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Cinquanta anni  
della Caritas italiana: 
un dono per la  
nostra Chiesa   
Quest’anno ricorre il cin-
quantesimo anniversario 
della nascita della Caritas 
italiana, nata il 2 luglio 
1971, per volere di San 
Paolo VI, nello spirito del 
rinnovamento avviato dal 
Concilio Vaticano II, come 
organismo pastorale della 
Conferenza Episcopale Ita-
liana per la promozione 
della carità, con lo scopo di 
promuovere «la testimo-
nianza della carità nella co-
munità ecclesiale italiana, 
in forme consone ai tempi e 
ai bisogni, in vista dello svi-
luppo integrale dell'uomo, 
della giustizia sociale e del-
la pace, con particolare at-
tenzione agli ultimi e con 
prevalente funzione peda-
gogica» (art.1 dello Statu-
to). 
Papa Francesco, lo scorso 
26 giugno ha ricevuto 
membri della Caritas ita-
liana, accompagnati dal 
cardinale Gualtiero Bas-
setti, presidente della Cei, 
e ha rivolto loro un discorso 
intenso, carico di stima e 
d’incoraggiamento, invi-
tando a proseguire un’ope-
ra che non è puramente as-
sistenziale, operativa e ca-
ritativa, ma è servizio di 
animazione e di formazio-
ne alla carità, nella Chiesa 
e nella società, è testimo-
nianza al Vangelo di Gesù, 
che trova nella carità la 
sua impronta originale, è 
vera azione pastorale a ser-
vizio delle comunità cristia-
ne. Lo scorso 2 luglio, nel 
Duomo di Milano, l’arcive-
scovo Mario Delpini con i 
vescovi lombardi ha cele-
brato una messa alla pre-
senza degli operatori e vo-
lontari delle Caritas lom-
barde, per esprimere la 
gratitudine delle diocesi e 
dei loro pastori per la pre-
senza della Caritas nelle 
comunità ecclesiali lombar-
de, caratterizzata da gran-
de vivacità e ricchezza d’i-
niziative, di servizi e di sti-
moli.     Continua a pag. 3

Una veduta aerea dell’istituto Maugeri di Montescano (Foto Claudia Trentani)

via Mario Ponzio, 22/24 - Pavia 
Tel. 0382/466703 
Cell. 335/6080788

via Mario Ponzio, 22/24 - Pavia - Tel. 0382/466703

via Mario Ponzio, 22/24 - Pavia 
Tel. 0382/466703 
Cell. 335/6080788

• Carrozzeria, Gommista 
• Ritiro e riconsegna auto a domicilio 

• Officina meccanica ed elettrauto 
• Soccorso stradale • Auto sostitutiva

CARROZZERIA 

MONTEGRAPPA

CARROZZERIA 

MONTEGRAPPA
CARROZZERIA 

MONTEGRAPPA



Lo sconosciuto che si pre-
senta a casa spacciandosi 
per l’amico dei figli, il 
truffatore telefonico che 
studia gli orari di uscita e 
di solitudine di chi vive 
solo in casa, il “furbetto” 
che si finge gentile e ac-
compagna l’anziano con 
la scusa delle borse della 
spesa. Sono tre esempi di 
possibili raggiri ai danni 
di persone di una certa 
età, il cui numero sta au-
mentando anche a Pavia 
e provincia da quando è 
terminato il lockdown. 
Un fenomeno da contra-
stare con decisione. Per 
questo motivo la Polizia 
Locale pavese ha deciso di 
muoversi in due diverse 
direzioni: ha promosso 
una giornata formativa 
(svoltasi giovedì 1 luglio) 
a cui hanno partecipato 
una quarantina di agenti 
provenienti sia dalla zona 
che anche da altre provin-
ce lombarde nella quale il 
formatore e comandante 

della Polizia Locale di Se-
regno Maurizio Zorzetto 
ha affrontato il tema 
“Truffe agli anziani: cono-
scere e prevenire” e ha 
avviato una collaborazio-
ne con le scuole della città 
e con il corso di comunica-
zione dell’Università di 
Pavia per la realizzazione 
(curata dal prof. Flavio 
Ceravolo) di una serie di 
video destinati a contene-
re il fenomeno delle truffe 
grazie al coinvolgimento 
dei ragazzi, che fanno da 
“testimonial”. “Lo scopo è 
quello di costruire una re-
te virtuosa accanto agli 
anziani formata da giova-
ni, che siano parenti o 
meno – commenta l’asses-
sore con delega alla Sicu-
rezza e Polizia Locale Pie-
tro Trivi –. Vogliamo vei-
colare le informazioni re-
lative al fenomeno dei 
raggiri grazie ad una 
campagna social che sen-
sibilizzi e coinvolga i ra-
gazzi con brevi filmati su 

tutti i social network ma 
prima di tutto su TikTok 
e su Twitch (le due più 
nuove piattaforme su cui 
si ritrovano moltissimi 
millenials). Se entriamo 
nella rete dei ragazzi sarà 
più facile che loro poi si 
rivolgano ai nonni met-
tendoli all’erta”. “Accanto 
a questo sistema, ovvia-
mente, utilizzeremo an-
che i canali tradizionali – 
specifica il comandante 
della Polizia Locale Fla-
viano Crocco –: ci saranno 
i pieghevoli e i volantini 
che raccomandano agli 
anziani di non far entrare 
sconosciuti nella propria 
abitazione e di non fidar-
si. Ma sappiamo bene che 
questi metodi funzionano 
fino ad un certo punto 
perché spesso si ottengo-
no più risultati coinvol-
gendo emotivamente le 
persone: basta il nipote 
che ti mette all’erta e ti 
convinci di più rispetto al-
l’ascoltare le raccomanda-

zioni del vigile urbano”.  
Intanto, nella mattinata 
di giovedì, gli agenti che 
hanno partecipato alla 
giornata formativa hanno 
potuto comprendere me-
glio lo scenario della truf-
fa all’anziano e le peculia-
rità della vittima e del 
truffatore per provare a 
prevenire il fenomeno; 
inoltre, si è parlato della 
fragilità e della psicologia 
dell’anziano, delle casisti-
che più diffuse di raggiri e 
delle strategie comunica-
tive più utili (anche col-
lettive) per affrontare il 
problema.  

Simona Rapparelli 
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DI FRANCESCO CRAVEDI 
  
«I bambini appartengono 
ai genitori. Non alla 
Scuola. Non allo Stato. 
Padre e madre decidono 
della loro educazione. I 
diritti dei genitori devono 
essere garantiti e i minori 
devono essere protetti 
dall’accesso a contenuti 
contrari all’idea educati-
va secondo cui i genitori li 
stanno crescendo» Firma-
to: Viktor Orban. Il quale 
ha fatto approvare dal 
Parlamento ungherese 
(157 voti a favore e 1 con-
trario) una legge dal tito-

lo «Azioni più dure contro 
i trasgressori pedofili e 
modifiche a determinare 
leggi per proteggere i 
bambini» Tra le novità 
della legge c’è l’introdu-
zione di una data-base 
nazionale degli abusatori 
seriali pedofili. Inoltre c’è 
la limitazione delle atti-
vità delle ONG Lgbt nelle 
scuole, per le quali è pre-
visto un registro di asso-
ciazioni accreditato pres-
so il Ministero della Pub-
blica Istruzione al fine di 
«impedire che si parli di 
persone gay e transgen-
der con i minori». Limita 
anche la visione di film, 
opere teatrali, romanzi, 
ecc ai minori di 18 anni, 
perché «Lo Stato protegge 

il diritto dei bambini alla 
loro identità di genere, 
intesa come il loro sesso 
alla nascita» Esattamen-
te il contrario del Ddl 
Zan. 
Però perché se per questo 
Ddl non è insorta l’Unio-
ne Europea, per la legge 
ungherese si sono alzati 
alti lai? Perché Ursula 
Von Der Layden ha tuo-
nato «Vergogna!»? Perché 
il premier olandese Rutte 
ha minacciato di espelle-
re l’Ungheria dalla UE? 
Risposta: perché eviden-
temente il Ddl Zan rap-
presenta tutti i valori di 
questa Europa (bavaglio 
ai dissidenti compreso) e 
la legge ungherese ne è 
l’esatto contrario. 

Un documento di censura 
verso l’Ungheria è stato 
firmato da 17 membri del 
Consiglio europeo su 27. 
Lo ha firmato anche quel 
Presidente Draghi che 
aveva appena liquidato 
tranciante l’allarme Vati-
cano sul Ddl Zan: «L’Ita-
lia è uno Stato laico» ripe-
tuto ben due volte. E allo-
ra l’Ungheria non è “uno 
Stato laico”? Non ha un 
Parlamento che vota a 
larga maggioranza leggi 
ispirate a ciò che fino a ie-
ri è sempre stato e che – 
sperabilmente passata 
questa follìa – sempre 
sarà? 
Il sottosegretario delega-
to all’Europa Amendola 
aveva preannunciato che 

l’Italia si sarebbe astenu-
ta. Ma su pressione di 
Sassoli e Gentiloni e di 
certi “italo-europei”, che 
sanno l’aria che tira a 
Bruxelles, alla fine Dra-
ghi ha abbozzato. Infatti 
Rutte e parecchi tedeschi 
non vogliono dare tutti 
quei soldi all’Italia del 
Recovery Fund, perciò se 
“Parigi val bene una mes-
sa” “200 miliardi di euro 
valgon bene un calcio 
all’Ungheria”. La quale 
però, nella persona del 
Primo Ministro Viktor 
Orban, non si è lasciata 
minimamente impressio-
nare. Orban si è alzato in 
piedi e con l’indice punta-
to contro tutti i capi di 
Governo ha scandito: «Io 

voglio restare in Europa, 
perché voglio salvarla da 
tutti gli ipocriti!» Ma Vik-
tor Orban è un cristiano 
evangelico tutto d’un pez-
zo…anche Ursula Von 
Der Layden lo è…forse 
che il Premier ungherese 
si riferiva anche a lei 
quando parlava di ipocri-
sia?...

“Giù le mani dai bambini”, la legge di OrbanL’intervento 
del professor 
Francesco  
Cravedi

Presto online filmati e contest per sensibilizzare la terza età con l’aiuto dei ragazzi

Truffe agli anziani: giovani 
coinvolti in un progetto 
della Polizia Locale di Pavia

Il libro è frutto della rielaborazione di appunti scritti da tutti coloro che hanno vissuto l’esperienza del crinale appenninico

L’Alta Via dei Monti Liguri, una guida per percorrere 
a piedi il sentiero da Ventimiglia a La Spezia

In alto il corso svoltosi alla  
sede della Polizia Locale di  

Pavia. Sotto da sinistra  
Flaviano Crocco e Pietro Trivi

È in libreria «L’Alta Via dei 
Monti Liguri» (Terre di mezzo, 
pp. 160, euro 14,00), guida (ma 
non solo) per percorrere a piedi 
il sentiero da Ventimiglia a La 
Spezia lungo il crinale appenni-
nico della Liguria.  
Il volume porta la firma di Ric-
cardo Carnovalini, Anna Rastel-
lo e Alberto Dragone ma il rac-
conto è «un’unica voce narrante 
in prima persona plurale», frut-
to della rielaborazione di appun-
ti scritti da tutti coloro che han-
no vissuto l’esperienza dei 440 
km tra macchia mediterranea e 
vegetazione alpina. 
Nell’Introduzione Alberto Dra-
gone dà conto delle ragioni e del-
le motivazioni che hanno indot-
to un gruppo di amici a compie-
re l’intera Alta Via impiegando 
«quattro anni, con un appunta-
mento di una settimana e circa 
100 chilometri alla volta». Ric-

cardo Carnovalini entra invece 
nel merito «del senso essenziale 
del percorso e del contesto geo-
grafico e storico in cui si svilup-
pa» e che «abbraccia, senza solu-
zione di continuità, il grande ar-
co spartiacque della Liguria […] 
più autentica, quella che, nono-
stante tutto, conserva la sua 
anima più vera e il volto più 
umano». La formula vincente 
del libro è il suo mix di vademe-
cum e diario. In veste di guida il 
volume fornisce le informazioni 
per ognuna delle quattro setti-
mane: cartina, profilo altimetri-
co, descrizione del percorso, in-
dicazioni per l’attrezzatura e 
l’abbigliamento, punti ristoro e 
pernottamento, luoghi da vede-
re e piatti tipici da gustare.  
Di ogni singola tappa sono spe-
cificati punti di partenza e arri-
vo, lunghezza, tempo di percor-
renza effettivo, dislivello totale 

e altre utili indicazioni. Riporto 
a titolo d’esempio il “corredo” 
della tappa dal Rifugio Pian del-
le Bosse (841 m) al Rifugio Pia-
no dei Corsi (850 m): «18,5 km, 
6h30 effettive di cammino, disli-
vello totale +957 m -948 m; tap-
pa della grande foresta, prima e 
dopo il Colle del Melogno.  
Incantevole l’attraversamento 
della Barbottina, ritenuta la fo-
resta pura di faggio più estesa 
d’Europa, con esemplari alti an-
che cinquanta metri.  
Cena e pernottamento nel 
confortevole rifugio all’interno 
di un vivaio». 
Il diario è composto dal resocon-
to e dalle impressioni della gior-
nata di cammino, integrato da 
considerazioni sull’entroterra 
che «si mostra aspro e deserto, 
ma all’ospite occhiuto e recettivo 
appare vitalmente innervato da 
una ragnatela fitta di tracce 

umane che si sono sovrap-
poste nel corso del tempo», 
sugli orizzonti con i loro 
«profili seducenti di creste 
e massicci, vasti cieli az-
zurri, spicchi di mare che 
luccicano lontano sotto il 
sole o ancora golfi notturni 
illuminati dalla luna e 
punteggiati dalle luci della 
costa» e molto altro ancora. 
Anche di questa parte ri-
porto un frammento: «se-
guiamo una tranquilla via 
di crinale che immaginia-
mo panoramica, ma con 
differenti condizioni me-
teo. Mucche al pascolo ci guar-
dano incuriosite, probabilmente 
stupite dal nostro andare che a 
loro parrà senza un senso, ma è 
proprio questo essere un gesto 
inutile che rende il nostro viag-
gio a piedi un’esperienza inte-
ressante: non cerchiamo paesag-

gi o vite da raccontare, ma ci go-
diamo il momento, scopriamo il 
nostro essere corpo e spirito, en-
triamo in relazione con l’am-
biente e con gli altri, e tutto ciò 
con il semplice gesto del muo-
verci in un mondo inconsueto». 

 
Tino Cobianchi 
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Anche nella nostra Chiesa 
di Pavia, la Caritas è una 
realtà viva e preziosa, che 
sa coinvolgere giovani e 
adulti, come operatori e vo-
lontari, con una rete di ser-
vizi sul territorio, in colla-
borazione con parrocchie e 
comunità: allo stesso tem-
po, è tipico della Caritas 
pensare e realizzare per-
corsi e incontri di formazio-
ne, che diano alimento so-
stanziale a chi si rende di-
sponibile nelle comunità 
per un servizio più stabile e 
organico, e che aiutino a 
tornare sempre alla fonte e 
allo stile della carità cri-
stiana, come frutto del 
Vangelo accolto e vissuto, e 
farsi voce critica nel conte-
sto sociale in cui viviamo, 
insidiato da crescente indi-
vidualismo e da forme di 
chiusura e di “scarto” verso 
soggetti marginali o “sco-
modi”. 
 
Una realtà attenta a leggere 
bisogni e urgenze 
 
Anche in questo tempo di 
pandemia, la Caritas dioce-
sana ha saputo essere una 
realtà attenta a leggere bi-
sogni e urgenze, sapendo 
favorire sinergie e collabo-
razioni con altre realtà ec-
clesiali e sociali, con enti 

amministrativi e comunali, 
con persone di differente 
ispirazione ideale, disponi-
bili a mettersi in gioco per 
condividere povertà diffuse 
e purtroppo in crescita. 
Inoltre, da anni sta svilup-
pando la promozione di 
housing sociali in collabo-
razione con la Diocesi stes-
sa, per offrire spazi di di-
mora temporanea e offrire 
percorsi di ripartenza e di 
riabilitazione per persone 
in gravi difficoltà: accanto 
alla prima accoglienza, di 
cui è segno il dormitorio 
diocesano, c’è la prospetti-
va di creare reali possibi-

lità di una rinascita per 
soggetti particolarmente 
fragili. Vi è poi l’attività dei 
Centri di ascolto, che vo-
gliono essere molto più che 
uno sportello di servizi e di 
assistenza: la parola 
“ascolto” indica uno stile di 
vicinanza alle persone, con 
le loro storie, fatiche e feri-
te, e insieme una volontà di 
provare a rispondere a ur-
genze e bisogni in una pro-
spettiva progettuale. Così 
come il servizio della distri-
buzione degli alimenti a fa-
miglie in difficoltà dovreb-
be sempre essere occasione 
di costruire un rapporto e 

di fare un tratto di cammi-
no insieme. 
 
Un grande “grazie”  
alla nostra Caritas 
 
Questo e molto di più è la 
Caritas nella nostra città e 
diocesi, sul nostro territo-
rio: proprio per esprimere 
il legame essenziale di ogni 
Caritas diocesana con la 
Chiesa locale, di cui è 
espressione, al vescovo è ri-
conosciuto il ruolo della 
presidenza. In realtà, mi è 
chiesto di custodire e soste-
nere una realtà di vita che 
mi precede e mi edifica per 
la sua testimonianza: ecco 
perché sento forte il biso-
gno di dire oggi un grande 
“grazie” a chi si spende per 
la vita della Caritas, in Ita-
lia e in particolare nella 
Chiesa di Pavia, ai suoi re-
sponsabili in Diocesi, agli 
operatori e ai volontari, che 
spero possano trovare nella 
Caritas un luogo di crescita 
nella vita e nella fede. Gra-
zie perché siete una viven-
te provocazione a mettere 
al centro il Vangelo e i po-
veri, riconoscendo che pro-
prio i poveri ci evangelizza-
no e sono segno trasparen-
te di Gesù, Colui  che da 
ricco si fece povero per noi. 

 
Mons. Corrado  

Sanguineti 
Vescovo di Pavia 
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Cinquanta anni della Caritas Italiana: 
un dono per la nostra Chiesa

L’editoriale del Vescovo Mons. Corrado Sanguineti. Anche in tempo di pandemia è stata una realtà attenta

Papa Francesco in Slovacchia dal 12 al 15 settembre
“Sono lieto di annunciare 
che dal 12 al 15 settembre 
prossimo, a Dio piacendo, 
mi recherò in Slovacchia 
per fare una visita pasto-
rale”. Lo ha detto il Papa, 
al termine dell’Angelus di 
domenica 4 luglio. France-
sco ha precisato che arri-
verà in Slovacchia il po-
meriggio del 12 settem-
bre, mentre la mattina 

dello stesso giorno conce-
lebrerà la Messa conclusi-
va del Congresso Eucari-
stico Internazionale. “Rin-
grazio di cuore quanti 
stanno preparando questo 
viaggio e prego per loro”, 
ha proseguito il Papa: 
“Preghiamo tutti per que-
sto viaggio e per le perso-
ne che stanno lavorando 
per organizzarlo”. “Come 

annunciato dal Santo Pa-
dre nell’Angelus di questa 
mattina – ha poi confer-
mato ai giornalisti il diret-
tore della Sala Stampa 
della Santa Sede, Matteo 
Bruni – su invito delle au-
torità civili e delle Confe-
renze episcopali, domeni-
ca 12 settembre 2021, Pa-
pa Francesco sarà a Buda-
pest in occasione della 

Santa Messa conclusiva 
del 52esimo Congresso eu-
caristico internazionale; 
successivamente, dal 12 al 
15 settembre 2021, si re-
cherà in Slovacchia, visi-
tando le città di Bratisla-
va, Prešov, Košice e Šaš-
tin”. “Il programma del 
viaggio sarà pubblicato a 
suo tempo”, ha infine reso 
noto il portavoce vaticano.

DiocesiOnLine  
La Diocesi di Pavia  

sui canali social

L’agenda del Vescovo
Venerdì 9 Luglio 
Mattino Udienze  
Sabato 10 Luglio 
Mattino Udienze 
18.30 S. Messa alla Cascina Leona   
Domenica 11 Luglio 
10.30 S. Messa a Stradella  
Lunedì 12 Luglio 
9.30 Visita Grest S. Lanfranco 
12.00 Visita Grest Centro Città  
Martedì 13 Luglio 
Mattino Udienze  
Mercoledì 14 Luglio 
Mattino Udienze   
NOMINE VESCOVILI   
Mons. Vescovo ha accolto le di-
missioni rassegnate da don Ti-
no Baini, al compimento dei 75 
anni, dalla conduzione ministe-
riale della Parrocchia di Belgioioso da lui servi-
ta per tredici anni e lo ha nominato collabora-
tore pastorale della Parrocchia del Ss.mo Sal-
vatore in Pavia. Subentra a don Tino Baini il 
coadiutore don Roberto Belloni che è stato 
nominato parroco della Parrocchia di Belgioio-
so. Don Stefano Sabbioni è stato nominato 
collaboratore pastorale della Parrocchia di Belgioioso. Lascia 
la Parrocchia di Cura Carpignano che serviva dal 2017. 

Il Papa ha ricevuto in 
udienza Mustafa Al-
Kadhimi, primo ministro 
della Repubblica d’Iraq, il 
quale ha successivamente 
incontrato il cardinale se-
gretario di Stato, Pietro 
Parolin, accompagnato da 
mons. Paul Richard Gal-
lagher, segretario per i 
Rapporti con gli Stati. 
“Durante i cordiali collo-
qui – informa la Sala 
Stampa della Santa Sede 
–  è stata evocata la stori-
ca visita di Papa France-
sco in Iraq e i momenti di 
unità vissuti dagli irache-
ni, e ci si è soffermati 
sull’importanza della pro-

mozione della cultura del 
dialogo nazionale per fa-
vorire la stabilità e il pro-
cesso di ricostruzione del 
Paese”. “Nel prosieguo 
della conversazione – si 
legge ancora nella nota – 
è stata rilevata l’impor-
tanza di tutelare la pre-
senza storica dei cristiani 
nel Paese con adeguate 
misure legali e il signifi-
cativo contributo che essi 
possono apportare al bene 
comune, evidenziando la 
necessità di garantire loro 
gli stessi diritti e doveri 
degli altri cittadini”. Infi-
ne, “ci si è soffermati sulla 
situazione regionale, co-

statando gli sforzi com-
piuti dal Paese, con il so-
stegno della comunità in-

ternazionale, per ristabi-
lire un clima di fiducia e 
di convivenza pacifica”.

Il Papa ha ricevuto in udienza il Primo Ministro Iracheno
E’ stata sottolineata l’importanza di tutelare la presenza storica dei cristiani nel Paese con adeguate misure legali

Papa Francesco operato al Policlinico Gemelli di Roma
L’intervento chirurgico, programmato, durato circa 3 ore per una stenosi diverticolare sintomatica al colon Dal 22 al 26 giugno 2022 a Roma 

l’Incontro Mondiale delle Famiglie  
 
Si terrà a Roma, dal 22 al 26 giugno 2022, il X Incontro 
mondiale delle famiglie, sul tema: “L’amore familiare: voca-
zione e via di santità”. Ad annunciarlo è il Papa, in un vi-
deomessaggio, in cui afferma: “Dopo il rinvio di un anno, do-
vuto alla pandemia, il desiderio di rivederci è grande. Nei 
precedenti Incontri, la maggior parte delle famiglie restava 
a casa e l’Incontro veniva percepito come una realtà distan-
te, al più seguita in televisione, o sconosciuta alla maggior 
parte delle famiglie. Questa volta, avrà una formula inedi-
ta: sarà un’opportunità della Provvidenza per realizzare un 
evento mondiale capace di coinvolgere tutte le famiglie che 
vorranno sentirsi parte della comunità ecclesiale”. L’Incon-
tro, spiega infatti Francesco, “assumerà una forma multi-
centrica e diffusa, favorendo il coinvolgimento delle comu-
nità diocesane di tutto il mondo”: “Roma sarà la sede prin-
cipale, con alcuni delegati della pastorale familiare che par-
teciperanno al Festival delle Famiglie, al Congresso Pasto-
rale e alla Santa Messa, che verranno trasmessi in tutto il 
mondo. Negli stessi giorni, ogni diocesi potrà essere centro 
di un Incontro locale per le proprie famiglie e le comunità. 
In questo modo, tutti potranno partecipare, e anche coloro 
che non potranno venire a Roma”. “Laddove sia possibile, 
invito, perciò, le comunità diocesane a programmare inizia-
tive a partire dal tema dell’Incontro utilizzando i simboli 
che la diocesi di Roma sta preparando”, la consegna del Pa-
pa: “Vi chiedo di essere vivaci, attivi, creativi, per organiz-
zarvi con le famiglie, in sintonia con quanto si svolgerà a 
Roma. Si tratta di un’occasione preziosa per dedicarci con 
entusiasmo alla pastorale familiare: sposi, famiglie e pasto-
ri insieme. Coraggio, dunque, cari Pastori e care famiglie, 
aiutatevi a vicenda per organizzare incontri nelle diocesi e 
nelle parrocchie di tutti i continenti. Buon cammino verso il 
prossimo Incontro Mondiale delle Famiglie!”.

Domenica 4 luglio, nel 
pomeriggio, Papa Fran-
cesco si è recato presso il 
Policlinico Agostini Ge-
melli di Roma dove è sta-
to sottoposto ad un inter-
vento chirurgico pro-
grammato per una steno-

si diverticolare sintoma-
tica del colon.  
L’intervento chirurgico, 
rende noto la Sala Stam-
pa della Santa Sede, è 
stato eseguito dal Prof. 
Sergio Alfieri. “Sua San-
tità Papa Francesco è in 

buone condizioni genera-
li, vigile e in respiro 
spontaneo”.  
Lo ha reso noto nei giorni 
successivi il direttore del-
la Sala Stampa della 
Santa Sede, Matteo Bru-
ni: “L’intervento chirur-

gico per la stenosi diver-
ticolare effettuato ha 
comportato una emicolec-
tomia sinistra ed ha avu-
to una durata di circa 3 
ore. Si prevede una de-
genza di circa 7 giorni 
salvo complicazioni”.

L’udienza del Papa in occasione dei 50 anni della Caritas



DI ALESSANDRO REPOSSI 
 
 
“Nel 2020 i nostri territori 
hanno registrato nel com-
plesso una caduta di valore 
aggiunto pari al -9,5%, ma 
con andamenti tra province 
fortemente differenziati. 
Pavia è la provincia che ha 
sofferto di più. Lo shock del-
la pandemia ha aggravato 
un quadro economico già 
debole”. A sottolinearlo è 
stato Alessandro Spada, 
presidente di Assolombar-
da, nel suo intervento in oc-
casione dell’Assemblea 
2021 dell’associazione degli 
industriali di Milano, Mon-
za-Brianza, Lodi e Pavia, 
svoltasi lo scorso 1° luglio al 
Treno Laminatoio delle ex 
Acciaierie Falck di Sesto 
San Giovanni.  “I forti cali 
patiti dalle imprese della 
moda, del calzaturiero e 
della meccanica, che carat-
terizzano il territorio pave-
se – ha aggiunto Spada –, 
sono stati compensati solo 
parzialmente dai risultati 
positivi di alimentare e far-
maceutica. Stiamo lavoran-

do con le istituzioni locali 
per portare avanti un Piano 
strategico di sviluppo terri-
toriale di lungo periodo”. 
In apertura Spada ha spie-
gato perché si è scelto di or-
ganizzare l’evento in un’e-
norme area ex industriale, 
estesa 1 milione e mezzo di 
metri quadrati, teatro del 
più grande progetto di recu-
pero in corso in Europa; 
non a caso il titolo dell’As-
semblea era “E ora rigene-
razione”: “Qui siamo in un 
luogo straordinariamente 
importante per la storia 
dell’impresa lombarda e 
italiana. Oggi il messaggio 
che vogliamo dare alle im-
prese che lavorano in quei 
settori messi alla prova così 
duramente dalla crisi è: 
«Noi ci siamo. Insieme pos-
siamo ripartire». E insieme 
possiamo ripartire perché il 
mondo delle imprese, nella 
sua generalità, è già ripar-
tito. Dopo avere passato 
una crisi difficile, più vio-
lenta che altrove, l’indu-
stria dei nostri territori mo-
stra un recupero significati-
vo”.  

“Uno sguardo lungo  
per avviare una vera  
e propria rigenerazione” 
 
“Ma ripartire non basta – 
ha aggiunto il presidente di 
Assolombarda –. Dobbiamo 
avere uno sguardo lungo: 
oggi abbiamo l’opportunità 
e le risorse, ben 235 miliar-
di del PNRR (Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilien-
za), per avviare una vera e 
propria rigenerazione: eco-
nomica, sociale, politica e 
urbana. Al Governo devono 
essere dati il tempo e il so-
stegno necessari per realiz-
zare questo imponente la-
voro di riforme.  
Sarebbe sconsiderato qual-
siasi tentativo di fare dera-
gliare un Governo che, gra-
zie al presidente Mario 
Draghi, gode in Europa di 
prestigio e autorevolezza. 
Apprezziamo di questo Go-
verno la prudenza e al tem-
po stesso la fermezza con 
cui le decisioni vengono pre-
se e non rinviate”.  
Spada ha ricordato le con-
seguenze della pandemia 

sul piano economico: “La 
crisi ha avuto un effetto pe-
sante anche sull’occupazio-
ne. In Lombardia, secondo 
dati ancora provvisori, tra 
gennaio e marzo 2021 gli 
occupati sono scesi di ben 
193mila unità, rispetto a 
un anno prima. Nella fascia 
di età tra i 14 e i 24 anni, il 
tasso di occupazione è del 
21%. È un dato impressio-
nante in sé e nel confronto 
con le regioni tedesche della 
Baviera e del Baden-Würt-
temberg, dove il tasso di oc-
cupazione è superiore al 50 
per cento”. Per il presidente 
di Assolombarda un pas-
saggio cruciale dovrà essere 
“la riforma del Fisco. Una 

missione di altissimo valo-
re, il nodo che prima di ogni 
altro definisce il rapporto 
tra cittadino e Stato. La cri-
si economica innescata dal-
la pandemia rende oggi 
questa riforma più necessa-
ria che mai per dare slancio 
di lunga durata alla ripresa 
economica e correggere si-
tuazioni evidenti di dispa-
rità sociale. Ma non si può 
parlare di riforma del Fisco 
senza parlare del problema 
della colossale evasione fi-
scale, valutata in 100 mi-
liardi all’anno. È da qui che 
bisogna partire per ripensa-
re le regole di tassazione 
delle persone fisiche”. 

Continua a pag. 6 
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Lo ha annunciato Alessandro Spada, presidente di Assolombarda nel corso dell’Assemblea

“Un piano strategico di 
lungo periodo che rilanci 
la provincia di Pavia”

Alessandro Spada 
Presidente di Assolombarda

Il titolo scelto per l’Assemblea 
2021 (Foto Trentani)

La platea presente al Treno Laminatoio delle ex Acciaierie Falck (Foto Claudia Trentani)
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Il commento unanime di Nicola de Cardenas, presidente della sede di Pavia, e degli altri rappresentanti pavesi

“Pavia nella grande famiglia di  
Assolombarda, scelta vincente”

Prosegue da pag. 4 
 
“Dobbiamo far bene per il futuro  
dei nostri giovani” 
 
“La vera sfida è culturale – ha aggiunto Spada 
–: dobbiamo fare nostra la logica per cui la co-
noscenza e l’apprendimento non terminano 
con la scuola o con l’Università, ma devono 
proseguire per tutta la vita. 
E sui giovani consentitemi un affondo. Lo 
stesso PNRR nasce per essere finanziato da 
un fondo che si chiama ‘Next Generation EU’. 
Se non facciamo bene le cose oggi, i giovani do-
vranno pagare oltre al debito anche le conse-
guenze del mancato sviluppo. Non possiamo 
denunciare la fuga dei giovani laureati all’e-
stero senza porci la domanda di cosa faremmo 
noi al posto loro di fronte a offerte di lavoro in 
Nord Europa con retribuzioni pari al doppio o 
al triplo di quelle italiane. Per trattenere i no-
stri talenti e attrarne di nuovi, dobbiamo va-
lorizzarli. Ed è qui che diventano cruciali la 
riforma complessiva del sistema fiscale e la 
transizione digitale come leve per garantire il 
necessario aumento della produttività”. 
 
Gli interventi di Giuseppe Sala, Attilio Fontana 
e Daniele Franco 
 
Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha sottoli-
neato “la necessità di fare meglio e in tempi 
più rapidi. D’altra parte i tempi imposti dal-
l’Europa per impiegare i fondi del PNRR sono 
molti stretti. Deve esserci una volontà comune 
di rigenerare e ripartire: sarà fondamentale il 
rapporto con il Governo, oltre ad avere il co-
raggio di scegliere i progetti necessari per il 
cambiamento”. Il governatore lombardo Atti-
lio Fontana ha ricordato “il sostegno garantito 
dalla Regione per il rilancio economico dei ter-
ritori e la formazione. La Lombardia è come 
sempre pronta a raccogliere qualunque sfida 
e, come ha dimostrato anche in quest’ultimo 
durissimo anno e mezzo di pandemia, è pronta 
anche a vincerla”. Per Daniele Franco, mini-
stro dell’Economia, “non esistono scorciatoie 
per uscire dalla crisi: sono necessari impegno 
e sforzo comune da parte di tutti. Servono im-
prese dinamiche e amministrazioni pubbliche 
che le aiutino. Occorre dare certezze sulle re-
gole da seguire e sul sistema fiscale. Il modo 
con cui affronteremo e cercheremo di risolvere 
l’attuale crisi, rappresenterà un banco di pro-
va per il benessere dei nostri figli”.  

