 
ad esempio nel secondo do-
poguerra) necessitano di un 
radicamento popolare e di 
una motivazione condivisa 
e convincente. “Non sor-
prende quindi che la stessa 
grande discussione di mas-
sa sull'epocale «programma 
europeo di resilienza» non 
sia riuscita a traguardare 
un immaginario collettivo 
in cui far emergere coerenti 

flussi di valutazioni e com-
portamenti del nostro corpo 
sociale; ci siamo limitati al-
la curiosità per la quantità 
di risorse disponibili e per le 
loro ufficiali destinazioni, 
spesso troppo tecniche e so-
fisticate per destare sociali 
partecipazioni collettive”. 
Per come siamo ancora tra-
mortiti dalla lunga soffe-
renza della crisi pandemica 
(una crisi, si badi bene ‘oli-
stica’, cioè totale, che ha in-
teressato l’evidenza sanita-
ria, l’economia, il lavoro, l’i-
struzione e i sottesi condi-
zionamenti emotivi, come il 
timore di non farcela, la 
paura dell’ignoto, la dimen-
sione planetaria del feno-
meno, le ricadute sulle sin-
gole soggettività e sugli sta-
ti d’animo collettivi) non è 
facile decifrare vie d’uscita 
percorribili: le istituzioni co-
munitarie, quelle dai singo-
li Stati, le strutture inter-
medie sembrano ancora av-
viluppate nella fase prodro-

mica di una iniziale presa di 
coscienza. L’idea di una Ita-
lia diversa e migliore sta 
prendendo corpo ma neces-
sita di un coinvolgimento 
sociale largo, lento e condi-
viso. L’invito di De Rita è di 
semplificare e rendere par-
tecipate le linee di indirizzo 
innovativo: la politica non 
deve verticalizzare o far ca-
dere dall’alto direttive diso-
mogenee e complicate, il 
primo nemico da battere è 
la burocrazia paralizzante e 
punitiva, bisogna far rina-
scere nella gente la spinta 
della motivazione, del sen-
tirsi parte di un processo di 
graduale promozione del 
bene comune. Per questo, 
ricorda il presidente del 
Censis, la conclamata epo-
pea della ripresa andrà rac-
contata e valutata in corso 
d’opera, concedendo il tem-
po necessario alle dinami-
che che la sottendono nel 
profondo. 

Francesco Provinciali 

“Grandi investimenti e rilancio necessitano di un radicamento popolare e di una motivazione condivisa”

Giuseppe De Rita: le epopee prima  
si fanno e poi si raccontano

Nel nuovo consiglio entra Daniele Bruno in  
rappresentanza della sezione di Pavia. Tra gli obiettivi,  
l’autosufficienza delle donazioni di plasma 

Avis Regionale Lombardia, 
Oscar Bianchi riconfermato 
alla presidenza 
 
Si è insediato nei giorni scorsi il nuovo consiglio di 
Avis Regionale Lombardia, che ha riconfermato 
Oscar Bianchi (nella foto, ndr) presidente per il pros-
simo quadriennio.  La votazione non ha lasciato dub-
bi: tutti favorevoli, tolte le due astensioni – di cui una 
del presidente rieletto, che si accinge ora a esercitare 
la carica per il secondo mandato consecutivo – “a te-
stimonianza della ricercata e raggiunta unitarietà 
regionale, frutto di una comunione di intenti e di vi-
sione strategica” ha commentato Oscar Bianchi a 
margine della nomina. Il nuovo consiglio è così com-
posto: Oscar Bianchi, Bruno Borgogno, Serafino Fal-
coni, Giovanni Paris (Bergamo); Gianpietro Briola, 
Luigi Spada, Paolo Bontempi, Patrizia Seneci (Bre-
scia); Vincenzo Davì (Como); Igor Federico Manna 
(Cremona); Bruno Gandolfi (Lecco); Monica Fiorenti-
ni (Lodi); Costantino Faroni, Agnese Tellaroli (Man-
tova); Luca Grechi, Lamberto Zappacosta, Giuseppe 
Commodaro, Cesare Gavardi, Carlo Parolo (Milano); 
Marika Guidi, Luana Molinari (Monza-Brianza); Da-
niele Bruno (Pavia); Erik Mazzucchi (Sondrio); Gian-
piero Badanai, Sonia Marantelli (Varese). 
Tra i principali obiettivi di Avis Regionale Lombar-
dia per i prossimi quattro anni: essere protagonista 
nel percorso di riforma del sistema sociosanitario 
lombardo e il raggiungimento dell’autosufficienza del 
plasma. “Come già anticipato in occasione della 50ª 
Assemblea regionale dello scorso 5 giugno, Avis Re-
gionale Lombardia vuole partecipare attivamente al 
processo di riforma sa-
nitaria, intervenendo 
in particolare sul tema 
del sistema trasfusio-
nale – spiega il presi-
dente di Avis Regionale 
Lombardia, Oscar 
Bianchi –. Un altro 
obiettivo che tenteremo 
di perseguire è certa-
mente l’autosufficienza 
del plasma, raggiun-
gendo il 100% del fabbi-
sogno entro i prossimi 
due anni. Sfide ambi-
ziose, sì, ma decisa-
mente alla nostra por-
tata”. 
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L’iniziativa è stata promossa dall’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Pavia. Gli alunni hanno partecipato con scritti, disegni e video

Continua su questo nume-
ro la pubblicazione su “il 
Ticino” di alcuni elaborati 
(scritti e disegni) realizza-
ti dagli studenti delle 
scuole della provincia di 
Pavia che hanno parteci-
pato al concorso promosso 
dall’Ufficio Comunicazio-
ni Sociali della Diocesi di 
Pavia. Gli alunni hanno 
inviato i loro lavori (pote-
vano essere: la scrittura di 
un tema o di un’inchiesta 
di stile giornalistico; una 
composizione artistica, co-
me disegni o cartelloni; la 
realizzazione di un filma-
to) dedicati al tema “La 
mattina dopo. La vita può 
sempre ripartire, dopo un 
insuccesso personale così 
come dopo l’emergenza 
Coronavirus”.  
Il concorso era legato alla 
Festa dei Giornalisti che 
purtroppo non si è potuta 
svolgere a causa delle re-
strizioni imposte dalla 
pandemia e che è stata 
rinviata al gennaio del 

2022: l’ospite sarò lo scrit-
tore e giornalista Mario 
Calabresi. Alle scuole vin-
citrici (la Carducci di Pa-
via per le primarie, l’Isti-
tuto Canossiane di Pavia 
per le secondarie di primo 
grado, il Liceo Galilei-
Grattoni di Voghera per le 
secondarie di secondo gra-
do) è stato consegnato un 
tablet utilizzabile per la 
didattica a distanza, gra-
zie al sostegno della Fon-
dazione Comunitaria del-
la Provincia di Pavia. 
Hanno partecipato al con-
corso, inviando elaborati 
molto interessanti, anche 
gli studenti della prima-
ria De Amicis di Pavia e 
di Garlasco, delle scuole 
secondarie di secondo gra-
do Boezio (di Pavia e San 
Genesio) e di Gropello 
Cairoli, del San Giorgio 
di Pavia, delle scuole me-
die superiori Bordoni di 
Pavia e Omodeo di Morta-
ra. Anche questo numero 
pubblichiamo alcuni pen-

sieri dei bambi-

ni che frequentano la pri-
maria del San Giorgio e 
alcuni disegni degli alun-
ni dell’Istituto Canossiane 
di Pavia. 
 
Le riflessioni degli 
alunni del San Giorgio 
 
Caro diario, 
poco tempo fa mi è succes-
so una cosa spiacevole.  
Fernanda, la mia baby-
sitter non è potuta venire 
a casa mia per due setti-
mane. In quei giorni i 
miei fratelli e io eravamo 
sempre con la mamma 
che però, nel frattempo, 
doveva lavorare e contem-
poraneamente doveva 
aiutarci nei compiti.  
Io ero molto triste perché 
non potevo fare più i lavo-
retti e non ero a mio agio 
a studiare e fare i compiti 
con la mamma: desidera-
vo tanto studiare con Fer-
nanda che mi aiuta di più. 
Fortunatamente, poco per 
giorno, mi sono abituata e 

per quelle settimane 
e ce l’ho fatta! Senti-
vo un po’ di fatica, 
ma sono riuscita a 
lavorare bene e, an-
che se la mamma mi 
prestava meno tem-
po, sono riuscita a ca-
varmela. Ogni tanto 
Fernanda mi scrive-
va per chiedermi se 
avessi bisogno di una 
mano per studiare ma 
io sono stata indipen-
dente e ho fatto tutto 
da sola. Dopo queste 
due settimane Fer-
nanda è tornata!  
La mamma ha tirato 
un sospiro di sollievo, 
perché è stato molto 
pesante anche per lei, 
siccome doveva divi-
dersi tra noi, scuola, 
casa e lavoro. Io in quel 
momento sono esplosa 
di felicità perché final-
mente Fernanda era 
tornata e potevo studia-
re con lei e avere le mie 
solite attenzioni. 
 

Teresa 
 
 
Caro diario, 
mi ricordo quando 
frequentavo l’asilo di 
avere avuto un pro-
blema all’occhio sini-
stro. Ero in giardino 
a giocare e alzando lo 
sguardo al sole ho 
sentito dolore e vede-
vo annebbiato.  
L’occhio sinistro si era 
gonfiato e mi dava fa-
stidio: quando i geni-
tori sono venuti a 
prendermi mi hanno 
portato in Pronto Soc-
corso. Ho avuto biso-
gno dei medici! I medi-
ci mi hanno visitato 
mentre ero sdraiato su 
un lettino verde acqua: 
piangevo e avevo paura 
perché non capivo cosa 
succedeva. I miei geni-
tori erano vicino e mi 
facevano coraggio. Con 
le medicine che mi han-
no proposto i dottori, 
cioè una pomata e le 
gocce per gli occhi, per la 
prima volta ho anche 

messo un cerotto per 
chiudere l’occhio. Non 
sapevo che questa oc-
clusione sarebbe conti-
nuata per tanti anni! 
Qualche tempo dopo i 
genitori mi hanno com-
prato il primo paio di 
occhiali con la monta-
tura rossa che mi sono 
subito piaciuti molto. 
Senza l’aiuto dei medi-
ci non avrei superato 
quel brutto momento. 
Ora mi sento sereno 
perché ho quasi risolto 
il problema, anche se 
porto ancora una pel-
licola opaca di occlu-
sione sulla lente. 
                                                                                 

Jacopo 
 
 
Caro diario, 
ti voglio raccontare 
un momento di di-
spiacere che ho vis-
suto un po’ di anni 
fa, ma che mi è ri-
masto nel cuore. 
Penso che sia un po’ 
come quello che ha 
provato Dante 
quando si è trovato da 
solo nella selva oscura. 
La notte del 6 settem-
bre 2013 mia mamma è 
andata in ospedale per-
ché stava per nascere 
mio fratello. Io ho pro-
vato tristezza, mi sono 
sentita sola e per reagi-
re pensavo ad altro, 
ma non funzionava, 
ero proprio triste per-
chè era la prima volta 
che la mia mamma 
non dormiva a casa 
con me. Non ce la face-
vo da sola, per quanto 
mi sforzassi di pensa-
re che mamma presto 
sarebbe tornata e con 
lei ci sarebbe stato 
mio fratello.  
Ero emozionata, non 
riuscivo ad immagi-
nare come sarebbe 
stato con lui a casa, 
avevo bisogno di 
qualcuno che mi 
stesse accanto e c’e-
ra: papà. 
Papà per tranquil-
lizzarmi mi faceva 
giocare in giardino, 
mi faceva giocare a 
carte, guardavamo insie-
me la tv e andavamo a 
mangiare all’ “Old wild 
west” e da lì mi sono sen-
tita felice. Per fortuna il 9 
settembre mamma è tor-
nata a casa con il mio fra-
tellino e ho potuto riab-
bracciarla e festeggiare il 
mio compleanno insieme 
a loro! Dall’accaduto ho 
imparato che anche se 
non c’è una persona a cui 
voglio bene non sono sola 
e posso contare su qual-
cun altro. A domani caro 
diario!!! 
 

Giorgia 
 
 
Caro diario,  
oggi ti voglio raccontare 
quello che mi è accaduto 
in questo periodo per me 
molto triste: la mia mam-
ma si è ammalata di Co-
vid. Da quel momento è 
stato come se mi fossi tro-
vato anch’io, come Dante,  

 
 
a camminare in una selva 
oscura perché, come se 
non bastasse, ho comin-
ciato anche la didattica a 
distanza. Mi sono sentito 
molto spaventato, ho cer-
cato di non pensare a tut-
to ciò che stava accadendo 
nella mia famiglia, ma 
non ci sono riuscito per-
ché il Covid è una malat-
tia molto grave che può 
anche far morire le perso-
ne. Fortunatamente dopo 
pochi giorni ho potuto ve-
dere che la mia mamma 
non aveva preso la malat-
tia in modo grave e mi so-
no sentito un po’ più solle-
vato. Durante questo pe-
riodo ero preoccupato an-
che perché pensavo che 
non sarei riuscito a segui-
re e a capire le lezioni e 
inoltre mi mancavano i 
miei amici, invece a poco a 
poco ho cominciato a capi-
re. Alcune persone mi  

 
hanno aiutato molto: il 
mio amico Riccardo mi fa-
ceva spesso le videochia-
mate, la famiglia di Gior-
gia mi portava le schede 
necessarie per studiare… 
Non mi sono mai sentito 
solo! Purtroppo non è sta-
to breve questo periodo, 
infatti anche il mio babbo 
è risultato positivo al Co-
vid e così per più di un 
mese sono rimasto a casa 
senza poter uscire, ma la 
cosa positiva è stata quel-
la di essere stato per tutto 
questo tempo insieme alla 
mia famiglia che mi ha 
aiutato a superare i mo-
menti di difficoltà. Da 
questa esperienza ho im-
parato che non bisogna 
mai perdersi d’animo e ho 
anche capito che ci sono 
molte persone che mi vo-
gliono bene. Ora ti devo 
salutare! 