“E’ stato un momento di ri-
partenza vissuto in un luogo 
simbolico, come le ex acciaie-
rie Falck, al centro di un im-
portantissimo progetto di ri-
generazione. Un intervento 
che presenta forti attinenze 
con i piani di recupero che 
stanno partendo anche a Pa-
via”. Così Nicola de Carde-
nas, presidente del Comitato 
della sede di Pavia, ha com-
mentato l’assemblea 2021 di 
Assolombarda. “Anche per 
noi pavesi – ha aggiunto - è 
un bel messaggio, che ci invi-
ta da un lato ad agganciarci 
al treno della ripresa, dall’al-
tro a rigenerare le tante aree 
ex industriali che abbiamo 
sul nostro territorio. Voglia-
mo metterci in scia a Milano 
e farci trascinare da questi 
grandi progetti”. Il clima che 
si è respirato a Sesto San 
Giovanni, ha convinto ancora 
di più gli industriali pavesi 
sulla bontà della scelta di en-
trare nella grande famiglia di 
Assolombarda: “Ne sono sem-
pre più convinto io, ma lo so-
no soprattutto i nostri asso-
ciati – afferma de Cardenas 
–. Nei mesi scorsi nessuna 
delle nostre imprese ha la-
sciato Assolombarda. Anche 
chi all’inizio aveva manife-
stato qualche perplessità, ha 
espresso un giudizio positivo. 
Come pavesi ci siamo dimo-
strati uniti all’interno di que-
sta grande organizzazione, 
adesso è giunto il momento di 
saper cogliere le opportu-

nità”. Per Marco Salvadeo, 
presidente della zona oltre-
padana del Comitato di Pa-
via, “l’assemblea 2021 di As-
solombarda ha dato un se-
gnale molto importante: il 
Paese deve ripartire, riparti-
re in modo sostenibile con 
particolare attenzione alla 
formazione continua del capi-
tale umano e alla reingegne-
rizzazione delle aziende che 
hanno la necessità di essere 
ancora di più innovative e 
competitive. Le sfide che ci 
aspettano sono ambiziose ma 
ora Pavia fa parte di un’asso-
ciazione ancora più grande e 
incisiva che porterà valore 
aggiunto per il nostro territo-
rio”. Più volte, nel corso del-
l’assemblea di Assolombarda, 
è stata citata l’Università di 
Pavia al centro di alcuni tra i 
progetti più importanti per il 
futuro: “Va sottolineato con 
orgoglio – ha affermato il 
prof. Francesco Svelto, retto-
re dell’Ateneo pavese – che il 
recente periodo, coinciso con 
la pandemia e con la conse-
guente difficoltà a tenere re-
lazioni in presenza, è stato 
utilizzato in maniera efficace 
dall’Università di Pavia e 
dall’intero territorio provin-
ciale. Mi ha fatto piacere sen-
tire sottolineare dal presi-
dente Attilio Fontana, nel 
suo intervento, tre grandi 
iniziative di recupero: oltre a 
quelle nell’ex Falck di Sesto 
San Giovanni e nell’area di 
Expo, ha inserito anche il 

progetto del Parco Cardano 
che svilupperemo a Pavia. Va 
inoltre rimarcata positiva-
mente la collaborazione che 
si è instaurata tra il nostro 
Ateneo, la Statale di Milano e 
l’Università Bicocca per il 
percorso sull’intelligenza ar-
tificiale come anticipazione 
dei modelli che dovremo se-
guire anche ai fini dell’inter-
nazionalizzazione. Questi 
progetti sono il frutto della 
nostra crescente attenzione 
al rapporto tra Università e 
società”. “Nel corso dell’as-
semblea 2021 di Assolombar-
da, Pavia è stata citata tante 
volte – ha ricordato Alessan-
dro Cattaneo, già sindaco di 
Pavia ed ora deputato di For-
za Italia –: fortunatamente 
più con accenti positivi, ri-
spetto a quelli negativi. L’U-
niversità di Pavia è stata più 
volte richiamata negli inter-
venti, a dimostrazione che re-
sta uno dei nostri principali 
motori così come la presenza 
di strutture sanitarie di ec-
cellenza. Poi abbiamo un im-
portante tessuto imprendito-
riale, che attende risposte, a 
partire dalle infrastrutture. 
Purtroppo ci sono situazioni 
in cui alcuni no bloccano la 
realizzazione di opere fonda-
mentali: sulla Vigevano-Mal-
pensa si registrano ritardi 
colpevoli, provocati dall’oppo-
sizione di amministrazioni 
con determinati colori politi-
ci. Per fortuna sul Ponte del-
la Becca è stato avviato un 

iter costruttivo e si comincia 
a vedere qualcosa anche per 
la sistemazione della rete 
stradale in provincia. Pavia 
però ha bisogno prima di tut-
to di un cambio di mentalità: 
per questo guardo con molto 
favore all’azione degli im-
prenditori, con il loro corag-
gio di investire e osare, senza 
aspettare gli altri”. 
Presente all’assemblea di As-
solombarda oltre al consiglie-
re regionale Roberto Mura 
anche Mario Fabrizio Fracas-
si, sindaco di Pavia: “E’ signi-
ficativo che l’incontro si sia 
svolto in un luogo al centro di 
un grande progetto di rigene-
razione – ha affermato Fra-
cassi –. Un percorso che stia-
mo seguendo con convinzione 
anche noi: il ‘Rinascimento’ 
di Pavia, come l’ho ribattez-
zato, nasce proprio da questi 
interventi di recupero che 
possono contare sulla sensi-
bilità e il sostegno di Regione 
Lombardia. Con Assolombar-
da abbiamo un ottimo rap-
porto, ci siamo già visti con il 
presidente: vogliamo lavora-
re insieme per favorire l’inse-
diamento in città di nuove at-
tività industriali. Sarà fonda-
mentale però anche facilitare 
il compito delle istituzioni 
abbattendo la burocrazia e 
semplificando le procedure: il 
modello da seguire è quello 
che ha portato alla rapida ri-
costruzione del Ponte Moran-
di a Genova”.              

(A.Re.) 

Attilio Fontana (Foto Trentani)

La platea al Treno Laminatoio (Foto Claudia Trentani) Alcuni industriali pavesi presenti all’Assemblea: al centro Marco Salvadeo e Nicola de Cardenas (Foto Claudia Trentani)

Roberto Mura (Foto Trentani) Fabrizio Fracassi (Foto Trentani) Alessandro Cattaneo (Foto Trentani)
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Fabiano Giorgi, noto produttore vinicolo oltrepadano, è coordinatore della filiera 
agroalimentare di Assolombarda. “Abbiamo l’opportunità di rilanciare la provincia”

Il commento dell’ing. Daniele Cerliani, presidente del comitato di zona dell’area Pavese della sede di Pavia di Assolombarda. “Molti segnali positivi”

“Pavia può avere il ruolo 
che attendeva da tanti  
anni e che si merita”

L’opinione del dottor Dario Scotti, presidente e amministratore delegato di Riso 
Scotti Spa. “Può nascere un’alleanza che porterà frutti all’intero sistema”

“Tra Assolombarda  
e gli industriali di Pavia  
c’è un’autentica sinergia”

“C’è voglia, da parte di tutti, di rigenerarsi e ripartire”

“Sono molto soddisfatto 
dell’ingresso di Pavia nella 
famiglia di Assolombarda. 
Da imprenditori di un ter-
ritorio importante come il 
nostro, finalmente possia-
mo sederci al tavolo più im-
portante dell’intera realtà 
di Confindustria in Italia”. 
A sottolinearlo, in occasio-
ne dell’Assemblea 2021 di 
Assolombarda svoltasi gio-
vedì 1° luglio a Sesto San 
Giovanni, è stato Fabiano 
Giorgi, produttore vinicolo 
oltrepadano, amministra-
tore delegato della “Giorgi 
Srl” di Canneto Pavese, 
presidente del Distretto del 
Vino di qualità dell’Oltrepò 
Pavese. “Pavia può avere il 
ruolo che attendeva da tan-
ti anni e che si merita: ope-
rando in sinergia con Mila-
no, Monza-Brianza e Lodi 
potremo cogliere le oppor-
tunità per rilanciare la no-
stra provincia”.  
Giorgi era presente nella 
sede del Treno Laminatoio 
delle ex Aree Falck anche 
in qualità di coordinatore 
della filiera agroalimenta-
re di Assolombarda: “E’ un 
settore cruciale, con la pre-
senza di aziende che opera-
no su scala internazionale. 
Mi è stato assegnato un 
impegno di grande respon-
sabilità, che sto cercando di 
assolvere nel migliore dei 
modi collaborando con tut-

ti. La Lombardia offre pro-
dotti di altissima qualità in 
tutti i settori dell’agroali-
mentare, che meritano di 
essere conosciuti ed acqui-
stati in tutto il mondo”. 
Giorgi sta interpretando il 
suo ruolo all’interno di As-
solombarda con dinamismo 
e capacità di adattarsi alle 
nuove esigenze delle im-
prese. “In effetti qualche 
novità l’abbiamo già intro-
dotta – conferma il produt-
tore oltrepadano –. In pas-
sato l’attività principale 
era rappresentata dalle vi-

site alle aziende. Oggi inve-
ce cerchiamo anche di favo-
rire gli accordi commercia-
li, attraverso una serie di 
incontri che si sono svolti 
pure in modalità online du-
rante il periodo del lock-
down. Recentemente c’è 
stato anche un confronto 
con Gian Marco Centinaio, 
sottosegretario per le poli-
tiche agricole, alimentari e 
forestali, che ha risposto al-
le domande poste da diver-
si imprenditori del setto-
re”.  

(A.Re.)  

“Personalmente considero 
l’ingresso degli industriali 
della provincia di Pavia in 
Assolombarda non una 
semplice aggiunta, che ha 
ampliato le dimensioni e i 
confini territoriali dell’As-
sociazione. E’ qualcosa di 
molto più importante e dal 
significato più profondo”. A 
sostenerlo è Dario Scotti, 
presidente e amministra-
tore delegato di Riso Scotti 
Spa. Giovedì 1° luglio il no-
to imprenditore pavese 
non ha potuto partecipare 
all’assemblea di Assolom-
barda svoltasi a Sesto San 
Giovanni, perché all’estero 
tutta la settimana. Ma il 
suo giudizio sulla presenza 
di Pavia in Assolombarda 
è assolutamente positivo.  
“Tra Assolombarda e Pa-
via si sta creando una vera 
e propria sinergia – spiega 
il dottor Scotti –. Per dare 
l’idea con un concetto arit-
metico, dall’unione tra As-
solombarda e Confindu-
stria Pavia non si ottiene il 
risultato ‘1 + 1 = 2’, ma 
‘1+1 = 3’: è un valore ag-
giunto che produce effetti 
positivi sia sulla grande fa-
miglia di Assolombarda 
che sul comparto indu-
striale del nostro territorio 
provinciale”. 
Dario Scotti arricchisce il 
suo pensiero con un’ulte-
riore riflessione: “In Asso-

lombarda è presente l’e-
sperienza radicata di 
un’industria dalla chiara 
impronta milanese, che ha 
saputo evolversi diventan-
do sempre più europea e 
internazionale: non a caso 
in quell’area è sempre più 
diffusa la casistica delle 
start-up. Noi invece in pro-
vincia di Pavia abbiamo un 
tessuto di aziende di tradi-
zione familiare, in partico-
lare nel settore alimentare 
e vitivinicolo, che conser-
vano un profondo legame 
con il territorio. Sono con-

vinto che dalla sinergia tra 
lo spirito innovativo della 
realtà milanese e le radici 
profonde della nostra in-
dustria possa nascere 
un’alleanza che porterà 
buoni frutti e importanti 
valori identitari all’intero 
sistema di Assolombarda”. 
Un’opinione molto impor-
tante quella del dottor Da-
rio Scotti che nei mesi 
scorsi ha ospitato nella sua 
azienda Alessandro Spa-
da, presidente di Assolom-
barda. 

(A.Re.) 

“Abbiamo vissuto l’assem-
blea di Assolombarda, svol-
tasi giovedì 1° luglio al Tre-
no Laminatoio dell’ex area 
Falck di Sesto San Giovanni, 
come un momento di grande 
ripartenza dopo la crisi vis-
suta a causa della pande-
mia. C’è voglia, da parte di 
tutti, di rigenerarsi e riparti-
re”. E’ il commento dell’ing. 
Daniele Cerliani, titolare 
della “CM Cerliani Srl” di 
Pavia, presidente del comi-
tato di zona dell’area Pavese 
della sede di Pavia di Asso-
lombarda, nonchè compo-

nente del consiglio generale 
di Federmeccanica in Con-
findustria. “Ci sono segnali 
positivi che arrivano dal 
mondo economico, con azien-
de che hanno voglia di pro-
durre e costruire un domani 
diverso – ha aggiunto l’ing. 
Cerliani –. Ed è fondamenta-
le la presenza di un’associa-
zione come Assolombarda 
che ha il desiderio di guidare 
questa fase di ripresa e col-
laborare con le istituzioni, in 
un clima di confronto co-
struttivo per il bene dell’Ita-
lia e per il futuro dei nostri 

giovani. A sottolinearlo, in 
maniera chiara, sono stati  
durante l’assemblea, Ales-
sandro Spada, presidente di 
Assolombarda, e Daniele 
Franco, ministro dell’Econo-
mia: il nostro impegno di og-
gi deve garantire un domani 
di benessere e di successo 
per i ragazzi che ci guardano 
con speranza e tante aspet-
tative. Vogliamo costruire 
un Paese migliore, che possa 
poggiarsi su basi più solide e 
durature”.  
“La pandemia, che pure è 
stata la causa della crisi che 

stiamo vivendo e che cer-
chiamo di affrontare e supe-
rare, ha rappresentato an-
che l’opportunità per riflet-
tere e ripensare il nostro 
ruolo – ha concluso l’ing. 
Cerliani –. L’emergenza sa-
nitaria, e di riflesso anche 
economica, è diventata così 
l’occasione per ripartire in 
maniera nuova, cercando se 
possibile di non ripetere gli 
eventuali errori commessi 
nel passato. Dobbiamo sfrut-
tare questa occasione e capi-
talizzarla al meglio”.  

(A.Re.) 

Novanta milioni persi in un trimestre rispetto alla situazione prepandemica

L’export in provincia di Pavia crolla.  
Assolombarda segnala risultati positivi 
nel settore chimico e alimentare
Da un rapporto del 
centro studi di Asso-
lombarda, si evidenzia 
in crescita l’export 
Lombardo nel 1° tri-
mestre di quest’anno. 
Buone performance 
sono state registrate 
nei settori dell’elettro-

nica, dell’alimentare e 
del farmaceutico. Se 
l’economia lombarda 
nel 1° trimestre 2021 è 
aumentata del 3,5% co-
me esportazioni, quel-
la pavese è crollata. 
Segna un risultato ne-
gativo del -9,8% risetto 
ad inizio 2020 e del -
9,5% rispetto ad inizio 
2019. Si tratta di 90 mi-
lioni di Euro di fattu-
rato persi in un solo 
trimestre rispetto alla 
situazione pre pande-

mia. Le negatività si 
sono registrate nella 
Moda con un gap di 
vendite estere pari ad 
81 milioni di Euro ad 
inizio 2021 rispetto al 
1° trimestre 2019 (-
72,6%). Rimangono su 
livelli inferiori al 2019 
anche metalli, mecca-
nica e farmaceutica. 
Positivi i settori della 
chimica (+12 milioni di 
fatturato) e dell’ali-
mentare (con + 9 milio-
ni di fatturato). 

Daniele Cerliani

Dario ScottiFabiano Giorgi

Il concerto degli allievi  
del Conservatorio di Milano 
che ha aperto l’Assemblea  

di Assolombarda.



Ammonta a oltre 2 milio-
ni di euro (frutto di una 
serie di aggiustamenti 
portati avanti con le as-
sociazioni di categoria e 
con il sostegno dello Sta-
to) la cifra che il Comune 
di Pavia ha stanziato a 
favore di numerose atti-
vità cittadine (ma anche 
di privati e famiglie in 
difficoltà) messe alle 
strette dalla crisi del Co-
vid-19. La cifra e la sua 
relativa ripartizione sono 
state illustrate durante 
una conferenza stampa 
svoltasi nella mattinata 

di martedì 6 luglio a cui 
hanno partecipato tutti 
gli assessori della giunta. 
“Abbiamo apportato alcu-
ne modifiche dopo un am-
pio confronto con le asso-
ciazioni di categoria – ha 
detto il sindaco Fracassi 
–: sono soddisfatto perché 
abbiamo lavorato per non 
dimenticare nessuno”.  
Al commercio e alle atti-
vità produttive vanno 
ben 1.030.000 euro: la 
Tari verrà ridotta del 
50% ad alberghi, agenzie 
viaggi, al settore dell’or-
ganizzazione di eventi e 

cerimonie, a tutto il set-
tore della ristorazione, ai 
bar e alle mense, ai com-
mercianti al dettaglio di 

fiori, alle attività di in-
trattenimento e diverti-
mento, a campeggi e im-
pianti sportivi, a cinema 
e teatri e alle scuole pari-
tarie. La riduzione del 
30% è destinata al com-
mercio all’ingrosso e al 
dettaglio come parruc-
chieri, barbieri, estetisti, 

tatuatori e centri benes-
sere (saranno esclusi ali-
mentari e carburanti). 
“Gli operatori economici 
più penalizzati potranno 
godere di sgravi sulle tas-
se comunali perché è sta-
ta abbattuta sia la parte 
fissa che quella variabile 
– ha precisato l’assessore 
al bilancio Mara Torti –; 
la Tari è stata già trasfe-
rita al secondo semestre e 
le bollette arriveranno 
già decurtate”.  
“Non possiamo che essere 
soddisfatti – hanno com-
mentato Giampiero Gua-
telli e Patrizia Cainarca, 
il primo direttore di 
Ascom Pavia e la seconda 
di CNA Pavia –: tutte le 
nostre richieste sono sta-
te accolte, anche la ridu-
zione dell’imposta sulla 
pubblicità che riteniamo 
spesso gravosa”. 
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AMBITO COMMERCIO 
E ATTIVITA’  
PRODUTTIVE 
 
RIDUZIONI TARI: 
1.030.000 EURO 
CANONE UNICO  
(pubblicità e Tosap): 
160.000 EURO 
AFFITTI IMMOBILI 
COMUNALI:  
60.000 EURO 
 
AMBITO SOCIALE 
 
TARI (agevolazione ai 
cittadini): 100.000 euro 
MENSE CITTADINE 
(Canepanova, del Fratel-
lo e San Lanfranco): 
28.000 euro 
SOSTEGNI ALLE  
FAMIGLIE (alimentare, 
utenze, affitti, spese  
sanitarie): 223.000 euro 
UTENTI ASSISTITI 
DAI SERVIZI SOCIALI: 
70.000 euro 
 
SCUOLA 
 
PARITARIE E  
PRIVATE: 60.000 euro 
TARI E CANONE  
UNICO:  
RIDUZIONE 50% 
ORATORI:  
20.000 Euro contributo 
 
SPORT 
 
CONTRIBUTI ALLO 
SPORT: 60.000 EURO 
IMPIANTI SPORTIVI E 
PALESTRE: sgravio Ta-
ri 50%, contributo cano-
ne unico 100% 
 
RIPARTIAMO PAVIA:  
300.000 Euro per eventi 
culturali, sportivi, turi-
stici, dedicati ai giovani 
che coinvolgano anche il 
commercio e il mondo 
del volontariato

Presentato nei giorni scorsi a Palazzo Mezzabarba si pone come obiettivo quello di non lasciare indietro nessuno

“Aiuti economici”, il nuovo piano del Comune 
di Pavia per rilanciare la città dopo la crisi

LA LETTERA AL SETTIMANALE “IL TICINO” 
 
“Non era l’Ats, ma l’Asst”  
In merito all’articolo dal titolo “L’Ats pavese ha anche inventato la prenotazione della prenotazione”, pubblicato a pa-
gina 11 del numero del settimanale “il Ticino” di venerdì 2 luglio 2021, siamo a precisare che l’ente a cui si riferisce 
l’articolo è l’Asst e non l’Ats. Cordiali saluti, 
Ufficio Stampa Ats Pavia 
 
Abbiamo sbagliato. Il nostro augusto collaboratore, Dottor Giuseppe Rossetti, aveva scritto giusto. Siamo stati noi che 
in un eccesso di zelo abbiamo rettificato da Asst in Ats ritenendo che l’istituzione sanitaria diretta dalla dott.ssa Mara 
Azzi avesse ancora la responsabilità della nomina e revoca dei medici di famiglia. A questo proposito nel prossimo nu-
mero del settimanale “il Ticino”, in un’intervista al responsabile di questo servizio gestito dall’Asst, ne chiariremo le mo-
dalità. Rimane però un nodo irrisolto: i cittadini non hanno ancora compreso al meglio le differenze tra Ats e Asst e, 
nella maggioranza dei casi, ci si ricorda ancora nostalgicamente dell’Asl. 
Redazione “il Ticino” 

A sinistra e in alto due  
immagini della conferenza 

stampa della Giunta per  
illustrare gli aiuti economici

Bando di concorso
Il COLLEGIO GHISLIERI bandisce un concorso per 14 posti di 
alunno e 14 di alunna per studenti di corsi di laurea triennale o a 
ciclo unico dell’Università di Pavia e 1 posto di alunno e 1 posto di 
alunna per studenti del primo anno di un corso di laurea  
magistrale dell’Università di Pavia. 
 
I posti sono soggetti a conferma annuale in base a requisiti  
di merito: 
gli alunni devono superare entro la fine di ciascun anno solare 
tutti gli esami previsti dal piano di studi con la votazione  
media di almeno 27/30 e nessun voto inferiore a 24/30.  
 
Per l’ammissione al concorso il concorrente deve aver riportato 
nell’Esame di Stato la votazione complessiva di almeno 80/100, 
se è già studente universitario la votazione media annuale non 
deve essere inferiore a 27/30 e con almeno 24/30 in ciascun  
esame. 
 
La domanda per l’ammissione al concorso va presentata  
on line entro le ore 15 di venerdì 27 agosto 2021 tramite  
procedura attivata sul sito www.ghislieri.it 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Amministrazione  
del Collegio Ghislieri ai seguenti recapiti: 
Corrispondenza cartacea: piazza Ghislieri, 4 - 27100 Pavia 
Telefono 0382/3786217 - Fax 0382/23752 
E mail: concorso@ghislieri.it

PAVIA



DI MATTEO RANZINI 
 
 

A fianco del consumatore 
con un sostegno concreto, 
procedure chiare e spese 
contenute. Anche presso la 
Cisl di Pavia è operativa 
Adiconsum (Associazione 
Difesa Consumatori e Am-
biente), associazione rico-
nosciuta dalla legge che si 
batte contro gli abusi e i so-
prusi a danno dei consu-
matori (pubblicità ingan-
nevoli, pratiche scorrette, 
raggiri, truffe, multe ingiu-
ste e contratti non chiari e 
vessatori). Il segretario 
Adiconsum di Pavia è Lo-
renzo Galbiati, già dirigen-
te di Poste Italiane, che do-
po essere andato in pensio-
ne nel 2014 si occupa con 
dedizione dell’associazione.  
Galbiati dal punto di vi-
sta numerico ed opera-
tivo qual è il bilancio 
dell’ultimo anno? 

“Il 2020 si è concluso con 
173 pratiche aperte (102 a 
Pavia e 71 a Lodi), ma è 
stato un anno anomalo per 
la pandemia. I primi dati 
del 2021 sono già superiori 
alla media. Dal punto di vi-
sta delle aperture la sede 
di Pavia è sempre rimasta 
operativa (su appuntamen-
to ogni mercoledì), la sede 
di Vigevano lavorerà in 
smartworking sino a fine 
anno, la sede di Voghera è 
operativa presso la sede 
Fnp, quella di Lodi è aper-
ta 2-3 volte a settimana e 
la sede di Villanterio è ope-
rativa ogni giovedì”. 
Quali sono le richieste 
avanzate da chi si rivol-
ge ai vostri sportelli? 
“La maggioranza delle pro-
blematiche è legata alle 
controversie con i gestori 
telefonici (Tim, Vodafone, 
Wind, Tre e Poste Mobile). 
Siamo intorno al 95% di 
pratiche di conciliazione 

concluse con esito favorevo-
le per i nostri utenti. Ri-
mangono numerosi i casi di 
controversie con i gestori di 
energia (Enel la più ‘getto-
nata’). Sono invece in sen-
sibile diminuzione le con-
troversie legate alle utenze 
dell’acqua (rispetto a 4-5 
anni fa quando elaborava-
mo centinaia di pratiche 
pare che il servizio in pro-
vincia sia migliorato)”. 
Quali sono i costi per i 
ricorrenti? 
“Le spese sono davvero 
contenute. Una conciliazio-
ne può costare 20 euro, il 
ricorso all’arbitro finanzia-
rio arriva a 40 euro, molti 
servizi richiedono solo un 
minimo rimborso spese. 
Anche le tempistiche sono 
accettabili, per la maggior 
parte delle controversie 
non andiamo oltre i due 
mesi”. 
Ci sono problematiche 
emergenti, pratiche 
commerciali scorrette 
‘in ascesa’? 
“Una problematica nuova è 
quella legata al fotovoltai-
co. Abbiamo avuto sette ri-
chieste di assistenza per 
problemi legati alle instal-
lazioni e al mancato rispet-
to delle offerte contrattuali 
ma i numeri sono destinati 
a crescere (pensando anche 
al Superbonus e agli incen-
tivi introdotti).  Ci sono 
‘promesse fittizie’ sulla for-
nitura di kilowattora gra-
tis, costi scalati in fattura, 
vantaggi effimeri che ingo-
losiscono il consumatore”. 
La crisi economica ge-

nerata dall’emergenza 
sanitaria legata al Co-
vid ha prodotto nuove 
richieste ai vostri uffici? 
“Hanno iniziato a manife-
starsi problemi legati al so-
vraindebitamento (sette ri-
chieste negli ultimi mesi). 
Molte persone hanno perso 
il lavoro e non riescono a 
onorare le rate di mutui, di 
acquisti, e dunque si rivol-
gono a noi chiedendo assi-
stenza. Ci stiamo muoven-
do in sinergia con Banca 
Intesa e con la Fondazione 
San Bernardino, Onlus 
promossa dalle Diocesi 
Lombarde per sostenere 
queste persone in difficoltà. 
Sono, poi, in costante au-
mento le richieste di assi-
stenza presso l’arbitro fi-
nanziario per i Buoni Po-
stali Fruttiferi”. 
Di cosa si tratta? 
“Sono prodotti del rispar-
mio molto amati dalle fa-
miglie italiane (prodotti fi-
nanziari a basso rischio as-
similabili ad esempio ai 
Btp). Abbiamo sedici casi 
legati a Buoni Postali Frut-
tiferi caduti in prescrizione 
e Buoni con rimborsi non 
conformi agli interessi.  
Nel primo caso si tratta di 
buoni emessi nei primi an-
ni 2000 che, se non rinno-
vati, al decimo anno vanno 
in prescrizione; molte per-
sone li hanno avuti in suc-
cessione o non li hanno rin-
novati e rischiano il rifiuto  
del rimborso sottoscritto e 
degli interessi. Stiamo fa-
cendo ricorso perchè ci sia-
mo accorti della mancata 

scadenza della prescrizione 
segnalata dietro il Buono. 
Nel secondo caso per alcuni 
Buoni emessi è intervenu-
ta una legge dello Stato che 
ha lasciato immutati gli in-
teressi fino al 20° anno ma 
è intervenuta per bloccare 
gli interessi dal 20° al 30° 
anno. Stiamo facendo ricor-
so perchè sui Buoni non è 
riportata tale specifica e in 
buona parte dei casi l’arbi-
tro finanziario ci sta dando 
ragione”.  
Quale ultimo consiglio 
si sente di dare ai nostri 
lettori per evitare truffe 
o raggiri? 
“Mi sento di mettere in 
guardia tutti sulle truffe on 
line (il cosiddetto fishing). 
Abbiamo avuto tredici se-
gnalazioni nell’ultimo anno 
riguardo a truffe subite al 
telefono o via mail. Abbia-
mo aperto anche una pagi-
na facebook Adiconsum Ci-
sl Pavia Lodi per informa-
zioni e segnalazioni. Il con-
siglio è di non aprire mai i 
link che arrivano da pre-
sunte banche,  assicurazio-
ni o poste dove peraltro si 

trovano anche molti errori 
ortografici o frasi in italia-
no sconnesso. Allo stesso 
modo consigliamo di non 
aprire link che arrivano via 
sms e non rispondere agli 
stessi, meglio contattare le 
nostre sedi per avere rassi-
curazioni e informazioni. 
Inoltre l’avvertimento è di 
non fornire nessun dato, ci 
sono informatici abilissimi 
nelle truffe che tramite la 
risposta a un sms riescono 
ad entrare nelle imposta-
zioni di home banking o di 
pagamenti”. 
L’ultimo appello di Galbia-
ti è legato alle controversie 
con il Comune. “Ci sono ca-
pitati casi di incidenti oc-
corsi su marciapiedi, piste 
ciclabili del Comune di Pa-
via a causa di percorsi acci-
dentati o danneggiati. I 
soggetti interessati hanno 
richiesto un risarcimento 
con certificati del Pronto 
Soccorso ma tutte queste 
pratiche vengono rigettate 
dal Comune in assenza di 
testimoni oculari o di un 
verbale delle Forze dell’Or-
dine”.

Adiconsum Cisl, quasi 200 pratiche 
aperte a difesa dei consumatori 

Intervista a Lorenzo Galbiati, segretario dell’associazione presente con più sedi sul territorio pavese
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Sono stati pubblicati  sulla prestigiosa rivi-
sta internazionale “New England Journal 
of Medicine” i risultati della sperimenta-
zione clinica internazionale della combina-
zione di alcuni farmaci (daratumumab, ci-
clofosfamide, bortezomib e desametasone) 
nella cura dell’amiloidosi da catene leggere 
(amiloidosi AL). Lo studio è stato coordina-
to dal prof. Giampaolo Merlini, fondatore 
del Centro per l’Amiloidosi del Policlinico 
San Matteo di Pavia, e ha coinvolto più di 
300 pazienti, in Nord e Sud America, in 
Europa, Medio Oriente e Australia. I risul-
tati hanno portato FDA ed EMA ad appro-
vare il daratumumab nel trattamento dei 
pazienti affetti da questa malattia rara, 
per la quale fino ad oggi mancavano tera-
pie con specifica indicazione.  Questa spe-
rimentazione clinica si è basata in gran 
parte sul lavoro svolto negli anni dal Cen-
tro di Pavia e in particolare sulle ricerche 
del prof. Giovanni Palladini, allievo del 
prof. Merlini e attuale direttore del Centro, 
che ha messo a punto i criteri per valutare 
l’efficacia della terapia nei pazienti con 
amiloidosi AL. “Il daratumumab in asso-
ciazione a ciclofosfamide, bortezomib e de-
sametasone è efficace nel 90% dei pazienti 
con amiloidosi AL, è ben tollerato e rad-
doppia la probabilità che si riesca a miglio-
rare la funzione degli organi colpiti da que-
sta temibile malattia –  spiega il prof. Mer-
lini – e diventerà un nuovo standard di cu-
ra per i pazienti con amiloidosi AL”. 
L’amiloidosi AL è la forma più comune di 
amiloidosi e colpisce più spesso il cuore 
(nel 75% dei pazienti), i reni (nel 65% dei 
casi), il fegato (20%) e i nervi che trasmet-
tono la sensibilità dai piedi e dalle mani e 
quelli che regolano la pressione arteriosa 
(20%). Spesso più di un organo è coinvolto 

nello stesso paziente. Nell'amiloidosi AL, i 
depositi di amiloide sono formati da fram-
menti di anticorpi, le catene leggere, pro-
dotti da cellule che si trovano nel midollo 
osseo, chiamate plasmacellule. Il daratu-
mumab è un anticorpo monoclonale che 
colpisce selettivamente le plasmacellule 
causandone la morte. Associato alla tera-
pia che comprende un inibitore del proteo-
soma, quale il bortezomib, accelera la ri-
sposta e la rende più profonda facilitando 
il rapido recupero della funzione degli or-
gani colpiti.  Questo risultato si aggiunge 
ai molti successi del Centro per l’amiloido-
si del San Matteo i cui ricercatori, negli an-
ni, hanno scoperto nuovi tipi di amiloidosi, 
messo a punto procedure diagnostiche più 
affidabili, nuovi metodi per predire la pro-
gnosi e per valutare la risposta alla tera-
pia, oltre ad avere sperimentato farmaci e 
schemi terapeutici sempre più potenti. 
Ogni anno al Policlinico si eseguono circa 
4.000 valutazioni di pazienti affetti da 
amiloidosi e l'attività clinica si coniuga 
strettamente ai progetti di ricerca di labo-
ratorio e alle sperimentazioni cliniche. 

Prima combinazione di farmaci  
indicata per l’amiloidosi

Pubblicati i risultati dello studio clinico coordinato dal Centro del San Matteo

Lorenzo Galbiati

Il prof. Giampaolo Merlini



Si parlerà del cosiddetto 
“condominio tre punto ze-
ro” nel prossimo incontro 
formativo organizzato da 
Anaci Pavia, la locale As-
sociazione Nazionale Am-
ministratori di condomini 
e immobili che si svolgerà 
il prossimo 15 luglio dalle 
ore 15 alle ore 19 nella 
bella cornice del Castello 
di San Gaudenzio a Cer-
vesina; titolo del confron-
to “Condominio 3.0, il fu-
turo degli edifici”. Un po-
meriggio per ragionare in-
sieme sul futuro degli edi-
fici, su come poter rendere 
il condominio sempre più 
al passo con i tempi e ri-
spettoso delle recentissi-
me novità su impatto am-
bientale e su tanti altri te-
mi caldi, pena, tra l’altro, 
la riduzione del valore di 
mercato.  
“Concentrarsi sulle inno-
vazioni in un condominio 
significa analizzare il mi-
glioramento dello stan-
dard qualitativo della vita 
e del benessere abitativo 
in un contesto di eco-so-
stenibilità – dice Riccardo 
Tarrini, vicepresidente re-
gionale e presidente pro-
vinciale di Anaci, la più 
grande Associazione tra 
Amministratori Condomi-
niali ed Immobiliari che 
in provincia di Pavia con-
ta oltre 70 associati, chia-
mati a gestire la maggior 
parte dei condomìni in cui 
viviamo –. Insieme parle-
remo di efficientamento 
energetico e di riassetto 

strutturale, ma anche di 
rischio sismico e di sisma-
bonus: la nostra zona non 
è particolarmente sogget-
ta a fenomeni sismici ma i 
fabbricati hanno bisogno 
di essere monitorati per 
via della loro età; il calce-
struzzo o il cemento ar-
mato degli anni sessanta 

sono molto diversi da 
quelli utilizzati oggi”. 
Di rischio sismico e sisma-
bonus parlerà il professor 
Roberto Nascimbene, pri-
ma del coffee break inter-
verrà il dottor Leonardo 
Caruso illustrando i pro-
getti e le iniziative euro-
pee di Anaci; si prose-

guirà poi con la figura 
professionale dell’ammi-
nistratore 3.0 del patri-
monio immobiliare (inter-
vento dell’ing. Francesco 
Burrelli) e per ultimo si 
affronterà l’argomento 
delle detrazioni per gli in-
terventi nei condomini (ne 
parlerà il dottor Giuseppe 
Merello). A moderare il 
convegno sarà l’avvocato 
Gian Vincenzo Tortorici, 
responsabile del centro 
studi nazionale di Anaci. 
“Anche la figura dell’am-
ministratore di condomi-
nio dovrà adeguarsi – pre-
cisa il geometra Tarrini –: 
è necessario che cresca te-
nendo presente che il con-
dominio non si gestisce 
più in tre mosse e con 
qualche carta come in 
passato, ma che oggi ogni 
amministratore ha lo sco-
po di dirigere il lavoro 
verso la sensibilizzazione 
dei proprietari su temi co-
me innovazione, vivibilità 
migliore, fruibilità delle 
aree comuni ma soprat-
tutto di ecosostenibilità”. 
Il confronto del 15 luglio è 
particolarmente atteso 
anche perché è il primo in 
presenza dopo il lungo 
stop della pandemia: è 
un’occasione preziosa per 
ritrovarsi e anche per fe-
steggiare finalmente il 
25esimo anno di Anaci 
Pavia che cadeva nel 2020 
e che per motivi legati al 
lockdown è stato postici-
pato a quest’anno.  

Si.Ra.   

 

L’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari organizza l’evento

Il condominio del futuro: se ne parla 
nel prossimo convegno di Anaci
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“Dalle stelle alle stalle” 
  
La resa dei conti in casa 5 
Stelle occupa le cronache e 
non è un bello spettacolo; gli 
insulti tra Beppe Grillo e 
Giuseppe Conte, dopo la rot-
tura di entrambi con Davide 
Casaleggio, implicano valu-
tazioni pseudopsicologiche. 
Ad esempio Grillo sarebbe 
un padre geloso della sua 
creatura. É il prof. Vincenzo 
Caprioli a commentare l'uso 
della psicologia in politica. 
Caprioli: “I colpi bassi in po-
litica sono consueti, non a 
caso la funzione “paterna” di 
Grillo verso il movimento 
viene discussa proprio dopo 
le vicende legate al figlio. Del resto Grillo si trova nella 
condizione di aver scelto proprio Conte come capo di ben 
due governi. Ogni persona può essere percepita come 
mossa da spinte idealiste/nobili oppure viziose/abiette. La 
differenza non è solo nelle sue intenzioni ma nella bene-
volenza o malevolenza del giudicante. 
Se la psicologia con finalità terapeutiche fa leva sugli 
aspetti positivi della persona per poi agire in vario modo 
sulle sue fragilità, sulle sue patologie o sulla sua capacità 
autorealizzativa, la “pseudopsicologia” applicata all'av-
versario politico serve a farlo apparire indegno. Psicologia 
come arma impropria quindi, anche potente se sorretta 
però da valori autentici. Quando la svalutazione reciproca 
avviene pubblicamente tra persone che hanno condiviso 
molto, si cade nello squallore e nella disfunzionalità ri-
spetto agli scopi di ciascuno”. 
Distorcere le intenzioni altrui è scorretto in politi-
ca? 
“Lo si farà sempre, anche se la politica dovrebbe attenersi 
ai fatti e alle idee, non interpretare l’inconscio altrui sen-
za competenza né rispetto. Anche l’uso di suffissi presi in 
prestito dalla psicopatologia (fobia in particolare) tende a 
censurare e svalutare opinioni, relegandole a orienta-
menti inammissibili. La crisi dei 5 Stelle non è un proble-
ma del Paese, lo è per quei parlamentari che dovranno 
scegliere su quale barca salire. Le alterne fortune di un 
gruppo politico non cambiano i destini di un Paese, sono 
le idee a poterlo fare se giuste e portate avanti con coeren-
za”. 
Lo stile e la qualità della comunicazione è determi-
nante anche in politica? 
“Sedurre le masse è operazione di grande responsabilità, 
vengono sollecitate speranze, aspettative, quindi energie 
progettuali e morali di tanta gente. Chi evoca ideali per 
poi disattenderli è colpevole due volte, con la propria in-
coerenza danneggia anzitutto ciò che voleva proteggere. 
Contenuti e comunicazione sono fattori inscindibili, per 
un buon risultato la sinergia è essenziale”. 

A.A. 