Filippo 

Concorso per le scuole pavesi, su “il Ticino” gli 
elaborati che sono stati realizzati dagli studenti
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Dopo la trionfale vittoria nel campionato di Eccellenza. Il presidente Benassi: “Obiettivo serie B”

“E’ stata una cavalcata 
trionfale. Le nostre ragazze 
hanno dominato tutte le av-
versarie incontrate. Ma, do-
po i festeggiamenti, adesso 
stiamo già pensando al fu-
turo. Vogliamo recitare un 
ruolo da protagonisti anche 
in serie C. Non nascondia-
mo le nostre ambizioni: l’o-
biettivo è salire in serie B”. 
Il presidente Giorgio Bena-
glia è soddisfatto. Le sue ra-
gazze del Pavia Academy 
hanno concluso alla grande 
il campionato di Eccellenza, 
superando nella finale 
playoff la Sampdoria (nella 
foto il momento della pre-
miazione, ndr): un successo 
netto, così come le erano 
stati anche quelli nelle altre 
partite. “Dopo la sospensio-
ne del girone lombardo, a 
causa della pandemia, ab-
biamo chiesto e ottenuto di 

poter partecipare a quello 
ligure per non perdere un 
altro anno. Le formazioni 
affrontate non erano all’al-
tezza del Pavia Academy. 
Ma le nostre ragazze sono 
state fantastiche, onorando 
l’impegno sino alla fine. E 
comunque abbiamo supera-
to anche un club blasonato 
come la Sampdoria”. Il pre-
sidente rivolge lo sguardo 
già alla prossima stagione. 
“La serie C probabilmente 
verrà divisa in tre gironi – 
spiega Benaglia –: nord-
ovest, nord-est e centro-
sud. Noi dovremmo essere 
inseriti nel raggruppamen-
to nord-ovest. Affronteremo 
squadre di Lombardia, Pie-
monte, Liguria e forse an-
che la formazione dell’isola 
di Caprera, in Sardegna. Il 
livello tecnico del campio-
nato sarà senz’altro più ele-

vato di quello appena di-
sputato. Ma noi vogliamo 
farci trovare pronti, anche 
con qualche nuovo innesto: 
l’obiettivo è salire subito in 
B. Ci stiamo attrezzando 
anche sotto il profilo finan-
ziario: siamo alla ricerca di 
nuovi sponsor, che possano 
garantirci un supporto eco-
nomico importante”. Il Pa-
via Academy giocherà le 
sue partite interne allo sta-
dio “Fortunati”, presumibil-
mente alla domenica in al-
ternanza con il Pavia ma-
schile. “Ci auguriamo che, 
grazie alla promozione in C, 
cresca l’attenzione nei no-
stri confronti da parte del 
pubblico e delle istituzioni. 
Oggi rappresentiamo la 
realtà calcistica più impor-
tante di tutta la provincia, 
tra maschile e femminile: 
nessun altro gioca in C co-

me noi. Il calcio femminile è 
in grande ascesa: l’unica 
differenza con quello ma-
schile è a livello fisico, per-
ché tecnicamente le ragaz-
ze sono in grado di offrire le 
stesse prestazioni. E inoltre 
dopo uno scontro di gioco… 
si rialzano più velocemente 
degli uomini: le donne, co-
me è noto, hanno una mag-
gior sopportazione del dolo-
re fisico”. Il Pavia Academy 
si sta distinguendo anche 
per il suo impegno in ambi-
to sociale, come ha confer-
mato anche la recente par-
tecipazione alla partita per 
aiutare il piccolo Eitan (uni-
co superstite della tragedia 
del Mottarone): “E’ fonda-
mentale dare il nostro con-
tributo a cause così impor-
tanti”, conferma il presi-
dente Benaglia.  

(A.Re.)  

Calcio femminile, il Pavia vuole essere  
protagonista anche in serie C

Buona partecipazione all’evento allo stadio di Pavia per sostenere il bambino, unico superstite della tragedia della funivia del Mottarone
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Sono stati circa 500 gli spettatori che la sera di venerdì 25 giugno hanno 
partecipato, allo stadio “Fortunati” di Pavia, all’evento benefico “Un ab-
braccio in rosa per Eitan”: una manifestazione organizzata dall’associa-
zione “Blue Rose Donna” per sostenere il bambino, 5 anni, unico super-
stite della tragedia della funivia del Mottarone nella quale ha perso la 
sua famiglia di origini israeliane con cui viveva a Pavia (il padre Amit 
Biran, 30 anni, la mamma Tal Peleg, 26 anni, il fratellino Tom, 2 anni, 
e i bisnonni materni). Durante la serata si sono affrontate, in una par-
tita di calcio femminile, le formazioni del “Blue Rose Donna” e del Pavia 
Academy; prima c’era stato un torneo di calcio giovanile. Il ricavato 
dell’evento sarà versato sul conto corrente aperto dal Comune di Pavia 
per aiutare Eitan. “Pavia è con lui e lo sta dimostrando”, ha sottolineato 
il sindaco Mario Fabrizio Fracassi. Erano presenti anche gli ammini-
stratori di altri Comuni della provincia: Voghera, Cava Manara, San 
Genesio, Zinasco, San Martino Siccomario, Carbonara Ticino e Travacò 
Siccomario (il paese dove il bambino vive con gli zii dopo le dimissioni 
dall’ospedale Regina Margherita di Torino). A battere il calcio d’inizio  
Alessandro Cattaneo, parlamentare di Forza Italia e già sindaco di Pa-
via, e il paratleta pavese Alessandro Carvani Minetti. L’attuale famiglia 
di Eitan ha comunicato agli organizzatori la propria soddisfazione per 
la vicinanza della comunità pavese. Sul campo del “Fortunati” anche i 
piccoli compagni della scuola d’infanzia del bimbo, all’istituto Canossia-
ne di Pavia: “Siamo tutti vicini ad Eitan”, ha ricordato madre Paola 
Canziani, direttrice dell’istituto. “Eitan ti aspettiamo, vogliamo che al 
più presto torni a giocare con noi”, ha detto Cristina Sambruna, respon-
sabile di Blue Rose Donna. 

Cinquecento spettatori al “Fortunati” per aiutare Eitan

L’8 luglio in Vescovado la 
consegna dei prestigiosi  
riconoscimenti a cura  
dell’Unione Nazionale  
Cavalieri d’Italia  
 
La solidarietà nel cuore de-
gli italiani riveste un posto 
di assoluto rilievo, integran-
do e spesso sostituendosi ad 
istituzioni più consolidate 
ma non sempre presenti nel-
l’aiutare i cittadini nella loro 
quotidiana battaglia contro 
le avversità. Ricordiamo che 

il tasso di volontariato è pari 
al 12,6 per cento della popo-
lazione: un italiano su 8. Era 
il 6,9 per cento nel 1993, e il 
10 per cento nel 2011.  Sono 
126 milioni le ore dedicate 
dagli italiani al volontariato: 
un numero davvero impor-
tante. Tutto questo senza al-
cuna retribuzione e spesso 
rubando tempo alla propria 
vita privata, con grande spi-
rito di servizio. La Sezione 
pavese dei “Cavalieri d’Ita-
lia” promuove forme di assi-
stenza ai meno fortunati, fa-

vorendo iniziative benefiche 
e realizzando direttamente 
atti concreti di aiuto. Unci 
realizza annualmente appo-
siti eventi che intendono 
premiare il valore e l’opera 
di quelle persone e associa-
zioni che si qualificano per 
la loro disponibilità nell’aiu-
tare tutti coloro che si trova-
no in situazioni di disagio 
sociale, malattie, mancanza 
di assistenza e di conforto. 
In questo contesto, i “Premi 
della Solidarietà”, rilasciati 
dal Direttivo Nazionale, so-

no quindi assegnati ad asso-
ciazioni ed enti che si sono 
contraddistinte in particola-
ri opere caritatevoli e solida-
li, a sussidio, in difesa e in 
favore del prossimo. La fina-
lità di questi specifici premi 
è pertanto quella di contri-
buire a dare visibilità all’o-
pera di queste associazioni, 
che costituiscono modelli di 
ispirazione in qualità di pro-
tagonisti del nostro tempo. 
Giovedì 8 luglio in Vescova-
do, la città di Pavia - rappre-
sentata da autorità civili, re-

ligiose e militari - per la se-
conda volta renderà merito 
agli enti fondamentali nel 
tessuto sociale con i Premi 
Unci “Solidarietà 2021”. Il 
riconoscimento verrà attri-
buito alle seguenti realtà: 
Cisom (Corpo Italiano Soc-
corso Ordine di Malata) di 
Pavia; Centro Servizi per il 
Volontariato di Pavia; “My 
Life onlus” di Pavia; Asso-
ciazione Pianzola-Olivelli 
onlus di Cilavegna; Fonda-
zione Adolescere di Voghe-
ra. A fare gli onori di casa il 

Vescovo di Pavia, Mons. 
Corrado Sanguineti, con il 
suo intervento di saluto alle 
10, insieme al presidente 
della Sezione Unci di Pavia, 
Franco Mocchi, e ai consi-
glieri Ernesto Prevedoni Go-
rone, Maurilio Ravazzani e 
Maurizio Isgrò. «Sono atti-
vità – sottolinea Franco 
Mocchi – che mostrano l’im-
portanza di dare la propria 
disponibilità agli altri e da-
re l’opportunità a tutti di 
integrarsi nel contesto so-
ciale».

A Pavia la seconda edizione dei “Premi della Solidarietà” di Unci

I bambini e le autorità al Fortunati salutano Eitan con tanti cuori

L’assessore ai servizi sociali Anna ZucconiL’intervento dell’assessore allo sport Pietro Trivi



DI MIRKO CONFALONIERA 
 
 
E’ cominciata la campagna 
acquisti della Omnia Ba-
sket per allestire la squa-
dra che nella prossima sta-
gione affronterà il quinto 
campionato di fila di serie 
B. Il mercato di via Treves 
non poteva che incomincia-
re dalla riconferma di coa-
ch Fabio Di Bella, che nel-
l’anno del suo debutto come 
coach “senior” aveva risol-
levato le sorti di una squa-
dra che si trovava in fondo 
alla classifica. L’avvento 
dell’ex capitano pavese e 
dell’ex Nazionale rivita-
lizzò il roster biancazzurro, 
capace poi di chiudere con 
uno score finale di 13 vitto-
rie su 18 partite, di centra-
re il settimo posto in classi-
fica e la qualificazione   ai 
playoff. Si dice che la nuova 
Omnia Basket targata 
2021/22 sarà molto rivolu-
zionata, con almeno 5/6 in-
nesti a fronte di poche ri-
conferme. Il primo “colpo” è 
stata la contrattualizzazio-
ne di Gianmarco Conte, 
guardia-ala del 1997 (191 
cm per 87 kg), proveniente 
dal roster di Senigallia (8.7 
punti, 47% da due, 50% da 
tre). Conte ha mosso i pri-
mi passi nel mondo della 
pallacanestro partendo dal-
la Virtus Taranto, con la 
quale compì la trafila gio-
vanile e debuttando in se-
rie B con il Cus Jonico. Nel 
2017 il giocatore di origine 
pugliese visse la prima av-
ventura lontano da casa, 
giocando una stagione da 
6.6 punti (in 23′ di utilizzo 
medio) a Costa Volpino 
(Bergamo). Notato dalla 
Tramarossa Vicenza, si 
trasferì in Veneto, dove tra-

scorse il biennio 2018-2020 
realizzando una media di 
6.2 punti in 17 minuti nella 
prima stagione e 6.7 in 22′ 
nella seconda. La scorsa 
estate si era aggregato a 
Taranto per la preparazio-
ne, disputando anche due 
match in Super Coppa, per 
poi firmare sempre in serie 
B per la formazione anco-
netana, dalla quale è stato 
prelevato. “Conte è il classi-
co giocatore necessario in 
una squadra forte – ha 
commentato il g.m. Lele 
Caserio - Fa moltissime co-
se utili alla squadra, difen-
de su tre ruoli, legge le si-
tuazioni di gioco e tattica-
mente sarà molto prezioso. 
Dal punto di vista umano è 
un ragazzo molto entusia-

sta che ha voglia di vincere 
e che da subito ha manife-
stato grande voglia di ap-
prodare a Pavia”. Ufficia-
lizzato anche il primo gio-
catore “under”: si tratta di 
Andrea Calzavara (classe 
2001), proveniente dalla 
Robur Varese (16.5 punti, 
4.5 rimbalzi e 3.8 assist di 
media, con il culmine della 
gara a Cremona dove met-
te a referto 27 punti in 32 
minuti di utilizzo), un gio-
catore di grandissima pro-
spettiva e uno dei migliori 
giovani di tutta la serie B. 
Infine, è sbarcato in riva al 
Ticino anche Giorgio Sgob-
ba, ala forte di 201 cm pro-
veniente da Omegna (9.8 
punti in 27′ di media, 51.6 
% da due, 24 % da tre, 84% 

ai liberi, 4.6 rimbalzi), uno 
dei giocatori più forti di tut-
ta la categoria. Domenica 
una delegazione dell’Om-
nia sarà presente al centro 
Blu River di via Guffanti, 
dove si terrà il 9° Memorial 
Martin Colussi: tornei e 
partite di basket per ricor-
dare il capitano della Nuo-
va Pallacanestro Pavia di 
serie A2, scomparso in un 
incidente automobilistico 
nel 2012. 

 

BASKET B  L’Omnia Pavia mette  
a segno i primi colpi di mercato

La conferma di coach Fabio Di Bella, gli innesti di Conte, Sgobba e del babytalento Calzavara

Sport Pavese

Troppe assenze e l’Edimes si ferma al 2° turno playoff 
DI MIRKO CONFALONIERA 

 
Il campionato dell’Edimes Sanmaurense si ferma al secondo turno dei playoff di serie 
C/2. La pesante sconfitta subita contro Ospitaletto ha chiuso la serie 2-0 in favore de-
gli avversari. I 35 minuti di ottima prestazione in gara-1 in terra bresciana non era-
no stati sufficienti a portare a casa la vittoria (59-43 il finale), ma alla vigilia della 
seconda partita c’era un cauto ottimismo in via Folla di Sotto, vista la buona presta-
zione mostrata contro la forte compagine biancoverde. Invece, in gara-2 di fatto la 
partita ha avuto vita breve, perché sin da subito gli ospiti sono stati bravi a imporre 
il proprio ritmo a un match che San Mauro non ha saputo girare a proprio favore. Il 
punteggio finale (37-78) commenta da sé una partita dominata dal primo al quaran-
tesimo minuto dagli ospiti. Priva ancora di Infanti e Poggi, per l’Edimes a nulla sono 
serviti i 16 punti di un Marcone mai domo. E’ stata una stagione costellata da mille 
difficoltà tra contagi Covid, infortuni e assenze ma che, nel bene o nel male, rimarrà 
nella storia del club biancorosso, che per la prima volta ha disputato un campionato 
di serie C/2, è stato capace di arrivare al secondo posto e di approdare ai play-off. 
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E’ partito il 1° luglio il nuovo anno associativo del CSI di Pavia 
Il presidente Crotti: “Auguro un anno migliore a tutti gli sportivi”.  Sino al 31 dicembre l’affiliazione e l’iscrizione ai campionati saranno gratuite