Il confronto si svolgerà il 15 luglio al Castello di S. Gaudenzio. Tra i temi sostenibilità e benessere abitativo

Riccardo Tarrini

Il Castello di San Gaudenzio



12 AttualitàVenerdì, 9 luglio 2021

Alcune di esse lamentano la mancanza di solidarietà da parte di enti e fondazioni bancarie

 Il Bando affitti è stato annullato, tutto da rifare. 
La pesante situazione economica delle associazioni

DI ANTONIO AZZOLINI 
AZZOLINI52@GMAIL.COM 

 
 
Luglio 2021, un caldo me-
se estivo per i bandi usciti 
da palazzo Mezzabarba e 
per la nomina del nuovo 
direttore generale dell’A-
SM. Un bando emesso da-
gli uffici del Palazzo ri-
guardava gli affitti da 
praticare alle associazioni 
del Terzo Settore e del pa-
norama culturale della 
città che occupano immo-
bili gestiti dal comune.  
Il sindaco lo ha bocciato e 
verrà rifatto.  
L’altro, relativo alla nomi-
na del quarto direttore ge-
nerale (in otto mesi) all’A-
SM di Pavia ha ottenuto 
la stessa sorte. Sempre il 
sindaco Fracassi lo ha 
bloccato. Sarà rifatto per 
individuare al meglio i ti-
toli del manager che do-
vrà guidare nei prossimi 
anni, con il presidente 
dell’Azienda Servizi Mu-
nicipalizzati il bravo geo-
logo Manuel Elleboro, l’a-
zienda che coinvolge i ser-
vizi della municipalità del 
capoluogo e di altri 40 co-
muni.  
Ci si auspica che sia privi-
legiata l’alta professiona-
lità e non, come accaduto 
in passato, la politica ed i 
giochi di potere. 
Torniamo agli affitti delle 
13 benemerite associazio-
ni. Questo bando sarà ri-
fatto. Non si conoscono ov-
viamente ancora i criteri. 
Tuttavia auspichiamo che 
al prossimo bando sia da-
ta una lettura politica 
preventiva da parte del 
sindaco al fine di agevola-
re il gravoso compito delle 
associazioni del Terzo 
Settore e quello delle as-
sociazioni che si muovono 
nell’importante settore 

della cultura pavese. 
Fabrizio Fracassi ha rico-
nosciuto il valore delle as-
sociazioni. Ha riconosciu-
to che la precedente giun-
ta non aveva sottoscritto 
nuovi contratti e che alcu-
ni erano scaduti da addi-
rittura 7 anni. Si è impe-
gnato ed ha impegnato la 
sua amministrazione in 
una nuova azione: “Inter-
verremo per adeguare il 
regolamento comunale 
del 2016 – ha detto Fra-
cassi ricordando che il re-
golamento era stato ela-
borato dalla giunta De-
paoli – che rappresenta il 
vero scoglio in termini di 
operatività, e razionaliz-
zeremo le competenze del-
l’ente affinché ogni asses-
sorato possa occuparsi e 
sostenere le associazioni 
più affine al proprio setto-
re di competenza. Questo 
ci consentirà di produrre 
bandi con criteri di valu-
tazione più aderenti alle 
attività delle associazio-
ni...Revochiamo l’attuale 
bando. Interverremo con 
sconti e percentuali age-
volate sui canoni, per aiu-
tare queste realtà”. 
Ora attendiamo che sin-
daco, giunta e dirigenti 
preparino i nuovi bandi.  
Nel frattempo ricordiamo 
la pesante situazione eco-
nomica che coinvolge al-
cune associazioni.  
 
CASA DEL GIOVANE 
 
Negli immobili di via Lo-
monaco, avuti dal dema-
nio nel 2005, passati al co-
mune nel 2016, la CdG 
conta 3 laboratori didatti-
ci frequentati giornal-
mente da una quarantina 
di ospiti della comunità 
educativa-terapeutica al-
la presenza di 6 istruttori 
assunti: 2 falegnami, 2 

grafici, un carpentiere, un 
coordinatore; una comu-
nità terapeutica: “Casa 
Accoglienza” per 15 posti 
(con 9 operatori d’equipe: 
educatori, psicologi, ausi-
liari).  
Quest’ultimo settore nel 
2019 ha chiesto una tra-
sformazione di accredita-
mento che le è stata rico-
nosciuta come “comunità 
specialistica per alcol e 
polidipendenze”. Attual-
mente Casa Accoglienza 
ospita 10 ragazzi, tutti 
minorenni, con certificati 
di polidipendenza per il 
grave fenomeno dell’ab-
bassamento dell'età di 
abuso di sostanze.  
Il cambio di accredita-
mento ha comportato la 
richiesta da parte di ATS 
di un “titolo di godimento 
dell’immobile in cui ha se-
de l’unità di offerta ed in 
merito alla disponibilità 
dell’immobile al fine del-
l’esercizio”.  
In sede di commissione di 
vigilanza viene sempre 
chiesto alla Casa del Gio-
vane questo documento e 
la dichiarazione del comu-
ne. In questo frangente 
dunque la Casa del Giova-
ne, indispensabile realtà 
sociale di Pavia, che que-
st’anno ha compiuto 50 
anni, ha necessità di chiu-
dere con urgenza l'opera-
zione relativa al canone 
d'affitto.  
Alla Casa del Giovane è 
stato imputato un affitto, 
nel bando annullato, di 
79mila euro. Pagava 6mi-
la euro l’anno. 
La CdG negli anni ha in-
vestito ben 600mila euro, 
dal 2010, per migliorare 
gli ambienti dove ospita la 
comunità. 
 
ANFFAS PAVIA 
 
Anffas, l’associazione pre-
sieduta da Mauretta Cat-
tanei (vicepresidente Se-
rena Riboni), occupa 3 im-
mobili: cascina Loghetto, 
via Maggi, via Spallanza-
ni. Le sono stati imputati, 
sempre nel precedente 
bando bocciato, 105.565 
euro di canone annuale. 
Pagava per i 3 immobili 
22.782 euro l’anno. 
Recentemente, nel corso 
dell’assemblea annuale, 
l’associazione ha lamen-
tato una seria situazione 
economica soprattutto do-
po 1 anno e mezzo di pan-

demia. 
“Grazie al grande impe-
gno della Associazione – 
afferma un comunicato 
dell'Anffas – si è aperta la  
nuova comunità ‘Casa 
Adelia’, in cui sono stati 
trasferiti gli ospiti della 
comunità ‘Scala’.  La Pre-
sidente ha inoltre illu-
strato tutti i progetti e le 
iniziative realizzati du-
rante l’anno anno. La te-
soriera Marta Vecchio ha 
esposto i dati economici 
del bilancio consuntivo 
del 2020 che, con un gran-
de sforzo organizzativo e 
gestionale, nonostante il 
pesante aggravio di spesa 
dovuto all’assunzione di 
operatori per fronteggiare 
i bisogni degli ospiti delle 
comunità, chiude con un 
piccolo utile”. 
Ma si sa, molti dirigenti di 
Anffas sono anche genito-
ri di ragazzi disabili che 
molte volte sacrificano an-
che risorse personali per 
l'attività dell’ente. 
 
UNITRE PAVIA 
 
Anche l'Università della 
Terza Età, che ha sede 
nello storico palazzo degli 
Eustachi in via Porta Per-
tusi, non naviga in buone 
acque. A lei, nel bando an-
nullato, sono stati chiesti 
47.328 euro. Pagava 
10mila euro l’anno. Ha 
avuto, causa pandemia, 
una consistente diminu-
zione di associati e di quo-
te. Si pensi che da 90mila 
euro incassati nel 
2019/2020 si è passati alle 

30mila euro dell'anno 
2020/2021. Gli iscritti da 
1808 sono passati a 603. 
Il direttivo di UNITRE ha 
altresì scritto che “la 
mancanza di altri proven-
ti relativi ad alcuni corsi 
che prevedono un contri-
buto aggiuntivo, conside-
rata la loro mancata at-
tuazione e la risposta ne-
gativa da parte di alcuni 
enti ed istituzioni alle ri-
chieste di contributo pre-
sentate al comune di Pa-
via e a fondazioni banca-
rie e la sostanziale stabi-
lità delle spese di gestio-
ne” sta mettendo in gra-
vissima difficoltà l’asso-
ciazione. Il presidente del-
l’associazione è il profes-
sor Ambrogio Robecchi 
Majnardi. 
 
CIRCOLO 
CULTURALE SARDO 
LOGUDORO 
 
Al circolo culturale sardo 
Logudoro, presieduto da 
Paola Pisano, sono stati 
chiesti ben 28.296 euro di 
affitto all’anno. Ne paga-
va 6mila. Questo nono-
stante l'associazione aves-
se ereditato locali fati-
scenti che ospitavano un 
inceneritore per cani e ab-
bia investito centinaia di 
migliaia di euro prove-
nienti dalla regione Sar-
degna e da donazione dei 
soci e dei lavoratori volon-
tari (ingegneri, elettrici-
sti, idraulici, muratori) 
che hanno prestato gra-
tuitamente la loro opera 
per rinnovare la sede. 

ARCI PAVIA 
 
Il comitato provinciale Arci 
di Pavia secondo il vecchio 
bando, bocciato dal sinda-
co, doveva pagare 12.246 
euro. L'associazione per la 
sede di via Salvator Allen-
de pagava 2600 euro an-
nui. Il problema è stata la 
pandemia. I soci sono pre-
cipitati di oltre 1000 unità. 
I 13 circoli in provincia in 
un anno e mezzo sono stati 
prevalentemente chiusi.  
Nonostante questo la presi-
dente, Claudia Lucrezio, 
professoressa in un liceo di 
Rozzano ha precisato che “i 
nostri programmi come as-
sociazione di promozione 
sociale sono proseguiti. 
Con il progetto “Incontrar-
si” abbiamo aiutato il Vil-
laggio San Francesco dove 
sono ospiti minori fragili e 
senza fissa dimora. Abbia-
mo cucinato per loro. Ab-
biamo istituito anche uno 
sportello di aiuto compiti ai 
bambini provenienti dalle 
case popolari, custodendo i 
figli e impartendo loro le-
zioni di recupero del pro-
gramma scolastico. Noi sia-
mo qui dal 2003. Auspi-
chiamo che il Comune cam-
bi il bando e dia un soste-
gno concreto alle nostre 
realtà”. Un appunto agli 
uffici del Comune. Quasi 
tutte le sedi delle associa-
zioni sono sprovviste di: 
certificazione energetica 
APE, certificazione di agi-
bilità, certificazione degli 
impianti. Documenti che 
gli uffici dovrebbero avere 
da tempo.

L'antico palazzo quattrocentesco degli Eustachi, sede UNITRE ‐ FOTO TRENTANI La biblioteca di UNITRE ‐ FOTO TRENTANI

 Da sinistra: Vanna Marchiselli, Silvia Monti,  il presidente di Unitre prof. Ambrogio 
Robecchi Majnardi, Mariarosa Parazzoli, Felisa Garcia y de la Cruz ‐ FOTO TRENTANI

Claudia Lucrezio presidente Arci Pavia
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Tre nuovi DAE, ovvero defi-
brillatori esterni automatici, 
sono stati posizionati di re-
cente in tre punti centralissi-
mi della città di Pavia grazie 
al progetto del Bilancio Par-
tecipativo del Comune di Pa-
via e all’attività dell’Associa-
zione Pavia nel Cuore, pre-
sieduta dal dottor Enrico 
Baldi. Oltre ai nuovi DAE 
posti vicino al Ponte Coper-
to, al Castello Visconteo e al 
Parco della Vernavola, un 
quarto è stato installato in 
viale Lungoticino Visconti: 
“Stiamo raggiungendo otti-
mi numeri che ci permettono 
di avere un defibrillatore 
ogni 200-300 metri – ha com-
mentato l’assessore ai ser-
vizi sociali Anna Zucconi, 
presente all’installazione 
del DAE al Ponte Coperto 
nel pomeriggio di sabato 3 
luglio –. In questo ultimo 
periodo ne sono stati inau-
gurati sei e quelli mappati 
ad Areu dovrebbero essere 
circa 130 in tutta la città. 
Non sono tutti posti all’e-
sterno come questi ma pa-
recchi sono all’interno del-
le sedi di enti, istituzioni e 
associazioni cittadine. Il 
tutto sia a carico del Co-
mune, che di Pavia nel 
Cuore che di altre associa-
zioni che credono forte-
mente nella cardioprote-
zione”. Una sicurezza in 
più in città, che serve, nel 
caso a salvare una vita. 
Ma come funziona effetti-
vamente un DAE? “Molti 
pensano che sia difficile 
ma non è così – ha precisa-
to il dottor Enrico Baldi, 
presidente di Pavia nel 
Cuore, associazione con 

sedi anche a Vigevano, 
Voghera e Robbio e che 
dal 2013 si impegna a 
cardioproteggere i citta-
dini pavesi –. Certo, è 
sempre meglio aver se-
guito un corso di forma-
zione per l’utilizzo e l’in-
tervento in emergenza 
ma tutti possono soccor-
rere chi ha un malore. Il 
totem che contiene il 
DAE, infatti, si apre in 
modo semplice e, appe-
na aperto, manda a noi 
soccorritori e al 118 un 
sms segnalando che 
qualcuno lo sta per uti-
lizzare. Ogni DAE forni-
sce istruzioni vocali e 
‘sa’ quando è il caso di 
erogare le scariche al 
paziente e ovviamente 
quando non serve che 
venga utilizzato. E’ in 
grado di monitorare i 
parametri vitali del pa-

ziente e può essere utilizzato 
sia in autonomia che in colle-
gamento telefonico con la 
centrale operativa del 118. 
Pensiamo sia fondamentale 
che ci siano sempre più defi-
brillatori in città perché in 
caso di arresto cardiaco ogni 
ambulanza giungerebbe in 
tempo solo in poche situazio-
ni. Sul paziente occorre in-
tervenire il prima possibile: 
un arresto cardiaco non 
prontamente trattato com-
porta, entro 10 minuti, dan-
ni cerebrali irreversibili”. A 
fine giugno 2020 erano stati 
posizionati due DAE, il pri-
mo presso l’Oratorio San 
Mauro di Pavia e il secondo 
presso il Caffè dell’Abate, in 
memoria di Gabriele Scalin-
ci, giovane di 23 anni vitti-
ma, nel gennaio 2020, di un 
arresto cardiaco mentre si 
trovava in ufficio: nonostan-
te un lungo tentativo di ria-

nimazione con ricorso anche 
a tecniche avanzate di circo-
lazione extracorporea, Ga-
briele morì dopo quasi due 
giorni e gli amici e i familiari 
di Gabriele, con il supporto 
di Pavia nel Cuore, raccolse-
ro ben 15.600 euro per 
diffondere il più possibile 
l’installazione di DAE. È 
sempre corretto ricordare 
che la sola defibrillazione 
può avere un’efficacia limita-
ta: è importante che venga 
associata anche ad un cor-
retto massaggio cardiaco e 
per questo sono consigliati i 
corsi di formazione che inse-
gnano anche a identificare 
un arresto cardiaco e ad ef-

fettuare un massaggio. In 
qualsiasi caso, è necessario, 
prima di tutto, effettuare la 
chiamata di emergenza al 
numero 118 per l’attivazione 
immediata dei soccorsi. Per 
sostenere l’importante atti-
vità di Pavia nel Cuore è pos-
sibile donare il 5xmille: nel 
modulo della dichiarazione 
dei redditi cercare il riqua-
dro “Scelta per la destinazio-
ne del Cinque per Mille del-
l’Irpef”, firmare e inserire il 
codice fiscale 96068640182 
nella sezione dedicata al “So-
stegno del volontariato e del-
la tre organizzazione non lu-
crative di utilità sociale”. 

Si.Ra. 

La crisi economica si fa sentire: 
boom di richieste di finanzia
mento alla Fondazione Cariplo 
 
Le 75 domande presentate verranno esaminate alla 
Fondazione Comunitaria presieduta da Giancarlo Albini 
  
DI ANTONIO AZZOLINI 
AZZOLINI52@GMAIL.COM 
  
La crisi economica morde la 
società pavese ed in partico-
lare il Terzo Settore. Lo si 
evince dal gran numero di 
progetti presentati alla Fon-
dazione Comunitaria di via 
Perelli (Pavia) con richiesta 
di finanziamenti. La Fonda-
zione Cariplo, di cui la Fon-
dazione Comunitaria è il 
braccio operativo per la pro-
vincia di Pavia, ha ricevuto 
75 progetti per un importo 
totale di 1.131.000 euro. Questi progetti rispondevano a 2 
specifici bandi Cariplo. Il primo riguarda l’assistenza so-
ciale, la disabilità, l’emergenza alimentare. La disponibi-
lità della Cariplo è di 300mila euro. Il secondo bando ri-
guarda la cultura e l’arte ed ammonta a 200mila euro. 
Nella sola sezione tutela promozione e valorizzazione di 
beni di interesse storico ed artistico sono stati presentati 
27 progetti per un importo complessivo di oltre 570mila 
euro. Nella sezione promozione di attività culturali legate 
al territorio sono 17 i progetti presentati per una richiesta 
di finanziamento di 107mila euro. Vaglieranno le doman-
de i membri del consiglio di amministrazione della Fon-
dazione Comunitaria, presieduta da Giancarlo Albini.

Sopra l’inaugurazione del nuovo DAE al Ponte Coperto.  
A sinistra l’assessore Anna Zucconi con Enrico Baldi

Giancarlo Albini

I defibrillatori semiautomatici installati al Castello, al Ponte Coperto e alla Vernavola
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Tre nuovi DAE posizionati a Pavia: 
“Salvano vite umane, avanti così” 



Pubblichiamo un’inte-
ressante intervento di 
una cittadina, impren-
ditrice del commercio 
pavese, Micaela Scala, 
titolare dell’«Alveare 
che dice sì!” di Pavia, 
una piattaforma onli-
ne che permette una 
distribuzione dei pro-
dotti locali biologici.  
L’imprenditrice, che 
non nasconde di avere 
simpatie e affinità po-
litiche con Fratelli d’I-
talia, auspica che l’at-
tuale giunta prenda in 
considerazione alcuni 
suoi suggerimenti per 
la realizzazione di al-
cune opere e lavori 
pubblici indispensabi-
li, secondo lei, per il 
progresso della città. 
Non mancano anche 
alcune note critiche 
dell’azione della giun-
ta Fracassi. Di seguito 
il suo intervento. 

A.A. 
 
 
Le difficoltà del momento 
mi costringono a guarda-
re con maggiore attenzio-
ne ai settori più colpiti 
adottando un approccio 
trasversale e intersetto-
riale che coinvolga tutti i 
comparti di governativi. 
Solo mettendo in campo 
metodi di lavoro basati su 
logiche di integrazione 
tra competenze si può su-
perare quella “a compar-
timenti stagni” che sta 
fortemente penalizzando 
e limitando l’azione poli-

tica dell’attuale ammini-
strazione. Lo si può nota-
re da ciò che è emerso 
dalla conferenza stampa 
del 6 luglio in merito agli 
“aiuti concreti”, in cui so-
no state illustrate le poco 
efficaci azioni messe in 
campo dall’attuale ammi-
nistrazione a fronte del 
momento particolare che 
stiamo vivendo. 
Partendo da questa logi-
ca, mi viene alla mente 
una frase di Jane Jacobs 
nel suo Saggio sulle me-
tropoli americane “Vita e 
morte delle grandi città”: 
“Il controllo spontaneo 
dello spazio da parte de-
gli abitanti può avvenire 

solo in una città vitale, vi-
vace, in cui le strade sono 
usate di giorno e di not-
te”. 
Una città dove ci si sposta 
in modo agevole, comodo 
e sicuro è una città mi-
gliore, sia per i cittadini 
sia per le attività econo-
miche esercitate in loco. 
Per raggiungere l’obietti-
vo sarà fondamentale 
considerare le strade co-
me luogo di vita, spazi 
per l’interazione sociale, 
il commercio, la sosta e lo 
svago. Per questo motivo 
la mia idea è quella di va-
lorizzare il territorio in 
modo da poter guardare 
con altri occhi alcuni 
scorci spesso attraversati 
velocemente così da risco-
prirne i valori storici per 
viverli e restituirli ai cit-
tadini. 
La nostra è una città ric-

ca di piazzette, con sceno-
grafie naturali che si 
adattano benissimo a 
spettacoli di artisti locali. 
L’elaborazione di un pro-
gramma condiviso con i 
commercianti locali (non 
le associazioni di catego-
ria) di eventi culturali e 
artistici consentirebbe di 
valorizzare anche il turi-
smo eno-gastronomico. 
Questa regola generale di 
valorizzare il territorio la 
vediamo bene applicata 
in V.le Argonne con la co-
pertura del tratto di fer-
rovia oggi in trincea che 
consentirebbe la realizza-
zione di un parcheggio a 
ridosso dell’ala mancante 
del Castello Visconteo. 
Questa radicale trasfor-
mazione consentirà la pe-
donalizzazione di V.le 
Bligny nel tratto che dal 
ponte di via Tasso giunge 

fino alla Darsena del Na-
viglio Pavese. La trasfor-
mazione dell’area in sim-
bolo della movida pavese 
richiama i temi della re-
lazionalità, della qualità 
della vita, della forza 
creativa dello spazio ur-
bano. Senza trascurarne 
le valenze in termini di 
attrattività turistica. 
Questo diverso approccio 
consentirebbe di incenti-
vare quelle attività che 
innovano e che contribui-
scono ad abbellire e ren-
dere più accogliente la 
città attraverso premi in 
denaro o la riduzione del-
le tasse locali. 
Con la stessa logica penso 
di riqualificare il “polmo-
ne cittadino” della Verna-
vola. 35 ettari di verde 
che potrebbero “vivere” 
24h al giorno se solo si 
pensasse di attrezzarlo 

per attività ludiche e 
sportive. Lottizzando l’a-
rea potrebbero nascere 
nuove attività in cui gli 
spazi pubblici vengono 
plasmati sulle reali ne-
cessità di chi li vive.  
Tutto questo può però 
avere un senso solo nel 
momento in cui si realiz-
za un portale serio dedi-
cato al commercio ed agli 
eventi cittadini. Mettere 
la persona al centro del 
progetto significa stimo-
lare un’interazione vissu-
ta con lo spazio e accen-
tuarne il valore comuni-
tario: come possiamo svi-
luppare il nostro senso 
critico se non abbiamo 
uno spazio per esercitar-
lo? 

Micaela Scala  
Assessore commercio  

e turismo Governo  
ombra - Pavia 
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La Pavia che vorrei: i cittadini al centro dei progetti
L’intervento di Micaela Scala assessore “ombra” al commercio di Pavia: “Le mie proposte per Viale Argonne, Viale Bligny e il Parco della Vernavola”

 In alto Micaela Scala. A destra   
 un tratto di Viale Bligny,  
 al centro delle proposte  
 dell’ “assessore  ombra”

Riparte la Scuola di Stabilimento 
Intals di Parona. Iscrizioni aperte 
 
L’azienda  offre ai giovani diplomati l’opportunità di imparare un 
lavoro in azienda. Sei mesi di lezioni a partire dal 4 ottobre 
 
E’ un fiore all’occhiello di una delle più importanti indu-
strie del settore del riciclo dell’alluminio d’Italia, la Intals. 
Parliamo della Scuola di Stabilimento che l’azienda di Pa-
rona Lomellina aprirà, per la settima volta, nella sua se-
de. E sarà aperta a giovani neodiplomati. La scuola di sta-
bilimento avrà inizio alla Intals il 4 ottobre 2021. Durerà 
6 mesi.  I giovani che vorranno iscriversi dovranno essere 
diplomati dal 2019 in poi in una scuola professionale per 
periti chimici, industriali, meccanici, elettrotecnici, azien-
dali, geometra o ragioneria, e risiedere nelle province di 
Pavia, Milano o Novara. La Scuola di Stabilimento di In-
tals prevede che i partecipanti prendano parte quotidia-
namente a tutte le attività dell'azienda, sotto la guida dei 
responsabili delle varie funzioni, in modo da sperimenta-
re concretamente la vita di un’impresa all’avanguardia. 
Si tratta di una scuola perchè l’obiettivo è insegnare tutte 
le sfaccettature di un lavoro. Le sessioni sono pratiche.  
La scuola di stabilimento ha avuto fin dalla sua prima 
edizione il patrocinio della provincia di Pavia e del Comu-
ne di Parona, il riconoscimento dell’alto valore formativo 
e sociale di questa iniziativa. Alla conclusione dei 6 mesi 
di durata della scuola i partecipanti avranno acquisito 
una formidabile esperienza nel campo dell’economia cir-
colare, saranno pronti ad entrare nel mondo del lavoro ed 
in alcuni casi saranno assunti anche da Intals. Questo è 
già accaduto negli scorsi anni. Chi desidera candidarsi 
può contattare Intals inviando entro il prossimo 19 set-
tembre una mail con il curriculum vitae ed una propria 
presentazione. Questo l’indirizzo a cui scrivere: scuoladi-
stabilimento@intals.it 

Con l’esplosione di caldo 
registrata negli ultimi 
giorni, Ats Pavia ha atti-
vato il “Piano caldo 
2021”, con azioni e consi-
gli utili soprattutto a tu-
tela delle persone più fra-
gili, anziani e bambini. 
Informazioni, dunque, 
per prevenire gli effetti 
conseguenti ondate cli-
matiche caratterizzate da 
elevate temperature du-
rante la stagione estiva.  
“Abbiamo programmato il 
mantenimento e il poten-
ziamento dell’assistenza 
domiciliare integrata 
(ADI), con particolare ri-
guardo alle attività dedi-
cate agli anziani tra cui 
prestazioni infermieristi-
che, riabilitative e assi-
stenziali – spiega il diret-
tore generale Mara Azzi 
–. L’attività di prevenzio-
ne è fondamentale e, an-
che per quest’estate, deve 
tener conto dei rischi le-
gati al Covid-19, ponendo 
particolare attenzione nei 
riguardi delle persone 
maggiormente vulnerabi-
li agli effetti del virus e 
del caldo.  
Altrettanto importante è 
adottare stili di vita ade-
guati e sapere come com-
portarsi in caso di colpo 
di sole e collasso da calo-
re”.  
Per venire incontro ai cit-
tadini nelle giornate più 

calde, Ats Pavia ha messo 
a disposizione il numero 
verde 800034933 (opzione 
3) attivo dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 09.00 alle 
ore 13.00, oltre alla casel-
la di posta emergenzacal-
do@ats-pavia.it; inoltre, 
sul sito web e sui canali 
social sono disponibili 
tutte le informazioni rela-
tive ai sintomi legati alle 
alte temperature e i con-
sigli per la popolazione 
generale, la popolazione a 
rischio per condizioni di 
salute o ambientali, an-
ziani, donne in gravidan-
za, bambini e lattanti, la-
voratori all’aperto e ani-
mali d’affezione.  
Ai soggetti assistiti con 
voucher sociosanitario o 

con prestazioni infermie-
ristiche occasionali e ai 
loro famigliari, vengono 
fornite informazioni per 
affrontare al meglio l’e-
mergenza caldo.  
L’azione è svolta sia dal 
personale dell’Asst (valu-
tatori ed erogatori di pre-
stazioni infermieristiche 
occasionali), sia dai sog-
getti accreditati che ero-
gano le prestazioni di as-
sistenza domiciliare inte-
grata a domicilio. Viene 
infine monitorata la si-
tuazione clinica da parte 
degli operatori che assi-
stono i pazienti a domici-
lio, con tempestiva segna-
lazione al medico di medi-
cina generale di aggrava-
menti o insorgenza di sin-

tomi sospetti o nuovi 
eventi. Fondamentale 
quindi la stretta collabo-
razione tra Ats, Ammini-
strazioni locali e medici 
di famiglia per attuare 
azioni di prevenzione, 
monitoraggio e mitigazio-
ne delle conseguenze.  
Infine, si ricorda che è di-
sponibile una applicazio-
ne (App) per dispositivi 
elettronici “mobile” deno-
minata “Caldo e Salute” 
messa a punto dal Piano 
Operativo Nazionale per 
la Prevenzione degli Ef-
fetti del Caldo sulla Salu-
te del Ministero della Sa-
lute – CCM. Per maggiori 
informazioni è possibile 
andare sul sito: 
https://www.ats-pavia.it/ 

Numero verde e potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata, con grande attenzione agli anziani 

Ats Pavia ha attivato il “Piano caldo 
2021” per l’estate delle persone fragili



Un altro riconoscimento per 
il genio del riso italiano, Da-
rio Scotti. La sua azienda, 
che Pavia ospita con orgoglio, 
leader europea del mercato 
del riso e dei prodotti deriva-
ti, è stata inserita tra le 30 
imprese Top del settore ali-
mentare. Perchè?  
A premiarla sono stati i ri-
sultati di una ricerca condot-
ta dal centro studi di Italypo-
st con l’inserto Economia del 
Corriere della Sera. Sono 
stati comparati i risultati mi-
gliori tra il 2013 e il 2019 del-
le aziende più performanti 
(nel 2019 il fatturato com-
plessivo della Riso Scotti è 
stato di 224 milioni di euro, 
nel 2020 si prevede un incre-
mento ulteriore del 9%). 
Al di là del fatturato, sono 
stati tenuti in considerazione 
anche altri parametri come 
la posizione finanziaria netta 
e il rating, e la capacità del-
l’azienda di rispondere alla 
crisi durante l’emergenza sa-
nitaria. 
Oltre al riconoscimento pre-
stigioso, Riso Scotti è stata 
tra le 5 aziende chiamate a 
rappresentare l’eccellenza 
agro alimentare nel corso del-
la tavola rotonda organizza-
ta dal quotidiano di via Sol-
ferino. 
“Per crescere davvero non è 
tanto importante lo sviluppo, 
ma la creazione di valore, che 
si rifletterà anche sui merca-
ti internazionali. Nel mondo, 
noi puntiamo al riso spe-
cialty, non commodity”, ha 
affermato Dario Scotti nel 
corso del suo intervento tra-
smesso in diretta streaming 

su Corriere TV. 
Ricordiamo brevemente cosa 
rappresenta la Riso Scotti 
per Pavia: un’azienda che 
esporta il 30% del proprio 
prodotto all’estero, e precisa-
mente in 85 Paesi nel mon-
do. Nella sede di Pavia ven-
gono lavorati più di 2 milioni 
di quintali di riso all’anno. Si 
producono inoltre 30 milioni 
di litri di bevande vegetali a 
base riso e 16 milioni di con-
fezioni di gallette di riso. A 
marchio Scotti l’azienda pro-
duce oltre 500 tipologie di 
prodotto. 

A.A.
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Riso Scotti al Top nel settore agroalimentare

La “Milanesiana” 
torna a Pavia

Nell’anno 2020 l'azienda di via Angelo Scotti ha incrementato  il fatturato del 9% in più rispetto ai 224 milioni di euro del 2019 

Il cortile del Collegio Borro-
meo sarà il palcoscenico della 
nuova tappa pavese del festi-
val interdisciplinare “La Mi-
lanesiana” ideato e diretto da 
Elisabetta Sgarbi. Si comin-
cia venerdì 9 luglio alle 21 con 
un appuntamento dal titolo 
“La città dei vivi e la terra dei 
felici”: in programma l’incon-
tro con Wole Soyinka, 86 an-
ni, considerato uno dei più 
importanti esponenti della 
letteratura dell’Africa sub-
sahariana, e con Nicola La-
gioia, scrittore e conduttore 
radiofonico, direttore del Sa-
lone Internazionale del Libro 
di Torino e vincitore del Pre-
mio Strega nel 2015.  E’ atte-
so con particolare interesse 
l’intervento di Soyinka che 
presenterà pagine del suo ul-
timo romanzo, una prova na-
ta dopo ben 48 anni di pausa 
dalla narrativa.  
Il prologo della serata, affida-
to all’intervento di Andrea 
Moro, romanziere e filosofo 
del linguaggio nonché profes-
sore ordinario di linguistica 
generale presso la Scuola 
Universitaria Superiore Iuss 
di Pavia, ricorderà Dante Ali-
ghieri e, in particolare, la sua 
lingua. La serata verrà con-
clusa da un concerto dello 
straordinario pianista jazz 
cubano Omar Sosa. Ancora 
Dante nella serata successi-
va, quella del 10 luglio, ore 
21, dal titolo “Dante, l’Inferno 
e l’Italia”. Giulio Ferroni, cri-
tico letterario e storico della 
letteratura, prenderà le mos-

se dal suo libro “L’Italia di 
Dante”. Ma nel corso della se-
rata si alzerà anche la voce 
critica di Vittorio Sgarbi che, 
da instancabile difensore del-
l’arte qual è, si è sempre bat-
tuto contro le brutture archi-
tettoniche di ogni genere 
sempre più frequenti nelle 
nostre città. L’appuntamento 
con la seconda tappa pavese 
della Milanesiana si conclu-
derà in musica, con il concer-
to del soprano Joo Cho ac-
compagnata al piano da Ma-
rino Nahon; interverrà Fran-
cesco Micheli. 
Infine, domenica 11 luglio al-
le 21, incontro dedicato al te-
ma delle guerre “ovvero – 
spiega Elisabetta Sgarbi – al-
la spia che segnala con evi-
denza come il progresso sia 
spesso caratterizzato da mol-
te ambiguità”.  Joby Warrick 
–  reporter per The Washing-
ton Post e due volte Premio 
Pulitzer –  racconterà la guer-
ra in Siria e la strage compiu-
ta con le armi chimiche ai 
danni dei cittadini  e Ilya Ka-
minsky, giovane e pluripre-
miato poeta ucraino, leggerà 
alcune storie della sua strug-
gente ballata “La repubblica 
dei sordi”.  La serata sarà ca-
ratterizzata anche da un pro-
logo fotografico di Oliviero 
Toscani sul tema dei diritti 
umani, dal reportage cine-fo-
tografico dedicato ai territori 
occupati della Palestina e fir-
mato da Theo Volpatti e dal 
concerto dell’artista iraniano 
Ramin Bahrami. 

Dario Scotti interviene alla tavola rotonda dedicata alla top 30 
delle aziende agroalimentari italiane. A destra Dario Scotti  

con la scultura raffigurante il volto di Leonardo Da Vinci



Prosegue a vele spiegate il 
Festival del Carmine, ker-
messe di eventi che animerà 
le serate della città fino alla 
fine del mese di luglio. Dopo 
il successo dell’esibizione del-
la Corale Vittadini (insieme 
alla Corale Vivaldi di San-
nazzaro de’ Burgondi) diret-
ta dal maestro Gian Marco 
Moncalieri, la serata del 2 
luglio con i The Sixties e la 
loro magnifica musica anni 
sessanta e l’evento dedicato 
ai giovani parrucchieri di ta-
lento “Pavia Hair Fashion 
Award”, si prosegue con 
Electro Simphony, particola-
re viaggio nella musica cura-
to e diretto dal maestro Enzo 
Consogno che contempla so-
norità tutte nuove tra il clas-
sico e il moderno (nella sera-
ta di venerdì 9 luglio sempre 
alle 21; il 10 luglio sarà an-
che la volta dei Rad1, per 
due serate all’insegna del 
nuovo). “Quello di Electro 
Simphony è essenzialmente 
un progetto di contaminazio-
ne – spiega il Maestro Enzo 
Consogno –: si patirà da bra-
ni classici per poi sfociare, 
grazie ad un organico stru-
mentale e vocale particolare 
(disponiamo di un coro lirico 
con una grande capacità di 
usare vocalità diverse) su ge-
neri molto differenti. Alcuni 
esempi, per capirci: sul filo 
conduttore della malinconia, 
del ricordo e dell’attesa ese-
guiremo Va Pensiero prima 
in maniera classica, poi con 
la rilettura in chiave moder-

na data da Pavarotti e Zuc-
chero ed infine correderemo 
il tutto con Pensiero dei 
Pooh. Oppure, partiremo da 
un brano sacro di Morricone 
da un tema di The Mission e 
ci agganceremo una rivisita-
zione di ‘Se Telefonando’ in 
chiave pop. Insomma, la con-
comitanza di stile, la sovrap-
posizione e la contrapposi-
zione devono fornire al pub-
blico un’emozione musicale 
ed un senso emotivo del tut-
to nuovi”. Enzo Consogno ha 
diretto, tra l’altro, per 35 an-
ni il Coro Giuseppe Verdi di 
Pavia nel nome della tradi-
zione: “Diciamo che dopo 
tanto sinfonico mi sono posto 
una domanda: ‘Quanto i gio-
vani stanno perdendo il sen-
so della musica vera?’ Li ve-
do persi nel trap e dietro a 
cantanti che non cantano e 
per questo nel mio progetto i 
giovani sono preminenti: i 
nostri ragazzi solisti cante-
ranno anche brani vintage. 
Il mio intento è quello di 
creare una specie di oasi so-
nora in cui mettere insieme 
tutti i generi musicali. Qual-
cuno si chiederà come mai il 
Maestro Consogno improvvi-
samente si butta sul pop: io 
penso semplicemente di por-
tare qualcosa di nuovo con 
un po’ di coraggio. Non di-
scrimino stili e generi, ap-
prezzo la musica come fon-
damento della cultura e non 
sopporto il commerciale. Il 
problema serio non è chi fa 
musica mal fatta ma chi l’a-

scolta. Ecco perché ci tengo 
al fatto che molti ragazzi mi 
seguano”.  
La contaminazione è il segno 
in cui si muoveranno anche i 
Rad1, band nata nel 2001 e 
che gestisce anche una Mu-
sic Factory a Cava Manara: 
“Siamo fermi con i live da 
più di un anno e non vedia-
mo l’ora di di salire sul palco 
– dice Cesare “Rad” Zanotti, 
cantante della band –. Sia-
mo nati a Pavia ma in città 
abbiamo suonato solo un 
paio di volte, quindi per noi 
l’attesa è davvero spasmodi-
ca. Con noi ci saranno anche 
molti allievi dei nostri corsi: 
siamo contenti anche perché 
sul palco diventerà reale 
quel collegamento tra musi-
ca, didattica, live e studio 
che è sempre stato alla base 
del nostro progetto musicale 
che si sta espandendo anche 
a Monza, Piacenza, Verona. 
Il concerto in piazza del Car-
mine sarà improntato sui 
nostri arrangiamenti e co-
prirà parecchi generi dal 
funky al rock, con creatività. 
Ci sarà un po’ di tutto nel no-
stro spettacolo, da Bruno 
Mars ai Queen ai Metallica, 
tutto rivisitato e corretto da 
noi. Qualche esempio: Bohe-
mian Rhapsody in chiave 
swing, Nessun Dorma in 
rock e poi medley di musica 
tradizionale”.  Non bisogna 
dimenticare che tutto il Fe-
stival del Carmine è organiz-
zato per festeggiare la Ma-
donna del Carmine, la cui ri-

correnza liturgica cade il 16 
luglio: dal punto di vista reli-
gioso è iniziata la novena di 
preghiera e il 16 ci sarà il ri-
cordo di Maria Regina del 
Monte Carmelo con le con-
suete celebrazioni, la benedi-
zione e la consegna degli sca-
polari. In serata è previsto 
l’Inno Akathistos per la Ma-
dre di Dio in forma solenne. 
Il ricordo e la devozione a 
Maria proseguiranno anche 
la domenica successiva, 18 
luglio, con la celebrazione 
della S.Messa delle 10.30 
che sarà presieduta da 
Mons. Enrico de Scalzi; per 
tutto il giorno, inoltre, in 
piazza del Carmine ci saran-
no i Madonnari di Curtatone 
(Mantova) che riporteranno 
a Pavia una tradizione popo-
lare e religiosa insieme, che 
ben simboleggia lo spirito del 
Festival del Carmine. 

Si.Ra.  

Protagonista la “fusion” tra generi differenti in un’atmosfera suggestiva

FESTIVAL DEL CARMINE 
Arrivano le serate di  
contaminazione musicale

In alto la nuova illuminazione 
della facciata della Chiesa.  
Sotto i Rad1 e il concerto  

Electro Simphony diretto dal 
Maestro Consogno
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Manlio Brigaglia (1929 –2018), 
storico, docente a Sassari nel Li-
ceo e nell’Università, giornalista, 
è stato uno degli intellettuali più 
importanti della Sardegna a par-
tire dalla seconda metà del Nove-
cento. 
Con la sua ineguagliabile dote di 
raccontatore brillante, tra i mol-
tissimi impegni pubblicistici, ha 
trovato il modo di curare, per il 
quotidiano di Sassari “La Nuova 
Sardegna”, dal 1994 fino a pochi 
giorni prima della morte, una se-
guitissima rubrica settimanale 
dal titolo “Memorie sassaresi”.  
La casa editrice Mediando ha da 
poco pubblicato duecento di que-
sti splendidi pezzi su vicende e fi-
gure della Sassari vecchia e nuo-
va. Nel libro non manca il riferi-
mento a un illustre docente acca-
demico che ha insegnato a Sassa-
ri e che è stato ben conosciuto a 
Pavia. Si tratta del professor Gio-
vanni Bo, nato a Mombaruzzo 
(Asti) il 25 luglio 1923 e morto a 
Pavia, a quasi 98 anni, il 12 mag-
gio scorso.    
In uno scritto del gennaio 2005, 
Brigaglia ricorda che «il professor 
Giovanni Bo, al tempo in cui era 
rettore dell’Università di Sassari, 
avviò l’istituzione di uno dei primi 
centri di medicina preventiva». Bo, 
dopo essere stato per un anno pro-
fessore straordinario di Igiene nel-
la Facoltà di Medicina dell’Univer-

sità di Cagliari, nel dicembre 1966 
si trasferì alla medesima cattedra 
della Facoltà di Medicina e Chirur-
gia di Sassari. Dal 1970 al 1971 fu 
rettore dell’ateneo di Sassari.  
Alla fine in questa città trascorse 
undici anni come titolare della cat-
tedra e direttore dell’Istituto di 
Igiene, insegnando questa discipli-
na anche nelle Facoltà di Farmacia 
e di Scienze. Questa permanenza 
in terra di Sardegna era rimasta 

nel cuore del professor Bo. Trasfe-
rito a Pavia (dal 1983 al 1989 fu 
preside della Facoltà di Medicina) 
dimostrava concretamente il suo 
affetto per l’isola frequentando 
assiduamente il Circolo sardo 
“Logudoro” (era uno dei primi soci 
onorari nominati dall’associazio-
ne costituita nel 1982) in occasio-
ne delle iniziative culturali.  
Ogni volta che prendeva la parola 
si presentava dicendo «sono uno 
dei componenti della accademica 
brigata “Sassari” che riunisce a 
Pavia i numerosi docenti che han-
no insegnato nell’ateneo sassare-
se”. Oltre che dichiarare l’amici-
zia nei confronti dei sardi, queste 
parole erano implicitamente un 
volersi distinguere da un’altra 
“brigata”, quella  (e lui ne rise di 
gusto quando glielo riferii) che 
proprio il professor Brigaglia 
scherzando (neanche tanto, per la 
verità…) aveva battezzato come  
“brigata Alitalia” volendosi riferi-
re ai docenti che arrivavano in ae-

reo a Fertilia e ripartivano il più 
presto possibile verso le loro resi-
denze “continentali” dopo aver af-
fastellato nel numero più ridotto di 
giorni le ore di lezione dovute. 

 
 

Paolo Pulina 
vicepresidente vicario  

del Circolo culturale  
sardo “Logudoro” di Pavia 

Importante intellettuale, Rettore all’Università di Sassari è stato anche preside di Medicina a Pavia

In memoria del professor Giovanni 
Bo, amico del Circolo Logudoro

Le celebrazioni religiose per 
la Madonna del Carmine 
 
Festival sì, ma con il cuore a Maria. Gli eventi del Fe-
stival del Carmine sono ispirati tutti alla devozione a 
Santa Maria del Monte Carmelo, che apparse a San Si-
mone Stock il16 luglio del 1251 porgendogli lo scapolare 
come segno di salute, di salvezza nei pericoli, di allean-
za e pace. Il 16 luglio, quindi, si conferma giornata di le-
tizia: “Le Sante Messe verranno celebrate alle ore 8, al-
le 9 e alle ore 10 la Santa Messa solenne – ricorda il 
parroco don Daniele Baldi –. Alle 12 ci sarà anche la 
Santa Messa conclusiva del Grest 2021, alle ore 16 la 
funzione per gli ammalati con la benedizione e la conse-
gna degli scapolari. Alle ore 18 la Santa Messa del tar-
do pomeriggio e alla sera alle 21 l’Inno di Akathistos 
con il coro della comunità parrocchiale di Giussago; la 
celebrazione sarà presieduta da don Fabio Curti assisti-
to da don Dante Lampugnani e la prolusione sarà tenu-
ta da don Nicolas Sacchi”. Il 18 luglio ci saranno in 
piazza del Carmine i Madonnari di Curtatone e alle 
10.30 verrà celebrata una Santa Messa presieduta da 
S.E. Erminio de Scalzi, Abate Emerito di Sant’Ambro-
gio a Milano. Il 19 luglio la funzione sarà in ricordo di 
tutti i defunti. 
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A CURA DI  
ING. BEPPE MASIA 

 
 
 
Proviamo  in queste po-
che righe a far chiarezza 
in merito alle modalità di 
verifica circa la tolleran-
za del 2% citata dai de-
creti fiscali. Innanzitutto 
vediamo la differenza tra 
unità immobiliare e 
unità edilizia. In base al-
l’art.34-bis del Testo 
Unico dell’Edilizia Dpr 
380/2001 “il mancato ri-
spetto dell’altezza, dei 
distacchi, della cubatura, 
della superficie coperta e 
di ogni altro parametro 
delle singole unità abita-
tive non costituisce viola-
zione edilizia se contenu-
to entro il limite del 2% 
delle misure previste nel 
titolo abilitativo”. La co-
siddetta tolleranza di 
cantiere deve quindi es-
sere riferita ad ogni sin-
golo appartamento e non 
all’intero complesso (es. 
condominio) oggetto del 
beneficio fiscale; pertan-

to ogni proprietario potrà 
garantire e verificare di 
persona se eventuali pic-
cole modifiche del pro-
prio appartamento rien-
trino o meno nel fatidico 
2%, garantendo quanto 
più possibile la corretta 
esecuzione dei progetti 
costruttivi autorizzati, 
con conseguente irrile-
vanza solo di modifiche 
di lieve entità. Ripren-
dendo il Dpr 380, l’arti-
colo 49 associa le agevo-
lazioni fiscali alla confor-
mità urbanistico-edilizia, 
prevedendo la possibilità 
di godere di qualsiasi be-
neficio solo per gli immo-
bili in regola o oggetto di 
sanatoria.  Il cittadino o 
condomino che intende 
usufruire dei bonus fi-
scali deve quindi sapere 
che prima di iniziare 
ogni procedura inclusa 
nelle possibili agevola-
zioni, deve obbligatoria-
mente essere in regola 
con la sua proprietà, di-
versamente potrebbe in-
correre sia in violazioni 
edilizie che in perdite dei  

 
 
 
benefici.  
Sempre attraverso una 
attenta lettura, il comma 
1 dell’art. 49 Dpr 380 
precisa che gli interventi 
da considerare abusivi e 
che perdono il diritto al 
beneficio fiscale derivano 
solo da quelli che preve-
dono violazioni di altez-
za, distacchi da altri fab-
bricati, cubatura o su-
perficie coperta che ecce-
dono, per singola unità 
immobiliare, il 2% delle 
misure regolarmente au-
torizzate, oppure quegli 
interventi che comporta-
no il mancato rispetto 
delle destinazioni d’uso o 
degli allineamenti indi-
cati nei piani urbanistici 
comunali.  
Ecco quindi una ulterio-
re importante precisazio-
ne:  non perdono la possi-
bilità di godere del bene-
ficio fiscale le violazioni 
“minori” e quelle sanabi-
li. Facciamo due esempi: 
1) una piccola modifica, 

non dichiarata al Comu-
ne, al prospetto dell’edi-
ficio (es. posa di inferria-
te alle finestre del piano 
rialzato) pur rientrando 
tra il novero di un inter-
vento abusivo non perde 
il diritto al beneficio fi-
scale e, spesso è conside-
rata un’opera sanabile. 
2) l’erronea presentazio-
ne al Comune di un titolo 
abilitativo diverso da 
quello necessario (es. 
una CILA anziché una 
SCIA) ma comunque 
conforme ai regolamenti 
edilizi, non implica la de-
cadenza dei benefici fi-
scali se il proprietario 
prevede la presentazione 
di una sanatoria. Ma chi 

controlla questi abusi? 
Molti pensano, erronea-
mente, che l’Agenzia del-
le Entrate (AdE) nei 
prossimi anni invierà 
ispettori sul territorio 
per controllare i nostri 
immobili.  
Non sarà così. Solo il Co-
mune, con i suoi uffici 
preposti, potrà compiere 
accertamenti e conse-
guentemente segnalare 
all’AdE quegli abusi che 
indurranno alla perdita 
dei benefici fiscali (viola-
zioni di altezza, distac-
chi, cubatura o superficie 
coperta > 2% per singola 
unità immobiliare, man-
cato rispetto di  destina-
zioni d'uso o degli alli-

neamenti). L’Agenzia po-
trà e dovrà controllare 
tutta la copiosa docu-
mentazione richiesta e 
verificare l’applicazione 
delle corrette procedure 
documentali intervenen-
do solo nel recupero di 
importi illegittimamente 
detratti.

Tolleranze costruttive del 
2%...alcune precisazioni 
per il Superbonus 110%

Pavia

Non perdono la possibilità di godere del beneficio fiscale le violazioni “minori” e quelle sanabili. Facciamo chiarezza sulle modalità di verifica
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Alla Maugeri di Montescano si disegnano 
i “nuovi orizzonti” della riabilitazione

L'attuale sede, un'antica villa patrizia, fu un sanatorio per bambini e nel '74 fu acquisita dal grande manager della medicina Salvatore Maugeri

Speciale a cura di  
Antonio Azzolini 

azzolini52@gmail.com  
 
 
 
A descriverci Montesca-
no, il ridente borgo im-
merso tra i vigneti di Croa-
tina, Pinot Nero e Riesling 
in un ameno paesaggio 
verde ed un’arietta brio-
sa e sana, è lady Enrica 
Brega, sindaco del pae-
se.  
“Montescano è un picco-
lo borgo medievale, di 
quasi quattrocento abi-
tanti, collocato tra le colli-
ne dell’Oltrepò Pavese 
nella Valle del Rio Monzo-
ne; la sua terra è quasi in-
teramente coltivata a vi-
gneti e vocata alla pro-
duzione di ottimi vini; ma 
elemento distintivo e sicu-
ramente fondamentale 
per Montescano è il Cen-
tro Medico “Fondazione 
Maugeri”, nata come Pa-
lazzo Olevano verso la fi-
ne del diciottesimo seco-

lo, per la cura, in partico-
lare, di bambini poliomie-
litici. Dal 1974 l’edificio è 
sede dell'Istituto Medico, 
specializzato nella riabili-
tazione cardiologica e 
pneumologica rinomata 
in tutt’Italia.  
La struttura non solo offre 
la possibilità di guarigione 
a diverse persone prove-
nienti da tutta Italia, ma è 
anche una fonte di lavo-
ro per le persone che vi-
vono in queste zone co-
me personale medico in-
fermieristico. Garantisce 
anche la possibilità alle 
strutture ricettive presenti 
sul territorio di offrire ospi-
talità, la Maugeri è, dun-
que, di primaria importan-
za per l’economia e il no-
me del comune”. 
La sindaca ha ragione. 
Per il paese l’Istituto di Ri-
cerca e Cura a Carattere 
Scientifico Maugeri di 
Montescano, struttura sa-
nitaria di rilevanza inter-
nazionale, ha più abitanti 
del comune se calcolia-

mo che gli ospiti (pazienti) 
in periodo normale posso-
no essere 208, convenzio-
nati con il Servizio Sanita-
rio Nazionale, più 20 sol-
venti.  Il personale è inve-
ce costituito da: 30 medi-
ci, 55 unità di personale 
della riabilitazione, 136 in-
fermieri ed Oss. Se fate il 
calcolo gli abitanti della 
clinica superano di gran 
lunga i residenti a Monte-
scano. Siamo andati a 
vedere i grandi lavori di ri-
strutturazione a cui è sot-
toposta la Clinica ed a 
constatare i modernissimi 
servizi sanitari “inventati” 
da quel genio della medi-
cina pavese che creò 
dapprima la Clinica del 
Lavoro e poi come gran-
de manager della sanità 
le cliniche che portano il 
suo nome: Salvatore 
Maugeri.  
A farci da guida 3 perso-
naggi: l’ingegner Alessan-
dro Vaccarella, Respon-
sabile Property & Facility 
Management del gruppo 

Maugeri, il project mana-
ger dottor Claudio Frac-
chia, “maugeriano” da 
50 anni, già direttore per 7 
anni dell’istituto di Monte-
scano e la dottoressa 
Paola Abelli, direttrice sa-
nitaria. 
“L’IRCCS di Montescano 
è un ospedale di rilievo 
nazionale specializzato 
nella Medicina Riabilitati-
va Cardiologica, Pneu-
mologica e Neuromoto-
ria. Ha iniziato l’attività nel 
1974 quando l’allora Fon-
dazione Clinica del Lavo-
ro, divenuta poi Fondazio-
ne Salvatore Maugeri e 
oggi ICS Maugeri SpA so-
cietà benefit, acquistò a 
un’asta pubblica l’immo-
bile con un ampio parco 
in località Villa Fiorita, una 
zona panoramica e so-
leggiata contornata dai 
vigneti. Il nucleo originario 
del fabbricato – ricorda 
l’ingegner Vaccarella – 
era una villa padronale, 
Palazzo Olevano, costitui-
to dal corpo centrale a 
ferro di cavallo. Nell’im-
mediato dopoguerra e fi-
no al 1968 fu adibito a sa-
natorio per il ricovero di 
circa 200 ragazzi partico-
larmente esposti alla tu-
bercolosi. Tra il 1950 e il 
1968 il nucleo originario fu 
sopraelevato e ampliato 
con numerosi corpi di 
fabbrica fin quando, con 
il ridursi delle infezioni gra-
zie al progresso scientifi-
co, la struttura fu riadatta-
ta a casa di riposo per 
persone anziane”. 
Con l’arrivo di Maugeri la 
struttura, per soddisfare le 

necessità ospedaliere, fu 
ristrutturata e ulteriormen-
te ampliata con il corpo a 
sud est nel 1982 destinato 
ad ambulatori e degen-
ze, il blocco delle palestre 
riabilitative a sud est nel 
1985, il corpo degenze a 
nord ovest nel 1988 fino a 
raggiungere la superficie 

di circa 16.000 mq e la 
capacità ricettiva di circa 
300 posti letto a inizio anni 
90”. E qui interviene il de-
cano della Maugeri, dot-
tor Claudio Fracchia: “Ho 
scoperto che dal 1974 ad 
oggi gli ampliamenti sono 
stati ben 16, effettuati da 
ditte diverse”.  

Sopra una veduta dall’alto  
della Maugeri di Montescano, 

A destra la sindaca Enrica  
Brega. Sotto a sinistra il  

giardino interno e a destra 
 lo scalone dell’atrio 



La Maugeri di Montescano cambia volto, tra ristrutturazione e nuove tecnologie
La ristrutturazione in atto iniziata nel 2015 terminerà nel 2023, consentendo all'istituto (gioiello della sanità d’Oltrepò) di continuare ad ospitare pazienti ed erogare servizi. L'ingegner Alessandro Vaccarella illustra il cronoprogramma dei lavori
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Riprende l’ingegnere: 
“per affrontare le nuove 
esigenze di cura e rende-
re disponibile una struttu-
ra più sicura, efficiente e 
accogliente l’Istituto 
Scientifico di Montescano 
è oggetto di un piano di 
riqualificazione e ade-
guamento generale, av-
viato nel 2015, che preve-
de la ristrutturazione tec-
nologica e la riorganizza-
zione funzionale dell’inte-
ro complesso, secondo 
un programma attuato 
per fasi per mantenere 
sostanzialmente attiva 
l’offerta sanitaria erogata 
per il territorio. Le prime 
opere avviate hanno ri-
guardato il cuore dell’atti-
vità riabilitativa, ossia la ri-
qualificazione integrale 
dell’intero blocco pale-
stre, con la razionalizzazio-
ne e l’accorpamento del-
le aree destinate alle te-
rapie. Tra queste si segna-
la la palestra di terapia 
occupazionale allestita 
anche con la riproduzio-
ne dell’ambiente dome-
stico con cucina, camera 
da letto. In questi spazi, 
grazie al lavoro di abili te-
rapisti, il paziente con 
neurolesioni impara le 
modalità corrette per 
compiere gli atti quotidia-
ni della vita nella nuova 
condizione di disabilità.  
Per migliorare i flussi sani-
tari è stato predisposto un 
accesso direttamente 
dall’esterno per i pazienti 
ambulatoriali - MAC - ed 
è stata realizzata una 
nuova torre con due ele-
vatori, panoramica, con 
una bella vista sul parco e 
la valle, in grado di colle-
gare tutti i livelli dell’Istitu-
to ed in particolare tutti i 
piani di degenza con le 
palestre. Si è poi prosegui-
to con la ristrutturazione 
del blocco ovest che ai 
due piani superiori acco-
glie reparti di degenza 
mentre ai livelli più bassi 
studi medici, funzioni di 
servizio e supporto quali 
bar, spazi per visitatori e 
care-givers, cucina, men-
sa e spogliatoi. Dal bar si 
accede ad un’ampia ter-
razza che è stata rinnova-
ta con una nuova pavi-
mentazione e a breve 
sarà attrezzata con tende 
ombreggianti auspican-
do che presto possano ri-
prendere le attività di so-
cializzazione. 
A fine 2020 è stato rag-
giunto un importante 
obiettivo con la ristruttura-
zione del reparto di de-
genza al primo piano del 
corpo a sud ovest che ha 
consentito la riorganizza-
zione delle Unità Operati-
ve di Riabilitazione Pneu-
mologica e Riabilitazione 
Cardiologica in un Dipar-
timento di Riabilitazione 
Cardio-Pneumologica at-
trezzato con servizi riabili-
tativi e palestra e una se-
zione di letti strumental-
mente monitorati per pa-
zienti complessi, ubicata 
in posizione terminale e ri-
servata rispetto alle de-
genze ordinarie. 
 
Sicurezza, comfort ed 
estetica sono altri obiettivi 
che avete cercato di rag-
giungere. 

 
“Sì, particolare attenzione 
è stata posta al comfort 
di pazienti, utenti e ope-
ratori intervenendo sui 
percorsi e sull’estetica de-
gli ambienti, ai fini di pro-
porre spazi funzionali, si-
curi e al contempo gra-
devoli. Tutti i servizi igienici 
sono stati ampliati e ade-
guati alle necessità di pa-
zienti con ridotta capa-
cità motoria. Sono stati in-
trodotti sistemi di oscura-
mento con persiane in ar-
monia con lo stile dell’edi-
ficio che nelle degenze 
sono state motorizzate 
per consentire la mano-
vra anche a pazienti con 
disabilità. Per agevolare il 
lavoro degli operatori nel-
le degenze con pazienti 
allettati e nelle palestre 
sono stati installati sistemi 
di sollevamento. Nelle 
aree dove si è già interve-
nuti sono stati sostituiti gli 
arredi privilegiandone er-
gonomia, funzionalità ed 
estetica. 
 
Nel 2021 qual è il crono-
programma dei lavori? 
 
“Sono in corso i lavori nel 
corpo centrale della villa 
storica che si prevede di 
terminare entro la fine 
dell’anno. Ai piani inferiori 
destinati a spogliatoi e uf-
fici direzionali le opere so-
no terminate e sono in 
corso gli allestimenti di ar-
redi e attrezzature. Entro 
la fine dell’anno si preve-
de il completamento dei 
lavori al primo e secondo 
piano destinati ai reparti 
di degenza. Il piano di ri-
qualificazione, oltre a in-
nalzare significativamen-
te lo standard alberghie-
ro, comprende l’efficien-
tamento energetico della 
struttura. L’impiantistica è 
per la maggior parte nuo-
va, si è scelto un cappot-
to per le facciate, l’illumi-
nazione a led e l’introdu-
zione di un sistema auto-
matico di controllo del cli-
ma che rende autonomo 

riscaldamento e refrigera-
zione dei singoli ambienti, 
consentendo quindi il 
massimo comfort di pa-
zienti, familiari e persona-
le. Dall’avvio della ristrut-
turazione ad oggi i consu-
mi energetici, elettricità e 
gas, si sono ridotti di oltre il 
20%. Con l’ammoderna-
mento delle infrastrutture 
tecnologiche si è provve-
duto all’implementazione 
delle nuove tecnologie 
informatiche ed ospeda-
liere. L’intervento più im-
portante per la sicurezza 
è il consolidamento delle 
strutture per conseguire il 
miglioramento sismico. La 
complessità dell’edificio, 
realizzato con molti inter-
venti edilizi nel corso di cir-
ca un secolo seguendo 
tecniche costruttive diver-
se, ha reso arduo il compi-
to dei professionisti, lo stu-
dio Team di Pavia, e di 2 
imprese edili, che si sono 
ingegnate nel mettere in 
campo soluzioni, anche 
innovative, da poter scri-
vere un manuale di tecni-
ca delle costruzioni. La 
complessità dell’immobi-
le, unitamente alla neces-
sità di dare continuità 
all’attività sanitaria per 
non interrompere il servi-
zio al territorio, richiedono 
tempi lunghi per comple-
tare il piano di riqualifica-
zione. Occorreranno al-
meno tre anni per com-
pletare tutte le opere, tra 
le quali si prevede anche 
la valorizzazione del par-
co interno, oggi occupa-
to per buona parte dal 
cantiere, ma che è ele-
mento qualificante del 
complesso grazie alla va-
rietà delle essenze arbo-
ree e alla presenza di al-
beri ad alto fusto”.

Unità operative, servizi e responsabili  
alla Irccs Maugeri di Montescano  
 

Direttore Dott. Giuseppe Laganga 
Direttore Sanitario: dr.ssa Paola Abelli 
U.O. Pneumologia Riabilitativa  (Responsabile dr. Claudio Bruschi) 
U.O. Cardiologia Riabilitativa  (Responsabile dr. Giovanni Forni) 
U.O. Neuromotoria  (Responsabile dr. Guido Felicetti) 
Servizio Fisiopatologia Respiratoria  (Responsabile dr. Francesco Fanfulla) 
Servizio di Terapia Occupazionale – Ergoterapia  
(Responsabile dr.ssa Monica Panigazzi) 
Servizio di Neurofisiopatologia  (Responsabile dr. Michele Buonocore) 
Servizio di Psicologia  (Responsabile Dr.ssa Antonia Pierobon) 
Servizio di Diagnostica per Immagini (Responsabile dr. Matteo Precerutti) 
Servizio Angiologia  (Responsabile dr. Alberto Ferrari Badile) 
Servizio Bioingegneria  (Responsabile ing. Giandomenico Pinna) 

Sopra l’ing. Alessandro  
Vaccarella. A destra e sotto 
una panoramica degli spazi 

della Maugeri  
di Montescano dedicati 

alla riabilitazione

A Montescano la nuova risonanza “aperta” 
  
La Maugeri di Montescano fa parte del firmamento degli ospedali del gruppo 
ICS Maugeri (presidente Gualtiero Brugger, amministratore delegato Mario Me-
lazzini). Direttore generale degli istituti di Pavia e Montescano è dal 1° gennaio 
2020 un noto manager della sanità italiana, Giuseppe Laganga. 
L’offerta diagnostica dell’IRCCS Maugeri di Montescano si amplia per i cittadini 
dell’Oltrepò.“La risonanza, a basso campo magnetico, da 0.25 Tesla, di tipo 
‘aperto’, è stata potenziata a livello software, migliorando la qualità degli esa-
mi articolari e della colonna lombosacrale e cervicale”, dice Matteo Precerutti, 
radiologo e responsabile del Servizio. Possibile quindi l’esecuzione dello studio 
anche dell’articolazione coxo-femorale, “riducendo contestualmente la dura-
ta degli esami, elemento questo non trascurabile considerando la lunghezza 
dell’accertamento stesso, che deve essere eseguito nella completa immobilità 
del paziente”. “Due nuove bobine magnetiche, multicanale, per l’esecuzione 
degli studi della colonna, hanno contribuito all’incremento qualitativo ed è di 
recentissima installazione la nuova bobina dedicata allo studio delle articola-
zioni temporo-mandibolari”, aggiunge Precerutti, “venendo incontro alle esi-
genze diagnostiche specialistiche di clinici quali otorinolaringoiatri, gnatologi, 
reumatologi e dei loro pazienti”.“Siamo lieti di poter aumentare la nostra rispo-
sta al bisogno di salute del territorio”, osserva il direttore dell’Istituto, Giuseppe 
Laganga, che guida anche l’IRCCS di Pavia Cravino e l’Istituto di Via Boezio. 
“La risonanza di Montescano è l’unica con struttura ‘aperta’ dell’Oltrepò pa-
vese accreditata in SSN”, spiega il direttore, “ed è indicata per pazienti clau-
strofobici con patolo-
gie disco-degenerati-
ve della colonna ver-
tebrale (cervicale e 
lombare): per il distur-
bo di cui soffrono, non 
possono essere stu-
diati in una macchina 
con ‘magnete chiu-
so’”. Gli esami sono 
prenotabili attraverso 
il Centro Unico di Pre-
notazione-CUP, al tel. 
0385.47357, dal lunedì 
al venerdì, dalle 8.00 - 
12.30 e dalle 13.15 - 
15.50 
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Riprende l’ingegnere: 
“per affrontare le nuove 
esigenze di cura e rende-
re disponibile una struttu-
ra più sicura, efficiente e 
accogliente l’Istituto 
Scientifico di Montescano 
è oggetto di un piano di 
riqualificazione e ade-
guamento generale, av-
viato nel 2015, che preve-
de la ristrutturazione tec-
nologica e la riorganizza-
zione funzionale dell’inte-
ro complesso, secondo 
un programma attuato 
per fasi per mantenere 
sostanzialmente attiva 
l’offerta sanitaria erogata 
per il territorio. Le prime 
opere avviate hanno ri-
guardato il cuore dell’atti-
vità riabilitativa, ossia la ri-
qualificazione integrale 
dell’intero blocco pale-
stre, con la razionalizzazio-
ne e l’accorpamento del-
le aree destinate alle te-
rapie. Tra queste si segna-
la la palestra di terapia 
occupazionale allestita 
anche con la riproduzio-
ne dell’ambiente dome-
stico con cucina, camera 
da letto. In questi spazi, 
grazie al lavoro di abili te-
rapisti, il paziente con 
neurolesioni impara le 
modalità corrette per 
compiere gli atti quotidia-
ni della vita nella nuova 
condizione di disabilità.  
Per migliorare i flussi sani-
tari è stato predisposto un 
accesso direttamente 
dall’esterno per i pazienti 
ambulatoriali - MAC - ed 
è stata realizzata una 
nuova torre con due ele-
vatori, panoramica, con 
una bella vista sul parco e 
la valle, in grado di colle-
gare tutti i livelli dell’Istitu-
to ed in particolare tutti i 
piani di degenza con le 
palestre. Si è poi prosegui-
to con la ristrutturazione 
del blocco ovest che ai 
due piani superiori acco-
glie reparti di degenza 
mentre ai livelli più bassi 
studi medici, funzioni di 
servizio e supporto quali 
bar, spazi per visitatori e 
care-givers, cucina, men-
sa e spogliatoi. Dal bar si 
accede ad un’ampia ter-
razza che è stata rinnova-
ta con una nuova pavi-
mentazione e a breve 
sarà attrezzata con tende 
ombreggianti auspican-
do che presto possano ri-
prendere le attività di so-
cializzazione. 
A fine 2020 è stato rag-
giunto un importante 
obiettivo con la ristruttura-
zione del reparto di de-
genza al primo piano del 
corpo a sud ovest che ha 
consentito la riorganizza-
zione delle Unità Operati-
ve di Riabilitazione Pneu-
mologica e Riabilitazione 
Cardiologica in un Dipar-
timento di Riabilitazione 
Cardio-Pneumologica at-
trezzato con servizi riabili-
tativi e palestra e una se-
zione di letti strumental-
mente monitorati per pa-
zienti complessi, ubicata 
in posizione terminale e ri-
servata rispetto alle de-
genze ordinarie. 
 
Sicurezza, comfort ed 
estetica sono altri obiettivi 
che avete cercato di rag-
giungere. 

 
“Sì, particolare attenzione 
è stata posta al comfort 
di pazienti, utenti e ope-
ratori intervenendo sui 
percorsi e sull’estetica de-
gli ambienti, ai fini di pro-
porre spazi funzionali, si-
curi e al contempo gra-
devoli. Tutti i servizi igienici 
sono stati ampliati e ade-
guati alle necessità di pa-
zienti con ridotta capa-
cità motoria. Sono stati in-
trodotti sistemi di oscura-
mento con persiane in ar-
monia con lo stile dell’edi-
ficio che nelle degenze 
sono state motorizzate 
per consentire la mano-
vra anche a pazienti con 
disabilità. Per agevolare il 
lavoro degli operatori nel-
le degenze con pazienti 
allettati e nelle palestre 
sono stati installati sistemi 
di sollevamento. Nelle 
aree dove si è già interve-
nuti sono stati sostituiti gli 
arredi privilegiandone er-
gonomia, funzionalità ed 
estetica. 
 
Nel 2021 qual è il crono-
programma dei lavori? 
 
“Sono in corso i lavori nel 
corpo centrale della villa 
storica che si prevede di 
terminare entro la fine 
dell’anno. Ai piani inferiori 
destinati a spogliatoi e uf-
fici direzionali le opere so-
no terminate e sono in 
corso gli allestimenti di ar-
redi e attrezzature. Entro 
la fine dell’anno si preve-
de il completamento dei 
lavori al primo e secondo 
piano destinati ai reparti 
di degenza. Il piano di ri-
qualificazione, oltre a in-
nalzare significativamen-
te lo standard alberghie-
ro, comprende l’efficien-
tamento energetico della 
struttura. L’impiantistica è 
per la maggior parte nuo-
va, si è scelto un cappot-
to per le facciate, l’illumi-
nazione a led e l’introdu-
zione di un sistema auto-
matico di controllo del cli-
ma che rende autonomo 

riscaldamento e refrigera-
zione dei singoli ambienti, 
consentendo quindi il 
massimo comfort di pa-
zienti, familiari e persona-
le. Dall’avvio della ristrut-
turazione ad oggi i consu-
mi energetici, elettricità e 
gas, si sono ridotti di oltre il 
20%. Con l’ammoderna-
mento delle infrastrutture 
tecnologiche si è provve-
duto all’implementazione 
delle nuove tecnologie 
informatiche ed ospeda-
liere. L’intervento più im-
portante per la sicurezza 
è il consolidamento delle 
strutture per conseguire il 
miglioramento sismico. La 
complessità dell’edificio, 
realizzato con molti inter-
venti edilizi nel corso di cir-
ca un secolo seguendo 
tecniche costruttive diver-
se, ha reso arduo il compi-
to dei professionisti, lo stu-
dio Team di Pavia, e di 2 
imprese edili, che si sono 
ingegnate nel mettere in 
campo soluzioni, anche 
innovative, da poter scri-
vere un manuale di tecni-
ca delle costruzioni. La 
complessità dell’immobi-
le, unitamente alla neces-
sità di dare continuità 
all’attività sanitaria per 
non interrompere il servi-
zio al territorio, richiedono 
tempi lunghi per comple-
tare il piano di riqualifica-
zione. Occorreranno al-
meno tre anni per com-
pletare tutte le opere, tra 
le quali si prevede anche 
la valorizzazione del par-
co interno, oggi occupa-
to per buona parte dal 
cantiere, ma che è ele-
mento qualificante del 
complesso grazie alla va-
rietà delle essenze arbo-
ree e alla presenza di al-
beri ad alto fusto”.