Nella foto in alto Andrea Calzavara, più sotto Gianmarco Conte

È partito il 1° luglio il nuovo 
anno associativo del Centro 
Sportivo Italiano di Pavia 
per la stagione 2021/2022.  
Grazie al “piano di riparten-
za e resilienza”, messo in 
campo dal CSI nazionale  a 
sostegno delle società spor-
tive, sino al 31 dicembre 
2021 l’affiliazione e l’iscri-
zione ai campionati saranno 
completamente gratuite.  
Giancarlo Crotti (nella foto) 
è il settimo Presidente del 
CSI di Pavia da gennaio 
2021.  
Si riparte con una nuova 
stagione dopo il prolun-
gato stop dovuto al Co-
vid-19: si respira un cli-
ma di ripresa?  
L’anno appena concluso ha 
visto un’interruzione delle 
attività pratiche fino a giu-
gno. Ultimamente abbiamo 
organizzato un triangolare 
con le società che hanno 

aderito alla riapertura del 
centro, uno di calcio a 7 e 
l’altro a 11. La conclusione 
del torneo si è svolta dome-
nica scorsa a Pizzale. Conte-
stualmente si è tenuta an-

che la premiazione delle tre 
società che hanno dato un 
input alla ripresa, indipen-
dentemente dalla posizione 
che hanno raggiunto: l’Asso-
ciazione Sportiva Dilettan-

tistica di Casarile, l’UPOL 
di Lungavilla e l’Oratorio 
San Riccardo Pampuri di 
Certosa.  Stiamo anche por-
tando avanti l’organizzazio-
ne di attività sportive a sup-
porto dei Grest parrocchiali: 
abbiamo proposto altre atti-
vità come il badminton, il 
nordic walking e il karate; 
in particolare hanno accet-
tato il nostro invito gli ora-
tori di Lungavilla e Ba-
scapé, che propone ai circoli 
parrocchiali serate con tutti 
gli sport per tre mercoledì 
consecutivi e l’affiliazione 
gratuita.  
Dal 1° luglio, quindi, co-
sa è previsto? 
Abbiamo delineato un pac-
chetto che segue le linee 
guida nazionali: affiliazione 
al CSI gratuita (lo stesso va-
le per l’iscrizione ai campio-
nati, fino al 31 dicembre) e 
sconti quasi della metà sulle 

tessere assicurative. Chi 
parteciperà alle attività do-
vrà, di fatto, sostenere solo 
le spese arbitrarie. Lo sport 
maggiormente rappresen-
tato nel CSI di Pavia è sem-
pre il calcio, poi pallavolo, 
badminton e karate.  L’im-
portante, in questi contesti, 
è avere un riscontro da par-
te delle società per attivare i 
campionati. Nostro obietti-
vo per il prossimo anno è ag-
giungere anche i tornei di 
tennis-tavolo, considerato 
che gli oratori normalmente 
dispongono dei tavolini da 
ping-pong. Sempre nell’otti-
ca di incentivare soprattut-
to le attività giovanili, dal 
mini-volley al mini-calcio.  
Quanti soci fanno parte 
in media del CSI di Pa-
via? 
Le società affiliate sono al 
momento 92 e i tesserati 
3100, ma sono tendenzial-

mente dirigenti atleti iscrit-
ti alle stesse società. Nor-
malmente, però, i numeri si 
attestavano su una cifra pa-
ri quasi al doppio 
(5000/6000 tesserati). An-
che queste statistiche ci con-
fermano che l’anno trascor-
so è stato davvero difficile.  
Un augurio per la nuova 
stagione? 
Ricominciare all’insegna di 
una ritrovata normalità e di 
maggior benessere per tutti. 
Il nostro centro, in partico-
lare ha sempre cercato di 
adattare le norme anti-Co-
vid a una fruizione serena 
dell’attività sportiva e di 
veicolare il rispetto per la 
propria persona e per gli al-
tri, in una generale visione 
educativa e cristiana dello 
sport.  

Costanza Di Lorito  
(con la collaborazione di 

Simona Rapparelli)

CALCIO – Soldout di Francesco 
Gullo alla presentazione del suo 
libro a Stradella 
 
DI MIRKO CONFALONIERA 
 
Si è svolta venerdì scorso in 
una sala stracolma dell’Orato-
rio di Stradella la presentazio-
ne del libro “Un campione tro-
va sempre la forza di rialzarsi” 
di Francesco Gullo. L’ex gioca-
tore e concorrente del reality 
sportivo “Campioni, il sogno” 
(andato in onda su Italia 1 dal 
2004 al 2006) ha presentato la sua opera autobiografica (509 
pagg., autopubblicazione, disponibile sul bookstore Amazon) 
alla presenza di tanto pubblico e qualche guest star d’eccezio-
ne. Gullo ha diretto una presentazione frizzante e divertente, 
coinvolgendo alcuni ospiti, fra i quali l’amico e collega Fabio 
Moro, ex difensore del Chievo dal 2000 al 2010 (oggi dirigente 
del club veneto) e l’ex sindaco della sua Pinarolo Po, Giuseppe 
Villani, che ha elogiato pubblicamente il lavoro svolto da Gullo 
per il progetto “Campioni in Tour” (il primo e unico progetto al 
mondo che permette a migliaia di bambini appartenenti a so-
cietà dilettantistiche di calcare i migliori campi di Serie A). 
L’autore del libro ha raccontato tutta la sua vita a ritroso, an-
dando indietro nel tempo, mostrando sul grande schermo foto 
e reperti inediti, incontri con giocatori e personaggi del mondo 
del pallone ma anche del cinema e della televisione. Il libro co-
sta 15 euro e per ogni copia venduta l’autore acquisterà un gio-
cattolo da regalare alle pediatrie ospedaliere. 



“Non è mai solo una firma. 
È di più, molto di più”. Con 
questo claim è partita la 
nuova campagna di comuni-
cazione 8xmille della Confe-
renza Episcopale Italiana, 
che mette in evidenza il si-
gnificato profondo della fir-
ma: un semplice gesto che 
vale migliaia di opere. Una 
scelta che si trasforma in 
progetti di solidarietà e di 
sviluppo come il sostegno a 
famiglie in difficoltà, la rea-
lizzazione di centri di acco-
glienza, l’avviamento di em-
pori ed orti solidali.  La 
campagna di trasparenza 
annuale racconta le ricadu-
te di un piccolo gesto nel vis-
suto di persone e luoghi. 
 
Housing sociale  
S.Agostino: un rifugio  
per far fronte  
alla fragilità abitativa.  
 
Sono terminati nei mesi 
scorsi i lavori di realizzazio-
ne del nuovo Housing Socia-
le Sant’Agostino di Pavia, 
con sede in via Monte San-
to, in quello che è stato l’o-
monimo collegio per studen-
ti universitari di proprietà 
del Seminario Vescovile. L’i-
naugurazione della struttu-
ra è stata rimandata a cau-
sa dei vari lockdown dovuti 
al Covid-19 ma la scelta da 
parte della Diocesi di Pavia 
è stata quella di iniziare ad 
ospitare subito, per rispon-
dere concretamente a preca-
rietà e povertà, elementi 
che con la crisi dovuta alla 
pandemia sono diventati 
ancora più pressanti. Una 
scelta che ha voluto eviden-
ziare il desiderio di fare del 
bene nell’immediato e quasi 
nel silenzio, senza operazio-
ni mediatiche in un periodo 
dove il basso profilo può di-

ventare uno stile di azione 
che porti al concreto. 
Oggi nelle stanze e nei mini-
appartamenti dell’Housing 
Sant’Agostino (che ha sede 
nel cuore del centro storico 
di Pavia) sono ospitate circa 
8/10 persone tra singoli e fa-
miglie con minori che hanno 
finalmente trovato un luogo 
dove poter vivere con un mi-
nimo di serenità questi tem-
pi così difficili. 

I lavori erano iniziati nel 
2018 e avrebbero dovuto 
terminare nel 2020 ma la 
pandemia aveva fortemente 
rallentato alcune esecuzio-
ni; oggi l’Housing è in grado 
di fornire risposte sociali po-
nendosi come soluzione abi-
tativa caratterizzata da una 
ventina di posti letto in tota-
le. Coloro che vi accedono si 
trovano in condizioni di fra-
gilità socio-abitativa e con 

esigenze abitative a basso 
costo, di natura tempora-
nea. Il progetto ha un indi-
scusso valore aggiunto: non 
punta, infatti, solo alla me-
ra accoglienza ma prevede 
anche un vero e proprio per-
corso di reinserimento so-
ciale basato sull’indipen-
denza economica come 
obiettivo di arrivo. Chi vie-
ne ospitato (re)impara, un 
passo alla volta, a rendersi 
indipendente, a rientrare 
nel circuito virtuoso dell’at-
tività remunerata regolar-
mente e a rispondere sia ai 
propri bisogni personali che 
alla responsabilità familia-
re. Anche i fondi dell’8xmil-
le contribuiscono a questo 
grande investimento con un 
sostegno annuale di oltre 
100.000 euro per l’intero 
progetto. La realizzazione 
dell’Housing sociale Sant’A-
gostino poggia anche sul 
contributo consistente di un 
benefattore e sul sostegno 
economico di una fondazio-
ne. Questo è solo un esem-
pio delle migliaia di opere 

che ogni anno la 
Chiesa Cattolica 
realizza con i fon-
di dell’Otto per 
mille per il culto, 
la carità e la pa-
storale in Italia 
e nel Terzo 
Mondo: inter-
venti per l’atti-
vità quotidiana 
delle nostre 
parrocchie, per 
costruire nuo-
ve chiese, per la carità in 
Italia e nel Terzo mondo, e 
per sostenere i 34.000 sacer-
doti diocesani impegnati 
ogni giorno al servizio delle 
famiglie, dei giovani, dei po-
veri, di tutti. Ogni anno, 
grazie alla firma che  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
destina l’otto per mille del-
l’Irpef alla Chiesa, si realiz-
zano oltre 8000 interventi 
in Italia e nei paesi più po-
veri del mondo.   

Simona Rapparelli  

I PROGETTI REALIZZATI CON L’8XMILLE
8xMille: la Diocesi di Pavia vicina alla 
città con  il nuovo housing sociale
Continua la campagna di trasparenza sull’impiego dei fondi destinati alla Chiesa Cattolica

“La Biblioteca Apostolica Vaticana”
Il volume edito da Jaca Book aiuta a conoscere meglio un luogo affascinante ricco di storia e cultura
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Si contribuisce anche senza dichiarazione  
 
Anche i contribuenti che non devono presentare la 
dichiarazione dei redditi possono partecipare alla 
scelta.  Chi, ad esempio è pensionato o dipendente e 
non deve presentare la dichiarazione dei redditi può 
utilizzare l’apposita scheda per la scelta allegata al-
la Certificazione Unica (modello CU) predisposta 
dall’ente pensionistico o dal datore di lavoro. 
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non si dispon-
ga della scheda allegata al modello CU, sarà possi-
bile utilizzare per la scelta la apposita scheda pre-
sente all’interno del Modello REDDITI. 
In tal caso, negli appositi spazi della scheda dovran-
no essere indicati anche il Codice Fiscale e le gene-
ralità del contribuente. Per effettuare la scelta: 
1. Nel riquadro relativo alla scelta per l’Otto per 
mille, firmare nella casella “Chiesa cattolica”, facen-
do attenzione a non invadere le altre caselle per non 
annullare la scelta. 
2. Firmare anche nello spazio "Firma" posto in fondo 
alla scheda nel riquadro “RISERVATO AI CONTRI-
BUENTI ESONERATI” 
La scheda è liberamente scaricabile dal sito internet 
dell’Agenzia delle Entrate 
(www.agenziaentrate.gov.it – sezione: strumenti – 
modelli ). 
I tempi e modalità di consegna sono gli stessi di 
quelli previsti per la scheda allegata al Modello CU  
entro il 30 novembre. 

Per i tipi della casa editrice 
Jaca Book è uscito «La Bi-
blioteca Apostolica Vatica-
na» (pp. 352, euro 50,00); 
segnalo l’interessante e bel 
volume perché può essere 
l’occasione per conoscere la 
storia della Biblioteca Vati-
cana e visivamente ammi-
rare, grazie al ricco corredo 
di illustrazioni, i ricchi e 
preziosi tesori in essa con-
servati e «custoditi lungo i 
secoli a beneficio dell’uma-
nità, che ancora li può cono-
scere, studiare, valutare e 
valorizzare». Nell’Introdu-

zione il Prefetto mons. Ce-
sare Pasini sintetizza il per-
corso storico-artistico segui-
to dagli autori e ricorda che 
l’intento della pubblicazio-
ne è anche quello di comu-
nicare ai lettori il significa-
to precipuo della missione e 
dello spirito della Biblioteca 
Apostolica Vaticana: «mis-
sione di umanesimo» che ha 
come «riferimento irrinun-
ciabile l’uomo, la sua razio-
nalità, la sua realtà spiri-
tuale, la sua dignità, il suo 
bisogno profondo di rispo-
ste»; spirito di servizio ver-

so quanti la frequentano. 
Nel suo contributo Ambro-
gio M. Piazzoni ripercorre i 
cinquecentosettant’anni di 
storia della Biblioteca at-
traverso la «lunga trama di 
eventi che l’hanno condotta 
sino a noi» a partire da 
quando venne istituita dal 
pontefice Niccolò V e si ini-
ziarono «a raccogliere libri 
secondo un vasto piano che 
doveva permettere di co-
struire una vera biblioteca 
universale». 
Ad esempio, scrive Piazzo-
ni, «il Settecento vide alcu-
ne importanti novità nella 
vita della Biblioteca, che fu 
coinvolta dall’interesse an-
tiquario caratteristico del 
secolo e si arricchì anche di 
materiali diversi dai libri 
manoscritti o a stampa che 
fino a quel momento aveva-
no costituito il suo patrimo-
nio; in meno di cinquant’an-
ni vennero istituiti, arric-
chiti e organizzati un Gabi-
netto Numismatico, due 
Musei e un Gabinetto delle 
Stampe». Si apprende an-
che che, con la venuta di 

Napoleone in Italia, la Bi-
blioteca venne privata di 
parte del suo patrimonio 
con la «cessione di opere 
d’arte e di 500 manoscritti 
che vennero inviati in Fran-
cia» ma che dopo la caduta 
di Bonaparte «furono quasi 
integralmente recuperati, e 
ancora oggi su molti di essi 
si può vedere il timbro rosso 
della Bibliothèque Nationa-
le, posto durante la loro for-
zata permanenza in Fran-
cia». Nella ricostruzione del 
Vice Prefetto si trova anche 
una “traccia” pavese. Du-
rante il pontificato di Leone 
XIII, nel 1902, venne acqui-
stata la grande biblioteca 
dei Barberini dove tra i ma-
noscritti c’era «uno dei ca-
polavori della miniatura 
quattrocentesca, la Bibbia 
che Belbello da Pavia rea-
lizzò per Niccolò d’Este». 
Alla sede della Biblioteca 
sul colle Vaticano, che nel 
corso della «sua storia non è 
sempre stata ubicata nello 
stesso palazzo e nelle stesse 
sale, anche se si è mossa in 
spazi fra loro vicini», sono 

dedicati tre saggi. Nel pri-
mo Antonio Manfredi entra 
nel merito della costituzio-
ne dell’Antica sede della Bi-
blioteca Apostolica, «la bi-
blioteca degli inizi, quella 
che, a partire dall’ambito 
umanistico in cui affonda le 
radici, imposta la sua stes-
sa identità e la sua missio-
ne, che la caratterizzeranno 
sino a oggi». Al solenne Sa-
lone Sistino sono dedicati i 
contribuiti di Dalma Fra-
scarelli e di Alessandro 
Zuccari che illustrano, at-

traverso una dettagliata 
analisi iconografica e stili-
stica, i suoi splendori. Infi-
ne Paolo Vian descrive l’at-
tuale sede della Biblioteca e 
Paolo Portoghesi spiega le 
ragioni per le quali «il Salo-
ne Sistino, entrato a far 
parte del percorso museale 
durante il secolo scorso, è 
ultimamente tornato a uso 
della Biblioteca, quale Sala 
di Consultazione per gli 
studiosi». 