Unità operative, servizi e responsabili  
alla Irccs Maugeri di Montescano  
 

Direttore Dott. Giuseppe Laganga 
Direttore Sanitario: dr.ssa Paola Abelli 
U.O. Pneumologia Riabilitativa  (Responsabile dr. Claudio Bruschi) 
U.O. Cardiologia Riabilitativa  (Responsabile dr. Giovanni Forni) 
U.O. Neuromotoria  (Responsabile dr. Guido Felicetti) 
Servizio Fisiopatologia Respiratoria  (Responsabile dr. Francesco Fanfulla) 
Servizio di Terapia Occupazionale – Ergoterapia  
(Responsabile dr.ssa Monica Panigazzi) 
Servizio di Neurofisiopatologia  (Responsabile dr. Michele Buonocore) 
Servizio di Psicologia  (Responsabile Dr.ssa Antonia Pierobon) 
Servizio di Diagnostica per Immagini (Responsabile dr. Matteo Precerutti) 
Servizio Angiologia  (Responsabile dr. Alberto Ferrari Badile) 
Servizio Bioingegneria  (Responsabile ing. Giandomenico Pinna) 

Sopra l’ing. Alessandro  
Vaccarella. A destra e sotto 
una panoramica degli spazi 

della Maugeri  
di Montescano dedicati 

alla riabilitazione

A Montescano la nuova risonanza “aperta” 
  
La Maugeri di Montescano fa parte del firmamento degli ospedali del gruppo 
ICS Maugeri (presidente Gualtiero Brugger, amministratore delegato Mario Me-
lazzini). Direttore generale degli istituti di Pavia e Montescano è dal 1° gennaio 
2020 un noto manager della sanità italiana, Giuseppe Laganga. 
L’offerta diagnostica dell’IRCCS Maugeri di Montescano si amplia per i cittadini 
dell’Oltrepò.“La risonanza, a basso campo magnetico, da 0.25 Tesla, di tipo 
‘aperto’, è stata potenziata a livello software, migliorando la qualità degli esa-
mi articolari e della colonna lombosacrale e cervicale”, dice Matteo Precerutti, 
radiologo e responsabile del Servizio. Possibile quindi l’esecuzione dello studio 
anche dell’articolazione coxo-femorale, “riducendo contestualmente la dura-
ta degli esami, elemento questo non trascurabile considerando la lunghezza 
dell’accertamento stesso, che deve essere eseguito nella completa immobilità 
del paziente”. “Due nuove bobine magnetiche, multicanale, per l’esecuzione 
degli studi della colonna, hanno contribuito all’incremento qualitativo ed è di 
recentissima installazione la nuova bobina dedicata allo studio delle articola-
zioni temporo-mandibolari”, aggiunge Precerutti, “venendo incontro alle esi-
genze diagnostiche specialistiche di clinici quali otorinolaringoiatri, gnatologi, 
reumatologi e dei loro pazienti”.“Siamo lieti di poter aumentare la nostra rispo-
sta al bisogno di salute del territorio”, osserva il direttore dell’Istituto, Giuseppe 
Laganga, che guida anche l’IRCCS di Pavia Cravino e l’Istituto di Via Boezio. 
“La risonanza di Montescano è l’unica con struttura ‘aperta’ dell’Oltrepò pa-
vese accreditata in SSN”, spiega il direttore, “ed è indicata per pazienti clau-
strofobici con patolo-
gie disco-degenerati-
ve della colonna ver-
tebrale (cervicale e 
lombare): per il distur-
bo di cui soffrono, non 
possono essere stu-
diati in una macchina 
con ‘magnete chiu-
so’”. Gli esami sono 
prenotabili attraverso 
il Centro Unico di Pre-
notazione-CUP, al tel. 
0385.47357, dal lunedì 
al venerdì, dalle 8.00 - 
12.30 e dalle 13.15 - 
15.50 



Il dott. Fracchia, da una vita 
alla Maugeri di Montescano

Un personaggio straordinario, il project manager protagonista di un’intensa carriera

Personaggio carismatico 
Claudio Fracchia è in Maugeri 
fin da quando era ai primi an-
ni nel corso di laurea in medi-
cina e chirurgia all’Università 
di Pavia. Tutta la sua vita si è 
svolta all’interno del gruppo, 
per 8 anni nella sede di Veru-
no (NO) e fino ad oggi a Mon-
tescano come medico, diret-
tore ed ora come project ma-
nager. E’ felicemente sposato 
con la dottoressa Patrizia, far-
macista, “che mi ha dato 2 
meravigliosi figli, Stefania, in-
fermiera al Pronto Soccorso di 
Pavia e Davide, laureato in 
scienze ambientali che lavora 
nel settore dello smaltimento 
rifiuti”. 
Nonostante la grande posizio-
ne di responsabilità che occu-
pa è un uomo affabile, alla 
mano. E nonostante gli anni di 
lavoro pesino non perde il 
buonumore, tratto distintivo 
dei medici che hanno sempre 
un sereno rapporto con i pa-
zienti. 
“Sono nato a Johannesburg 
in Sudafrica nel 1951. Papà 
era geometra ed era al servi-
zio di una grande azienda e 
poi ha contribuito a costruire 
Porto Marghera. Trasferito in 
Italia ho vissuto anche a Ve-
nezia ma prevalentemente a 
Voghera, dove ho frequenta-
to le scuole elementari, le me-
die e il liceo”. All'Università di 
Pavia si laureò con 109/110. 
Con una battuta afferma: 
“non mi piaceva il 110 e lode. 
Prenderlo porta male. Ho da-
to una tesi su un marcatore tu-
morale. Erano i tempi del pro-

fessor Gioacchino Robustelli 
Della Cuna, una delle grandi 
firme della medicina italiana 
con Umberto Veronesi. Il tiroci-
nio in ospedale al Policlinico 
San Matteo lo feci con il pro-
fessor Carlo Grassi, uno scien-
ziato ancora brillante nono-
stante i suoi 90 anni. Lì ho im-
parato a gestire le urgenze af-
fiancato ai medici. Una sera 
ero di guardia con il dottor Lu-
cio Casali, ora cattedratico. 
Stavamo mangiando un risot-
to quando di punto in bianco 
mi chiese “vuoi andare a la-
vorare in Maugeri? Vai a par-
lare con il professor Renato 
Corsico, direttore della Mau-
geri di Veruno”. 
Il dottor Fracchia accolse l’in-
vito. Su un'utilitaria raggiunse il 
paese in provincia di Novara. 
Si trovò davanti un istituto do-
ve i malati, in tuta, si allenava-
no in palestra o giocavano al-
l'aperto a tennis ed i dottori gi-
ravano come nella clinica di 
Miami del dottor Kildare, con 
lo stetoscopio al collo. “Il pro-
fessore mi ricevette con cor-
dialità e mi invitò a pranzo a 
Stresa a mangiare un lavarello 
(pesce) – ricorda il dottor 
Fracchia – Corsico mi fece la 
proposta di lavorare con lui, 
aveva bisogno di un bravo 
pneumologo. A Veruno ci so-
no rimasto 8 anni. Poi Corsico 
si trasferì a Montescano e lo 
seguii anche lì”. Fracchia, che 
ha lavorato anche con il “ma-
go” dei trapianti Viganò per il 
programma di trapianto pol-
monare e cuore-polmoni ne-
gli anni ‘90, ricorda ora gli 

aspetti che hanno portato 
questa struttura di Montesca-
no ad essere nota in tutta Eu-
ropa e per molti anni sede di 
incontri e convegni internazio-
nali sulla riabilitazione. 
“Villa Fiorita era un sanatorio 
pediatrico, poi una casa di ri-
poso, nel 1974 Salvatore Mau-
geri, un grandissimo medico, 
ma soprattutto un grande 
manager della medicina ita-
liana che aveva una visione 
del futuro di almeno 20 anni, 
capì che una specialità 
avrebbe avuto un grande av-
venire: la medicina preventi-
va, di riabilitazione. 
In quegli anni esisteva solo 
un’unica struttura, la Maugeri 
di via Severino Boezio. Salva-
tore Maugeri ebbe molte in-
tuizioni e capacità organizza-
tive manageriali. Inventò le 
strutture di Veruno e Monte-
scano, le fece ristrutturare. Ve-
runo si trova in un bosco, Mon-
tescano in Oltrepò in mezzo ai 
vigneti. Lui capì il futuro della 
riabilitazione cardiologica, 
neuromotoria e respiratoria. I 
pazienti venivano poi inseriti in 
un percorso più generale con 
una serie di attività collaterali 
finalizzate al recupero funzio-
nale e sociale. Questi istituti 
non sono nati solo con i 3 ser-
vizi che ho citato e con le pa-
lestre, ma pure con altri servizi 
come quello psicologico e 
quello metabolico nutriziona-
le. Sì, perché anche la nutri-
zione dei pazienti è fonda-
mentale nel processo riabilita-
tivo. Maugeri e le sue equipe 
di medici intuirono anche l'im-

portanza, 35 anni fa, di avere 
bioingegneri nelle 2 sedi, che 
lavorassero su dei programmi 
mirati a perfezionare appa-
recchiature ed innovare la ria-
bilitazione. Questo ci ha per-
messo un franco ed innovati-
vo dialogo tra medici ed infer-
mieri. Un’altra ed importantis-
sima disciplina, aggregata ai 

percorsi sanitari, è stata la Te-
rapia Occupazionale che 
rende i pazienti autonomi o 
parzialmente autonomi alla fi-
ne dei trattamenti quando 
escono dall'ospedale.  Ap-
prendono come riprendere il 
lavoro o l'attività quotidiana. 
Questa è stata un’intuizione 
straordinaria”. 

Sopra un primo piano di Claudio Fracchia, sotto Fracchia  
con l’ing. Vaccarella nella Sala Conferenze

Nelle foto l’Atrio della Maugeri di Montescano con le vetrate 
e i lavori di ristrutturazione in corso
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IL DIRETTORE SANITARIO      
  
La dottoressa Paola Abelli da alcuni anni è il direttore sanitario 
della Maugeri di Montescano. 
  
Che rappresenta per lei questo ospedale? 
  
“E’ una delle strutture più antiche del gruppo Maugeri, ha una 
notevole importanza a livello regionale e come Istituto di Ri-
cerca e Cura a Carattere Scientifico è stato in alcuni anni più 
conosciuto della sede di Pavia. Ha avuto degli indici di attrat-
tività nei confronti dei pazienti di tutta Italia. Basti pensare che 
all'inizio del 2000 il 50% dei pazienti proveniva da altre regioni. 
Al termine di una magnifica ristrutturazione ritornerà ad essere 
un'eccellenza nazionale. E cioè tra un paio di anni”. 
  
Come avete vissuto il tempo del Covid? 
  
“Non è ancora finito, ora è necessario porre molta attenzione 
nei confronti delle varianti. Nella prima fase della pandemia 
sono stati tempi drammatici. Abbiamo dedicato ai pazienti 
che venivano dimessi dagli ospedali pubblici 2 reparti. Com-
plessivamente abbiamo curato 321 persone. Il personale, 
medici, infermieri, oss, fisioterapisti, sono stati eccezionali. 
Sopportando con pazienza i dispositivi obbligatori necessari 
per affrontare il Covid-19. Ora la tensione si è allentata, anche 
se non abbiamo ancora aperto le visite ai pazienti”. 

Il servizio fotografico 
sulla Maugeri  

di Montescano  
è stato realizzato  

da Claudia Trentani

Il settimanale "Il Ticino"  
ringrazia per la squisita 

collaborazione l’addetto 
stampa del gruppo ICS 

Maugeri Giampaolo  
Cerri, l’Elettrica Pavese  
di Claudio e Roberto  

Del Bo e Cristian Anelli di 
“Anelli Tubat ”per il  

supporto dato all'iniziativa. 



OPERE  
IDRAULICHE

OPERE  
EDILI

FONTI  
RINNOVABILI

• PRONTO INTERVENTO IDRAULICO 
Interventi in tempi brevi in Pavia  

e provincia grazie ai nostri tecnici  
di zona per offrirti la migliore  

assistenza di Pronto Intervento. 
 

• ASSISTENZA TUTTO L’ANNO 
I nostri tecnici sono operativi  

tutti i giorni dell’anno, inclusi i festivi  
e 24 ore su 24, per garantire  

il massimo dell’assistenza.  
 

• SERVIZIO DI QUALITÀ 
Personale qualificato e specializzato 
 in grado di risolvere tutti i problemi  

tecnici, assicurando il massimo  
della velocità ed efficienza. 

 
• TRASPARENZA NEI PREZZI 

Strada Paiola, 18 - PRADO - 27100 CURA CARPIGNANO (PV) 0382/575472 - info@anellitubat.it

Investiamo in veicoli  
ad emissioni zero.  
Il nostro contributo  
per un’aria più pulita



Libreria San Siro, dal set-
tembre 2019 si è affermata 
a Pavia come nuovo punto 
di riferimento della cultura 
in generale e di quella cat-
tolica in particolare. La li-
breria, situata ad un rintoc-
co di campane dal Duomo di 
Pavia, in via Menocchio 8, è 
l’unico punto di riferimento 
del territorio per i cattolici 
pavesi. A gestirla è Agnese 
Annori, giovane componen-
te di una famiglia di librai.  
“Siamo nati con la volontà 
di offrire un servizio che a 
Pavia mancava da tempo”. 
La libreria San Siro non è 
solo libri e non è solo libri 
religiosi.  
“Tra i nostri scaffali potete 
trovare – dice Agnese – sus-
sidi per la catechesi rivolti 
ad operatori pastorali per 
l’accompagnamento di 

bambini, ragazzi ed adulti 
nel percorso cristiano.  Vite 
di Santi o Beati, scritti dei 
Padri della Chiesa, appari-
zioni Mariane, opere di Pa-
pi, biografie, Sacra Scrittu-
ra con diverse edizioni, libri 
di preghiere e novene, oltre 
ad una sezione novità che 
viene costantemente ag-
giornata. Nella sezione 
bambini e ragazzi offriamo 
libri-attività per i più picco-
li con edizioni in cartonato, 
puzzle e libri pop-up, bibbie 
illustrate e libri sensoriali, 
edizioni della Sacra Scrittu-
ra dedicata a bambini dagli 
0 ai 15 anni, sussidi per la 
preghiera, testi per cono-
scere Gesù e gli aspetti fon-
damentali della religione”. 
La libreria San Siro ha 
aperto anche ai sacerdoti 
con la vendita di sussidi per 

la liturgia come il Messale 
Romano da altare, il Mes-
sale quotidiano, registri per 
atti di Battesimo, Cresima, 
Comunione ed oggetti per 
la liturgia come calici, 
asperger, custodie per lezio-
nari, ampolline, teche, 
ostie, particole e tutto ciò 
che è necessario per lo svol-
gimento delle funzioni li-
turgiche. “Abbiamo anche 
ricordi per Cresime o Co-
munioni – dice Agnese An-
nori – con la possibilità di 
realizzare bomboniere per-
sonalizzate, medagliette, 
statue da interno e da 
esterno, rosari, icone sacre 
realizzate a mano, quadri 
con raffigurazioni religiose, 
crocifissi in legno di ulivo. 
La libreria offre la possibi-
lità alle parrocchie di ri-
chiedere la consegna a do-

micilio gratuita”. La libre-
ria San Siro è contattabile 
anche telefonicamente allo 
0382/1864106 o via mail 

all’indirizzo: libreria.pa-
via@gmail.com. Agnese, 
cortesissima libraia, è al 
servizio dell’utenza pavese. 

E’ stata prorogata sino al 
31 luglio l'ordinanza che 
il Comune di Pavia aveva 
adottato lo scorso 18 giu-
gno per cercare di contra-
stare i fenomeni di “mala-
movida” in città durante 
le ore notturne.  
Nei giorni scorsi il sinda-
co Mario Fabrizio Fracas-
si (nella foto) ha firmato il 
nuovo provvedimento con 
il quale ha confermato la 
chiusura notturna di bar 
e locali pubblici all’1 dalla 
domenica al giovedì, alle 
2 il venerdì e il sabato.  
Per i pubblici esercizi re-
sta vietata la vendita di 
alcolici dalle 24 alle 7; per 
le attività artigianali (co-
me pizzerie d’asporto, 
piadinerie e kebab) ed 
esercizi commerciali (su-
permercati, negozi al det-
taglio e distributori auto-
matici), il divieto è in vi-
gore tra le 21 e le 7. Su 
tutto il territorio comuna-
le è vietato il consumo di 
bevande alcoliche tra le 
24 e le 7. Per chi non ri-
spetta le regole, sono pre-
viste multe da 400 a 3mi-
la euro e la chiusura tem-
poranea dell’attività da 5 
a 30 giorni.  
“Quello che emerge dalle 
prime due settimane di 
sperimentazione è che 
l’impatto dell’ordinanza 
ha avuto effetti positivi – 

sottolinea il sindaco Ma-
rio Fabrizio Fracassi –. 
Abbiamo quindi deciso, a 
seguito di un proficuo 
confronto in maggioran-
za, di confermare le misu-
re adottate, estendendole 
a tutto il mese di luglio. 
C’è particolare soddisfa-
zione per il ruolo svolto 
dagli steward finanziati 
dal Comune, che hanno 
agevolato il mantenimen-
to dell’ordine pubblico in 
alcune aree sensibili della 
città, coordinandosi in 
maniera efficace con le 
Forze dell’Ordine e la Po-
lizia Locale.  
Naturalmente, gli episodi 
di violenza e degrado, che 
purtroppo non si sono in-
terrotti del tutto, ci ricor-
dano che l’attenzione de-
ve rimanere alta e che i 
controlli vanno ulterior-
mente rafforzati, sia per 
quanto riguarda i numeri 
sia per quanto riguarda 
la loro severità.  
È infatti necessario ga-
rantire il rispetto delle 
norme in vigore, a partire 
dal ‘Regolamento di Poli-
zia Urbana’ e dalle ordi-
nanze che vietano i bivac-
chi”.  
“Ne approfitto – ha ag-
giunto il sindaco – per ri-
badire il mio appello al 
senso di responsabilità. 
Istituzioni, gestori di 

pubblici esercizi ed eser-
cizi commerciali, cittadi-
ni: ciascuno deve fare il 
proprio dovere. L’obietti-
vo, come dicevo, è poten-
ziare ulteriormente i con-
trolli per punire chi viola 
le regole, con sanzioni pe-
cuniarie e, nei casi più 
gravi, almeno per quanto 
riguarda i pubblici eserci-
zi, la sospensione dell’at-
tività.  
Intendo inoltre incontra-
re nuovamente, al più 
presto, i rappresentanti 
del comitato ‘Cittadini 
contro la Malamovida’, 
per discutere anche con 
loro della situazione. Per 
trovare la soluzione idea-
le serve davvero il contri-
buto di tutti”. 

Libreria San Siro, non solo libri nel cuore di Pavia

Sopra Agnese Annori nella 
Libreria, sotto dei  

portaincensi e alcuni  
oggetti per la liturgia

Accanto al Duomo l’unica libreria cattolica del territorio. Nelle proposte anche libri per ragazzi e articoli religiosi e per la liturgia

“Malamovida” a Pavia, il Comune 
proroga l’ordinanza sino a fine luglio

Dalla domenica al giovedì bar ed esercizi pubblici chiusi all’1 di notte, venerdì e sabato alle 2
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L’Orto Botanico di Pavia by night 
 
Visite guidate tra le magie floreali dell’antico “museo 
della natura”. Si comincia sabato 10 luglio alle 21.00 
  
Giocando sul fascino dei fiori, delle piante ed i mira-
coli della natura, l’antico Orto Botanico di Pavia or-
ganizza visite guidate notturne alla scoperta di un 
vero e proprio “museo all’aperto” in un'atmosfera del 
tutto insolita ed accattivante. Le visite guidate sono 
in programma sabato 10, 24 luglio, 7 e 21 agosto. La 
visita guidata costerà solo 4 euro. Ad accompagnare 
i visitatori il curatore dell’Orto Nicola Ardenghi, al-
lievo del nostro collaboratore, prof. Francesco Sarto-
ri, già direttore dell’Orto Botanico di Pavia, insieme 
al custode e giardiniere, Paolo Cauzzi. 
Si partirà alle 21 percorrendo poi i vialetti dei vari 
settori dell’Orto Botanico ognuno dei quali ha delle 
particolarità offerte dalla natura. Si attraverseran-
no pure le antiche Serre di Scopoli, per poi approda-
re nell’Arboreto, ai piedi dell’imponente e secolare 
platano di Scopoli. Durata della visita: 1 ora. 25 i vi-
sitatori previsti. Obbligatoria la prenotazione a: 
prenotazione.musei@unipv.it 
Gli accompagnatori saranno muniti di torcia elettri-
ca. Un consiglio: portatevi un repellente contro le 
zanzare. 

A.A. 



Continua 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 sco-
po di lucro e  sviluppato 
con il beneplacito della 
Diocesi di Pavia) è suppor-
tato dal CSV Lombardia 
Sud – Pavia, dalla Fonda-
zione Comunitaria della 
Provincia di Pavia, dalla 
Coop Lombardia e dalla 
Formaggeria Pavese ed è 
dedicato alle persone che 
prestano il proprio servi-
zio a titolo completamente 
gratuito presso qualsiasi 
ente e/o associazione, Par-
rocchia, Ospedali, Oratori 
della provincia di Pavia, 
compresi i comuni di Bina-
sco 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 volontari beneme-
riti segnalati sarà conse-
gnato un attestato di bene-
merenza ed altri premi. 
Luogo e data della premia-
zione saranno comunicati 
sul settimanale “Il Ticino” 
ed in linea di massima alla 
cerimonia di consegna 
parteciperanno il Vescovo 
o suo delegato e le Auto-
rità cittadine. 
 
LA CLASSIFICA 
Anche questa settimana 
sono arrivati tantissimi 
tagliandi alla redazione 
del settimanale “il Ticino” 
per la settima edizione del 
concorso “Vota il tuo Vo-
lontario”.  
In testa alla classifica con-
solida il suo primato Mario 
Gallotti, volontario alla 
Cattedrale di Pavia. Alle 
sue spalle sale al secondo 
posto Marina Sacchi Neb-
bia, della parrocchia di 
Santa Maria di Caravag-

gio a Pavia guidata da don 
Carluccio Rossetti, davan-
ti ad Eric Pasetti, degli 
“Amici del Duomo”. Quar-
to posto per Elena Malin-
verni, di “Sos Solidarietà 
Famigliare”, che precede 
Pinuccia Albanesi, volon-
taria alla sezione di Pavia 
della Lilt (Lega italiana 
lotta ai tumori). Risalgono 
in graduatoria Donato 
Scova, già presidente del 
Consultorio familiare del-
la Diocesi, ora settimo, e 
Lorenza Bergamaschi, 
medico in pensione che 
continua a sostenere l’Isti-
tuto S. Margherita, al de-
cimo posto.  
Da segnalare anche i nuo-
vi ingressi di Alessandro 
Gandellini (Laborarte - 
Bottega del Povero di Cor-
teolona) e Vittorio Vaccari 
(presidente dell’associa-
zione “Il Bel San Miche-
le”). Ma resta ancora tem-
po per rafforzare la posi-
zione di questi candidati e 
inserirne altri in classifi-
ca. 
 
1) Mario Gallotti  
(Cattedrale di Pavia): 
6.200 punti 
 
2) Marina Sacchi  
Nebbia (parrocchia S. 
Maria di Caravaggio): 
3.200 punti 
 
3) Eric Pasetti (Amici  
del Duomo): 2.840 punti 
 
4) Elena Malinverni 
(SoS Solidarietà  
Famigliare): 1.390 punti 
 
5) Pinuccia Albanesi 
(Lega italiana lotta  

ai tumori): 730 punti 
 
6) Antonio Bottazzi 
(Mensa del Fratello):  
440 punti 
 
7) Donato Scova  
(già presidente del Consul-
torio familiare della Dioce-
si): 240 punti 
 
8) Ornella Tacconi 
(Amici della Biblioteca  
di Travacò Siccomario): 
190 punti 
 
8) Luigia Favalli (Il Bel 
San Michele): 130 punti 

9) Barbarah Guglielma-
na (Ambulatorio per stra-
nieri – Non una di meno): 
70 punti 
 
10) Lorenza Bergama-
schi (Istituto  
S. Margherita): 70 punti 
 
11) Alessandro Gandel-
lini (Laborarte – Bottega 
del Povero di Corteolona): 
50 punti 
 
12) Vittorio Vaccari  
(Il Bel San Michele):  
50 punti. 
 

13) Cristian Anelli  
(Croce Rossa): 30 punti 
 
14) Saverio Commoda-
ro (L’Arte per la Pace):  
20 punti 
 
15) Adele Lucchelli 
(Amici di San Lanfranco): 
10 punti 
 
16) Belloni Giovanni 
(Consultorio familiare  
diocesano): 10 punti 
 
17) Ilaria Marchesotti 
(Presidente Ato): 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 SIMONA RAPPARELLI 
 
 
“Ascoltare storie e racconti di 
persone che prestano servizio 
volontario ci aiuta ad uscire da 
quella sensazione di ‘blocco’ che 
si genera in noi quando sappia-
mo che potremmo fare qualcosa 
per gli altri ma ci sentiamo soli 
e piccoli rispetto alla quantità 
di problematiche da affrontare. 
‘Vota il tuo volontario’ ci aiuta 
a capire che basta un piccolo 
passo per cominciare e ci spinge 
ad agire”. Così Monica Lazzari-
ni, membro pavese del consiglio 
direttivo della Governance del 

Csv Lombardia Sud, commen-
tando il concorso annuale del 
nostro settimanale dedicato al 
mondo del volontariato pavese, 
sottolineando come le belle sto-
rie di chi ha compiuto il suo pri-
mo passo verso l’attività volon-
taria possano non solo rincuo-
rare chi le legge ma anche far 
comprendere come sia possibile 
innescare “il fare” dando respi-
ro a nuove idee di solidarietà e 
di progettualità concreta. 
“Il mondo del volontariato non 
si è mai fermato nemmeno du-
rante il terribile periodo della 
pandemia – ha precisato Lazza-
rini –: anzi, grazie alla sua ca-

pillarità ha saputo intercettare 
i bisogni presenti sul territorio, 
compresi i più piccoli, e orga-
nizzare delle risposte rapide ed 
operative. Il Covid ha messo in 
luce situazioni di povertà (alcu-
ne preesistenti) che si sono acu-
tizzate, ma anche nuove fragi-
lità psicologiche sia personali 
che familiari: il volontariato, 
così radicato nel territorio, le 
ha subito individuate ed ha or-
ganizzato sportelli di ascolto, 
attività di aiuto scolastico per 
chi la DAD non poteva permet-
tersela, sostegni alla fragilità. 
Ora si vive un po’ nell’incertez-
za anche perché siamo stati 

tutti oggetto di una vera rivolu-
zione di vita e a mio parere il 
mondo del terzo settore è stato 
un po’ trascurato dalle istitu-
zioni, anche a causa dell’emer-
genza Covid che ha fatto rive-
dere le priorità.  
Ma siamo già ripartiti con nuo-
ve forme di prossimità: come 
Csv abbiamo promosso il Festi-
val dei Diritti 2021 centrandolo 
sul tema della Cura intesa in 
senso ampio e non solo sanita-
rio, la cura per l’ambiente, per 
i giovani, per l’educazione e per 
il futuro; si tratta di saper dare 
risposte nuove ad esigenze nuo-
ve e su questo ci siamo muoven-

do. A venirci in supporto ci sono 
gli obiettivi dell’Agenda 2030 
con l’idea dello sviluppo soste-
nibile non solo per l’ambiente 
ma anche per le persone”. 

Monica Lazzarini (Csv Lombardia Sud):  
“Raccontare il volontariato ci spinge ad agire”

Le pavesi Trumellini e Rossolillo ai vertici 
dell’Unione dei Federalisti Europei

Monica Lazzarini

“Il concorso d ‘ il Ticino’ ‘Vota il tuo Volontario’ ci aiuta a capire che basta un piccolo passo per cominciare”
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Le pavesi Luisa 
Trumellini e Giulia 
Rossolillo ai vertici 
dell’organizzazione 
europea dell’Uef 
(Unione dei federa-
listi europei).  
Nel Congresso euro-
peo dell’Uef, tenuto-

si il 4 e 5 luglio a Va-
lencia, in Spagna,  
Luisa Trumellini, 
già segretaria na-
zionale del Mfe (Mo-
vimento Federalista 
Europeo) è stata 
eletta vice-presi-
dente dell’Uef e Giu-

lia Rossolillo, già  
nella direzione na-
zionale del Mfe è 
stata nominata 
membro del Bureau 
Executive Uef.  
Nella foto del Con-
gresso, l’intervento 
di Luisa Trumellini 

in una tavola roton-
da con Guy Verhof-
stadt, co-presidente 
del Board della Con-
ferenza sul futuro 
dell’Europa, e San-
dro Gozi conferma-
to presidente del-
l’Uef. 
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Una cinquantina i partecipanti. Don Palladini: “Contiamo sull’aiuto di volontari e dei comuni, vogliamo dare un segno di ripartenza”

Il Grest “ecologico” organizzato a Magherno
Ad un certo punto della 
giornata, al Grest di Ma-
gherno, si impara “sul 
campo” a fare raccolta dif-
ferenziata. Nel senso che 
tutti i partecipanti corro-
no per il grande campo da 
calcio e raccolgono tra l’er-
ba bottiglie di plastica e 
sacchetti persi magari du-
rante il gioco. E chi ne rac-
coglie di più totalizza più 
punti che serviranno poi 
nei vari giochi a squadre. 
Un sistema simpatico per 
far capire a tutti che di-
vertirsi è importante ma 
che essere responsabili si-
gnifica anche non sporca-
re oppure raccogliere ciò 
che si è lasciato in giro: “E’ 
il momento finale di ogni 
giorno che condividiamo 
in oratorio – precisa Gio-
vanni, 24 anni, coordina-
tore di educatori e anima-
tori, diplomato in scienze 
umane e prossimo alla 
laurea di Scienze della Co-
municazione –. Tutti i 
partecipanti si lanciano 
nel campo di calcio a recu-
perare ciò che è stato ab-
bandonato durante la 
giornata e ogni oggetto re-

cuperato viene suddiviso e 
lasciato nei nostri cestini 
come vuole la raccolta dif-
ferenziata. La conta degli 
oggetti raccolti produce 
un punteggio che conflui-
sce nel cumulo dei giochi a 
squadre, quindi è da con-
siderarsi vera e propria 
gara. Lo scopo è quello di 
insegnare ai bimbi a ri-
spettare l’ambiente, a non 
sporcare e a raccogliere 
ciò che hanno lasciato in 
giro”.  
 
La giornata tipo e il so-
stegno alle famiglie 
 
Il Grest di Magherno con-
ta circa 50 partecipanti e 
comprende ben quattro 
comuni e tre frazioni (Vi-
starino, Vivente, Torre 
d’Arese, Spirago, Marzano 
e Castel Lambro) la par-
rocchia è retta da don 
Marco Palladini: “Le atti-
vità che svolgiamo sono 
sempre tante e si suddivi-
dono principalmente tra 
gli oratori di Magherno e 
Marzano (al mattino, gra-
zie all’operato di don Mau-
rilio Basilico), i due centri 

che fanno da collettori per 
tutte le sette parrocchie, 
soprattutto d’estate con 
l’arrivo del campo estivo. I 
numeri di questi ultimi 
due anni sono ovviamente 
molto ridotti rispetto al 
periodo pre-Covid ma non 
era possibile fare diversa-
mente; avevamo a cuore di 
riaprire l’oratorio per non 
lasciare bambini e ragazzi 
da soli e offrire un’alter-
nativa di crescita a chi 
vuole varcare i nostri can-
celli”. La giornata in ora-
torio comincia con l’acco-
glienza che è suddivisa in 
tre differenti scaglioni a 
seconda degli orari di in-
gresso, 8.50, 8.55 e 9 del 
mattino; all’ingresso pro-
va della temperatura e di-
sinfezione delle mani.  
Segue poi la preghiera  e la 
suddivisione in gruppi e 
ogni team si reca nelle au-
le dell’oratorio per i compi-
ti estivi: “Abbiamo scelto 
di evitare i laboratori que-
st’anno e di dedicarci allo 
studio – puntualizza l’edu-
catore Giovanni –. Vor-
remmo che i ragazzi si im-
pegnassero, seguiti da noi, 

nei compiti delle vacanze e 
dopo l’esperienza del Gre-
st si dedicassero più libe-
ramente alla vita in fami-
glia e in vacanza senza il 
peso di avere ancora tanti 
compiti da fare. Dopo, il di-
vertimento: via al gioco li-
bero, alla musica, al calcio, 
alle giostrine per i più pic-
coli, sempre tutti distan-

ziati e suddivi-
si per gruppi, 
poi il pranzo 
grazie alla col-
l a b o r a z i o n e 
della ditta Vol-
pi (gli anni 
scorsi prepara-
vamo noi i pa-
sti ma questa 
volta abbiamo 
deciso per 
maggiore sicu-
rezza di appog-
giarci al cate-
ring che li pre-
para in manie-
ra sigillata e 
porz ionata) . 
Subito dopo si 
sparecchia in-
sieme e torna il 
gioco libero con 
i balli di grup-
po e le proposte 
che variano di 

giorno in giorno. Alla fine 
della giornata all’ombra 
sotto la tettoia si calcolano 
i punteggi, segue una pre-
ghiera con don Marco che 
ci fa riflettere su un salmo 
o sulla lettura del giorno e 
poi il momento ecologico a 
chiusura della giornata”.  
Il grest è iniziato il 28 giu-
gno e dura 4 settimane ed 
ha un prezzo molto compe-
titivo. “Ad aiutarci sono di-
versi fattori – precisa don 
Marco Palladini – ci sono i 
volontari che ci danno una 
mano importante e ci sono 
i quattro comuni che fanno 
parte della nostra Unità 
pastorale che ci sostengo-
no attivamente in ogni 
momento dell’anno”.  
 
La Caritas di Vistarino 
 
“Il nostro impegno va an-
che in favore di coloro che 
hanno bisogno di un aiuto, 
soprattutto da quando il 
Covid ha colpito tanto l’e-
conomia di numerose fa-
miglie – ha sottolineato 
don Marco –. A Vistarino è 
attivo il nostro servizio 
Caritas grazie al quale 
riusciamo a sostenere una 
cinquantina e oltre di fa-

miglie grazie alla conse-
gna dei generi alimentari 
che vengono distribuiti 
una volta alla settimana, 
il martedì. La raccolta de-
gli alimenti ma anche la 
verifica dei documenti e la 
conseguente consegna vie-
ne svolta grazie all’opera-
to dei volontari che ci so-
stengono anche in questo 
genere di attività, che al-
trimenti non sarebbe pos-
sibile realizzare”.  
Nelle parole di don Marco 
anche un ricordo commos-
so dedicato a don Antonio 
Vitali, mancato lunedì 
scorso: “Abbiamo condivi-
so tanto, già dai tempi del 
Seminario. Appena entra-
to, ero in prima media, 
avevo lui e don Marco 
Gatti come prefetti, era-
vamo un bel gruppo, stu-
diavamo ma giocavamo 
anche al pallone. Poi ho 
tanti ricordi da giovane 
sacerdote: andavamo in 
vacanza insieme, organiz-
zavamo Grest insieme, mi 
ricordo di lui alla Casa di 
Accoglienza. Aveva voglia 
di vivere, un uomo forte. 
Mi mancherà moltissi-
mo”.   

Simona Rapparelli 

Animatori ed educatori con, secondo da sinistra, don Marco Palladini

Alcuni bimbi partecipanti al Grest

L’oratorio ha riaperto le porte per l’estate 2021 grazie al sostegno del Comune, di tanti volontari e della locale Protezione Civile

Il centro estivo a Copiano: ripartiamo anche da qui
L’ultima volta che aveva-
mo aperto l’oratorio era 
un giorno di febbraio 
2020 quando stavamo 
preparando la festa di 
Carnevale, ma purtroppo 
sappiamo tutti come è 
andata a finire. Sul sof-
fitto c’è ancora la scritta 
FESTA DI DON BOSCO 

che è stato l’ultimo even-
to svolto dalla parroc-
chia.  
Via il rammarico!  
Aiutati come sempre 
dall ’Amministrazione 
Comunale, dai solidi vo-
lontari della parrocchia e 
dalla Protezione Civile 
abbiamo organizzato il 

CENTRO ESTIVO 2021, 
il mitico Grest. Un Grest 
dai numeri ridotti, ma 
non ridottissimi. Siamo 
una quarantina e ci fac-
ciamo sentire… Eccome. 
In paese non ci hanno an-
cora sgridato… Forse 
perché un pò tutti aveva-
mo nostalgia delle grida 

dei bambini e ragazzi du-
rante i giochi.  
E ALLORA balli e giochi 
che avevamo una gran 
voglia di riprendere, tor-
nei di calcio, palla prigio-
niera, l’indimenticabile 
TELO SAPONATO e “ca-
stellone”. Tutto organiz-
zato e guidato dai nostri 

instancabili animatori e 
animatrici.  
Iniziamo alle 9, dove ci 
smistiamo nei due gruppi 
bolla (IMMUNO-MAN E 
GUARDIANI DELL’A-
MUCHINA) e poi tutti in 
chiesa per l’incontro di 
preghiera con Padre Ce-
sare che ci sta facendo 

scoprire tante belle figu-
re di santi. In oratorio ri-
maniamo fino alle 13.30 e 
due volte la settimana 
andiamo anche in pisci-
na.  
La domenica animiamo 
la Santa Messa dove rin-
graziamo il Signore per 
la vita e per gli amici. 

I più piccoli in posa per la foto di gruppo Giovanissimi e ragazzi pronti per stare insieme
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Gli iscritti sono più di 80, seguiti da 25 animatori con l’apporto di alcune mamme

Bascapè, vai con il Grest 2021!
Con la fine delle scuole si è 
dato il via al Grest nella par-
rocchia di Bascapè e con esso 
si è tornati a sentire il bel vo-
ciare allegro e gioioso dei ra-
gazzi che a frotte raggiungo-
no i punti di ritrovo che di 
volta in volta sono la chiesa, 
oppure l’oratorio o il sito di 
partenza del bus che li porta 
alle diverse destinazioni. 
Sembra un altro vivere, anzi 
è un rivivere, dopo un anno 
di mesto silenzio, rivedere il 
paese che si anima di nuovo 
con la voglia di stare insie-
me. Quest’anno sono circa 85 
gli iscritti e gli animatori so-
no 25, oltre ad una decina di 
adulti, tra cui alcune catechi-
ste  e diverse mamme che 
collaborano a tenere  insieme 
tutta l’organizzazione. La 
giornata tipo inizia alle 8 con 
il pre-Grest; alle ore 9 ci si 
trova tutti in chiesa per fare 
il punto della giornata, con 
un tempo per il canto e uno 
spazio per il racconto di una 
storia o un avvenimento edu-
cativo proposto da don Mi-
chele per stimolare i parteci-
panti a scoprirne il senso. Si 
conclude lo spazio di rifles-
sione con la preghiera quoti-
diana. Verso le dieci ci si tra-
sferisce all’oratorio dove 
hanno inizio i giochi divisi 
per gruppi, sotto la guida di 
un responsabile che ne cura 
lo svolgimento; impegna i 
partecipanti per circa un’ora 
e mezza. Poi spazio per il gio-

co libero, a piacimento dei 
partecipanti. Solitamente le 
femmine prediligono il bal-
letto accompagnato dalla 
musica; invece i maschi in 
prevalenza preferiscono i 
giochi sportivi. Ovviamente 
le giornate non sono scandite 
sempre con la medesima re-
golarità che finirebbe per an-
noiare, ma prevedono atti-
vità ed iniziative differenti 
per ognuno dei quattro grup-
pi in cui sono stati suddivisi 
i ragazzi secondo l’ordine di 
età. Ad esempio il mercoledì 
è dedicato ad attività partico-
lari, disciplinate da istruttori 
qualificati del CSI. Si passa 
dall’autodifesa al badmin-
ton, sino alla nordic walking 
(per questo ci si serve del 
campo sportivo comunale); 
infine il gruppo dei pasticceri 
si cimenta a preparare bi-
scotti per tutti, che le mam-
me poi distribuiscono per la 
merenda. Il martedì e il gio-
vedì con lo scuolabus comu-
nale si va alla piscina attrez-
zata con scivoli di Lodi per 
trascorrere tutta la giornata. 
Altri giochi animano i pome-
riggi anche del paese, come 
la caccia dell’orso e quella 
della volpe.  Sempre con l’in-
tento di stimolare i ragazzi 
alla conoscenza del proprio 
territorio e a distinguere la 
vegetazione arborea da quel-
la propriamente agricola, so-
no state effettuate delle cam-
minate verso alcune cascine. 

Ovviamente per i più piccini 
si è scelto la Valletta che è la 
più vicina, mentre per gli al-
tri si è optato per quelle via 
via più impegnative o lonta-
ne come San Zeno, Casadeo, 
Beccalzù. Don Michele, nel 
rispetto delle limitazioni im-
poste dalla pandemia ancora 
in corso, non ha voluto far 
mancare la gita extra, anche 
se in forma ridotta. Ha por-
tato con due pullman il grup-
po Grest al Parco Sospeso di 
Salice Terme nell’Oltrepò 
pavese, dove gli aderenti 
hanno potuto camminare 

imbragati su percorsi arborei 
ben determinati, ricavando-
ne sensazioni e ricordi entu-
siasti. Altre iniziative sono 
pronte per essere attuate 
nelle giornate che mancano 
alla conclusione del periodo 
che, ovviamente, è stato ri-
dotto non potendo trascorre-
re una settimana di soggior-
no montano o marino. Le 
informazioni qui riportate 
sono state fornite dall’ani-
matrice Layla, coadiuvata 
dalle “grestine” Irene e Giu-
lia.                                                                                                                                     

Ànthos 

Don Stefano Penna: “Ringrazio le famiglie che ci hanno dato fiducia iscrivendo i loro bambini e tutti i collaboratori coinvolti in questa avventura”

Spirito Santo, un Grest per provare a ripartire
“E’ il primo anno che sono 
qui come parroco a gestire il 
Grest, quindi voglio ringra-
ziare le famiglie, non tante 
per la verità, che ci hanno 
dato fiducia iscrivendo qui i 
loro bambini e i miei giova-
nissimi collaboratori che si 
stanno impegnando con 
grande volontà per far diver-
tire i più piccoli dopo il perio-
do di chiusure e isolamento”. 
Don Stefano Penna, parroco 
dello Spirito Santo dal 2020, 
ha voluto dare un segnale 
forte alla comunità, dal du-
plice significato: di riparten-
za dopo il dramma Covid e di 
(seconda) ripartenza dopo il 

suo arrivo, giunto successi-
vamente al saluto di don Vit-
torino Vigoni che reggeva le 
sorti della parrocchia dal 
1984. Un segnale di cambia-
mento ma anche di conti-
nuità: “Don Vittorino ha fat-
to tantissimo per questa co-
munità e sarà molto difficile 
eguagliare il suo primato – 
ha detto don Stefano, fino al-
lo scorso anno amato parroco 
di Torre d’Isola –. I Grest de-
gli anni scorsi erano molto 
partecipati, Luca Sacco coor-
dinava tutti con grande im-
pegno. Noi, per ovvie ragio-
ni, oggi siamo in numero mi-
nore, ma ce la stiamo davve-

ro mettendo tutta”. Il Grest 
2021 dello Spirito Santo con-
ta 54 iscritti con numerosi 
volontari adulti che aiutano 
per tenere ordine, pulizia, 
servizio bar e organizzazione 
generale del centro estivo 
(Tina, Titti, Mario, Elena, 
Luisa, Elvira, Michele, Si-
mona, Fabio, Laura e Luigi) 
controllando che tutto vada 
per il meglio. Presenti anche 
Laura, Lucia e Francesco, i 
tre animatori sempre attivi 
in oratorio con Michele, Ca-
milla Chiara, Carlotta, Ma-
ria; l’avventura estiva co-
minciata il 14 giugno si con-
clude venerdì 9 luglio. “Que-

sto Grest è stato bello ma un 
pochino stancante – com-
mentano Laura e Lucia, 18 e 
19 anni –. I bambini hanno 
manifestato più nervosismo 
rispetto agli altri anni. Li ab-
biamo trovati più tesi, più li-
tigiosi e meno disposti ad ap-
pianare i conflitti. Di certo, 
però, siamo qui per loro: sta-
re con i bambini è sempre 
un’avventura gratificante e 
piena di vita”. “Li vedo un po’ 
persi ma sono certo che riu-
sciremo a riprendere i fili an-
che psicologici di un anno e 
mezzo pesante – dice don 
Stefano –; con il Grest abbia-
mo voluto ricominciare tut-

to, anche il cammino dell’o-
ratorio. Le nostre porte sono 
sempre aperte”. L’appello è 
che tornino presto i ragazzi e 
gli animatori che c’erano pri-
ma dell’arrivo di don Stefano 
per poter dare all’oratorio un 
respiro più ampio.  
“Si parte alle 8 del mattino 
con la prima accoglienza – 
dice Francesco, 14 anni, ani-
matore anche grazie al sup-
porto di papà Salvatore, vo-
lontario attivissimo –. Si va 
avanti con la preghiera nel 
salone, i balli e il gioco orga-
nizzato fino alle 11.30; poi il 
momento del gioco libero fi-
no alle 12.30”. Il pranzo è al 

sacco, nel pomeriggio labora-
tori, gioco libero, merenda e 
preghiera finale. In due oc-
casioni bambini e ragazzi 
hanno potuto andare insie-
me in piscina all’agriturismo 
Sofi Turna di Torre d’Isola, 
in località Campone. “Rin-
grazio in particolare anche i 
volontari adulti che ci sono 
di grande supporto – conclu-
de don Stefano – e i giovani 
animatori che in questi gior-
ni ci hanno permesso di por-
tare tutto avanti. Stiamo già 
pensando ad avviare un mi-
nigrest a settembre per ren-
dere più soft il rientro a scuo-
la”.                             Si.Ra.  

Un gioco nell’oratorio di Bascapè

Foto di gruppo per i partecipanti al Grest

Il racconto di un’animatrice  
al Grest di Bascapè: “Che 
emozione riuscire a strappare 
un sorriso ai bambini” 
 
  
Entro in oratorio avvolta dal-
la musica e davanti a me la 
sorpresa più grande. I bam-
bini che giocano, ballano e 
tantissimi occhi sorridenti. 
Le emozioni che ho provato 
sono state tante…un’esplo-
sione di sentimenti tra i qua-
li la gioia e la voglia di fare 

del mio meglio per divertirmi 
e divertire. Vedevo dagli 
sguardi dei bambini l’entu-
siasmo e la carica di iniziare 
una nuova avventura e tutti 
felici mi hanno accolto con il 
sorriso e a braccia aperte. Il 
Grest di quest’anno è intito-
lato “Hurrà”: i temi sono l’en-
tusiasmo, l’adrenalina e l’e-
nergia per mettersi in gioco. 
Siamo circa in 100 compresi 

gli oltre 20 animatori e siamo 
suddivisi in 4 gruppi in base 
all’età dei bambini. Il compi-
to di noi animatori è quello di 
animare e trasmettere gioia 
ai bimbi ma anche confortar-
li ed incoraggiarli. Prima di 
iniziare questo percorso, don 
Michele ci ha presentato Lu-
ca, che lavora a “Striscia la 
Notizia”, il quale ci ha propo-
sto le varie attività e i giochi 

da fare, e una volta alla set-
timana ci riuniamo per orga-
nizzare i nostri incarichi e le 
modalità di approccio con i 
bambini. Era la prima volta 
che mi mettevo nei panni di 
animatore e credo che insie-
me ai miei compagni, con i 
quali ho trascorso e condiviso 
giorni indimenticabili, siamo 
riusciti a trasmettere ciò che 
abbiamo imparato ma anche 

a strappare un sorriso a cia-
scun bambino. A prima vista 
può sembrare un compito 
tutto rose e fiori, infatti è 
molto divertente ma impe-
gnativo perché serve una 
buona dose di pazienza, ma 
le fatiche quotidiane sono ri-
compensate dai risultati e so-
prattutto dalla gioia che leg-
giamo dal volto dei bambini. 
Sono e siamo orgogliosi di 

aver affrontato al meglio 
questa avventura ma soprat-
tutto sono contenta che il 
rapporto tra di noi si sia 
rafforzato e sia diventato un 
legame unico. Ciò è dovuto 
anche ad un’esperienza con-
divisa con i clown, che me-
diante giochi di fiducia han-
no fatto si che diventassimo 
una vera squadra. 

Carolina De Ponti 

Un’esperienza che ci ha arrricchito e ci rende orgogliosi



Sabato 3 luglio alle 9.30 nel-
la nostra chiesa di Santa 
Maria Assunta a Mirabello 
si sono sposati Stefano e Sil-
via, i quali, durante l’offerto-
rio, hanno deciso di portare 
in dono due querce e alcune 
donazioni per l’Alto Com-
missariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati, per 
Anffas Pavia Onlus, per il 
centro antiviolenza Libera-
Mente, per SOS Méditer-
ranée. Il nostro parroco don 
Enrico Rastelli, colpito da 
questo loro gesto fortemente 
simbolico, ha deciso di coin-
volgere tutti gli animatori e 
bambini del Grest con l’ini-
ziativa che ha preso il nome 
di “Salvadanaio della Soli-
darietà”.  
Il Salvadanaio, decorato da 
Gabriella con i nomi delle 
squadre del Grest (AstraZe-
neca, Pfizer e Johnson & 
Johnson: sì, proprio come i 
vaccini!), è esposto al bar 
dell’oratorio e chi vuole può 
fare una piccola donazione 
giornaliera da destinare, al-
la fine del Grest, a un’asso-
ciazione. Fine del Grest che 

purtroppo si avvicina perché 
il 9 luglio sarà l’ultimo gior-
no. Un Grest che ha visto 
partecipare 60 bambini dal-
la prima elementare sino al-
la terza media e una ventina 
di animatori guidati da Ste-
fano, Marzia, Chiara, Pietro, 
Daniele e Don Enrico.  Un 
Grest pieno di gioia, di emo-
zioni e di proposte. Dai tor-
nei di calcio, alle partite a 
schiacciasette, alle uscite in 
piscina del mercoledì e ai 
classici gioconi del venerdì ci 
sono state davvero tante at-
tività formative che hanno 
arricchito in maniera nuova 
tutti quanti. Grazie alla Li-
breria Delfino di Pavia ci so-
no stati alcuni incontri di av-
vicinamento alla lettura sot-
to i portici di Piazza Cava-
gneria, un momento molto 
suggestivo che ha incuriosi-
to e avvicinato pure i pas-
santi. Con la Coldiretti, nel 
nostro salone, ogni gruppo 
ha avuto modo di conoscere 
da vicino il mondo dell’agri-
coltura e dell’allevamento 
biologico. L’apicoltore Mas-
similiano ci ha portato a co-

noscenza del fantastico 
mondo delle api, insegnan-
doci a non avere paura e ad 
ammirarne la grande orga-
nizzazione sociale in cui 
ognuno è prezioso. Matteo, 
per quanto riguarda lo 
sport, ci ha insegnato a tira-
re di scherma, Riccardo ha 
fatto giocare i bambini a ten-
nis mentre a San Martino 
Siccomario i bambini si sono 
lanciati in percorsi di Spar-
tan. Paolo ha incuriosito tut-
ti quanti con il metal detec-
tor sensibilizzandoci sul 
mondo dell’archeologia. 
Tra i laboratori si è tenuto 
quello di orticoltura in cui i 
bambini hanno imparato a 
curare alcune piantine nel 
giardino della casa parroc-
chiale; quello di cultura mu-
sicale, in cui ci si è immersi 
in un viaggio alla scoperta 
della musica dal vinile, sino 
ai giorni nostri, imparando 
ad ascoltare una canzone 
leggendone i testi; quello di 
teatro, dove tanti piccini si 
sono avvicinati al mondo 
della recitazione. Il maestro 
Andrea Minelli ha intratte-

nuto al venerdì mattina in-
segnando tante canzoni co-
me “Tre oche andavano a 
ber”, in dialetto pavese e or-
mai hit del nostro oratorio! 
Il Grest dell’estate 2021 non 
sarà ricordato come il secon-

do Grest della pandemia ma 
come un Grest in cui si è riu-
sciti a offrire un bel servizio 
stimolando la nostra creati-
vità al massimo.  Don Enri-
co parlava di un Grest “con il 
freno a mano tirato” ma gra-

zie alla bellezza dei nostri 
bambini e alla bravura dei 
giovanissimi animatori, ci 
sono le basi per partire in 
quarta il prossimo anno! 

 
Pietro Alongi 

I doni di una coppia di sposi hanno ulteriormente arricchito il significato delle giornate trascorse insieme in oratorio tra divertimento e amicizia

Mirabello, il Grest della solidarietà e delle tante attività

“I numeri sono limitati, per 
rispettare le norme anti-
Covid. Però i bambini e i 
ragazzi che stanno parteci-
pando, vivono questo Grest 
con entusiasmo. Lo vedo 
ogni giorno dai loro sorrisi 
e dal desiderio di tornare a 
una vita normale, fatta di 
relazioni vere, dopo i lun-
ghi mesi di lockdown”. Don 
Antonio Pedrazzini, parro-
co di Santa Cristina e Bis-
sone, ogni giorno è presente 
in oratorio per il Grest del-
la “ripartenza”. Iniziato il 
14 giugno, subito dopo la 
chiusura delle scuole, pro-
seguirà sino al 16 luglio. 
Gli iscritti sono una 30ina, 
divisi in due gruppi (come 

stabiliscono le regole) in 
base all’età: a seguirli 2 
animatori adulti, affiancati 
da una 10ina adolescenti. 
“Le porte dell’oratorio sono 
aperte sin dalle 7.30 del 
mattino, per accogliere i 
primi bambini – racconta 
don Antonio –. Alle 9 reci-
tiamo la preghiera in piaz-
za, davanti all’edicola della 
Madonna. La mattinata poi 
trascorre con una serie di 
giochi organizzati”. Alle 12 
viene servito il pranzo, pre-
parato da una gastronomia 
con dosi monouso per ga-
rantire l’igiene. “Nelle ore 
più calde della giornata 
spazio ai compiti, prima di 
altre attività e un po’ di gio-

co libero. Alle 16 c’è la me-
renda e alle 17 si chiude la 
giornata, con l’arrivederci 
all’indomani”. Il giovedì si 
va in piscina a Gerenzago. 
“Insieme a noi collabora 
anche il Comune, che ci so-
stiene economicamente. 
Una volta terminato il Gre-
st, l’oratorio resterà aperto 
tutti i pomeriggi, dalle 15 
alle 18, sino alla fine del 
mese di luglio. Speriamo 
poi che da settembre si pos-
sa tornare alla normalità, 
sia per le attività oratoria-
ne che per il catechismo”.  
Don Antonio però auspica 
un’evoluzione del ruolo 
dell’oratorio all’interno del-
le nostre comunità parroc-

chiali: “Sintomi di stan-
chezza si avvertivano già 
prima della pandemia. La 
lunga chiusura, dovuta 
all’emergenza sanitaria, ha 
ulteriormente aggravato il 
problema. È giunto il mo-
mento di ripensare il signi-
ficato della presenza dell’o-
ratorio. Oggi non basta più 
un pallone in un campo per 
richiamare i giovani: bam-
bini e ragazzi vanno coin-
volti con nuove iniziative. E 
serve una riflessione 
profonda anche per la stes-
sa pastorale e per il cate-
chismo: dobbiamo puntare 
a un nuovo modello di 
evangelizzazione”.  

(A.Re.)

Iniziato il 14 giugno, proseguirà sino al 16 luglio. Nella seconda metà del mese, oratorio sempre aperto al pomeriggio 

Santa Cristina e Bissone, un Grest tra sorrisi, preghiere e giochi
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In programma, prima delle ferie, la più grande consegna nel 2021 di generi alimentari a centri parrocchiali pavesi e non solo

Un pensiero per l’estate dal gruppo di amici 
“Quelli del Natale” all’insegna della solidarietà
Come annunciato, prima 
delle ferie estive “Quelli 
del Natale” consegneran-
no un ingente quantitati-
vo di generi alimentari a 
centri parrocchiali pavesi 
e non solo. Si prospetta la 
più importante consegna 
del 2021 e questo perché, 
dice l’avvocato Maurizio 
Niutta che coordina un 
gruppo sempre più nume-
roso, aumenta la sensazio-
ne che solo partendo da 
una azione anche minima 
ma concreta si possa di-
mostrare una solidarietà 
sociale che al momento 
pare essere, purtroppo, 
quanto mai necessaria. Le 
grandi prospettive, i desti-
ni mirabolanti, la ripresa 
economica di cui si parla, 
paiono in stridente con-
trasto con il numero delle 
famiglie in povertà asso-

luta, con i tanti giovani 
senza lavoro e senza pro-
spettive e con un prossimo 
futuro in cui si troveranno 
gli effetti della cessazione 
di quei sussidi che hanno 
in qualche misura coperto 
la crisi ma che non poteva-
no durare oltre un certo li-
mite. 
Con questa consapevolez-
za sono tanti che stanno 
aderendo e che si vogliono 
rendere, se pur con piccoli 
gesti, personalmente pro-
tagonisti e non spettatori 
di una scena prospettata 
che è però in forte contra-
sto con l’attualità. La fina-
lità di questa consegna 
sarà quindi connessa al 
periodo feriale che pur-
troppo non sarà tale per 
tante persone che dovran-
no però avere garantito al-
meno l’essenziale. 

Saranno presenti alcune 
realtà sportive pavesi che 
hanno voluto aderire. Fra 
queste la squadra femmi-
nile del Pavia Academy 
S.S.D. che milita nel cam-
pionato di calcio di serie C 
e l’Associazione Pugilisti-
ca Pavia. Lo sport come 
elemento di coesione, di 
altruismo, di solidarietà 
sociale. E speriamo che 
chi amministra sappia va-
lorizzarlo e aiutarlo nel 
suo sviluppo come occasio-
ne di qualificazione del-
l’intero contesto urbano. 
Prima tappa la Sacra Fa-
miglia accolti da don Vin-
cenzo Migliavacca, quindi 
alla Parrocchia del Carmi-
ne da don Daniele Baldi, 
allo Spirito Santo da don 
Stefano Penna e …. altro 
ancora.

Un contributo di 35mila euro per la ristrutturazione di cucina e lavanderia. Attualmente sono 81 gli ospiti della struttura comunale

Villaggio San Francesco, arriva il sostegno 
concreto del Rotary Club Pavia Minerva

L’evento musicale si svolgerà la sera di venerdì 9 luglio al pub Mary Flowers di Castelletto di Branduzzo a partire dalle ore 22

La “Castle Rock” festeggia dieci anni di 
attività con il concerto dei “Living Room”

Un sostegno concreto a 
Villaggio San Francesco, 
la struttura del Comune di 

Pavia che accoglie persone 
e famiglie in difficoltà. A 
garantire l’aiuto è il Ro-

tary Club Pavia Minerva, 
con un contributo di 35mi-
la euro che servirà per ef-

fettuare un importante in-
tervento di ristrutturazio-
ne nei locali cucina e la-
vanderia. Martedì 6 luglio, 
a Palazzo Mezzabarba, so-
no stati illustrati i conte-
nuti del protocollo d’intesa 
siglato tra l’Amministra-
zione comunale e il Rotary 
guidato dal professor 
Mauro Stronati. “C’è una 
lunga tradizione di colla-
borazione tra il nostro 
Club e il Comune – ha sot-
tolineato il presidente 
Stronati –. Siamo lieti di 
poter sostenere i lavori al 
Villaggio San Francesco, 
un luogo che apre le sue 
porte a chi vive un mo-
mento difficile della sua 
vita: una condizione che 
purtroppo si è molto diffu-
sa a causa dell’emergenza 
sanitaria e della crisi eco-
nomica che ne è derivata”. 
I lavori (che comporteran-

no anche interventi di ade-
guamento alle reti idrauli-
ca ed elettrica) inizieranno 
già in questi giorni: “La 
nostra speranza è di ve-
derli terminare già prima 
della fine di luglio o, al più 
tardi, entro Ferragosto – 
ha aggiunto Stronati –. 
Inoltre, con il contributo 
del nostro Rotary e quello 
delle persone a noi vicine, 
verranno anche acquistate 
due apparecchiature che 
potranno essere preziose 
per il funzionamento della 
struttura: una lavatrice 
industriale e un’asciuga-
trice industriale”.   
Attualmente sono 81 gli 
ospiti di Villaggio San 
Francesco, 34 dei quali mi-
nori: oltre a diversi italia-
ni, sono presenti numerosi 
stranieri. Ci sono persone 
sole, famiglie intere, gio-
vani madri con i loro bam-

bini. La permanenza me-
dia si aggira sui 18 mesi, 
ma c’è chi se ne va prima 
dopo aver trovato una si-
stemazione; per altri, in-
vece, a volte è necessaria 
una permanenza legger-
mente più lunga. “Ringra-
zio di cuore il Rotary Club 
Pavia Minerva per il soste-
gno garantito ad un inter-
vento così importante”, ha 
sottolineato il sindaco Ma-
rio Fabrizio Fracassi. Per 
il vicesindaco Antonio 
Bobbio Pallavicini “si trat-
ta di un’iniziativa genero-
sa e lungimirante”. Anna 
Zucconi, assessore ai Ser-
vizi Sociali di Pavia, ha 
elogiato anche “il settore 
dei Lavori Pubblici del Co-
mune, per aver facilitato 
le procedure per un rapido 
avvio dell’intervento di ri-
strutturazione”.  

(A.Re.) 

Per festeggiare i suoi dieci 
anni di vita, l’associazione 
culturale “Castle Rock” 
organizza per questa sera 
(venerdì 9 luglio) una se-
rata musicale al pub Mary 
Flowers di Castelletto di 
Branduzzo. In concerto 
dal vivo si esibiranno i “Li-
ving Room”, gruppo di 
Marcignago che offrirà ri-
visitazioni di celebri can-
zoni di Fabrizio De André, 
Enzo Jannacci, Paolo Con-
te, Francesco De Gregori, 
Pierangelo  Bertoli, Bruce 

Springsteen, Bob Dylan, 
CSN, Eric Clapton, Eagles 
e tanti altri. La band na-
sce da un’idea di Marco 
Gel e di un amico di vec-
chia data come duo acusti-
co per chitarra e cajòn, 
proponendo brani di can-
tautori italiani e stranieri 
in chiave pop-folk. Dopo 
un paio d’anni di concerti, 
il cajòn viene sostituito 
dalla chitarra di Paolo Za-
ghi,  proseguendo con lo 
stesso repertorio fino alla 
decisione di ampliare il 

progetto a “band”, incor-
porando così Alberto Zam-
bianchi al basso e Nicola 
Ambrosioni alla batteria. 
Il gruppo proviene da due 
serate “live” molto impor-
tanti, tenutesi nei giorni 
scorsi alla Locanda della 
Contea di Torre d’Isola e 
alla Locanda Etica “i Fiu-
lot” di Pavia. L’inizio del 
concerto è previsto per le 
ore 22.00, ma sarà assicu-
rato un servizio bar-risto-
ro a partire dalla prima 
serata. Ingresso libero.

La conferenza stampa a Palazzo Mezzabarba per illustrare l’iniziativa

Una recente consegna di generi alimentari alla parrocchia della Sacra Famiglia

Il gruppo musicale di Marcignago “Living Room”



L’invito al cambiamento di rotta arriva sola contemplando fragilità e difficoltà dell’uomo

Nella speranza che a livello 
nazionale, per quanto ri-
guarda la pandemia, si sia 
arrivati ad un momento di 
verifica e soprattutto di con-
trollo, è altrettanto vero che 
di fronte ad un simile evento 
sia lecito domandarci come 
le istituzioni abbiano saputo 
far fronte alle drammatiche 
crescenti esigenze dell’inte-
ra popolazione. A questi 
quesiti ciascuno di noi è de-
sideroso di dare le proprie 
interpretazioni e considera-
zioni, esprimendo giudizi, a 
seconda delle proprie condi-
zioni culturali, sulle risposte 
politiche, sociali, su come la 
sanità in toto abbia saputo 
far fronte alla tragica emer-
genza, e, forse soprattutto, 
come la comunità scientifica 
abbia saputo dare risposte 
pressoché immediate (rea-
lizzazione di un vaccino) ad 
una inesplorata evoluzione 
pandemica. E’ come se ogni 
singola persona volesse dare 
un giudizio di merito alla no-
stra contemporaneità anche 
individuale:  il personale 
contributo che ciascuno di 
noi dà alla crescita della so-
cietà,  alla propria comunità 
di appartenenza, il contribu-
to etico è stato sufficiente? 
Quel diffuso desiderio di 
normalità, oppio per troppi 
lustri pregressi, e il suo au-
spicato ritorno, non ci fa cor-
rere il comodo rischio di tra-
sformarsi in un “ terrapiatti-
smo” etico che ci priva di 
quella immunità che invece 
lo Spirito vuole donarci ? No-

vax dunque del Paraclito? 
No! Certamente no.  
Il messaggio che oggi ci offre 
la nostra Chiesa guidata da 
Papa Francesco è un tesoro 
da utilizzare, da mettere a 
frutto percorrendo quelle 
strade che ci sono state asse-
gnate. “Sono i poveri che in-
quietano le nostre coscien-
ze…invitandoci al cambia-
mento”. E nell’immediato 
futuro siamo destinati ad in-
contrarne sempre di più. Co-
me pure a proseguire nel 
compimento di quell’umane-
simo evangelico che ci è sta-
to assegnato di realizzare 
con il compito di affidare alle 
future generazioni quella te-
stimonianza di fede che con-
senta loro di continuare il 
cammino in questa irrinun-
ciabile via. 
Elaborare una strategia per 
recuperare il luogo del cuore 
come luogo della fede per di-
sporre di un nucleo interiore 
personale capace di padro-
neggiare il flusso delle emo-
zioni e l’urto degli eventi “di 
affrontare le difficoltà di 
ogni nascita e di ogni morte, 
le prove dell’amore e della 
sofferenza… Fino a recupe-
rare la Fede come esodo ver-
so Dio, verso gli altri e verso 
se stessi”: il tempo pandemi-
co non è forse stato caratte-
rizzato dall’incapacità, o me-
glio dalla impreparazione di 
governare (certamente non 
solo dal punto di vista am-
ministrativo, sociale e politi-
co ) emozioni ed eventi tanto 
da offuscare l’intelligenza e 

paralizzare la volontà?   
Percorrendo queste strade, 
abbandonando ogni idola-
tria, ridimensionando il ruo-
lo dei sapienti e dei potenti 
della terra, così come ben ci 
ha illustrato nella sua ome-
lia nel corso della celebrazio-
ne eucaristica nel cinquan-
tesimo della fondazione di 
Caritas l’arcivescovo di Mi-
lano, Caritas si presenta con 
umiltà nelle Chiese locali 
per testimoniare la profezia 
che papa Paolo VI manifestò 
nel volere la Caritas. In que-
sta situazione drammatica, 
accanto alla distribuzione di 
beni materiali (cibo, vestiti, 
materiale scolastico) facen-
do rete con le istituzioni, mo-
vimenti, associazioni e so-
cietà civile e all’attivazione 
di fondi per il sostegno eco-
nomico alle famiglie in diffi-
coltà, Caritas sta mettendo 
in campo risposte innovati-
ve per l’accompagnamento e 
l’orientamento alle diverse 
misure di sostegno.  
Per questo motivo, non ve-
nendo meno a quel ruolo pe-
dagogico che le è stato asse-
gnato dal magistero, la nuo-
va convenzione che le Cari-
tas diocesane hanno stipula-
to con l’INPS vuole garanti-
re che, per chi non ne ha co-
noscenza, per giustizia e non 
per carità venga loro dato 
quanto è dovuto. Il rapporto 
istituito con alcuni Licei pa-
vesi nella cosiddetta “alter-
nanza scuola lavoro” ha con-
sentito a non pochi giovani 
di conoscere i campi d’azione 

della Caritas di Pavia: nel 
bene la generosità, la prossi-
mità della comunità eccle-
siale e delle istituzioni civili 
e nella contingenza e realtà 
delle situazioni come pure 
l’affanno di famiglie e perso-
ne già nella povertà o nel ri-
schio di caderci.  Il brano 
della lettera dell’Apostolo ai 
cristiani di Efeso (Ef 3,18) 
non genera forse un profon-
do richiamo ad interpretare 
le categorie della Carità co-
me un rinnovato impegno 
ecclesiale e non solo? L’altez-
za non può dunque essere 
intesa come il recupero del 
valore etico della politica re-
cuperando la famosa propo-
sta ripresa da San Paolo VI: 
“La politica è la forma più 
alta di Carità”? 
La profondità non è l’espres-
sione della capacità creativa 
del pensiero? Scriveva Pavel 
Florenskij: “Cari figlioletti 
miei, non permettete a voi 
stessi di pensare in maniera 
grossolana. Il pensiero è un 
dono di Dio ed esige che si 
abbia cura di sé. Essere pre-
cisi e chiari nei propri pen-
sieri è il pegno della libertà 
spirituale e della gioia del 
pensiero”. 
L’ampiezza non può essere 
intesa come l’espressione 
della dimensione sociale, po-
polare della Fede e quindi 
della Carità? La lunghezza 
non può essere interpretata 
come la capacità predittiva o 
meglio ancora la Chiesa che 
si fa Profezia? 

Roberto Dionigi 

“I poveri inquietano le nostre coscienze”

Una delegazione è partita alla volta di Roma per partecipare all’incontro con Papa Francesco: grande emozione e molto coinvolgimento
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Il 26 giugno 2021 Papa 
Francesco, con la tenerezza 
che contraddistingue chi si 
accinge a sfogliare un al-
bum di ricordi, ha formula-
to i suoi migliori auguri alla 
grande famiglia di Caritas, 
riunita per festeggiare i 
suoi primi 50 anni. Voluta 
da Papa Paolo VI per testi-
moniare la carità della 
Chiesa nella comunità cri-
stiana, la Caritas continua 
ad essere rigogliosa come 
allora e piena di energie co-
me al suo nascere, sempre 
pronta a nuove sfide e al 
cambiamento in linea con i 
tempi che si trova a vivere. 
Papa Francesco ne ha sot-
tolineato la prevalente fun-
zione pedagogica precisan-
do che l’azione di Caritas 

non è da confondere con la 
beneficienza verso i più po-
veri ma va intesa come op-
portunità di crescita. Il suo 
invito alla crescita costante 
è stato declinato indicando-
ci tre vie.  La via degli ulti-
mi, il punto di vista da cui 
guardare l’orizzonte delle 
nuove sfide. “I poveri in-
quietano la nostra coscien-
za in modo salutare invi-
tandoci al cambiamento”. 
Operare la caritas vuol dire 
andare incontro ai più de-
boli e liberarli dalle proprie 
schiavitù, per proclamare 
la dignità umana quando è 
calpestata. Nell’incontro 
concreto con i più bisognosi 
si percorre il secondo cam-
mino indicatoci dal Papa, la 
via del Vangelo, la via del-

l’amore umile e non appari-
scente che si dedica allo svi-
luppo integrale della perso-
na. “La carità è inclusiva, 
non si occupa solo dell’a-
spetto materiale e nemme-
no solo di quello spirituale”. 
Infine, il Santo Padre, pri-
ma di chiudere il suo album 
dei ricordi ci ha ricordato 
che le prossime pagine sono 
da riempire con contenuti 
nuovi percorrendo la terza 
via, la via della creatività. 
Lo Spirito Santo che è crea-
tore e creativo è il sostegno 
alle sfide quotidiane, ai 
tempi che cambiano e ai bi-
sogni che crescono. Ci ha 
riempito il cuore di gioia e 
speranza ricordare che lo 
Spirito Santo ci suggerisce, 
ogni giorno,  idee nuove 

adatte ai tempi che viviamo 
e che per guarire dal virus 
del pessimismo siamo già 
in possesso del vaccino: una 
grande famiglia! Abbiamo 
grandi antenati a cui va la 
nostra riconoscenza e gio-
vani generazioni dalle quali 
imparare il modo di guar-
dare: verso l’Alto e verso 
l’altro. Come in ogni fami-
glia non sono mancate le 
raccomandazioni prima del 
congedo e un invito alla cu-
ra reciproca: “Vi accompa-
gno con la preghiera e vi 
chiedo, per favore, di prega-
re per me”. Così ci siamo 
salutati, consapevoli di es-
sere scelti per Amore e in-
vestiti dal ruolo di portare 
questo Amore agli altri. 