 
Tino Cobianchi 

L’housing sociale S. Agostino di Pavia

La Genealogia di Gesù illustrata da Belbello da Pavia

La sala consultazione 



DI SIMONA RAPPARELLI 
 
 
Mons. Paolo Magnani, Ve-
scovo Emerito di Treviso, 
originario di Pieve Porto 
Morone, ha festeggiato 
martedì 29 giugno i 70 an-
ni di ordinazione sacerdo-
tale. “Il Ticino” lo ha inter-
vistato. 
Mons. Paolo Magnani, 
70 anni di sacerdozio: 
una vita consacrata al-
la sequela di Cristo. 
Quali sentimenti e con-
siderazioni caratteriz-
zano questa ricorren-
za? 
“Questa ricorrenza è ca-
ratterizzata dallo stupore 
e dalla meraviglia per il 
dono della vocazione. Vo-
cazione dice chiamata e 
chiamata dice voce e ispi-
razione di Dio. È anche 
motivo di ringraziamento: 
guardo indietro e ringra-
zio per la mia famiglia, per 
la parrocchia di Pieve, per 
la diocesi di Pavia e per i 
tanti sacerdoti, vescovi, 
laici che mi hanno accom-
pagnato nel mio cammino 
di formazione, fino a di-
ventare sacerdote.  
Stupore, meraviglia e rin-
graziamento al Dio di ogni 
misericordia”. 
Chissà quanta gente co-
nosciuta, quanti volti, 
quante storie: ce n’è 
una che porta nel cuore 
con maggiore parteci-
pazione? 
“L’Ordinazione presbitera-
le mi ha gettato in mezzo 
alla gente, al popolo, a per-
sone concrete, vecchi e gio-

vani, santi e peccatori, sa-
ni e ammalati. E lì ho com-
preso cosa significava es-
sere umani. Ho in partico-
lare nel mio cuore e nella 
mia mente tanti volti di 
sacerdoti che ho consacra-
to, volti giovani, volti cari-
chi di speranza per il loro 
ministero che si avviava. 
Oppure i volti di chi ho ac-
compagnato all’incontro 
con il Signore, volti ricchi 
di fede nel Signore della 
vita, oltre la morte.  
Ho nel cuore e nella mente 
i tanti ammalati visitati 
nelle case per dare speran-
za o per fare con loro una 
preghiera. Ho nel cuore i 
volti sorridenti e gioiosi 
dei bambini che mi hanno 
abbracciato, volti che si 
aprivano alla vita e che mi 
infondevano gioia e forza 
tra le varie fatiche”. 
Stessa situazione con i 
momenti: quali eventi 
porta nel cuore? 
“Ai momenti forti del mio 
Sacerdozio, si riallaccia la 
celebrazione della prima 
Messa nella parrocchia, e 
di seguito di tutte le Messe 
come forma di vita pasto-
rale. In ogni celebrazione 
portavo tutta la mia vita, 
portavo i ragazzi e ragazze 
delle Cresime, i fedeli del-
le parrocchie che incontra-
vo, i giovani che per anni 
ho ascoltato nella Visita 
Pastorale, le coppie di spo-
si o gli anziani che chiede-
vano da me preghiere e so-
stegno. Emozionante ed 
edificante per il mio cam-
mino di santità, è stata la 
celebrazione della Beatifi-

cazione di un Vescovo tre-
vigiano, a cui ho parteci-
pato, il Beato Andrea Gia-
cinto Longhin, Vescovo 
che ho sempre invocato e a 
cui ho tratto ispirazione”. 
La Sua azione da Ve-
scovo di Treviso è stata 
ampia: tra le tante cose 
realizzate ci fu anche la 
promozione delle voca-
zioni sacerdotali e reli-
giose e l’indizione di un 
sinodo diocesano… 
“La diocesi di Treviso, ric-
ca di una grande tradizio-
ne cristiana, sempre evan-
gelizzata ed evangelizzan-
te, si potrebbe dire che mi 
abbia preso in carico e mi 
abbia portato sulle ali per 
costruire una comunità 
cristiana.  
Ho trovato un bel Semina-
rio e una bella attività vo-
cazionale, ho trovato laici 
desiderosi di seguire il Si-
gnore anche in forme radi-
cali di dono. Io ho cercato 

di seguire il vento dello 
Spirito e di discernere i ca-
rismi, e sono sorte delle 
forme di vita religiosa e di 
consacrazione femminile, 
ancora oggi vivaci. Il Sino-
do è stato il punto di arri-
vo naturale della Visita 
Pastorale dove è stata ri-
badita la centralità della 
parrocchia, ma non chiusa 
in se stessa, ma aperta al-
la missione”. 
Fu anche, a Pavia, Vi-
cario Generale: quali 
ricordi? E quali ricordi 
del seminario pavese 
nel quale compì i suoi 
studi e di cui divenne 
Rettore? 
“La diocesi di Pavia è sta-
ta per me determinante, 
sia sul piano culturale che 
sul piano pastorale. Devo 
rendere grazie al Semina-
rio di Pavia che mi ha levi-
gato spiritualmente ed è 
stato per me un vero cate-
cumenato verso il presbi-

terato. L’esperienza pave-
se poi è sempre stata alla 
base del mio essere prete e 
Vescovo, e quali a conclu-
dere un percorso che è ini-
ziato a Pavia, come giova-
ne sacerdote, ricordo le pa-
role del Salmo 92, che 
hanno ispirato anche una 
piccola raccolta di miei in-

terventi: “Nella vecchiaia 
daranno ancora frutti, sa-
ranno verdi e rigogliosi, 
per annunciare quanto è 
retto il Signore, mia roc-
cia: in lui non c’è malva-
gità”. Tutto dono, tutto 
grazia, tutto misericordia, 
grazie al Signore, Dio fe-
dele ieri, oggi e sempre”. 

Il Vescovo Emerito di Treviso, originario di Pieve Porto Morone, ha festeggiato i 70 anni di ordinazione
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Giorgio La Pira,  
“povero tra i poveri”

MERIDIANA  
 a cura del  

Centro culturale “Giorgio La Pira” onlus

Giorgio La Pira ha fatto tanto bene ai 
bisognosi. Ha amato veramente i pove-
ri, attività difficile per tutti, in ogni epo-
ca. La storia ci insegna che aiutare i po-
veri non restituisce compensi immedia-
ti, anzi porta con sé talvolta molte criti-
che. Occorre leggere con onestà oggetti-
va la biografia del “Sindaco Santo” per 
capire che, allora come oggi, i samarita-
ni non ricevono applausi in sede contin-
gente, ma la Provvidenza non li abban-
dona mai. Alcuni storici hanno associa-
to la figura di La Pira a quella del Pove-
rello, arrivando a considerare il profes-
sor La Pira, che donava il proprio cap-
potto o le proprie scarpe a chi ne aveva 
bisogno, un San Francesco del Nove-
cento. Terminata la Seconda guerra 
mondiale, il problema più diffuso nell’I-
talia di allora, insieme alla necessità 
della ricostruzione, era certamente 
quello della povertà diffusa, sia essa 
materiale sia essa culturale. La sua 
opera è stata sempre orientata alla 
scelta preferenziale per i poveri, i quali, 
ieri come oggi, sono coloro che “manca-
no  dell’essenziale, che non hanno dife-
se di fronte ai soprusi, – come ha scritto 
Suor Roberta Vinerba, nel suo libro dal 
titolo ‘La testimonianza morale del cri-
stiano in politica. L’esempio di Giorgio 
La Pira’ (Perugia 2010) – sono calpesta-
ti e violati nei loro diritti fondamentali, 
sono emarginati. Una opzione quella di 
La Pira, non paternalistica, ma schiet-
tamente partecipativa”. Fu il Professo-

re stesso a mettere nero su bianco la po-
sizione del suo impegno sociale, che 
possiamo rileggere nei suoi scritti in 
“La Pira autobiografico. Pagine antolo-
giche” (Società Editrice Internazionale, 
Torino 1994): “nella scelta fra i ricchi ed 
i poveri; fra i potenti ed i deboli; fra gli 
oppressori e gli oppressi; fra i licenzian-
ti e i licenziati; fra coloro che ridono e 
coloro che piangono; la nostra scelta 
non ha dubbi: siamo decisamente per i 
secondi”. La letteratura, generale e si-
stematica, sul Servo di Dio Giorgio La 
Pira e sul suo impegno sociale è divenu-
ta oggi, profeticamente e provvidenzial-
mente, molto vasta e aiuta noi e, chi 
verrà dopo di noi, a comprendere i si-
gnificati profondi del suo impegno. Il 
nostro tentativo, progressivamente in 
continua evoluzione, è quello di connet-
tere i fatti salienti della sua vita, in 
un’ottica di sapiente chiarificazione e 
comprensibile divulgazione. Lo è in mo-
do del tutto particolare il tema della di-
mensione sociale del Vangelo, il quale 
incontra quest’anno l’anniversario cen-
totrentesimo della pubblicazione del-
l’Enciclica sociale Rerum Novarum di 
Leone XIII. Una pietra miliare dell’in-
segnamento della Dottrina Sociale del-
la Chiesa, nel cui alveo tutti i cattolici, 
nell’epoca contemporanea, hanno tro-
vato e trovano i contenuti teoretici sui 
quali poggiare le ragioni del proprio im-
pegno gratuito nella storia.  

Michele Achilli 

A tutti gli ospiti della casa 
di riposo “Mons. Francesco 
Pertusati” di Pavia, agli 
animatori e volontari e agli 
amici tutti della Terza Età. 
Carissimi/e, siamo giunti 
al mese di luglio, tempo di 
vacanze, momento di ripo-
so un po’ per tutti. Comin-
cio con un canto: cammi-
niamo sulla strada che han 
percorso i  Santi, sicuri che 
nel cielo  di  Dio, troveremo 
un posto anche per noi. Og-
gi, vogliamo leggere e me-
ditare un commento fatto  
da  Sant’Albano Vescovo, e 
fondatore del Monastero  
di Bobbio: “Grandezza 
dell’uomo fatto a immagine 
di Dio” (Gn 1,27.26). Consi-
derate, vi prego, la gran-
dezza di questa  espressio-
ne. Dio onnipotente, invisi-
bile, incomprensibile, inef-
fabile, inestimabile, pla-
smò l’uomo dal  fango della 
terra e lo nobilitò con la di-
gnità della sua immagine. 
Che cosa vi può essere di 
comune tra l’uomo e Dio,  
tra il fango e lo spirito? 
“Dio”, infatti, “è spirito”. 
(…) Grande dignità deriva 
all’uomo da questa somi-
glianza con Dio, pur che 
sappia conservarla. Gra-
vissimo titolo di condanna 
è invece per lui la profana-
zione di quella  immagine. 
Se l’uomo userà rettamen-

te di quelle  facoltà che Dio 
ha concesso alla sua ani-
ma, allora sarà simile a 
Dio. Ricordiamoci che gli 
dobbiamo restituire tutti 
quei doni che egli ha depo-
sitato in noi quando erava-
mo nella condizione origi-
naria. Ci ha insegnato il 
modo con i suoi comanda-
menti. Il primo di essi è  
quello di amare il Signore 
nostro con tutto il cuore, 
perché egli per primo ci  ha 
amati, fin dall’inizio dei 
tempi, prima ancora che 
noi venissimo alla luce di 
questo mondo. L’amore di 
Dio è la rinnovazione della 
sua immagine. Ama vera-
mente Dio chi osserva i 
suoi comandamenti, poiché 
egli ha detto “Se mi amate 
osserverete i miei coman-
damenti”. Il suo comanda-
mento è l’amore reciproco, 
così è stato detto: “Questo è 
il mio comandamento: che 
vi amiate gli uni gli altri 
come io vi ho amati”. Il  ve-
ro amore non si dimostra 
con le sole parole “ma con i 
fatti e nella verità”. Dob-
biamo quindi restituire al 
Dio e Padre nostro la sua 
immagine non deformata 
ma conservata integra me-
diante la santità della vita, 
perchè egli è santo. Dob-
biamo restituirgliela nella 
carità, perché egli è carità, 

secondo  quanto  dice  Gio-
vanni: “Dio  è carità” (1 
Gv.4,18). Dobbiamo resti-
tuirgliela nella bontà e nel-
la verità, perché egli è buo-
no e verace. Non siamo 
dunque  pittori di una im-
magine  diversa da questa. 
Dipinge in  sé l’immagine 
di  un  tiranno chi è violen-
to, facile all’ira e superbo. 
Perchè  non avvenga che 
dipingiamo nel nostro ani-
mo immagini tiranniche, 
intervenga Cristo stesso e 
tracci nel nostro spirito i li-
neamenti  precisi di Dio. 
Lo faccia proprio trasfor-
mando in noi la sua pace, 
lui che ha detto: “Vi lascio 
la mia pace, vi dò la mia  
pace (Gv 14,27)”. (…) Tac-
ciamo quello che non pos-
siamo  dire: “Il  Signore  mi 
ha dato una lingua da ini-
ziati, perché io sappia indi-
rizzare allo sfiduciato una  
parola” (Is 50,4) e, se  dico-
no qualcosa, sia una parola 
di pace. Sant’Albano ci in-
vita a riflettere, perché tut-
ti Fratelli, possiamo co-
struire un mondo più bello, 
più giusto, più  vero. Insie-
me preghiamo. Con  amici-
zia  e  tanto  affetto. 

 
Madre Rita Montagna 

(Casa di Riposo “Mater 
Ecclesiae Maddalena di 

Canossa – Vimercate) 

Una riflessione di Madre Rita Montagna per gli ospiti del Pertusati di Pavia

“Grandezza dell’uomo fatto a immagine 
di Dio”, il commento di Sant’Albano

Diocesi di Pavia 
Orari delle S.Messe

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.  
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.

Monsignor Paolo Magnani: “Vocazione dice 
chiamata e chiamata dice ispirazione a Dio”



Dal 23 al 26 giugno sono 
state ospitate presso  
la Parrocchia  
di San Lanfranco 
 
 
“Il nostro cuore non ha 
posa finché non riposa in 
te” (S. Agostino, Confes-
sioni 1.1) e il cuore delle 
monache agostiniane spa-
gnole era in trepidazione 
in attesa di sostare in 
preghiera davanti all’arca 

del loro Santo Padre in S. 
Pietro in Ciel d’oro. Dal 
23 al 26 giugno sono state 
ospitate presso la Parroc-
chia di San Lanfranco 
dieci monache del Mona-
sterio de la Conversión, 
da qualche tempo in Ita-
lia, ospiti della Diocesi di 
Roma. Si tratta di una 
nuova fondazione all’in-
terno dell’Ordine di 
Sant’Agostino, nata in 
Spagna nel 1999 che, pur 

mantenendo il carattere 
monastico e contemplati-
vo tipico delle monache 
agostiniane, ha voluto ac-
centuare il tema del dia-
logo ecumenico e quello 
dell’annuncio fra i non 
credenti, come ha raccon-
tato la fondatrice Madre 
Prado, in una serata di 
condivisione.  Attualmen-
te il nuovo germoglio 
dell’antica famiglia ago-
stiniana è presente, oltre 
che in Spagna, in Italia, 
in Perù e nell’Illinois.  
Accolte dalla generosità 
della parrocchia di San 
Lanfranco, hanno utiliz-
zato il loro tempo per visi-
tare più volte l’Arca di S. 
Agostino a Pavia e nella 
mattina del 24 il battiste-
ro di San Giovanni alle 
Fonti (sotto il Duomo di 
Milano) dove, nella Pa-
squa del 387, Agostino ri-
cevette il battesimo dal 
vescovo Ambrogio; il po-
meriggio e la sera dopo 
cena sono stati l’occasione 
per vedere le attività del 
Grest parrocchiale e in-
contrare qualche gruppo 
tra cui l’Equipe del Setto-
re Giovani dell’Azione 
Cattolica di Pavia. Sabato 
mattina le monache sono 
ripartite alla volta di Ro-
ma, mettendo in pro-
gramma una sosta a Fi-
renze, così come all’anda-
ta avevano fatto tappa 
presso le consorelle ago-
stiniane del Monastero di 
Lecceto (SI), legato ai pri-
mi passi della loro fonda-
zione”.  

La Voce  
dell’Apostolo      

DI DON MICHELE MOSA 
 

“Mi vanterò quindi  
ben volentieri  

delle mie debolezze” 
 
 
Le Beatitudini. Il Magni-
ficat. L’elogio che Paolo fa 
della debolezza e la litur-
gia ci propone come Se-
conda lettura: è il “para-
dosso” cristiano di cui 
scriveva Gilbert K. Che-
sterton. È il mistero della 
Croce: da albero di morte 
a dono di vita.  
Debolezza non va confusa 
con sofferenza o miseria: è 
invece la situazione, forse 
dovrei direi l’occasione, in 
cui la potenza di Dio si ri-
vela. Debolezza è la casa 
dell’onnipotenza che si 
manifesta non nella forza 
che sostiene gli scontri (di 
ogni tipo, a qualsiasi lati-
tudine) ma la fortezza che 
apre la vittoria agli scon-

fitti. Debole è il martire 
che donando la vita irrora 
di nuova vita l’umanità 
tutta.  
E siamo ancora ai piedi 
della Croce. Fissando lo 
sguardo sul Crocifisso. 
Lasciandoci abbracciare 
dal suo amore.  
Il paradosso cristiano. 
Nessuno è forte come chi è 
debole. Nessuna vittoria è 
più grande del fallimento. 
E «Gesù – come dice Papa 
Francesco – è morto da 
fallito». Falliti sono i mar-
tiri, il cui sangue – scrive-
va Tertulliano – è seme di 
nuovi cristiani.  
Questa è – mi sembra – la 

consapevolezza di Paolo: 
«forte è colui che sa di es-
sere debole», per dirla con 
il Cardinal Martini.  
C’è una rivoluzione più ri-
voluzionaria del cristiane-
simo? 
Riprendo Benedetto Cro-
ce: «il cristianesimo è sta-
to la più grande rivoluzio-
ne che l’umanità abbia 
mai compiuta: così gran-
de, così comprensiva e 
profonda, così feconda di 
conseguenze, così inaspet-
tata e irresistibile nel suo 
attuarsi, che non meravi-
glia che sia apparso o pos-
sa ancora apparire un mi-
racolo, una rivelazione 
dall’alto, un diretto inter-
vento di Dio nelle cose 
umane».  
Faccio mie, in conclusio-
ne, le parole di Isacco di 
Ninive: «Quanto Dio ve-
drà che in tutta purità di 
cuore ti affidi a lui più che 
a te stesso, allora una for-
za a te sconosciuta verrà 
ad abitare in te. E senti-
rai in tutti i tuoi sensi la 
potenza di Colui che è in 
te». 
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(a cura dell’Unione Giuristi Cattolici di Pavia) 

A CIASCUNO IL SUO

Il diritto di proprietà 
nel codice civile italiano

Il codice civile italiano del 
1942 disegna il perimetro 
della “proprietà” nell’arti-
colo 832, nel libro III, fa-
cendo propria un’ottica li-
berale e sancendo che “il 
proprietario ha diritto di 
godere e di disporre delle 
cose in modo pieno ed 
esclusivo, nei limiti e con 
l’osservanza degli obblighi 
stabiliti dall’ordinamento 
giuridico”. Al proprietario 
sono riconosciuti dunque 
due diritti: di “godere”, ov-
vero usare o non usare, il 
bene e di “disporne”, ovve-
ro di svolgere su di esso 
l’attività negoziale piena. 
Il tutto assumendo carat-
teri di pienezza ed esclusi-
vità, oltre che un fonda-
mento prevalentemente 
individualistico. L’istituto 
della proprietà viene qua-
lificato quale diritto reale 
ovvero come un diritto 
soggettivo tipico il quale 

attribuisce al suo detento-
re una potestà assoluta ed 
immediata sulla cosa.  
Nell’Ottocento il confronto 
tra le idee socialiste e 
quelle liberali ha infiam-
mato la dottrina intorno 
alla concezione dell’istitu-
to. Le prime tendevano ad 
erodere la portata del con-
cetto di proprietà a diffe-
renza dei secondi. Per ar-
rivare all’odierna defini-
zione sono stati necessari 
secoli, passando dalle 
“corveè” medievali, dal do-
minio utile e diretto, dalla 
concezione della proprietà 
come espressione del pote-
re dello Stato. Il giurista 
Bartolo da Sassoferrato 
(sec. XIV) offre una straor-
dinaria riflessione sul con-
cetto di “dominium” ripre-
sa dai giusnaturalisti Gro-
zio e Pufendorf, ovvero: 
“est ius de recorporali per-
fecte disponendi nisi lex 
prohibeatur” – “la pro-
prietà è il diritto di dispor-
re perfettamente della co-
sa corporale, se la legge 

non lo proibisce”. La no-
vità sta nell’interesse, non 
tanto nel potere di riven-
dicare la cosa, ma nella 
sua disposizione.  
Nel Seicento, con il pen-
siero giusnaturalistico, la 
proprietà privata viene 
considerata un diritto na-
turale. Rousseau ebbe a 
qualificare la proprietà 
privata quale causa delle 
diseguaglianze. Locke, in 
“Due trattati sul Governo” 
(1690), analizza l’istituto 
partendo da Genesi 1,28 e 
da Salmi 115,16, dove vie-
ne consentito all’uomo di 
avere il dominio sulla ter-
ra e sugli animali anche 
se, occorre osservare, in 
tale ambito si fa riferi-
mento al dominio “comu-
ne” e non prettamente 
“privato”. Paolo Grossi, 
già presidente della Corte 
costituzionale, in diverse 
pubblicazioni illustra oggi 
le problematiche e l’evolu-
zione dell’istituto. 

 
Mauro Cavalli 

L’AZIONE CATTOLICA  
DIOCESANA DI PAVIA 

Il campo per adulti e famiglie dal 18 al 22 agosto a  
Folgaria (Trento) presso la Casa Alpina S. Omobono 

Ricominciamo da Fratelli (Tutti) 
ispirati dall’enciclica del Papa

Il titolo scelto già dice che 
il tema del campo per 
adulti proposto dall’Azione 
Cattolica di Pavia, evento 
atteso e desiderato dopo 
un anno di sospensione, è 
ispirato all’enciclica di Pa-
pa Francesco “Fratelli tut-
ti” e che è nato dalla pas-
sione e dalla voglia di rico-
minciare a camminare in-
sieme. Il campo si terrà a 
Folgaria (Trento) presso la 
Casa Alpina Sant’Omobo-
no dal 18 al 22 agosto: po-
chi giorni, ma vissuti in-
tensamente insieme, nel-
l’amicizia, nel dialogo, nel-
la riflessione, nella pre-
ghiera, nella vacanza, nel 
gioco. La formula sarà 
quella, ormai sperimenta-
ta, di alternare mattinate 
di ascolto e confronto a po-
meriggi di escursioni alla 
portata di anziani e bam-
bini, a serate di accese di-
sfide di brischetta, di gio-
chi e cineforum. 
Il sottotitolo del campo è: 
“L’amicizia sociale: il vac-
cino necessario per il post-
pandemia”. Come Azione 
Cattolica, da sempre im-

pegnata a riflettere sui se-
gni che la storia mette sul 
nostro cammino, vogliamo 
cogliere la sfida di attrez-
zarci per affrontare il post-
pandemia non omologan-
doci alla cultura attuale, 
che ci dice di imparare a 
badare a noi stessi e ad es-
sere autosufficienti, ma ri-
scoprendo le relazioni e le 
alleanze, anche quelle più 
inaspettate. Solo nella 
consapevolezza di avere 
bisogno gli uni degli altri e 
riscoprendo che è possibile 
volere bene e volere il bene 
in maniera gratuita sarà 
possibile affrontare le 
emergenze educative, eco-
nomiche, sociali che la 
pandemia ci ha fatto sco-
prire nella loro crudezza, 
ma che affondano le radici 
nel sistema ingiusto in cui 
viviamo e che Papa Fran-
cesco nella sua enciclica 
mette in luce con grande 
lucidità: un’economia glo-
bale disinteressata al bene 
comune, una politica sem-
pre più fragile, l’identità 
dei più forti a scapito dei 
più deboli e scartati, il 

mancato rispetto dei dirit-
ti umani, l’indifferenza per 
il futuro del pianeta. 
L’analisi dell’enciclica ri-
chiede di trovare insieme 
delle vie concrete per apri-
re dei varchi o, come dice il 
Papa, per “avviare dei pro-
cessi”, per cambiare rotta, 
per costruire un futuro di-
verso. Nelle giornate del 
campo saremo guidati da 
Silvia Landra, psichiatra 
milanese, responsabile 
dell’area salute mentale 
della Caritas Ambrosiana, 
direttrice della Casa della 
Carità ed ex presidente 
dell’Azione Cattolica di 
Milano, e dal nostro Vesco-
vo, Mons. Corrado Sangui-
neti. Vorremmo che l’invi-
to a vivere questa espe-
rienza fosse accolto da per-
sone di diverso orienta-
mento culturale, professio-
nale, esistenziale: solo dal 
confronto potranno nasce-
re proposte nuove e condi-
vise. Per informazioni: 
www.azionecattolicapa-
via.it 

L’equipe del settore 
Adulti AC 

Dieci monache agostiniane  
spagnole pellegrine a Pavia  
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Quinto e sesto anno di ordinazione per quattro sacerdoti pavesi 
 
Venerdì 25 giugno nella picco-
la e rinnovata chiesa di Casci-
ne Calderari quattro sacerdoti 
pavesi hanno ricordato con il 
Vescovo Corrado Sanguineti i 
loro anniversari di ordinazio-
ne. Don Davide Taccani e don 
Giovanni Iacono hanno festeg-
giato il loro sesto anno (sono 
stati gli ultimi due sacerdoti 
ordinati dal Vescovo emerito 
Mons. Giovanni Giudici), don 
Marco Labate e don Gabriele 
Maini hanno compiuto cinque 
anni dalla loro ordinazione, i 
primi a diventare sacerdoti 
per mano di Mons. Sanguine-
ti. Una celebrazione emozio-
nante per tutti e densa di ri-
cordi belli nel cammino sacer-
dotale. 

Il Santo  
della  

Settimana
di don Luca Roveda

La sequela nel 
numero dei Dodici 
 
Fin dagli inizi Simone di 
Giovanni, soprannomina-
to Pietro, occupa la posi-
zione preminente nella co-
munità dei discepoli: il suo 
nome figura sempre al 
primo posto nella lista dei 
Dodici apostoli. Fa parte 
del gruppo ristretto che 
partecipa più da vicino ad 
alcuni episodi della mis-
sione di Gesù: insieme a 
Giacomo e Giovanni assi-
ste alla risurrezione della 
figlia di Giairo, è testimo-
ne straordinario della trasfigurazione di Gesù sul monte 
Tabor e lo segue nel dramma della preghiera nel giardino 
del Getsemani. Più volte Pietro si fa rappresentante e por-
tavoce dei Dodici, come nel momento delicato della crisi suc-
cessiva al discorso di Cafarnao tenuto da Gesù sul pane di 
vita: «Rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu 
solo hai parole di vita eterna; noi abbiamo creduto e cono-
sciuto che tu sei il Santo di Dio»», e in modo particolare 
nell’episodio noto come la «confessione di Cesarea di Filip-
po». Si tratta di un momento centrale della vita di Gesù e 
della comunità apostolica. Alla netta domanda di Gesù cir-
ca i pareri della gente nei suoi riguardi, «Ma voi chi dite che 
io sia?», Pietro dichiara solennemente la sua identità mes-
sianica: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». Da quel 
momento ha inizio una fase nuova: Gesù comincia a rivela-
re ai discepoli il suo destino: il Figlio dell’uomo, umiliato e 
sofferente, sarà condannato a morte, ma risusciterà dopo 
tre giorni. Pietro, di fronte a questo annuncio fallimentare, 
reagisce fortemente, perché lo ritiene incompatibile con le 
proprie attese e contrario all’immagine gloriosa e potente 
del Messia diffusa nel suo ambiente. Altrettanto dura è la 
reazione di Gesù che apostrofa Pietro come «satana», avver-
sario, in quanto nutre progetti e concezioni che contraddi-
cono la «logica» di Dio. 
 
La crisi durante la Passione 
 
Il ruolo primario di Pietro emerge soprattutto nel contesto 
della passione di Gesù. Nell’Ultima Cena, presentendo or-
mai la propria fine, Gesù accenna alla crisi che presto si ab-
batterà sui discepoli e ribadisce al discepolo la sua missione 
di confermare i fratelli, ma già si intuisce dalle parole di 
Cristo l’imminente svolta che rivelerà la debolezza dell’Apo-
stolo. Pietro in un primo tempo rifiuta di farsi lavare i piedi 
dal Maestro. Poi dichiara solennemente davanti a tutti la 
sua volontà di rimanere con Gesù fino alla fine, costi quello 
che costi. Di fronte a questo slancio, tra la sorpresa genera-
le, il Signore gli preannuncia il suo triplice tradimento. Pie-
tro esperimenta la propria debolezza già nell’Orto degli Uli-
vi, dove, appesantito dal sonno e dall’angoscia, si dimostra 
incapace di vegliare con Gesù. Al sopraggiungere delle 
truppe, inviate dai capi del popolo per arrestare Gesù, nel-
l’estremo tentativo di difendere il Maestro con la spada, col-
pisce il servo del sommo sacerdote. Tutti scappano. Pietro, 
che segue Gesù «da lontano», entrando nel cortile del palaz-
zo del sommo sacerdote di fronte alle domande insistenti e 
incalzanti di una serva e di altre persone, per tre volte nega 
di conoscerlo: «Cominciò a imprecare e a giurare: «Io non co-
nosco quell'uomo»». Poi, ripensando alle parole di Gesù e in-
crociando il suo sguardo, riconosce di aver tradito e piange 
amaramente il suo peccato.   (2 – Continua) 

S. Pietro, il principe degli apostoli (2)

Dicevamo che ci potrà essere 
un avvenire per l’uomo solo 
se sarà “per gli altri”. Atten-
zione: non si tratta di recu-
perare uno sguardo più soli-
dale verso la storia e l’uma-
nità, come atteggiamento 
che scaturisce dalla libertà 
di ciascuno. “L’essere per gli 
altri” non è una delle tante 
modalità che realizza la ca-
pacità di scegliere di ciascu-
na creatura: amare non è 
una scelta di libertà, ma è 

ciò che fa essere liberi, l’a-
more forgia la libertà del-
l’uomo, perché “essere per 
gli altri” è la narrazione 
dell’ontologia dell’uomo, la 
verità che lo definisce. «Cri-
sto è l’uomo totalmente 
aperto, nel quale le pareti 
dell’esistenza risultano sfon-
date, sicché egli è integral-
mente “passaggio” (pa-
scha)»: così si conclude il 
Vangelo di Giovanni, con la 
convinzione che Gesù Cristo 
ha un’esistenza dalle “pareti 
sfondate”, che non conosce 
più “staccionate fisse”. La vi-
cenda storica di Gesù nel 
quarto Vangelo si conclude 
con l’immagine del fianco 
squarciato e, da questo mo-
mento, Gesù non è più un in-
dividuo singolo, ma il vero 
“Adamo” dal cui fianco nasce 