Cristina Marcianti 

Anche Pavia ha celebrato i 50 anni della Caritas

La S. Messa in Duomo a Milano per il 50° Caritas

La Caritas Pavia a Roma con il presidente Roberto Dionigi L’incontro a San Paolo fuori le mura (Roma)

LA CARITAS DIOCESANA E I SUOI SERVIZI  
Centro d’Ascolto: con sede in Via XX Settembre 38/B, è 
aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. Al Centro 
d’Ascolto è stato affidato il compito di accogliere e di ascol-
tare i poveri, conoscendone le fragilità e condividendone i 
cammini. Operatori e volontari ascoltano persone del terri-
torio che si trovano in difficoltà e le accompagnano in un 
percorso nel quale l’aiuto materiale costituisce da un lato 
un sostegno, dall’altro uno stimolo a ricercare dentro di sé 
le risorse per far fronte alle loro problematiche. 
Area alimenti: offre un servizio di sostegno alimentare 
per le persone che si rivolgono al Centro d’Ascolto e sono in 
uno stato di bisogno e fragilità economica. La distribuzione 
avviene il venerdì dalle 8.30 alle 13 ogni 15 giorni su ap-
puntamento. Dallo scorso anno è attivo un servizio a domi-
cilio per persone in difficoltà individuate dagli operatori. La 
Caritas diocesana è promotrice di una rete nell’ambito del-
la distribuzione alimentare ed è costituita a livello cittadi-
no da: Comune di Pavia, Parrocchia di Santa Maria di Ca-
ravaggio, Parrocchia di San Lanfranco, Parrocchia della 
Sacra Famiglia, Parrocchia di San Francesco, Parrocchia 
del S.S. Crocifisso, Parrocchia Santa Maria Assunta (Mira-
bello), Parrocchia di Sant’Alessandro, Parrocchia del Don 
Orione, Croce Rossa, Associazione Aiutiamoci, Banco della 
Solidarietà e Comunità di Sant’Egidio; a livello Diocesano 
a far parte della rete ci sono anche Parrocchie della Diocesi: 
Ceranova, Corteolona, Giussago, Landriano, Vellezzo Bel-
lini e Vistarino. 
Area microfinanza: si occupa di fornire un supporto eco-
nomico – finanziario a chi è in difficoltà, principalmente a 
causa della perdurante crisi economica. Dopo un primo col-
loquio al Centro di ascolto può essere preso un appunta-
mento. 
Housing sociale: nasce dal bisogno di avere degli spazi in 
cui accogliere persone che si trovano in difficoltà abitativa. 
Ad oggi sono attive: il dormitorio, di Via Bernardino da Fel-
tre 11 (si accede previo colloquio al centro di ascolto il mar-
tedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 su appuntamento), 
Casa Laurenti, Case di Fossarmato, Casa Pusterla e 
Sant’Agostino. 
Area carcere: la Caritas diocesana di Pavia ha lunga tra-
dizione anche all’interno della Casa circondariale Torre del 
Gallo, con i volontari che attraverso colloqui interni ascol-
tano e sostengono i detenuti; a causa della pandemia, da 
circa un anno non è più consentito l’accesso, ma vi è una 
forte collaborazione con il cappellano che permette di con-
tinuare l’attività. Da circa due anni, attraverso la collabo-
razione con il Tribunale, abbiamo potuto accogliere perso-
ne per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità. 
Area immigrazione: lo sportello stranieri è attivo il pri-
mo e il terzo lunedì del mese dalle 14.30 alle 16.30 e si oc-
cupa di fornire assistenza nella compilazione della moduli-
stica, orientare sulle procedure di richiesta documenti e sul 
territorio. 
Promozione nelle scuole: la Caritas diocesana è impe-
gnata nell’alternanza scuola/lavoro con ragazzi del Liceo  
Taramelli - Foscolo. Sono state presentate possibilità di la-
boratori a tutte le scuole, di qualsiasi ordine e grado, per 
diffondere i temi di integrazione, povertà e ascolto. 
Servizio civile: da maggio 2021 è ricominciato l’anno del 
servizio civile, un anno per mettersi alla prova, per crescere 
e conoscere se stessi, fare nuove amicizie attraverso la di-
mensione comunitaria e la sensibilizzazione.  
Volontariato: durante il 2020 si è riscontato un aumento 
importante delle domande di volontariato. Si è attivata 
una forte collaborazione, che continua ancora oggi, con l’U-
niversità degli studi di Pavia e con l’Associazione VIP  - 
clown Pavia. 
Osservatorio delle risorse e delle povertà: è uno stru-
mento per rilevare disagio e vulnerabilità sociale e i proble-
mi futuri prima che diventino emergenze.  
Nessuno si salva da solo: progetto attivo (nato a maggio 
2020), che sostiene e aiuta economicamente persone e atti-
vità colpite dalla crisi pandemica. 
Per informazioni e contatti: www.caritaspavia.it 
Facebook e Instagram: Caritas diocesana di Pavia 

 
Sara Benvenuti 



Inizieranno sabato 17 lu-
glio, con la S. Messa so-
lenne alle 17.30 nella Ba-
silica di San Michele a 
Pavia presieduta dal Ve-
scovo Corrado Sanguine-
ti, le celebrazioni per l’ 
“anno ennodiano”, in me-
moria di Sant’Ennodio, 
decimo Vescovo della 
Diocesi di Pavia (la guidò 
dal 514 al 521).  

Il 17 luglio ricorre il 
1500esimo anniversario 
della morte di Sant’En-
nodio, le cui spoglie ripo-
sano e si venerano pro-
prio a San Michele. Per 
organizzare gli eventi 
dell’ “anno ennodiano”, 
Mons. Corrado ha istitui-
to un Comitato, affidan-
done la presidenza al 
prof. Fabio Gasti, la vice-

presidenza alla prof.ssa 
Luisa Erba e la segrete-
ria a don Gian Luigi Cor-
ti. Dopo la celebrazione 
del 17 luglio a San Mi-
chele, in dicembre verrà 
presentata la biografia di 
Ennodio illustrata da 
Marco Giusfredi, per far 
conoscere al grande pub-
blico la figura di un Ve-
scovo letterato, che ha ri-

coperto un ruolo di rilievo 
dal punto di vista storico, 
religioso e politico, sul fi-
nire del V secolo e nei 
primi due decenni del VI. 
Nella primavera 2022 
verrà organizzata la gior-
nata di studi “Pavia tra V 
e VI secolo”, che si con-
cluderà con la presenta-
zione degli atti del conve-
gno “Ennodio di Pavia: 

cultura, letteratura, stile 
fra V e VI secolo”, che si è 
svolto nello scorso mese 
di maggio.  
Tra la fine di settembre e 
l’inizio di ottobre del 
2022, con la celebrazione 
di una S. Messa in San 
Michele si chiuderà l’an-
no di celebrazioni.  

Il comitato sta preparan-
do un pannello per illu-
strare l’epigrafe (con foto, 
testo e traduzione) da 
collocare in San Michele 
prima del 17 luglio. 
Verrà inoltre predisposto 
il logo dell’ “anno enno-
diano”. 

Nei giorni scorsi, precisa-
mente giovedì 1° luglio, 
ricorreva il trentesimo 
anniversario della scom-
parsa di don Piero Angeli-
ni, parroco di Villareggio 
dal 1947 al 1991. Alcuni 
scritti rinvenuti recente-
mente descrivono il per-
sonaggio don Piero, quale 
cultore della prosa angeli-
niana dello zio Cesare e 
del Vangelo. Don Piero ha 
rappresentato un’epoca 
nel panorama cattolico e 
letterario, con una perso-
nalità a sé stante di un 
umile prete di campagna, 
come amava definirsi, ma 
vigile ed attento alla vita 
campestre. Tra i libri del-
la sua biblioteca religiosa, 
prevalgono quelli dello zio 
don Cesare Angelini, di 
cui rimase custode sino 
alla sua morte avvenuta 
il 1° luglio 1991; ora ripo-
sa nel cimitero di Albuz-
zano. In una lettera data-
ta 28 gennaio 1981 un 

amico gli scrive le proprie 
emozioni…“arrivare a 
Villareggio e sostare sulla 
piccola piazza davanti al-
la chiesetta di San Gio-
vanni è una bellissima 
sensazione. Si intravede 
dal cortile la soglia della 
sua casa canonica. Balza 
all’occhio la luce soffusa 
che si sprigiona dalla fi-
nestra del suo studiolo.  
Quanta dolcezza esprime 
quel fascio di luce, pen-
sarla all’interno assorto 
nelle letture evangeliche 
migliore compagnia oltre 
ai libri dello zio”. Le ome-
lie domenicali di don Pie-
ro esprimevano la sensi-
bilità umana, semplicità, 
qualche rimprovero ma 
soprattutto saggi consigli 
come un buon padre di fa-
miglia che si rivolge ai 
propri figli. Trascorrere 
qualche ora in sua compa-
gnia, nella sua casa è 
sempre stato un toccasa-
na che rigenera lo spirito. 

Traggo dai nostri incontri 
una carica d’umanità. Un 
altro scritto datato 29 
giugno 1990 riporta: “Con 
gioia mi unisco a tutti 
quelli che in un modo o 
nell’altro si rendono par-
tecipi e formulano i più 
sentiti auguri al Suo Giu-
bileo Sacerdotale”. Un 
viaggio a ritroso nel tem-
po mi porta ad alcuni mo-
menti che hanno caratte-
rizzato il suo sacerdozio, 
portando per anni, ovun-
que la parola del Vangelo. 
La sua casa è stata per 
molti di noi un prezioso 
punto d’incontro, per chi 
ha sete di cultura…  
Questi scritti fatti da 
Emilio Della Giovanna 
esprimono il grande affet-
to per don Piero. Dopo la 
morte di don Piero, il ni-
pote Giuseppe Boneschi 
prese in consegna gli am-
bienti della casa canonica 
per farne la residenza e si 
adopera con cura agli og-

getti ed ai libri dei suoi zii 
Cesare e Piero Angelini 
ed anche con devozione 
alla cura e decoro della lo-
cale chiesetta di San Gio-
vanni di Villareggio. 

 
Luisemi 

E’ stato parroco di Villareggio dal 1947 al 1991. Cultore del Vangelo e della prosa dello zio Cesare
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I selfie e la loro  
valenza sociale

MERIDIANA  
 a cura del  

Centro culturale “Giorgio La Pira” onlus

Il selfie non è una fotografia, almeno 
non nel senso canonico del termine. Le 
vecchie fotografie non erano autoscatti 
– solo in rarissimi casi –, erano quasi 
sempre scattate da altri e riposte in un 
cassetto “speciale” assieme alle altre fo-
to, aggiungendosi agli altri ricordi. Si 
trattava di un momento passato in 
compagnia che diveniva privato, custo-
dito quasi gelosamente. Il selfie, invece, 
è un momento privato – l’autoscatto 
realizzato in camera, ad esempio – 
esposto successivamente al proprio 
pubblico virtuale sui social network. 
Nella “società dello spettacolo” – come 
recita il titolo del famoso libro di Guy 
Debord – anche la fotografia cambia 
volto, si rinnova e diventa comunicazio-
ne. Di cosa? Di un nuovo look, ad esem-
pio, o di un modo di sentirsi emotiva-
mente. Ovviamente anche i selfie pos-
sono costituire ricordi di momenti spe-
ciali ed essere scattati con più persone 
assieme ma, solitamente, il selfie è 
spesso condiviso attraverso i social me-
dia e, può capitare, venga “modificato” 
mediante specifiche app in grado di “ri-
toccare” la foto attraverso particolari ef-
fetti. Non è dunque da sottovalutare la 
rilevanza sociale di questo fenomeno: 
«il selfie consente di selezionare e di 
proporre un aspetto specifico della pro-
pria soggettività […] per convincere 
l’Altro della verità di quanto proposto: 
io sono quello che vedi nel mio selfie» 
(“Selfie. Narcisismo e identità”, Riva, p. 

78). Per comprendere l’aspetto sociale 
del selfie non si può limitare tutto alla 
vanità – elemento comunque non estra-
neo alla “psicologia dei selfie”, come la 
definisce Giuseppe Riva – ma è neces-
sario guardare oltre. Scegliere di mo-
strarsi in un certo modo significa voler 
esporre agli altri degli elementi di se 
stessi accuratamente selezionati per 
veicolare l’idea che il soggetto ha di se 
stesso. Condividere, inoltre, comporta 
l’apprezzamento degli altri o il rifiuto. Il 
pollice all’insù o il cuore come simboli 
ormai pressoché universali dell’appro-
vazione altrui costituiscono una sorta 
di rinforzo positivo mediante i quali i 
soggetti tendono a riproporre il medesi-
mo comportamento. È dunque in ballo 
l’identità sociale della persona, la quale 
definisce e afferma tratti della sua per-
sonalità e dei suoi interessi: “io appar-
tengo a questa categoria e non a quel-
l’altra”, dicono implicitamente i sogget-
ti nei selfie postati sui social media. 
Dunque – astraendo in questo contesto 
dalla non irrilevante importanza di 
questo fenomeno per quanto riguarda 
la pubblicizzazione di prodotti – i selfie 
rappresentano un potente mezzo attra-
verso i quali tanto gli adolescenti quan-
to gli adulti entrano in contatto con loro 
stessi, ma dall’esterno, guardandosi 
“quasi con gli occhi degli altri” in una 
sorta di “sdoppiamento” che ha precisi 
fini sociali. 

Davide Schieppati 

In continuità con quanto 
già pubblicato su “il Tici-
no” il 16 aprile scorso, re-
lativamente alle Disposi-
zioni Anticipate di Trat-
tamento, si propone ai 
lettori una breve recen-
sione della pubblicazione, 
a cura dell’Ufficio Nazio-
nale per la Pastorale del-
la Salute della Conferen-
za Episcopale Italiana, 
sul tema: “Alla sera della 
vita. Riflessioni sulla fase 
terminale della vita ter-
rena” (Editoriale Romani, 
pp. 126, Gennaio 2021). “I 
progressi della medicina 
e le nuove tecniche assi-
stenziali hanno conferito 
alla morte una nuova fi-
sionomia. In molti casi 
non si tratta più di un 
momento preciso, poiché 
non è sempre possibile in-
dividuarlo con certezza, 
ma di un evento dilatato 
nel tempo: si è passati dal-
la morte al processo del 
morire. Tutto ciò genera 
angoscia, inquietudine, so-
litudine, nel cuore di molti; 
la fine della vita terrena ri-
sulta essere tra le espe-
rienze umane più destabi-
lizzanti. L’esperienza pan-
demica ha acuito questi 
scenari in modo imprevedi-
bile e dirompente, facendo-
ci scoprire tutti ugualmen-
te vulnerabili”. Così si leg-

ge nella prefazione a cura 
di Mons. Carlo Redaelli, 
presidente della Commis-
sione Episcopale per il ser-
vizio della carità e la salute 
in Italia. “Dinanzi a questa 
situazione, la Chiesa in-
tende annunciare e vivere 
la propria missione.  
Essa – prosegue il presule 
– accoglie l’appello di un’u-
manità che chiede cura e 
speranza, rivolgendo un 
forte invito alla società a 
riflettere e ricercare il mo-
do più umano per esprime-
re attenzione e sollecitudi-
ne verso le persone che si 
avvicinano alla fine della 

vita terrena e verso coloro 
che li accompagnano”. Il 
documento si sviluppa at-
traverso quattro capitoli, 
densi di riflessione, che 
meritano una lettura e 
una rilettura attente, ma-
gari coadiuvati da altri 
importanti documenti 
magistrali in materia. Il 
primo capitolo presenta 
le “premesse antropologi-
che e morali” e si conclu-
de su un principio fonda-
mentale: “Non c’è un di-
ritto a morire”. Il secondo 
capitolo tratta “la fine 
della vita terrena tra eti-
ca e diritto”; il terzo capi-
tolo approfondisce le 
“questioni scientifico-cli-
niche del processo di fine 
della vita terrena”, esa-

minando altresì il tema 
delle cure palliative e della 
terapia del dolore. Il quar-
to capitolo infine descrive 
“l’accompagnamento spiri-
tuale nel curare e nel pren-
dersi cura”, quindi nel cer-
care di dare un senso alla 
sofferenza. 
Il volume termina con le 
parole dello Stabat Mater: 
“Quando la morte dissolve 
il mio corpo aprimi, Signo-
re, le porte del cielo, acco-
glimi nel tuo regno di glo-
ria”. 
 

Michele Achilli 

La pubblicazione curata dall’Ufficio Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana

“Alla sera della vita. Riflessioni sulla  
fase terminale della vita terrena”

“Anno ennodiano”, sabato 17 luglio 
la S.Messa di apertura a San Michele

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.

Ricorre il trentesimo anniversario  
della scomparsa di don Piero Angelini

Le celebrazioni del 1500° 
anniversario della morte  
di Sant’Ennodio, decimo 
Vescovo di Pavia 



Sono per ora quattro  
i nascituri le cui giovani 
madri sono seguite  
dal Centro di Aiuto  
alla vita pavese 
 

 
A sei mesi dal suo inizio, 
è tempo di un primo bi-
lancio dell’attività per il 
progetto “Percorsi baby-
mamme” per il sostegno e 
l’accompagnamento delle 
mamme adolescenti, fi-
nanziato dalla Regione 
Lombardia. Protagonista 

del progetto, con altri 
quattro Centri di Aiuto 
alla Vita e Federvita 
Lombardia, è il CAV di 
Pavia. Sono per ora quat-
tro i nascituri le cui gio-
vani mamme sono seguite 
dal CAV pavese (che na-
turalmente starà vicino a 
loro anche dopo il parto). 
Non si tratta solo di so-
stegno economico: molto 
spesso le adolescenti (e i 
loro partner) che si trova-
no ad affrontare la mater-
nità necessitano di aiuto 
medico, psicologico e sco-

lastico; ma soprattutto 
hanno bisogno di capire 
come si diventa mamma e 
papà. Il CAV, anche at-
traverso la collaborazione 
di specialisti del Consul-
torio familiare onlus, of-
fre loro tutti questi sup-
porti. Un aspetto impor-
tante del problema è la 
prevenzione. Anche in 
questo ambito il CAV di 
Pavia si sta muovendo, 
avvicinando gli ambienti 
giovanili (scolastici, uni-
versitari, oratoriani) e 
informandoli dell’esisten-
za del progetto e di tutte 
le risorse che normalmen-
te il CAV mette in atto 
per sostenere le gravidan-
ze difficili e inattese. È 
l’occasione per avviare un 
discorso più generale di 
educazione all’accoglien-
za della vita, come del re-
sto suggerito dalle norme 
vigenti in Italia. Proprio i 
giovani potrebbero diven-
tare i protagonisti di una 
nuova “campagna infor-
mativa” presso i loro coe-
tanei, in una forma inno-
vativa e proficua di “peer 
education”. Il lavoro è 
tanto, ed è entusiasman-
te: c’è sempre posto per 
nuovi collaboratori e nuo-
vi volontari. Il CAV di Pa-
via li accoglierebbe con 
gioia. I nostri recapiti te-
lefonici: dal lunedì al ve-
nerdì tra le 10 e le 12 (te-
lefono 328/5816820) e tra 
le 16 e le 18 (telefono 
333/2720971). La nostra 
email:  
cavpavia@virgilio.it; il no-
stro sito: cavpavia.org; 
Instagram e Facebook: 
centroaiutoallavitapavia. 

La Voce  
dell’Apostolo      

DI DON MICHELE MOSA 
 

“In lui ci ha scelti prima  
della creazione del mondo” 
 
 

 
Scegliere significa sempre 
scartare. Uno sì, l’altro 
no. Con l’amaro in bocca. 
E una domanda nel cuore: 
perché io no? E qui la pri-
ma sorpresa: Dio sceglie 
chi è stato scartato. L’ul-
timo. Il più piccolo.  
Lo sceglie e su di lui co-
struisce la sua casa: ne fa 
la pietra angolare.  
Ma, come se già questo 
non bastasse, la scelta di 
Dio non è un contentino: 
la pacca sulla spalla del-
l’amico che ti consola. Il 
regalo del papà al suo 
bambino che piange: dai 
sei stato bravo.  
No, la scelta di Dio è “a 
priori”, anzi prima della 
creazione del mondo: Dio 
sceglie sempre per primo. 
Ciò che ci stupisce è che 
gli ultimi sono i suoi 
gioielli. È per loro che in-
via il Figlio: per i malati e 
i peccatori. I sani e i giu-
sti non capiscono questa 
scelta. Con il profeta Ge-
remia possiamo affermare 
anche noi che prima di 
formarci nel grembo di 
nostra madre Lui ci aveva 
già conosciuto (cfr Ger 
1,5); e conoscendoci ci ha 
amati. Dio si fa piccolo e 
ama stare con i piccoli.  

Ecco lo scandalo della fe-
de. O meglio «il disegno 
d’amore, il mistero» - co-
me scrive Paolo. Dunque, 
se ti senti piccolo, debole, 
peccatore non entrare in 
crisi, non giocare in riti-
rata, affidati al Padre, na-
sconditi fra le sue braccia. 
Lascia che il suo amore ti 
circondi, prenda possesso 
del tuo cuore: immerso 
nel suo amore rinascerai 
a vita nuova e scoprirai di 
essere anche tu santo.  
Spiega Benedetto XVI: 
«La vocazione alla san-
tità, cioè alla comunione 

con Dio appartiene al di-
segno eterno di questo 
Dio, un disegno che si 
estende nella storia e 
comprende tutti gli uomi-
ni e le donne del mondo, 
perché è una chiamata 
universale.  
Dio non esclude nessuno, 
il suo progetto è solo di 
amore. San Giovanni Cri-
sostomo afferma: “Dio 
stesso ci ha resi santi, ma 
noi siamo chiamati a ri-
manere santi. Santo è co-
lui che vive nella fede”» 
(Omelie sulla Lettera agli 
Efesini, 1,1,4). Se la san-
tità è una chiamata uni-
versale, una vocazione a 
misura di tutti gli uomini 
e le donne sono costretto a 
tornare sui miei passi e a 
chiedermi: cosa vuol dire 
scegliere per Dio?  
Siamo davvero nel “miste-
ro”: del resto può un Pa-
dre lasciar fuori di casa 
qualcuno dei suoi figli?  
Mi sento grande come 
Giobbe. E piccolo come 
Giobbe. Contemporanea-
mente. 
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(a cura dell’Unione Giuristi Cattolici di Pavia) 

A CIASCUNO IL SUO

Quale “indipendenza”  
per la magistratura

L’articolo 101 della Costi-
tuzione afferma, al secon-
do comma, che “I giudici 
sono soggetti soltanto alla 
legge”. Questa norma fon-
da il principio di indipen-
denza della Magistratura 
nell’esercizio della propria 
attività giurisdizionale, 
sia esternamente, cioè da-
gli altri poteri dello Stato 
(combinato con l’art. 104, 
comma 1), sia interna-
mente, cioè con riferimen-
to all’assenza di vincoli ge-
rarchici tra gli stessi giu-
dici (combinato con l’art. 
107, comma 3). La portata 
specifica dell’art. 101 sta-
bilisce, inoltre, che nella 
ricerca di una soluzione 
interpretativa che connet-
ta le disposizioni di legge 
al caso concreto, i giudici 

abbiano il diritto/dovere 
di orientarsi soltanto in 
base ad argomentazioni 
giuridiche: non possono 
quindi essere addotte in 
motivazione ragioni di al-
tra natura (politiche, eco-
nomiche o personali). An-
che la riconsiderazione 
delle decisioni attraverso i 
gradi di giudizio tende sol-
tanto ad evitare che le 
stesse non siano ben argo-
mentate sul piano giuridi-
co, escludendosi che pos-
sano essere rigettate in 
quanto contrarie a deter-
minate ideologie. Nemme-
no le pronunce della Corte 
di Cassazione, pur garan-
tendo un minimo di 
uniformità nell’interpre-
tazione dell’ordinamento, 
rappresentano un vincolo 
per il ragionamento del 
giudice. Questo principio 
vale anche per i giudici 
della Corte Costituziona-

le, pur così peculiari e non 
assimilabili del tutto agli 
ordinari; e poiché tale 
Corte giudica le leggi in 
base alla Costituzione, an-
che l’interpretazione di 
quest’ultima non può es-
sere guidata da ragioni 
metagiuridiche. Eppure, 
nelle recenti pronunce 
sull’aiuto al suicidio o 
sull’adozione da parte di 
coppie gay, in cui la Corte 
“detta compiti” al Parla-
mento con motivazioni 
atipiche, pare che, inver-
tendosi i ruoli costituzio-
nali, il Legislatore sia sta-
to spogliato delle proprie 
prerogative. Per una sana 
armonia istituzionale, oc-
correrebbe dunque evita-
re che l’indipendenza dei 
giudici costituzionali leda 
l’indipendenza, non meno 
rilevante, del massimo or-
gano legislativo.    

Lorenzo Simonetti 

L’AZIONE CATTOLICA  
DIOCESANA DI PAVIA 

Le encicliche dei Pontefici vanno spesso rilette  
e studiate perchè sono scritte nella Storia 

Addizione e sostituzione: come 
opera il Magistero di un Papa

Una certa narrazione vuo-
le che i due Papi preceden-
ti abbiano nel loro magi-
stero indicato, senza incer-
tezze, la verità e i compor-
tamenti con essa più coe-
renti alla luce del Vangelo, 
mentre il Papa regnante 
sia più attento alle diffi-
coltà concrete dell’uomo 
d’oggi, ai dilemmi della 
sua coscienza e affidi il 
tutto alla misericordia di 
Dio senza condanne per il 
fedele affaticato e a volte 
disorientato. Semplifican-
do all’estremo Papa Fran-
cesco sarebbe incline a 
praticare sconti rispetto ai 
predecessori e per questo 
responsabile della famige-
rata confusione nella 
Chiesa. In realtà il Magi-
stero opera per addizione, 
non per sostituzione; per 
esempio, “Amoris Laeti-
tia” va certamente letta 
anche alla luce di “Verita-
tis Splendor”, ma vale an-
che il viceversa. Se quanto 
scritto dai Papi nel passa-
to non potesse in alcun 
modo essere reinterpreta-
to alla luce di ciò che lo 
Spirito suggerisce al Papa 
e ai Vescovi oggi, sarebbe 
inutile che questi avessero 
scritto qualunque cosa dal 

Vaticano II in poi. Lo stes-
so Benedetto XVI, che ci 
ha richiamato all’erme-
neutica della continuità, 
ha poi compiuto il gesto 
più discontinuo che si po-
tesse immaginare per un 
Pontefice, con le dimissio-
ni che hanno aperto la 
strada al successore.  
Le encicliche dei Papi van-
no spesso rilette e studiate 
perché sono scritte nella 
Storia e, poiché anche noi 
ne facciamo parte, non è 
detto che le comprendiamo 
tutte e subito.  
Questo cammino nella sto-
ria ha sempre avuto le sue 
fatiche, una di queste oggi 
è forse l’aumentata velo-
cità delle comunicazioni 
che va a scapito della ri-
flessione. Nell’era digitale 
tutti, compreso chi scrive, 
“pubblichiamo” molto di 
più ma con meno possibi-
lità di revisione da parte di 
qualcuno che ti corregga. 
Per inciso, è per questo 
motivo che nonostante la 
possibilità di avere a di-
sposizione siti blog e social 
media, ci sembra impor-
tante che esistano spazi 
come “il Ticino” dove non 
solo siamo letti da chi ci 
segue ma anche da chi ha 

opinioni diverse, persino 
sulla Chiesa. Tornando ai 
Papi, credo che in partico-
lare gli ultimi tre abbiano 
avuto più dispiaceri dai 
propri tifosi che da coloro 
che apertamente li hanno 
criticati. Diventa quindi 
importante avere presente 
le indicazioni del Magiste-
ro, in primis quelle del Ve-
scovo, ma anche esprime-
re, senza paura, dubbi e 
osservazioni, perché la-
sciare sempre correre, per 
evitare contrasti, non è 
sempre un buon servizio 
alla Verità. Per questo la 
polemica fine a se stessa 
va evitata, a maggior ra-
gione nella Chiesa, ma 
dobbiamo anche riconosce-
re che gli organismi parte-
cipativi e consultivi, dal 
Vaticano alla parrocchia, 
hanno senso solo se riesco-
no a fare sintesi di posizio-
ni diverse. Altrimenti ba-
stavano le bacheche. Que-
sto credo che sia il richia-
mo alla Sinodalità che vie-
ne oggi dal Papa, non è 
un’invenzione moderna è 
il metodo dei due o tre riu-
niti nel suo nome.  

 
Francesco Frigerio, 

Settore Adulti Ac 

“Babymamme” aiutate dal Cav 
di Pavia, un primo bilancio
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Un ricordo affettuoso di 
don Antonio Vitali: “In lui 
una voglia di perfezione che 
solo un convinto sguardo di 
fede sa cercare”  
 
“Un po’ a post”, una battuta 
scodellata fra un tiro di siga-
retta e l’altro, mentre la ce-
nere “brilla rossa” come dice 
una famosa canzone: era uno 
dei tormentoni con cui Don 
Antonio intercalava le sue 
conversazioni  propedeutiche 
alla pastorale…a pensarci 
bene “un po’ a post” non era 
solo una battuta di spirito, 
era una frase che nasconde-
va una voglia di perfezione e 

di pienezza che solo un con-
vinto sguardo di fede sa cer-
care;  la ricerca di un Dio che 
è vicino all’uomo, sempre, no-
nostante i suoi errori. In fon-
do don Antonio ha insegnato 
questo al nostro gruppo di 
adolescenti e giovani dei mi-
tici anni ‘80 e poi a tutti i par-
rocchiani che nel corso degli 
anni ha incontrato nelle co-
munità servite come parroco, 
come anche a tutte le perso-
ne che lo hanno avvicinato 
nella Casa di Accoglienza al-
la vita di Belgioioso. All’inizio 
del suo ministero sacerdotale 
don Antonio è stato curato 
nella parrocchia di San Mi-
chele Arcangelo a Belgioioso 

e responsabile dell’Oratorio, 
precisamente dal 1980 al 
1984. Per il nostro gruppo 
giovanile era un punto di ri-
ferimento: ci ha insegnato la 
fede e la preghiera dei salmi, 
ci ha guidato a conoscere 
molte esperienze di volonta-
riato, era un vulcano di ini-
ziative e di idee. Con don An-
tonio abbiamo partecipato 
come animatori ai primi Gre-
st, prima che diventassero 
una istituzione per le diocesi 
lombarde. Era molto seguita 
anche la sua catechesi nelle 
famiglie e memorabili, per 
molti parrocchiani, sono an-
cora oggi i campi estivi a San 
Pietro Schieranco e le gite in 

montagna sulla neve. E poi 
le recite, i tornei, i recital, le 
feste della Vita e le veglie del-
la Vita, animate insieme al 
gruppo di amici sacerdoti e di 
volontari della Casa Acco-
glienza. Se negli ultimi de-
cenni il suo impegno per la 
Casa di Accoglienza ha as-
sorbito molte energie, basta-
va anche un incontro casuale 
per ritornare a quegli anni ed 
a quella amicizia.  Adesso 
che sulla terra si è conclusa 
questa vita, sappiamo che 
tutto è davanti al Signore e 
per questo chiediamo ed assi-
curiamo una preghiera, con 
animo grato. 

Rosella Callegari 

Il Santo  
della  

Settimana
di don Luca Roveda

La riabilitazione  
e il primato 
 
Dopo la risurrezione di 
Gesù, l’angelo apparso al-
le donne presso la tomba 
vuota le invia a Pietro. 
Anche Maria di Magdala 
corre a dargli l’annuncio. 
Pietro, insieme a Giovan-
ni, si precipita al sepolcro 
e constata l’accaduto. 
Grazie alla preghiera del 
Signore egli supera la cri-
si e viene ristabilito nel 
suo compito di guida della 
nascente comunità cri-
stiana, incarico già an-
nunciato in occasione della confessione di Cesarea «io ti di-
co che sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chie-
sa e le porte dell’inferno non prevarranno contro di essa. 
Ti darò le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che legherai 
sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai 
sulla terra sarà sciolto nei cieli». Con le immagini della 
roccia e delle chiavi viene descritta la missione di Pietro e 
la sua autorità nella Chiesa: con la parola e l’esempio do-
vrà presiedere, confortare e confermare i fratelli nella fe-
de, diventando per loro un segno di unità. Spetterà a lui il 
compito di ammonire, esortare, correggere e guidare la co-
munità che il Signore gli ha affidato. La fede di Pietro di-
venta il fondamento della Chiesa. Quello stesso Pietro che 
Gesù definisce «uomo di poca fede» e «occasione di scanda-
lo», è costituito dal Signore come «roccia», principio che ga-
rantisce l’esistenza, la stabilità e l’unità della Chiesa. La 
debolezza di Pietro testimonia che Dio è fedele nonostante 
l’infedeltà degli uomini: è Lui il cardine che rende salda la 
Chiesa. La dignità del servizio affidato a Pietro emerge 
anche in occasione della pesca miracolosa, dopo la Pasqua. 
Appena riconosce Gesù in riva di quel lago ove il discepolo 
aveva incontrato Gesù per la prima volta, Pietro si butta 
in acqua per raggiungerlo. Il Signore, verificata la sua vo-
lontà di amarlo fino in fondo, gli conferisce in modo solen-
ne l’incarico di «pascere gli agnelli» del suo gregge, del 
gregge della Chiesa, indicando che tale ufficio dovrà esse-
re esercitato non come potere, ma come servizio di amore. 
In quell’occasione Cristo fa balenare a Pietro anche il suo 
destino ultimo terreno, quello del martirio, «la morte con 
la quale egli avrebbe glorificato Dio». È ciò che si consu-
merà a Roma, come attesta la tradizione cristiana antica.  
La missione e l’annuncio del Vangelo 
 
Il libro degli Atti degli Apostoli ci offre importanti notizie 
sul ruolo di Pietro nella Chiesa primitiva. Egli appare co-
me il vero responsabile delle comunità cristiane che si 
vanno formando a Gerusalemme e in Palestina. È lui a 
proporre di integrare il posto lasciato vuoto da Giuda con 
la scelta di Mattia. Dopo l’evento di Pentecoste, prende la 
parola davanti al popolo e rende la sua bella testimonian-
za a Gesù, esortando tutti alla conversione. Pietro ebbe il 
dono di operare miracoli, alla porta del tempio guarì un 
povero storpio, suscitando entusiasmo tra il popolo e 
preoccupazione nel Sinedrio. Anania e Zaffira caddero ai 
suoi piedi stecchiti, per aver mentito e Simon Mago che vo-
leva con i suoi soldi comprare da lui il potere di fare mira-
coli, subì parole durissime e cadendo rovinosamente, in un 
tentativo di operarli da solo. Risuscitò Tabita a Giaffa per 
la gioia di quella comunità fuori Gerusalemme.   