Eva, ovvero un’umanità 
nuova. Un’umanità nuova è 
anche il sogno del romantici-
smo progressista e lo si vede 
ancora ai nostri giorni in 
una cultura che inossidabile 
e imperterrita sogna il futu-
ro dell’umanità prendendo 
le distanze da qualsiasi vi-
sione che faccia riferimento 
alla trascendenza: basta 
l’uomo, la sua ragione e le 
sue braccia a fare rinascere 
la terra! Il cristianesimo si 
affida a un altro ragiona-
mento che parte dalla con-
vinzione che l’avvenire del-
l’uomo dipende solo dalla 
croce: «Il futuro dell’uomo di-
pende dalla croce, la reden-
zione dell’uomo è la croce. 
Egli non perviene a se stesso 
in altro modo, se non la-
sciando demolire le pareti 

della propria esistenza, vol-
gendo il suo sguardo al tra-
fitto (Gv. 19,37), seguendo 
colui che in quanto trafitto, 
aperto, ha dischiuso la via 
verso il futuro» (Joseph Rat-
zinger, “Introduzione al Cri-
stianesimo”, Queriniana, p. 
224). Lo sguardo qui è pola-
rizzato verso il futuro, verso 
il ritorno dell’uomo: il “Lo-
gos” è il “principio” fontale di 
tutto e anche il “traguardo” 
finale. Gesù Cristo è davvero 
la pienezza (il “pleroma”, di-
ce San Paolo) e la fede in Lui 
non si risolve solo in uno 
sguardo retrospettivo dato 
al passato, a un principio che 
è cronologicamente dietro le 
nostre spalle, come sostiene 
Joseph Ratzinger: questo si-
gnificherebbe promuovere il 
romanticismo o la restaura-

zione; ma neanche una 
proiezione contemplativa 
dell’eterno che sarebbe sem-
plice platonismo o metafisi-
ca disincarnata. (…) Il cri-
stianesimo così si distanzia 
dalla pura metafisica sia 
dalla ideologia futuristica 
del marxismo, indicando la 
storia come il luogo in cui la 
fede cristiana, da Abramo si-
no al grande ritorno di Gesù 
Cristo, cammina verso il fu-
turo che è già stato rivelato 
nel volto di Gesù Cristo (…). 
Il segno che lo contraddistin-
gue è dunque la croce e un 
volto pieno di sangue e di fe-
rite, il prezzo dell’amore e di 
un’affezione infinita e irridu-
cibile. È l’autentico uomo del 
futuro; viene con una delica-
tezza sovrumana: «Ecco, sto 
alla porta e busso. Se qual-

cuno ascolta la mia voce e mi 
apre la porta, io verrò da lui, 
cenerò con lui ed egli con 
me» (Ap. 3, 20); viene con 
una forza incommensurabile 
della sua autocoscienza: «Ec-
co, io vengo presto, e porto 
con me il premio, per retri-
buire ciascuno secondo le 
opere sue. Io sono l’alfa e l’o-
mega, il primo e l’ultimo, il 
principio e la fine» (Ap. 22, 
12-13). È Lui l’ultimo uomo! 
«Amen. Vieni, Signore Ge-
sù» (Ap. 22, 20).

“Una voce  
fuori dal coro” 
di don Matteo  
Zambuto

La verità che definisce l’uomo: essere per gli altri

Se n’è andato nel giro di poche ore, la-
sciando tante persone che lo conosce-
vano senza parole. Luigi Soldati è 
mancato a 76 anni nella notte tra do-
menica 27 e lunedì 28 giugno, quasi 
in punta di piedi, com’era nel suo abi-
tuale e discreto modo di fare. Nella 
mattinata di mercoledì 30 giugno si 
sono svolti, ovviamente in Cattedrale, 
i suoi funerali, a cui hanno partecipa-
to diversi sacerdoti e numerosi fedeli. 
Luigi era stato sagrestano in Duomo 
per vent’anni, accanto a don Elio Pal-
ladini (a cui era particolarmente lega-
to); prima della riapertura del 2012 lo 
si vedeva a volte superare l’alta pare-
te che chiudeva il cantiere attraverso 
una porticina, quasi che andasse a sa-
lutare il “suo” Duomo ferito ma in fa-
se di guarigione. Luigi aiutava tutti 
in silenzio, era sempre disponibile a 
dare passaggi in macchina alle perso-
ne che avevano bisogno di recarsi a 
fare qualche visita negli ospedali del-
la città; lo si incontrava spesso tra via 
Menocchio (dove abitava, al numero 
10) e il Duomo. Passava anche, ogni 
giovedì, a ritirare le copie del nostro 
settimanale “Il Ticino” per portarle di 
solito a Santa Maria del Carmine e 
prestava servizio volontario come sa-
grestano a San Giovanni Domnarum. 
E’ stato proprio don Giuseppe Rizzar-
di a rendersi conto che qualcosa non 
andava lunedì mattina, quando ha 
trovato la chiesa ancora chiusa: Lui-
gi, infatti, era solito alzarsi molto pre-
sto la mattina per andare ad aprire le 
porte. Ed è stato lo stesso don Rizzar-
di a dare l’allarme.  
“Oggi preghiamo per Luigi perché 
possa incontrare la misericordia del 
Signore e per noi, affinché ci dia con-
solazione e guarigione per questo 
strappo improvviso – ha detto don 
Fabio Besostri che ha presieduto la 

celebrazione delle esequie insieme al 
Vicario Generale don Luigi Pedrini, a 
don Gian Pietro Maggi, don Giuseppe 
Rizzardi, don Emilio Carrera (parro-
co di san Teodoro), a don Roberto Ro-
mani (parroco di Sant’Alessandro), 
don Nicolas Sacchi e con mons. Giu-
seppe Torchio e mons. Innocente Gar-
laschi –. Le anime dei giusti sono nel-
le mani di Dio: Luigi era gentile, ge-
neroso e servizievole, trasparente nel-
la sua semplicità. Quante volte offri-
va a me e ad altre persone aiuto e so-
stegno gratuiti nonostante i suoi pro-
blemi di salute. Luigi era una perso-
na buona, aveva sempre attenzione 
per gli altri e spirito di servizio. A vol-
te sembra che negli eventi della no-
stra vita il Signore non arrivi in tem-
po, come Marta osserva all’arrivo di 
Gesù a casa di Lazzaro, ormai privo 
di vita, ma lui è sempre in cammino 
per venirci a visitare con la sua Paro-
la di speranza. La morte non è l’ulti-
mo capitolo della vita: Gesù dice a 
Marta di essere egli stesso la Resur-

rezione dando a questa parola una 
definizione chiara e pratica. La morte 
non ha vinto e noi credendo ci rinno-
viamo: non è un percorso facile e noi 
creature umane facciamo fatica a 
comprendere perché siamo in diveni-
re, per questo possiamo solo lasciarci 
prendere per mano dal Signore e la-
sciarci guidare”.  
Nella stessa giornata, mercoledì 30 
giugno, don Giovanni Lodigiani ha 
celebrato la Santa Messa delle ore 7 
del mattino nella cappella del collegio 
Senatore delle suore Canossiane in 
memoria di Luigi Soldati: “La sua era 
una generosità ad ampio raggio e ver-
so tutti. Era sempre il primo a saluta-
re chi incontrava, un gesto semplice 
ma indice del rispetto dell’altro; la 
sua cordialità era quotidiana, bene 
incarnava il santo della porta accanto 
tante volte nominato da Papa France-
sco grazie all’aiuto concreto che sape-
va dare a seconda delle sue possibi-
lità”.  

Si.Ra. 

E’ mancato improvvisamente nella sua casa di via Menocchio. Era particolarmente legato a don Palladini

Addio a Luigi Soldati, sagrestano   
della Cattedrale per vent’anni
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L’inaugurazione del restau-
ro del mosaico di San Giu-
seppe, posto sulla facciata 
della omonima Casa di ripo-
so di Belgioioso, è stato un 
momento semplice che, tut-
tavia, ha riunito i protago-
nisti di questo progetto, au-
tentica occasione di ripar-
tenza dopo le fatiche e le sof-
ferenze della stagiona pan-

demica (le foto in pagina so-
no di Angelo Terna). La 
mattina di martedì 29 giu-
gno, in occasione dell’even-
to, erano presenti coloro che 
hanno fattivamente realiz-
zato l’opera, e dato supporto 
logistico e burocratico; c’era-
no le autorità comunali e 
provinciali, insieme ad una 
rappresentanza della poli-

zia locale e dell’ufficio Suap.  
Il sindaco Fabio Zucca ha ri-
cordato la collaborazione 
con la Casa San Giuseppe 
sottolineando come quest’o-
pera abbia ridato lumino-
sità e splendore, offrendo 
una piccola opera d’arte an-
che a tutta la comunità di 
Belgioioso; accanto all’auto-
rità cittadina era presente il 

presidente della Provincia, 
Vittorio Poma, che ha sotto-
lineato l’importanza di que-
sta inaugurazione nell’at-
tuale momento storico, co-
me gesto di fiducia e di ade-
sione ai valori ispirati al 
Santo. In prima fila c’erano, 
poi, i cugini della signora Ti-
na Goletti Boldizzoni che 
per primi hanno aderito al-

l’idea di restaurare il mosai-
co, amici e cooperatori gua-
nelliani, a debita distanza 
anche alcuni ospiti e opera-
tori. Il parroco don Tino 
Baini, dopo aver ricordato 
alcuni tratti della figura di 
San Giuseppe, ha benedetto 
il mosaico, la targa comme-
morative ed alcune immagi-
nette dietro le quali è stata 

stampata la preghiera di 
Mons. Corrado Sanguineti 
a San Giuseppe. Il direttore 
della Casa, dr. Heiner, por-
tando anche il saluto delle 
suore guanelliane ha rin-
graziato tutti, ricordando la 
figura di Tina Goletti e l’im-
portanza della protezione di 
San Giuseppe per la Casa. 

Rosella Callegari
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Sono stati tanti i momenti di preghiera e condivisione nelle parrocchie di Torrevecchia Pia, Vigonzone, Zibido al Lambro e Cascina Bianca

Unità Pastorale “San Giovanni Paolo II”, una 
comunità in cammino guidata dal Signore

All’evento sono intervenuti, oltre agli autori dell’opera, anche il parroco don Tino Baini e le autorità comunali e provinciali

Belgioioso, l’inaugurazione del mosaico 
restaurato sulla facciata di Casa San Giuseppe

“Non temere, soltanto abbi 
fede.” Sono le parole del 
Vangelo di Marco, ascoltate 
domenica 27 giugno, che 
chiudono in un certo modo il 
tempo delle feste nelle no-
stre comunità dell’Unità 
Pastorale “San Giovanni 
Paolo II”  (che comprende le 
parrocchie di Torrevecchia 
Pia, Vigonzone, Zibido al 
Lambro e Cascina Bianca). 
Siamo partiti a maggio con 
la festa dell’oratorio di Tor-
revecchia Pia, intitolato al-
la Madonna del Fonte, a cui 
in chiesa è dedicato un alta-
re. Giovedì 27 maggio la co-
munità si è riunita in ado-
razione al Santissimo. Ve-
nerdì 28 maggio i bambini 
dell’iniziazione cristiana 
con le loro famiglie sono sta-
ti invitati a vivere un mo-
mento di preghiera dedica-
to a Maria. La S. Messa del 
30 ha chiuso l’anno catechi-
stico. Lunedì 31 maggio, 
con la presenza del nostro 
Vescovo Corrado, abbiamo 
recitato il S. Rosario a con-
clusione del mese di maggio 
e martedì 1 giugno sono sta-
ti ricordati tutti i defunti. 
Alcuni momenti aggregati-
vi hanno visto ritrovarsi 
gruppi di famiglie animati 
dalla voglia di stare insie-
me. 
Domenica 13 giugno invece 
è stato l’oratorio di Vigonzo-
ne a fare festa nella memo-
ria di San Luigi Gonzaga. 
Oltre alla S. Messa della 
mattina, i mercatini della 
Caritas, il pranzo insieme, i 
giochi nel pomeriggio con la 
benedizione del nuovo spa-
zio gioco per bambini sono 
state occasioni per vivere la 
gioia della condivisione. 
Da venerdì 18 a giovedì 24 
giugno la comunità di Ca-
scina Bianca si è stretta at-
torno a San Giovanni Batti-
sta. Pur essendo una picco-
la realtà, i Vespri, la S. Mes-
sa e le proposte ricreative 

hanno visto la partecipazio-
ne di tanti fedeli, particolar-
mente legati al loro santo 
patrono. 
A conclusione di questo in-
tenso periodo si colloca, co-
me ogni anno, la festa dei 
Santi Pietro e Paolo, patro-
ni invece della parrocchia di 
Zibido al Lambro. L’orato-
rio ha ripreso vita con due 
serate di svago. Il momento 
più partecipato e sentito è 
stata però certamente la S. 
Messa di domenica 27 giu-
gno, nella quale sono stati 
festeggiati gli anniversari 
di matrimonio, ricordati i 
31 anni di professione reli-
giosa di suor Mariagrazia, 
francescana missionaria di 
Gesù bambino, originaria di 
Torrevecchia Pia e sono sta-
ti benedetti due stendardi 
restaurati, uno dedicato ai 
santi e uno alla Madonna. 
Don Emanuele è proprio vo-
luto partire con la sua ri-
flessione da questa frase del 
Vangelo: non temere, sol-
tanto abbi fede. Le parole 
che Gesù ha rivolto al capo 
della sinagoga Giairo sono 
rivolte a ciascuno di noi. Fi-
darsi e non avere paura so-
no due atteggiamenti che 
devono accompagnare la vi-
ta di ogni cristiano e che 
aiutano a fare grandi cose 
nel sì pronunciato in ogni 
vocazione. Fidarsi di un Pa-
dre buono che dona il suo 
Figlio e lo Spirito Santo è 
guardare alle cose belle del-
la nostra vita, della nostra 
fede, del nostro essere co-
munità e Chiesa. Occhi fi-
duciosi sono in grado di ve-
dere luce anche nel buio, di 
vedere, valorizzare e godere 
del buono che c’è attorno a 
noi. Il dono della diversità 
di carismi aiuta ad essere 
come Pietro custodi della 
Chiesa e come Paolo an-
nunciatori del Signore. Sen-
za dare nulla per scontato, 
dobbiamo sentirci dentro 

un cammino nel quale non 
siamo soli. “Ti esalterò, Si-
gnore, perché mi hai risolle-
vato”. La presenza di Qual-
cuno che ci accompagna e ci 
risolleva è certa e spesso 
prende anche il volto di chi  
condivide con noi gioie e fa-
tiche: sposo, sposa, familia-
ri e amici che volontaria-

mente o involontariamente 
indicano una strada, segna-
no il passo, sostengono nelle 
cadute, partecipano alle no-
stre conquiste. 
“Non temere, soltanto abbi 
fede”. Con questi sentimen-
ti ci apprestiamo a vivere 
l’estate, già proiettati però 
verso le sagre dei Santi 

Astanzio e Antoniano a Vi-
gonzone nel mese di agosto 
e di Maria Bambina a Tor-
revecchia Pia nel mese di 
settembre. Un’estate che 
cercheremo di tenere viva 
anche con i nostri oratori 
aperti: non siamo riusciti a 
proporre il Grest ma conti-
nuiamo a credere e a lavo-

rare perché questi luoghi ri-
mangano per i nostri bam-
bini, ragazzi e giovani, pun-
ti di riferimento. Lo Spirito 
Santo non manca di soffiare 
dentro i nostri giorni: tenia-
mo desto il cuore per co-
glierne la forza e la dolcez-
za. 

Betta

Alcune immagini degli eventi svoltisi nelle ultime settimane all’Unità pastorale “San Giovanni Paolo II”

L’intervento in memoria di Tina Goletti BoldizzoniL’intervento di Vittorio Poma, presidente della Provincia Don Tino Baini benedice il mosaico restaurato



Fortunago, il bellissimo 
borgo dell’Oltrepò Pavese, 
è stato al centro di un im-
portante convegno di gio-
vani operatori manager 
del settore immobiliare. Si 
tratta dei manager di 
Tempocasa Franchising, 
250 operatori provenienti 
da moltissime città italia-
ne. “La nostra conoscenza 
al servizio della tua sere-
nità” è stato il titolo del 
convegno riservato ai gio-
vani, dai 20 ad 30 anni, 
project manager junior 
che, con entusiasmo e pas-
sione, hanno raccontato il 
loro percorso, ricco di tap-
pe vincenti, esempio per 
quei giovani che vogliono 
mettersi a lavorare nel 
campo del turismo e del 
settore immobiliare. “La 
possibilità di trasferirsi 
nei borghi di quell’Italia, 
cosiddetta nascosta per 
crearsi un lavoro, una ve-
ra e propria carriera, alla 
scoperta di un mondo dove 
realizzare i propri sogni, è 
la prospettiva – ha detto il 
sindaco di Fortunago Pier 
Achille Lanfranchi – indi-
cata dal piano del Governo 
per il rilancio del Paese”  
con particolare riferimen-

to alla rigenerazione cul-
turale  nei borghi, previ-
sta dal Next Generation 
Eu, il piano per disegnare 
il futuro dell'Italia. “Il Pia-
no nazionale di Ripresa e 
Resilienza è lo strumento 
per cogliere la grande oc-
casione e rendere le nostre 
Comunità più libere e pro-
gredite, per superare l’im-
patto sociale della pande-
mia, dove per libertà – 
conclude il sindaco Lan-
franchi – intendo un’eco-
nomia più equa, più com-
petitiva, dinamica e inno-
vativa. Nei Borghi siamo 
pronti a giocare la nostra 
partita”. 

DI MATTEO RANZINI 
 
 

Nel 2012 un’operazione 
nazionale della Guardia 
di Finanza contro la cri-
minalità organizzata ave-
va portato all’arresto di 
dieci persone e al seque-
stro di 87 immobili. Rici-
claggio di denaro, banca-
rotta fraudolenta erano i 
capi d’accusa mossi contro 
gli arrestati, tra i quali 
spiccavano anche perso-
naggi vicini al clan dei Ca-
salesi (vennero sequestra-
te anche società e auto per 
un valore totale di 22 mi-
lioni di euro). Tra le strut-
ture confiscate compariva 
anche il complesso immo-
biliare di via Genzone 2 a 
Gerenzago.  
Oggi, a nove anni di di-
stanza, le due palazzine 
comprendenti 16 unità 
immobiliari ciascuna (rea-
lizzate nel 2006) riprendo-
no vita dopo anni di ab-
bandono grazie alla perse-
veranza del Comune di 
Gerenzago. A maggio 
2020, infatti, il Comune 
ha partecipato ad un in-
contro con Anbsc (Agenzia 
Nazionale che si occupa 
dei Beni Confiscati) di Mi-
lano per manifestare il 
proprio interesse riguardo 
all’acquisizione del com-
plesso edile. A luglio 2020 
le palazzine venivano as-
segnate al Comune di Ge-
renzago ed oggi giunge 
una notizia molto impor-
tante, ovvero il finanzia-
mento a fondo perduto da 
parte di Regione Lombar-
dia di 481mila euro per gli 

interventi di ristruttura-
zione del complesso. Il Co-
mune aveva infatti elabo-
rato una procedura per ot-
tenere fondi dedicati al ri-
pristino dell’immobile 
(ben cinque i progetti pre-
sentati). Ma non è l’unica 
notizia positiva.  
Per lo stesso intervento la 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri ha assegnato 
ulteriori 45mila euro a 
fondo perduto e altri 
10mila sono stati concessi 
dallo stesso Ministero per 
altre progettazioni. Al più 
presto inizieranno, dun-
que, i lavori di bonifica (la 
struttura si presenta in 
modo molto trascurato, in 
parte incompleta o dan-
neggiata). 
Una volta sistemate le pa-
lazzine avranno una de-

stinazione sociale e si 
tratta di un consistente 
intervento considerando 
che le 16 unità immobilia-
ri, ciascuna categoria A3, 
hanno una superficie di 90 
metri quadrati per piano e 
un totale di 14 box.  
Grazie alla perseveranza 
e all’impegno nella reda-
zione dei progetti tecnici 
da parte della giunta co-
munale guidata dal sinda-
co Abramo Marinoni que-
sti immobili dismessi di-
venuti simbolo della lotta 
all’illegalità verranno re-
cuperati.  
“La Giunta”, dice un sod-
disfatto Marinoni, “rin-
grazia tutti coloro i quali 
si sono impegnati, soprat-
tutto il vicesindaco Bruno 
Tremonte e l’ing. Luigi 
Gariboldi dell’ufficio tec-

nico che non ha lesinato 
lavoro e sacrifici per ela-
borare il progetto utile 
all’ottenimento dei fondi e 
all’inizio del processo di 
recupero. Quando siamo 
stati eletti nel 2019 abbia-
mo subito iniziato l’iter 
con il Prefetto di Pavia e 
oggi raccogliamo i frutti di 
questo lavoro”. Sarà pub-
blicato un bando per la 
realizzazione dei lavori e 
successivamente un se-
condo bando individuerà a 
chi consegnare gli immo-
bili a titolo gratuito. Po-
trebbero essere associa-
zioni, case di riposo, enti 
che si occupano di bambi-
ni o disabili. 

Il Comune ottiene un finanziamento a fondo perduto per le palazzine di via Genzone

Gerenzago, 500mila euro per recuperare 
gli immobili confiscati alla camorra

Il sindaco Pier Achille Lanfranchi ha ospitato un convegno di giovani immobiliaristi sul turismo

Oltrepò, il bel borgo di Fortunago è già 
interprete del “Next Generation Eu”

Il sindaco Marinoni  
davanti alle palazzine  

di via Genzone
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Alfonso Mercuri direttore  
dell’ASP Pezzani di Voghera 
  
Alfonso Mercuri (nella 
foto) è il nuovo diretto-
re generale dell’Azien-
da Servizi alla Perso-
na, ASP, Carlo Pezzani 
di Voghera. L’antica 
istituzione oltrepada-
na, intitolata all’insi-
gne avvocato voghere-
se, è un ente morale 
istituito nel 1877. Ac-
coglie persone anziane 
in stato di completa o 
parziale autosufficien-
za fisica o psichica. 
Complessivamente la 
RSA ha 134 posti letto, 
di cui 20 dedicati al 
nucleo Alzheimer. 
Conta un Centro Diur-
no Integrato per 30 
utenti ed un Consultorio Familiare. Alfonso Mercu-
ri, per 8 anni direttore generale dell’Aler di Pavia-
Lodi, è stato nominato dal Cda della Rsa ed è stato 
scelto per la sua professionalità e per l’iscrizione 
all’albo regionale dei dirigenti. Sarà in carica alme-
no per 4 anni. 
  

A.A. 

Alla CRI di Voghera mobilitazione 
sindacale dei dipendenti 
  
Alla Croce Rossa di Voghera è stato proclamato lo sta-
to di agitazione che vede coinvolti 43 dipendenti. A 
proclamarlo è stato il segretario responsabile delle Au-
tonomie Locali della Uil, Maurizio Poggi, che in una 
comunicazione inviata al Prefetto di Pavia, alla presi-
dente della CRI di Voghera Chiara Fantini, lamenta 
irregolarità nella redazione dei turni di lavoro, straor-
dinari per chi agisce anche in regime di part time, su-
peramento dei limiti di orario previsti dal contratto 
nazionale di lavoro ANPAS.  
Nella nota Poggi “si riserva nel caso in cui il tentativo 
di conciliazione non portasse al superamento della 
vertenza, di procedere ad ulteriori azioni a difesa dei 
diritti dei lavoratori”. La sede della Croce Rossa di Vo-
ghera conta anche 70 volontari, 11 ambulanze e auto-
mezzi per trasporti disabili. In provincia di Pavia sono 
9 i comitati, autonomi, che rappresentano la Croce 
Rossa Italiana. 

 
A.A.

“Comitato Ponte Becca”,  
l’incontro con l’ing Calvi  
 
Tra il vecchio e il nuovo ponte, una “notte” per capire 
e...sognare. Sabato 19 giugno si è tenuto a Linarolo il tra-
dizionale incontro semestrale organizzato dal Comitato 
Ponte Becca, associazione che con impegno da anni porta 
avanti le istanze dei cittadini per la manutenzione del 
ponte esistente e per la realizzazione di un nuovo atteso 
manufatto. E’ stata una serata speciale per la presenza 
dell’ing. Gian Michele Calvi (titolare dello studio che sta 
realizzando il progetto preliminare sul nuovo ponte) e del 
presidente della Provincia di Pavia Vittorio Poma. Han-
no partecipato anche il sindaco di Mezzanino Adriano Pi-
ras, il sindaco di Campospinoso Olga Volpin, il vicesinda-
co di Linarolo Simona Vide e gli assessori Andrea Frusta-
gli (Stradella) e Bruno Comaschi (Broni). A coordinare la 
serata il presidente del Comitato Fabrizio Cavaldonati. 
L’ing. Calvi ha illustrato i punti fermi del progetto sul 
nuovo ponte: la collocazione a valle rispetto all’attuale, la 
possibilità di ampliamento da 2 a 4 corsie, la caratteristi-
ca “a strallo” del ponte con torre di sostegno centrale. Sul 
ponte esistente, in merito ai disservizi sulla viabilità 
creati dalla società vincitrice dell’appalto per i lavori di 
pitturazione, il presidente Poma ha precisato che la Pro-
vincia intende ricontrattare con l’azienda appaltatrice i 
termini per la conclusione dei lavori senza ulteriori oneri 
finanziari. “Continuiamo a ‘pressare’ la politica e le isti-
tuzioni” dice il presidente del Comitato Cavaldonati, 
”perchè possa essere designato un valido Commissario 
Straordinario per il nuovo ponte”.



Giovedì 17 giugno presso il 
cortile del Castello Visconteo 
di Binasco si è tenuta una 
serata di informazione e cul-
tura scientifica. L’Ammini-
strazione comunale ha invi-
tato il professor Fabrizio 
Pregliasco, esperto di in-
fluenze e malattie virali. 
Pregliasco è professore di 
Igiene Generale ed Applica-
ta dell’Università degli studi 
di Milano, direttore sanita-
rio dell’I.R.C.C.S. Istituti 
Galeazzi di Milano, Presi-
dente nazionale 
dell’E.M.P.A.S.  Nel 2016 ha 
ricevuto il premio UNAMSI 
per la divulgazione scientifi-
ca. Si occupa principalmente 
di virologia, malattie infetti-
ve, vaccini antinfluenzali e 
loro efficacia. 
La serata è stata coordinata 
dal professor Luigi Bonizzi, 
professore ordinario di ma-
lattie infettive e parassitarie 
degli animali presso l’Uni-
versità degli Studi di Mila-
no, cittadino di Binasco. La 
serata ha visto la partecipa-
zione di tante persone. Il 
professor Pre-
gliasco ha pre-
so spunto dalle 
domande del 
professor Bo-
nizzi per ap-
profondire va-
rie tematiche relative al Co-
vid-19. Il professore apre il 
suo intervento parlando di 
infodemia, facendo riferi-
mento alla grande quantità 
di informazioni che di certo 
non aiutano i cittadini ad 
orientarsi. Ci tiene poi a pre-
cisare che la categoria dei 
“virologi” non esiste e che si 
tratta di una invenzione 
giornalistica. Ci sono invece 
medici, scienziati e ricercato-
ri con specializzazioni varie 
e che si occupano di virus. La 
prima domanda riguarda l’o-
rigine del virus e l’analogia 
con gli altri virus influenza-
li. 
Attraverso la ricostruzione 

dell’albero genealogico del 
virus si è arrivati alla con-
clusione che questo virus ha 
plausibilmente una origine 
naturale ed è legato al mon-
do animale, soprattutto 
quello dei pipistrelli. Il pro-
fessore non nasconde che in 
passato sono stati fatti degli 
studi di laboratorio sulla 
manipolazione genetica dei 
virus, poi fermati a causa 
della possibile pericolosità. 
In Cina c’ è una abitudine 
culturale alla convivenza 
con gli animali, da lì poi, gra-
zie alla grande circolazione 
di uomini e merci si è poi dif-
fuso nel resto del mondo. 
Quel che è certo è che la Ci-
na non ne ha immediata-
mente dato notizie al resto 
del mondo per motivi econo-
mici. Di sicuro il virus ha ini-
ziato a diffondersi molto pri-
ma dell’episodio del mercato 
di Wuhan che ha fatto esplo-
dere in maniera esponenzia-
le i casi. È arrivato in modo 
sotterraneo già da settem-
bre/ottobre 2019 come dimo-
strato dai ritrovamenti in li-

quami e nei 
campioni di 
sangue dei do-
natori. 
Pregliasco pa-
ragona il virus 
ad un iceberg. 

La parte sommersa corri-
sponde al numero degli asin-
tomatici, quella emersa cor-
risponde al numero dei casi 
con manifestazioni gravi. Il 
professore fornisce anche dei 
dati: l’85% dei casi sono asin-
tomatici, solo il 15% manife-
stano sintomi importanti e 
di questi alcuni vanno in te-
rapia intensiva. Se dalla 
percentuale si passa ai nu-
meri si arriva alle migliaia 
di morti che abbiamo avuto. 
E’ stato calcolato che nel pe-
riodo pandemico sono morte 
cento mila persone in più ri-
spetto agli ultimi 5 anni, non 
solo per Covid ma per situa-
zioni ad esso connesse. Sul-

l’argomento delle chiusure e 
riaperture, il professor Pre-
gliasco ribadisce che con 
l’aumento delle relazioni so-
ciali si ha una maggiore pro-
babilità di entrare in contat-
to con un positivo e pertanto 
di infettarsi. Ora ci stiamo 
trovando nella stessa situa-
zione di un anno fa quando, 
grazie all’aumento delle 
temperature e ai raggi ultra-
violetti, il virus ha potuto 
circolare di meno, per poi 
tornare nell’autunno succes-
sivo. Tuttavia oggi abbiamo 
l’arma della vaccinazione, ef-
ficace anche sulle varianti. 
Si può ben pensare che non 
arriveremo alla situazione 
critica dell’anno scorso, ma 
dobbiamo aspettarci un col-
po di coda del virus dopo l’e-
state. Pregliasco poi si sof-
ferma ampiamente a parla-
re di vaccini. Lui stesso si è 
occupato di sviluppare vacci-
ni antinfluenzali. Quando 
abbiamo mal di testa, dice, 
siamo disposti ad assumere 
farmaci tranquillamente 
senza neanche leggere il bu-
giardino. L’approccio della 
vaccinazione è diverso, lo si 
fa mentre si sta bene e non 
dà entusiasmo nell’utilizzo 
perché non c’è una relazione 
immediata di causa-effetto, 
di benessere o guarigione co-
me può esserci dopo l’assun-
zione di un farmaco. L’effet-
to di una vaccinazione inve-
ce è su larga scala e a lungo 
termine, ma non è percepito 
dal singolo, per questo ci so-
no ancora delle resistenze da 
parte della popolazione. 
Dobbiamo pensare per 
esempio a malattie come la 
poliomelite o il morbillo che 
in passato hanno creato dan-
ni pesanti, ormai sconfitte 
grazie alla vaccinazione di 
massa. Pregliasco anticipa 
una questione che verrà poi 
sollevata dal pubblico pre-
sente. Questi vaccini non so-
no nati da un giorno all’al-
tro, non sono stati sperimen-

tati in fretta e furia. Da anni 
si stavano facendo studi sul 
virus Sars e sui vaccini basa-
ti sull’Rna messaggero e sul 
vettore virale. La diffusione 
della pandemia ha solo acce-
lerato i tempi e le pratiche 
burocratiche grazie all’infu-
sione di grandi quantità di 
denaro sull’onda dell’emer-
genza. La pandemia in atto 
non ha neppure richiesto la 
ricerca del campione neces-
sario di volontari, che si fa 
normalmente in una speri-
mentazione. 
Le tecnologie 
vincenti sono 
quelle basate 
sull’RNA mes-
saggero e sul 
vettore virale, 
anche sulle varianti. Chiara-
mente ci sono probabili 
eventi avversi così come per 
tutti i medicinali, ma il bi-
lancio rischi benefici ha fatto 
decidere gli enti regolatori di 
procedere con i vaccini. Per 
quel che riguarda i casi di 
trombosi legata al vaccino i 
numeri parlano di 405 morti 
su 45 milioni di sommini-
strazioni, che sono un nulla 
anche se chiaramente è dolo-
roso sui singoli. Per contro, 
grazie alla vaccinazione si è 
calcolato che almeno 30 mila 
persone hanno avuto la vita 
salva. Certo gli eventi avver-
si ci sono, ma dobbiamo 
mantenere l’attenzione 

sull’obiettivo comune.  Pre-
gliasco sostiene che non rag-
giungeremo l’immunità di 
gregge perché i giovani non 
si stanno vaccinando.  Que-
sto significa che dovremo 
convivere con il virus ancora 
per anni e dovremo immagi-
nare una vaccinazione come 
quella antinfluenzale con ri-
chiamo periodico. A ciò si de-
ve aggiungere un calo della 
guardia dovuto al fatto che 
si perderà la percezione del-
la gravità della malattia, co-

me successo 
per l’HIV. 
Segue poi una 
domanda sulle 
terapie. Oggi 
non c’è ancora 
un farmaco ri-

solutivo, certo si gestiscono 
meglio i casi e la mortalità è 
diminuita. Conosciamo mo-
dalità di approccio come il 
cortisone e l’eparina, che 
stanno consentendo di anti-
cipare i sintomi gravi. Sap-
piamo che il danno maggiore 
è la polmonite interstiziale, 
ma quel che ci preoccupa di 
più sono le conseguenze che 
permangono a lungo su vari 
organi, come cuore, polmoni 
e soprattutto sul sistema 
neurologico. Per questo è be-
ne cercare di evitare la ma-
lattia anche per i giovani. La 
vaccinazione non protegge al 
100 x 100, ma evita le forme 
gravi. Riguardo alla vaccina-

zione per i giovani, Preglia-
sco mette in evidenza che tra 
i ragazzi sotto i 18 anni la 
percentuale di infezioni è il 
23%, di cui l’1% sta male. In 
Italia si contano 24 decessi 
tra i giovani. Si tratta di nu-
meri piccoli, ma la loro vacci-
nazione è importante perché 
serve alla comunità. I ragaz-
zi vanno a scuola e si muovo-
no e sappiamo che più il vi-
rus circola, più si replica e 
più potrebbero esserci va-
rianti. E in futuro cosa dob-
biamo aspettarci? Di certo 
succederà ancora che i virus 
si trasferiranno da specie a 
specie, anche a causa della 
grande circolazione di perso-
ne e merci. Ma c’è anche una 
questione ecologica. I virus 
servono a equilibrare l’ecosi-
stema complessivo. Ci sono 
virus di batteri che hanno il 
compito di attaccare i batteri 
quando questi sono troppi. 
Hanno quindi anche una 
funzione di utilità. Del resto 
le pandemie di influenze ci 
sono fin dai tempi di Tucidi-
de, i virus sono sempre stati 
con noi e ci saranno. Per 
questo serve attenzione e 
prevenzione. L’intervento 
del Professor Pregliasco è 
stato seguito da un dibattito 
con il pubblico con richieste 
di approfondimenti sugli ar-
gomenti discussi. 

 
Alba Giovanna Toresani 

La Pro Loco Binasco  
ha organizzato una se-
rie di manifestazioni 
ludico-culturali du-
rante il mese di giu-
gno. Le varie proposte 
sono state accolte con 
simpatia, come l’even-
to del  26 giugno svol-
tosi dalle  ore 18.00  al-
le  21.00 davanti al Ca-
stello:  una passeggia-
ta teatrale con i 
bravi attori di Of-
ficine Buone-Lu-
nanzio. Si è  trat-
tato  di un evento 
un po’ diverso dal 
solito che  è pia-
ciuto molto e che è 
stato di  gradimen-
to. Prendendo 
spunto dalla no-
stra storia, ci han-
no proposto  un 
percorso nel cen-
tro del paese con 
alcune tappe in 

cui hanno interpreta-
to il loro racconto. Lo 
spettacolo per i bam-
bini: “l’sola delle luc-
ciole” ha riscosso 
grandi applausi, coin-
volgendoli  in  un mon-
do fantastico,  seduti a 
terra, nella cerchia 
magica del Castello Vi-
sconteo. Anche il con-
certo “Bolla trio”  ha 

creato un’at-
mosfera spe-
ciale, suscitan-
do  lunghi e 
fragorosi  ap-
plausi  di con-
senso e di cal-
da partecipa-
zione. Dopo i 
forzati mesi di 

lockdown non è sem-
brato vero ritrovarsi a 
vivere in gruppo que-
sti eventi  serali che 
hanno rallegrato il no-
stro paese. 
Un grazie sentito al 
Sindaco,  al  Comune 
di Binasco, agli orga-
nizzatori e agli artisti. 
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Il racconto della quotidianità nella comunità parrocchiale e in quella civile

BinascoNotizie da

Si è concluso il “Giugno binaschino”

Covid: ieri, oggi...e domani?

L’incontro al Castello  
Visconteo con il prof. 
Fabrizio Pregliasco 
esperto di malattie virali

E’ importante che si 
vaccinino anche i  
ragazzi che si muovono 
e sono ‘vettori’ del virus
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Buongiorno a tutti. Ovun-
que si vada, in questo pe-
riodo, si possono trovare 
fiori meravigliosi. Il mio 
passato lavoro di Foresta-
le, pur mettendomi a con-
tatto tutti i giorni con 
l’ambiente naturale, trop-
po spesso mi impegnava 
in altre funzioni, tecni-
che, amministrative, di 
controllo e di vigilanza 
ma, ora, dopo il congedo, 
ho tempo per dedicarmi 
ai colori ed alle bellezze 
della natura e, per que-
sto, durante una delle ul-
time gite in montagna in 
mezzo alle fioriture dopo 
il disgelo ho subito chie-
sto: 
Come ti chiami? Da do-
ve vieni? 
“Ciao, io mi chiamo Hip-
pocrepis comosa L. (Carlo 
Linneo, 1707-1778, natu-
ralista, medico e scrittore 
svedese). Il mio nome di 
genere, Hippocrepis, deri-
va dalle parole greche 
“hippos” cavallo e da “cre-
pis” calzatura, a forma di 
ferro di cavallo; per la for-
ma del mio frutto, un le-
gume simile ad un ferro 
di cavallo. Invece, il mio 
epiteto di specie, comosa, 
deriva dalla parola latina 

“coma-comae” chioma, 
munito di chioma, chio-
mato. Sono conosciuta da-
gli appassionati con il no-
me volgare di Sferraca-
vallo comune o Sferraca-
vallo chiomato. Fiorisco a 
partire dal mese di aprile 
fino al mese di agosto 
inoltrato a seconda delle 
località di crescita e del-
l’andamento stagionale. 
Faccio parte della fami-
glia delle Fabaceae (dette 
anche Leguminosae), da 

fava, una delle specie più 
antiche coltivate dall’uo-
mo. Sono una pianta no-
strana, europea, con un 
vasto areale per lo più 
mediterraneo ma anche 
continentale. Cresco a 
partire dal livello del ma-
re, nella macchia medi-
terranea, fino ai prati ari-
di e secchi dei pascoli e 
delle praterie alpine del 
piano nivale fino ai 3000 
metri di altitudine.” 
Mi racconti altro sul 

tuo conto? 
“Sono una pianta che si 
rinnova ogni anno all’ini-
zio della bella stagione 
tramite gemme poste al 
livello del terreno rag-
gruppate in ciuffi di fo-
glioline. Il mio fusticino, 
alto circa 10-20 cm o an-
che più, legnoso alla base, 
ha la parte alta e i rami 
ascendenti di consistenza 
erbacea con piccole costo-
lature longitudinali che 
irrobustiscono la struttu-

ra. In primavera sono tut-
ta ricoperte da una fitta 
peluria. Le mie foglie so-
no di tipo composto (come 
quelle della Robinia), im-
paripennate; ogni foglia 
composta è formata da 3-
7-10 paia di foglioline 
semplici, di norma di for-
ma ovale o ellittica.  
La lunghezza, 5-10 milli-
metri, di ogni fogliolina è 
il doppio della sua lar-
ghezza (2-4 mm). I miei 
fiori, di un magnifico colo-
re giallo, hanno una co-
rolla di circa 8-12 milli-
metri di ampiezza. Un pe-
talo, il vessillo, è rivolto 
verso l’alto e presenta al-
cune venature di tonalità 
purpurea. I miei frutti so-
no dei piccoli legumi, det-
ti lomenti, lunghi circa 
15-20-25 millimetri con 
una curiosa forma ricur-
va ed arcuata a forma di 
ferro di cavallo, dove un 
ferro di cavallo è messo in 
sequenza con quello suc-
cessivo ma nel senso op-
posto, dando una forma 
ondulata al legume.  
A maturità ogni segmen-
to del frutto si apre e di-
sperde un seme di pochi 
millimetri, di forma ar-
cuata e di colore bruno o 
rossiccio”. 
Vuoi dire ai nostri let-
tori dove possono tro-

varti? 
“Io abito nei pressi del 
grande parcheggio del ri-
fugio di Palafavèra, pun-
to di partenza degli im-
pianti di risalita per favo-
lose piste da sci in Val di 
Zoldo, in provincia di Bel-
luno, vicino al monte Ci-
vetta nell’Alta Via delle 
Dolomiti. Con le brevi, 
ma essenziali indicazioni 
botaniche che vi ho dato 
e, con l’aiuto della foto, 
dovrebbe esservi facile 
trovare degli esemplari 
della mia specie sul per-
corso delle vostre prossi-
me escursioni. Vi aspet-
to”. 

 
Virgilio Graneroli 

vgraneroli@libero.it 

di Virgilio Graneroli

Venerdì 2 luglio 
Pavia (Del Bo), Bascapè  
(Ferrari), Verrua Po  
(Rebasti), Castelletto  
di Branduzzo (Croce),  
Vigevano (S. Ambrogio)  
Sabato 3 luglio 
Pavia (Tonello), Inverno e 
Monteleone (S. Giustina), 
Broni (Farmabroni), Voghera 
(Garafarma), Vigevano  
(Cervio)  
Domenica 4 luglio 
Pavia (Maverna), Borgarello 
(Achillea), S. Zenone Po  
(Besostri), Vigevano  
(Montegrappa)  
Lunedì 5 luglio 
Pavia (Moderna), Lardirago,  
S. Zenone Po (Besostri), Bres
sana Bottarone (Gatti),  
Vigevano (Montegrappa) 

Martedì 6 luglio 
Pavia (Pedotti), Linarolo  
(Romanzi), Sommo, Voghera 
(Asm 3), Vigevano  
(La Nuova Farmacia) 
 
Mercoledì 7 luglio 
Pavia (Beltramelli),  
Marcignago (Aschei),  
Canneto Pavese (Del  
Carmine), Montebello della 
Battaglia (Eredi Romano),  

Vigevano (Bonecchi Borgazzi)   
Giovedì 8 luglio 
Pavia (S. Spirito), Valle  
Salimbene (S. Giuseppe),  
Casteggio (Somenzini),  
Dorno (Comasco), Vigevano 
(Brughiera) 
 
Venerdì 9 luglio 
Pavia (Villani), Arena Po  
(Malinverno), Voghera 

 
 
 
 
 
 
(Gandini), Sannazzaro dè  
Burgondi (Ferrari), Casorate 
Primo (Borgognoni), Vigevano 
(Motta)

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 2 luglio 
S. Ottone 
Sabato 3 luglio 
S. Tommaso 
Domenica 4 luglio  
S. Elisabetta 
Lunedì 5 luglio 
S. Antonio M.Z. 
Martedì 6 luglio 
S. Maria Goretti 
Mercoledì 7 luglio 
S. Edda 
Giovedì 8 luglio 
S. Adriano

I Santi della  
Settimana

Farmacie di turno
Nubi sparse, venti deboli da ovest, minime 
a 20, massime fino a 33 gradi.

Cielo nuvoloso ma senza pioggia, venti 
deboli, minime a 22, massime a 34 gradi.

Nubi sparse, venti deboli da est, più nuvoloso 
in serata. Minime a 21, massime a 32 gradi.

Giornata serena, venti assenti, in rialzo le 
temperature con le massime fino a 35 gradi.

Sereno o poco nuvoloso, venti assenti, minime 
a 22, massime ancora fino a 35 gradi.

Sereno o poco nuvoloso, venti assenti,  
minime a 21, massime a 33 gradi.

Sereno o poco nuvoloso, venti assenti,  
invariate le temperature. Massime a 33°.

 Il meteo
Venerdì 2 luglio

Sabato 3 luglio

Domenica 4 luglio

Lunedì 5 luglio

Martedì 6 luglio

Mercoledì 7 luglio

Giovedì 8 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 

Hippocrepis comosa, fiore di montagna chiamato “sferracavallo”

Pavia, viale della Libertà 
Autobus con rimorchio 

Collezione Claudio Guastoni

Cartoline e immagini “vintage” 
da Pavia e provincia
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