(3 – continua)  

San Pietro, il principe degli apostoli (3)

Da quando sei entrato nella 
storia e te ne sei appropria-
to, tutto, proprio tutto ha 
preso un senso, una direzio-
ne, una prospettiva che fin 
da ora è in corso.  
Ti sei messo in cammino 
lungo le mie strade che sono 
diventate le tue, e non di-
menticherò più la tua voce, 
perché ha riempito la vita 
dal principio alla fine e ha 
placato la mia sete di verità.  
Ho sete di Te, di Eternità, 

d’Infinito. Perché non hai 
iniziato da principio ad an-
nunciare la salvezza? Per-
ché non hai scelto di portare 
dappertutto e sempre la tua 
Parola di vita? Invece, sei 
nato come me in un luogo, in 
una famiglia e in un tempo 
ben precisi. Hai preso forma 
“tra di noi”, “oggi” e “qui”. 
Gesù, non hai eliminato la 
realtà umana in favore di 
un’idea: sei troppo umano, 
tanto storico che molte per-
sone si sentono disorientate, 
perché pensano che la reli-
gione, quella vera, debba 
avere le caratteristiche della 
trascendenza, della metafi-
sica, dell’inumano. Ma tu ti 
sei fatto carne e hai posto la 
tenda in mezzo a noi. Ero 
preparato a questo evento? 
La stella sarebbe spuntata 

sulla mia vita senza che io 
potessi vederla. Eppure è ac-
caduto… Ma l’ho vista per-
ché Ti desideravo? Perché 
cercavo la bellezza e la giu-
stizia? Forse attendevo, 
ascoltavo senza aspettarmi 
un’esperienza fuori dalla 
norma. Da Te ho capito che 
ciò che mi porta verso Dio è 
ben altro che una semplice 
aggiunta a quelle cose con 
cui ho normalmente a che 
fare. Da Te ho capito che Dio 
mi è veramente vicino, là do-
ve sono, perché sono aperto 
a questo Infinito, perché la 
sua lontananza è nel con-
tempo la sua vicinanza inaf-
ferrabile, che penetra ogni 
cosa. Gesù sei entrato nel ta-
bernacolo del mio povero 
cuore e ora mi fido della tua 
compagnia che ha riempito 

il mio assurdo vuoto: devo 
cedere per trovare, devo la-
sciare per arricchirmi, devo 
dimenticarmi per ritrovar-
mi! Gesù tu sei carne e san-
gue! Non sei un principio in 
base al quale bisognerebbe 
conformare il mondo e la vi-
ta; non sei il predicatore di 
un sistema che posso ritene-
re semplicemente buono 
perché funziona; non hai in-
segnato un’etica astratta che 
bisognerebbe attuare a qua-
lunque costo; non mi hai for-
nito un “vademecum” per 
raggiungere la felicità; non 
sei un maestro, né un legi-
slatore, bensì un uomo, un 
vero uomo come me. Come 
mi vuoi Gesù? Mi vuoi disce-
polo, sostenitore e fautore di 
una determinata dottrina? 
Custode di dogmi, musei, 

palazzi e basiliche? Oppure 
mi vuoi uomo, un vero uomo 
davanti a te? L’evangelista 
Giovanni, infatti, non ha 
scritto che tu sei diventato 
un’idea, un principio, un 
programma, qualcosa di uni-
versalmente valido, una re-
gola, una legge, bensì che 
Dio si è fatto carne, ha as-
sunto un volto umano. A di-
re il vero noi cristiani lo af-
fermiamo un po’ alla legge-
ra, come se la tua umanità 
fosse una sorta di travesti-
mento della divinità. In fon-
do, saresti solo Dio, senza 
che si sappia bene se tu sia 
presente “qui” e “ora”. Ma 
non è così! Quando tu che sei 
Dio ci mostri la tua umanità, 
lo fai per incontrarmi perso-
nalmente. Spesso, tentato 
da una teologia “pigra”, met-

to la tua umanità accanto al-
la tua divinità, invece di 
prendere coscienza che en-
trambe scaturiscono da un’i-
dentica fonte: un amore affi-
dabile. Mi sento avvolto da 
un silenzioso mistero che ab-
braccia la mia esistenza e mi 
circonda come la lontananza 
e, nel contempo, come la vi-
cinanza travolgente: quando 
nella fede accetto questo fat-
to, la grazia conquista il cuo-
re e colma gli abissi dell’u-
mano.                  (Continua) 

“Una voce  
fuori dal coro” 
di don Matteo  
Zambuto

Mi hai insegnato ad amare la terra

L’ultimo saluto che le comunità di Fili-
ghera e Copiano hanno dato al loro par-
roco don Antonio Vitali è stato partico-
larmente commosso. Lunedì 5 luglio al-
le 10 nella piazza antistante la chiesa 
di Copiano erano in tanti a piangerlo, 
capace com’era di suscitare nei parroc-
chiani e nella gente che lo conosceva un 
istintivo moto di vicinanza, di empatia. 
Era, in altri termini, in grado di farsi 
voler bene, un concetto che è stato 
espresso più volte anche da Mons. Cor-
rado Sanguineti nella sua omelia: “Don 
Antonio era un prete che si faceva vole-
re bene, nella sua semplicità e nella 
sua intelligenza concreta, nella sua de-
dizione alle persone e alle comunità do-
ve ha svolto il suo ministero, nella sua 
capacità di coltivare amicizie belle e 
profonde, nel presbiterio, dove ha colti-
vato un’intensa amicizia con alcuni 
confratelli, nelle parrocchie e nella 
grande famiglia della vita, nata dall’o-
pera e dal carisma di Don Leo Cerabo-
lini. La presenza di tutti voi – confratel-
li preti e diaconi permanenti, amici e 
persone che in vari modi l’hanno incon-
trato e magari hanno ricevuto da lui 
una parola, un aiuto, una vicinanza di-
screta e attenta, voi parrocchiani di Fi-
lighera e di Copiano che lo avete avuto 
parroco in questi ultimi anni – esprime, 
molto meglio delle mie povere parole, la 
sua testimonianza che rimane viva tra 
noi”. Un cammino di vita, quello di don 
Antonio Vitali, contrassegnato da una 
grande voglia di vivere la vita ma an-
che segnato da particolari sofferenze fi-
siche che comunque non lo hanno mai 
portato a rinunciare al suo ministero 
amministrando due diverse parrocchie 
e un popolo di fedeli non certo piccolo. 
Negli ultimi tempi la sua salute era 
però peggiorata e da un momento all’al-
tro era stato di nuovo tradito da una 
improvvisa emorragia cerebrale che lo 
aveva portato d’urgenza ad un prolun-

gato ricovero.  
Ha ricordato ancora il Vescovo Corrado 
nella sua riflessione: “Sì, Don Antonio, 
anche se assopito nella sua condizione 
clinica, privato della capacità di comu-
nicare pienamente con il mondo e le 
persone – chi lo andava a visitare co-
glieva cenni, sguardi, qualche tenue 
sorriso – vegliava nel cuore, perché era 
in attesa del suo Signore: pur con le sue 
debolezze e le sue fatiche, con i momen-
ti difficili di questi ultimi anni, segnati 
dalla perdita di una gamba e dal lungo 
percorso di riabilitazione, con l’uso del-
la protesi, egli è stato un servo fedele e 
premuroso, che ha imparato la bellezza 
del donarsi agli altri. L’ha imparato 
nella sua famiglia, crescendo proprio in 
questa comunità a Copiano, dove è ri-
tornato come parroco dal 2015, l’ha im-
parato da figure belle di preti che l’han-
no accompagnato, in particolare dall’in-
dimenticabile Don Leo: Don Antonio 
era stato suo curato a Belgioioso dal 
1980 al 1984, si era poi coinvolto nella 
nascita e nello sviluppo della Casa d’ac-
coglienza, con sua sorella Giovanna, e 
dalla morte di Don Leo nel 2004 era di-
ventato assistente spirituale della Ca-
sa di Accoglienza alla Vita, mettendoci 
cuore e passione nel proseguire e far 
crescere l’opera”. Don Antonio Vitali 
era nato a Vizzolo Predabissi, in pro-
vincia di Milano nel 1953 ed era stato 
ordinato sacerdote nel 1978. Subito do-
po l’ordinazione aveva raggiunto, come 
vicario, le parrocchie di Marcignago, 
Belgioioso, lo Spirito Santo di Pavia, e 
Villanterio, di cui era diventato parroco 
nel 1992 e fino al 2005. Fu anche am-
ministratore parrocchiale a Calignano, 
parroco di Albuzzano, Barona e Vigalfo 
e parroco prima di Filighera e poi di Co-
piano dal 2015. Dal 2004 è stato anche 
assistente spirituale alla Casa di Aiuto 
alla Vita di Belgioioso. 

Simona Rapparelli 

I funerali sono stati celebrati a Copiano nella sua parrocchia. Li ha presieduti il Vescovo Mons. Sanguineti

Addio a don Antonio Vitali: “Era un 
prete capace di farsi voler bene”
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Un sacerdote sempre vicino ai giovani e ad ogni parrocchiano



Il 19 giugno, a Bagnaria 
(Pv), è stato tagliato il na-
stro della Greenway Vo-
ghera-Varzi. Gli amanti 
dell’Oltrepò Pavese, i 
bikers e le famiglie non 
possono perdere l’occasio-
ne di percorrere un tratto 
di 33 km (o una parte) del 
nostro territorio affasci-
nante e ameno che si sno-
da fra campi, vitigni, bo-
schetti e borghi storici 
della Valle Staffora. La 
Greenway Voghera-Varzi, 
uno degli itinerari ciclotu-
ristici della Lombardia, è 
davvero una miscela ec-
cellente di natura, storia, 
tecnologia e ottima gestio-

ne del patrimonio di noi 
tutti. Seguendo l’antico 
percorso della ferrovia 
elettrica che univa i due 
centri cittadini posti ri-
spettivamente a valle e a 
monte, la Greenway offre 
aree di sosta organizzate 
con panchine, cestini por-
ta rifiuti con scomparti 
per la raccolta differenzia-
ta, rastrelliere per bici-
clette, pannelli informati-
vi, fontanelle, tavoli da 
pic-nic e parapetti di pro-
tezione in legno. Anche i 
non vedenti e gli ipove-
denti verranno coadiuvati 
grazie a pannelli informa-
tivi in linea con la cartel-
lonistica. Infine – come 
indicato sul sito 
greenwayvogheravarzi.it 
– “lungo il tragitto sarà 
collocato un bike counter, 
uno speciale totem infor-
mativo che permetterà tra 
l’altro di rilevare il nume-
ro di passaggi attraverso 
un’apposita spira colloca-
ta sotto l’asfalto”. Più nel 
dettaglio il percorso tocca 
luoghi conosciuti ai più. 
Particolarmente suggesti-
vo è il secondo tratto di 
percorso, quello che parte 
da Salice Terme, rinoma-
ta località termale fin dal-

l’epoca romana. Si inizia 
da qui a risalire dolce-
mente la Valle Staffora 
sulla sponda destra idro-
grafica del torrente. Nel 
paese di Godiasco, la 
Greenway passa sotto il 
borgo storico del paese, 
lambendo quelle che era-
no le mura storiche del ca-
stello oggi inglobate nel 
tessuto urbano, per poi at-
traversare il nuovo parco 
cittadino ‘Eugenio Monta-
le’. Successivamente, su-
perato il torrente Ardive-
stra sul vecchio ponte fer-
roviario, si prosegue verso 
Varzi. San Desiderio, Ca-
sa Cucchi e poi Ponte Niz-
za, paese alla confluenza 
del torrente Staffora e del 
Nizza. Sul torrente Nizza 
è ancora oggi agibile un 
vecchio ponte della ferro-
via che porta direttamen-

te fuori paese. Quattro 
chilometri e si entra nel 
borgo di Bagnaria, antico 
insediamento fortificato, 
un riferimento strategica-
mente importante per il 
controllo dei traffici com-
merciali che dalla Liguria 
raggiungevano la pianura 
Padana attraverso la Val-
le Staffora. Si transita per 
Ponte Crenna, l’ultima 
frazione prima di entrare 
nel comune di Varzi che 
dista circa tre chilometri. 
Oltre al fatto che Varzi se-
gna la conclusione del 
percorso – se si proviene 
dalla pianura vogherese – 
una sosta qui è d’obbligo. 
Visitare il centro storico 
medievale di Varzi è come 
compiere un viaggio nel 
passato, dove otto secoli di 
storia si leggono nelle te-
stimonianze architettoni-

che di chiese, torri e del 
suo castello. Ad esempio, 
oltre al Palazzo del Muni-
cipio, un tempo Palazzo 
Tamburelli, interessanti e 
curiosi da vedere sono Pa-
lazzo e Torre Malaspina 
(delle Streghe), costruito 
dal XII secolo e man mano 
ampliato e trasformato fi-
no al XVIII. Non si può 
non rifocillarsi in piazza 
della Fiera, centro della 
vita del paese, sostando 
all’ombra degli alberi dei 
giardini pubblici o in uno 
dei numerosi locali che si 
aprono sulla grande spia-
nata. E chi ama assaggia-
re i prodotti tipici non de-
ve perdersi il salame di 
Varzi, rinomato in tutto il 
mondo. Se poi, per i cicli-
sti, le gambe lo consenti-
ranno si potrà salire al 
Monte Penice. Per arriva-

re sulla Greenway non ci 
sono problemi! A pochi 
chilometri da Milano, Ge-
nova e Torino, è raggiun-
gibile con facilità e como-
dità: in treno, sulla linea 
Milano-Genova, scenden-
do alla stazione di Voghe-
ra; in auto, dall’autostra-
da A21 Torino-Piacenza 
(casello di Voghera) e 
dall’autostrada A7 Mila-
no-Genova (casello di Ca-
sei Gerola). Inoltre, nelle 
immediate vicinanze del 
punto di partenza del 
tracciato, sono disponibili: 
la stazione ferroviaria 
(per il passaggio ferro-
gomma); l’autoporto (con 
714 posteggi disponibili); 
bar, ristoranti ed esercizi 
commerciali nel centro di 
Voghera.  

 
Pietro Pontremoli    

Tornano i consigli di Pietro Pontremoli per itinerari estivi “a due passi da casa” dedicati agli amanti delle camminate o delle due ruote

Un tracciato ciclopedonale sull’antica ferrovia

Un cammino che fa parte di ogni persona e che ha portato il Venerabile alla creazione della Cdg

“Dal buio alla Luce”, il percorso interiore 
della mostra dedicata a don Boschetti
Sono stata a vedere la 
mostra permanete “Dal 
buio alla Luce”, che rac-
conta la vita di don Enzo 
Boschetti e della sua Ca-
sa del Giovane. Ci sono 
stata per motivi di lavoro. 
E durante quel percorso 
qualcosa mi ha suggerito 
che l’ispirazione con la 
quale don Enzo ha sem-
pre agito, in ogni momen-
to della propria esistenza, 
è indiscutibilmente divi-
na. Prima di tutto perché 
mette l’uomo al centro: la 
creazione di Dio contem-
pla la vita e l’uomo ne è 
l’esempio più alto. Ma 
quante volte, invece, vie-
ne messo all’ultimo po-
sto? Quante (altre) volte 

ci toccherà vedere l’emar-
ginazione dell’essere 
umano? E non basta pen-
sare a ciò che accade in 
altri continenti, alle ma-
cro-violenze a cui assi-
stiamo ogni giorno leg-
gendo e vedendo immagi-
ni e notizie che ci arriva-
no da qualsiasi mezzo di 
comunicazione. Emargi-
nato e fragile è anche il 
vicino rimasto senza la-
voro, è l’anziano che vive 
da solo e che fatica anche 
a fare le cose più sempli-
ci, è il conoscente che sta 
gestendo la malattia di 
una persona cara. La fra-
gilità, l’emarginazione, è 
ovunque accanto a noi e 
don Enzo ce lo ricorda dal 

primo all’ultimo passo 
della mostra: “Quanto 
buio puoi essere per l’al-
tro?” è la frase che ci ac-
coglie e già subito ci spin-
ge a riflettere entrando 
nel tunnel nero che ben 
rappresenta anche il buio 
che ognuno di noi porta 
dentro di sé. Una piccola 
via crucis di esistenze ac-
coglie il visitatore: rac-
conta vite andate in pez-
zi, i cui cocci vengono 
messi insieme da altri uo-
mini. Nella cameretta di 
ragazzo che troviamo in 
fondo al tunnel vediamo 
noi stessi adolescenti con-
fusi, sospesi in quell’età 
di mezzo in cui tutto è in 
discussione, incerto e irri-

mediabilmente “contro” e 
forse ci riscopriamo anco-
ra ragazzi fragili pure 
noi, solo apparentemente 
in grado di tenere la rotta 
nel mare della vita. Poi, 
la luce: della cappella del 
Sacro Cuore (nella quale 
da bambina ascoltai con i 
miei genitori una Santa 
Messa della notte di Na-
tale) appare il bianco del-
le pareti e l’altare sotto 
una volta, com’era allora. 
Accanto alle panche parte 
un video che colpisce al 
cuore: “La Comunità Ca-
sa Del Giovane ha una 
sua storia che dura dal 
1968, ufficialmente dal 
1971. È una storia che ha 
molto in comune con il 
piccolo seme di cui parla 
il Vangelo…Ebbene, in 
quegli anni, in un semin-
terrato, in un modo molto 
umile e molto semplice, 
ripeto con uno stile molto 
discutibile secondo una 
logica umana, nasceva la 
Casa del Giovane, con dei 
ragazzi che venivano la 
sera a dormire, a conver-
sare, a parlare. Avevano 
sì il miraggio di un lavo-
ro, ma soprattutto aveva-
no l’esigenza di trovare 
un’amicizia sicura, un’a-
micizia che capisse i loro 
problemi, il loro disagio, i 
loro sogni, i loro progetti”. 
A parlare è don Enzo, 

dalla ricostruzione di un 
vecchio televisore. Colpi-
sce il suo sguardo basso, 
il suo travaglio interiore 
che si muove nella consa-
pevolezza e convinzione 
di aver portato tanto aiu-
to e salvato vite altrimen-
ti perse. Colpisce la sua 
umiltà, quella che si ri-
trova intatta nel filmato 
in cui distribuisce piatti 
di risotto ai suoi ragazzi e 
che lo ha fatto vivere con 
il cuore donato intera-
mente agli altri fino alla 
fine. La mostra si chiude 
con una visita alla sua 
stanza personale (letto, 

mobile con libri, le sue 
scarpe e l’immancabile 
sciarpa nera), con un vi-
deo di preziose testimo-
nianze di persone che lo 
hanno conosciuto e di chi 
dalla CDG è passato e ha 
trovato la propria strada 
e poi l’ultima stanza, do-
ve il visitatore può lascia-
re un ricordo scritto. Chi 
esce dalla mostra ha rag-
giunto la luce, ovvero ha 
capito che attraverso 
l’aiuto all’altro e la ten-
sione al bene si vive pro-
tetti dalle mani del Crea-
tore.    

Romana P. 

A sinistra Pietro Pontremoli e il percorso sulla cartina.  
Sopra  un tratto della Greenway

Don Arturo Cristani nella cappella del Sacro Cuore

La stanza personale di don Enzo Boschetti
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Anche quest’anno il Covid ha mutato i piani delle no-
stre vacanze non permettendo viaggi a lungo raggio. 
Molti si concederanno brevi periodi di stacco dal la-
voro con una settimana al mare o in montagna in Ita-
lia. Proponiamo, come nella scorsa estate, alcune 
idee sulle bellezze...a due passi da casa, per esperien-
ze in bici, camminate, luoghi da scoprire o riscoprire. 
Ecco il primo racconto/esperienza di Pietro Pontre-
moli, pavese, psicanalista laico e counselor.



DI MIRKO CONFALONIERA 
 
 
Continua il mercato in 
casa Omnia Basket Pa-
via, che dopo i “colpi” del-
la settimana scorsa ha 
messo  a segno un “botto” 
veramente grande. In via 
Treves è stato ufficializ-
zato per la prossima sta-
gione di serie B il play ve-
ronese Alex Simoncelli 
(191 cm per 81 kg). Clas-
se 1986, con esperienza 
tra seconda e terza serie, 
Simoncelli è cresciuto nel 
vivaio di Casalpusterlen-
go, esordendo in prima 
squadra nella stagione 
2006/07. Alla corte lodi-
giana ha trascorso otto 
stagioni, tra serie B (dop-
pia vittoria in coppa Ita-
lia nel 2007 e nel 2009) e 
serie A2 (dal 2009 al 2011 
con 9.3 punti in 24’ di me-
dia il primo anno e 6.7 in 
19’ il secondo).  
Passato in cadetteria a 
Brindisi nel 2012, è poi 
ritornato in B a Castellet-
to Ticino (11.4 punti, 4.7 
assist in 33 partite, vitto-
ria della Coppa Italia), 
prima di passare a Firen-
ze e aggregarsi nuova-
mente in A2 con l’allora 
neopromossa Derthona 
(8.8 punti in 29 partite 
nel 2014-15; 6.8 in 22 
partite l’anno successivo 
con l’approdo ai playoff).  
Sono seguite due stagioni 
in B a Omegna, con il 
raggiungimento di ben 
due finali play-off senza 
conquistare la promozio-
ne ma, nel secondo anno, 
raggiungendo la quarta 
Coppa Italia personale 
per il giocatore. 
Nell’estate 2018 Simon-
celli ha abbracciato l’am-

bizioso progetto dell’Ura-
nia Milano e si è messo in 
cabina di regia di un 
gruppo che è riuscito a 
conquistare una storica 
promozione in A2 per la 
seconda realtà milanese. 
Il play ha vissuto una 
stagione importante (10.8 

punti e 5.5 assist) e dei 
playoff da protagonista 
(10.4 punti e 3.4 assist) 
con la soddisfazione di es-
sere stato nominato MVP 
nella finale contro Pesca-
ra. L’anno successivo è 
iniziata una nuova av-
ventura nell’ambiziosa 

Chieti, ma un infortunio 
e qualche problema di 
ambientamento l’hanno 
convinto a metà stagione 
a trasferirsi a Rimini.  
Dopo la ripresa  post-
pandemia Covid tra Su-
percoppa e campionato 
Simoncelli ha messo in-
sieme 22 gettoni di pre-
senza nella compagine 
romagnola (11.8 punti e 
3.1 assist a gara in 28’ di 
utilizzo medio), che si è 
presentata con importan-
ti ambizioni agli spareggi 
promozione. Giocatore 
carismatico e leader vero, 
Simoncelli è abituato a 
vincere e a guidare i com-
pagni, difendendo aggres-
sivamente con ottime let-
ture sui pick’n’roll e ti-
rando  molto bene dall’ar-
co dei tre punti.  
“Simoncelli non ha certo 
bisogno di presentazioni: 
è un lusso assoluto per la 
serie B – ha commentato 
il g.m. pavese Lele Case-
rio –  Ha sempre e solo 
giocato per vincere e 
spesso c’è riuscito. Siamo 
onorati di averlo con noi 
e, grazie a lui, possiamo 
puntare in alto.  
Per questa importante 
operazione di mercato è 
stata determinante la vo-
lontà dello sponsor Punto 
Edile, che ha messo il gio-
catore in cima alla lista 
dei preferiti e lo ha sem-
pre avuto come sogno nel 
cassetto”. Per una notizia 
che ha sicuramente man-
dato in estasi i tifosi 
biancazzurri, ne è arriva-
ta un’altra, purtroppo, 
che ha lasciato a molti 
l’amaro in bocca: dopo 
due stagioni importanti 
le strade dell’Omnia e di 
Ferdinando Nasello si so-

no divise. “Pavia, è il mo-
mento di salutarci – ha 
scritto il giocatore di ori-
gini toscane in un post 
sul suo profilo Facebook – 
Un solo grazie non basta 
per tutte le emozioni pro-
vate in questi due anni 
dentro e fuori dal campo. 
Un solo grazie non basta 
per i compagni, lo staff, la 
società che hanno fatto 
parte di questo percorso.  

Un solo grazie non basta 
per i tifosi che ci hanno 
sempre mostrato il loro 
supporto, anche nei mo-
menti più difficili.  
Un solo grazie non basta, 
ma è tutto quello che mi 
sento di dirti”. Rinnovato, 
invece, l’accordo con l’ala 
Marco Torgano, che per 
la quarta stagione vestirà 
la canotta pavese.   
 

CALCIO – E’ Omar Albertini  
il nuovo allenatore del Pavia 
 
DI MIRKO CONFALONIERA 
 
 
Il d.g. dell’A.C. Pavia Ettore Menicucci ha comunica-
to qualche giorno fa l’interruzione del rapporto di 
collaborazione tecnica con mister Fabio Nisticò. La 
decisione è stata presa di comune accordo fra ambo 
le parti. “Questa è una decisione presa con grande 
rammarico – ha commentato il DG biancazzurro – 
perché assieme a Fabio abbiamo vissuto il periodo 
difficile del Covid, che ha interrotto un progetto che 
era molto ben avviato all’inizio della stagione. Siamo 
sicuri che in un campionato normale, durante una 
stagione normale, la squadra avrebbe lottato per le 
prime posizioni, ma purtroppo è andata diversamen-

te”. Il club di via Alzaia ha già ufficializzato il nuovo 
allenatore, che nella prossima stagione di Eccellenza 
dovrà perseguire lo stesso obiettivo non raggiunto 
quest’anno, ovvero conquistare la serie D: si tratta di 
Omar Albertini (nella foto), fresco vincitore del cam-
pionato di Eccellenza con l’Alcione Milano. Albertini, 
tra l’altro, ha vestito in passato la maglia azzurra  
con i Giovanissimi Nazionali nella stagione 1993/94 
e 1994/95. “Omar si è dimostrato fin da subito entu-
siasta di iniziare una nuova avventura con i nostri 
colori e per lui è un po’ un ritorno a casa, visto che è 
molto legato al territorio pavese – ha continuato Me-
nicucci – Ci auguriamo tutti, in un momento ancora 
delicato dal punto di vista economico, di trovare le 
giuste alchimie per creare un gruppo vincente. Vo-
gliamo tutti che il Pavia torni dove merita, per i no-
stri tifosi, per la città, e soprattutto per il nostro Pre-
sidente, Giuseppe Nucera, che continua a dimostrare 
entusiasmo e passione per l’A.C. Pavia 1911”. 

BASKET  Omnia, che colpo: preso 
Simoncelli, play col vizio di vincere

Lele Caserio: “Un lusso per la B, con lui puntiamo in alto”. Nasello addio, Torgano confermato

Sport Pavese
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I nostri vicini di casa volano, noi restiamo...di mentalità chiusa
L’Alessandria Calcio è stata promossa in serie B. Nel basket la Bertram Derthona è volata in serie A1. Città di provincia che hanno progettato a lungo termine

Ferdinando Nasello

Alex Simoncelli

 DI MIRKO CONFALONIERA 
 
 
In una provincia appena 
accanto alla nostra (quel-
la alessandrina) la squa-
dra di basket della Ber-
tram Derthona ha con-
quistato pochi giorni fa la 
serie A1, mentre l’Ales-
sandria Calcio, solo po-
che settimane fa, è stata 
promossa in serie B. Solo 
un confine regionale ci 
separa dai nostri “vicini 
di casa”, ma in realtà 
sembrano che ci siano an-
ni luce di distanza a divi-
derci con loro a livello 
sportivo. E non andiamo 
sempre a parare sui soliti 
discorsi che snobbano lo 
sport, perché lo Sport, 
nel bene e nel male, è il 
riflesso della qualità del-
la vita di un territorio in 
molti dei suoi aspetti.  

Non a caso, infatti, vivia-
mo in una zona dove ogni 
due per tre le strade sono 
dissestate, i ponti sono 

pericolanti, i disservizi 
dei mezzi pubblici ormai 
non fanno neanche più 
notizia, e per finire per 

colpa di certe mentalità 
radicate non si riesce a 
valorizzare una terra che 
spalancherebbe le porte a 
lavoro, occupazione, turi-
smo, indotto, ecc...  
La provincia di Pavia non 
va oltre un’Eccellenza di 
calcio (il massimo cam-
pionato regionale italia-
no!) e una A1 ma femmi-
nile di pallacanestro (as-
solutamente non parago-
nabile per i fondamenta-
listi arcobalenati del 
“tutti uguali” alle spese, 
agli ingaggi, agli indotti, 
alla spettacolarità, alle 
tecniche, ecc. delle pari 
serie dell’altro sesso).  Bi-
sogna scendere almeno in 
serie B maschile (che è la 
terza serie nazionale) per 
trovare i due massimi 
club provinciali, cioè Pa-
via e Vigevano. Invece, 
Alessandria (90.000 abi-

tanti) e Tortona (27.000 
abitanti) sono l’esempio 
di come città di provincia 
hanno creduto in progetti 
a lungo termine e li han-
no portati a compimento, 
dietro mesi e stagioni di 
lungimiranza, progettua-
lità e investimenti mira-
ti, tutti elementi da noi 
cronicamente assenti, 
perché si vive solamente 
di “cicli”, che prima o poi 
hanno il solito drammati-
co epilogo.  
A parte qualche “orticel-
lo” storico che si riforma 
e riparte sempre dal bas-
so, non c’è una visione di 
unione delle forze fra 
club per cercare di co-
struire e valorizzare 
qualcosa in un’ottica a 
lungo raggio.  
Lo sport è davvero il ri-
flesso del territorio e in 
questo caso esprime pro-

prio bene la differenza 
fra la solare provincia 
piemontese, che si gode le 
sue conquiste sportive, e 
invece l’ombrosa e cupa 
provincia pavese, dove si 
vive di ricordi di vacue 
gioie di tempi ormai pas-
sati e lontani, e dove il 
gestore dell’ “orticello” si 
crede il “padrone” del gio-
cattolo che ha in mano e 
spera, quasi sempre, che 
quello del vicino vada 
male. Se non si riuscirà 
ad andare oltre a queste 
mentalità nel mondo 
sportivo locale, figuria-
moci se si potrà mai arri-
vare a unire le forze per 
affrontare questioni e 
problematiche molto più 
importanti. Resteremo 
imprigionati in campio-
nati dilettantistici a vita, 
e non solo sportivamente 
parlando. 

La Bertram Derthona festeggia la promozione in A1



Recentemente è stata 
inaugurata la stagione tu-
ristica italiana anche in 
Lombardia. L’evento è av-
venuto al Grand Hotel Tre-
mezzo di Tremezzino (Co-
mo). All’evento hanno pre-
so parte tra gli altri il mi-

nistro del turismo Massi-
mo Garavaglia, il presi-
dente di Regione Lombar-
dia Attilio Fontana e altri 
esponenti politici, ma so-
prattutto sindaci dei 20 
“piccoli” grandi borghi tu-
ristici lombardi, tra i quali 

Fortunago e Zavattarello.  
Fabio Tamburini, direttore 
del Sole 24 ore , ha mode-
rato la tavola rotonda alla 
quale hanno partecipato 
esponenti di Unioncamere, 
Cortina 2026, Coldiretti, 
Federalberghi, Ente nazio-
nale del Turismo e Borghi 
più Belli d’Italia. 
Mauro Guerra,  sindaco di 
Tremezzo e presidente di 
Anci Lombardia, nel porta-
re il saluto ha sottolineato 
il crescente interesse verso 
i piccoli comuni dell’entro-
terra da parte dei visitato-
ri italiani e stranieri. L’im-
portanza dei Borghi, a cui 
viene data particolare at-
tenzione  nel Piano nazio-
nale di rilancio, è stata ri-
badita dal Ministro Gara-
vaglia il quale ha messo in 
risalto  la necessità di in-
tervenire a favore dei  bor-
ghi a dei distretti turistici 
per la loro attrattività che 
possono esercitare su un 
pubblico sempre più atten-
to e qualificato nel campo 
turistico. Ha inoltre ribadi-
to l’importanza di un Piano 

strategico per l’enogastro-
nomia e per l’ Albo produt-
tori per il Global Wine 
2022, soprattutto della ne-
cessità di formare un’orga-
nizzazione precisa dell’of-
ferta turistica nazionale. Il 
Presidente Fontana ha ri-
badito il concetto dell’im-
portanza dei Borghi sullo 
scenario turistico, in netta 
ripresa, dopo la pandemia, 
e , a tale proposito, di aver 
già proposto il piano di in-
tervento per la rigenera-
zione urbana dei centri 
storici nei piccoli comuni. 
A rappresentare l’Associa-
zione dei Borghi più Belli 
d’Italia, l’organizzazione 
che ricomprende 350 Co-
muni italiani, è intervenu-
to il vice presidente Pier 
Achille Lanfranchi, sinda-

co di Fortunago, consiglie-
re nazionale Anci, ponendo 
l’accento sull’opportunità 
che “la rigenerazione cul-
turale nei borghi, di cui 
parla il Piano nazionale di 
rilancio, necessariamente 
dovrà essere declinata in 
interventi strutturali per 
la rinascita urbana, sociale 
ed economica, dove l’allen-
tamento delle regole buro-
cratiche, la sostenibilità 
ambientale e gli investi-
menti dovranno andare di 
pari passo per ricostituire 
infrastrutture e dare lavo-
ro ai giovani”. L’Associa-
zione dei Borghi più belli 
d’Italia dopo sette anni di 
promozione turistica sui 
social media, in particolare 
su Instagram, ha portato 
quest’anno il brand turisti-
co italiano ad essere il pri-
mo in Europa, superando 

per la prima volta  la Spa-
gna che  è sempre stata  
leader nel settore. “Ulti-
mamente notiamo con  
grande soddisfazione il fe-
nomeno della ritrazione 
dall’urbano verso le zone 
rurali e l’incremento delle 
presenze turistiche  nei 
Borghi – ha detto Lanfran-
chi – l’Oltrepo pavese per 
farsi trovare pronto alle 
sfide che lo attendono, do-
vrà recuperare l’immagine 
sull’enogastronomia e do-
tarsi di un vero piano di 
marketing che riunisca 
tutte le parti, non autore-
ferenziali, ma veramente 
interessate alla promozio-
ne turistica dell’intero ter-
ritorio. Con le nuove strut-
ture realizzate nei Borghi,  
noi siamo pronti a giocare 
la nostra partita”.  

A.A. 
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Il bene è stato acquisito all’asta da una società di Pavia, la 458S Italia Srl di Luca Balzari e Antonio Andolfi per costruire eleganti ville e palazzine

San Martino, il Comune vende l’ex 
scuola media per 575 mila euro

Sono 20 in Lombardia aderenti all’associazione. Lanfranchi, sindaco di Fortunago, vicepresidente dell’istituzione interviene all’inaugurazione della stagione

I Borghi più belli protagonisti  
del rilancio turistico lombardo

Il Comune di San Marti-
no Siccomario ha ceduto 
la vecchia scuola media 
ed il terreno circostante 
(5mila metri quadrati cir-
ca) ad un privato. Lo ha 
fatto mettendo il bene 
all’asta. 500mila euro il 
valore di base d’asta. 
Due le società parteci-
panti. Una di Brescia ed 
una di Pavia. Ha vinto 
quella di Pavia, la 458S 
Italia srl, con sede in via-
le Matteotti 20, di pro-
prietà di 2 pavesi, il com-
mercialista Luca Balzari 
(Amministratore Unico) e 
Antonio Andolfi di Rea. 
Si sono aggiudicati l’ex 
scuola (che verrà demoli-
ta) per 575mila euro. 
Abbiamo chiesto al sinda-
co Alessandro Zocca quali 
sono le motivazioni che 
hanno spinto l’ente locale 
a vendere la scuola di via 
IV Novembre. 
“Abbiamo venduto l’edifi-

cio per ricavare la quota 
che entrerà nelle somme 
a disposizione per la ridu-
zione dell'indebitamento 
che ci è stato lasciato per 
la nuova scuola media e 
per favorire la risoluzione 
del problema di avere un 
edificio fatiscente e che 

può diventare un proble-
ma di ordine pubblico.  
Ci auguriamo che l'opera-
zione proceda velocemen-
te e che si arrivi in tempi 
rapidi alla demolizione e 
alla messa in sicurezza 
dell’area”. 
Tra gli obiettivi della 

458S Italia srl la costru-
zione e ristrutturazione 
di edifici residenziali e 
non, sia in conto proprio 
che per conto terzi, la co-
struzione di opere edili, 
civili, la costruzione e 
manutenzione di piscine, 
lo sviluppo di progetti im-
mobiliari, il compimento 
di opere di urbanizzazio-
ne primarie e secondarie, 
l’acquisto di rustici, arti-
gianali, alberghieri, di 
terreni e di altri immobi-
li. Un investimento im-
portante da parte della 
società che ha acquisito 
l’immobile, ma anche 
un’operazione significati-
va per il Comune. 

A.A. 

Nella foto sopra la vecchia 
scuola media (Foto Claudia 

Trentani). A sinistra il  
sindaco Alessandro Zocca

Da sinistra Massimo  
Garavaglia, Ministro del  
Turismo, Attilio Fontana,  

presidente di Regione  
Lombardia e Achille  
Lanfranchi sindaco  

di Fortunago

Gli incontri con i Carabinieri nei locali delle parrocchie 
al termine della celebrazione delle S. Messe  

“Lezioni antitruffa”  
a Monticelli  
e Montalto Pavese 
 
Nel fine settimana di sabato 26 e domenica 27 giugno, a 
Monticelli Pavese e Montalto Pavese, i Comandanti delle 
Stazioni Carabinieri di Chignolo Po, Corteolona e Genzo-
ne e Montalto Pavese hanno tenuto, al termine della San-
ta Messa celebrata nelle rispettive parrocchie e nel pieno 
rispetto delle norme di sicurezza contro la diffusione del 
virus Covid-19, un incontro con gli abitanti sul tema della 
prevenzione/sicurezza del fenomeno delle truffe agli an-
ziani e degli altri reati contro il patrimonio che vedono co-
me vittime le fasce deboli della popolazione. 
Questi incontri, organizzati dal Capitano Carlos Lorenzo 
Musso, Comandante della Compagnia Carabinieri di 
Stradella, hanno registrato una notevole affluenza. Lo  
scopo principale è sensibilizzare i cittadini sul rischio delle 
truffe, fornendo loro pratici consigli per evitare di divenire 
vittime di malintenzionati. Sono state presentate le varie 
modalità di truffa, con particolare attenzione al modus 
operandi utilizzato dai malviventi, che spesso si presenta-
no  quali dipendenti di società di erogazione dei servizi 
(elettricità, acquedotto, etc.), o come sedicenti sanitari di 
strutture ospedaliere oppure quali appartenenti alle am-
ministrazioni dello Stato senza avere divise o livree isti-
tuzionali, a volte mostrando rapidamente ma senza far ve-
dere chiaramente documenti di riconoscimento delle pre-
dette istituzioni o aziende. E’ stato consigliato di evitare 
di intrattenersi con soggetti sconosciuti o peggio di far ac-
cedere in casa individui sospetti o mai visti; inoltre, in caso 
di presenze sospette, di chiamare immediatamente, se 
nelle immediate vicinanze, altri familiari e contattare te-
lefonicamente il 112. E’ stato poi precisato che nessun in-
tervento delle Forze dell’Ordine presso le abitazioni avvie-
ne da parte di personale in borghese che non sia imme-
diatamente preceduto e accompagnato da personale che 
giunge su automobili istituzionali, nel caso dell’Arma con 
le scritte Carabinieri ben visibili sulle fiancate e dotate di 
lampeggianti e sistemi acustici. 



 
 
 

 
 

DI DON LUIGI PEDRINI 
 

 
Cari Lettori, nell’ultimo 
articolo sottolineavo l’e-
strema discrezione con cui 
San Riccardo riferiva sul 
suo stato di salute: nel suo 
ragguaglio propendeva per 
le notizie essenziali e, ten-
denzialmente, rassicuran-
ti. Il primo accenno alla 
precarietà della salute si 
trova nella lettera del 5 
settembre 1929, indirizza-
ta allo zio Carlo: “Carissi-
mo zio, io vado sempre mi-
gliorando e il processo in-
fiammatorio è in completa 
via di regressione essendo 
discesa ormai a 37,4 la 
temperatura serotina. Gli 
ultimi residui saranno for-
se un po’ più lunghi da 
sparire, ma non c’è più da 
avere preoccupazione alcu-
na. Saluti e auguri vivissi-
mi a tutti. Aff.mo in C. J. 
Fra Riccardo”. 
Questa Lettera costituisce 
un punto di passaggio im-
portante che divide in un 
‘prima’ e in un ‘dopo’ il suo 
modo di valutare e riferire 

circa il suo 
stato di salu-
te. Prima, in-

fatti, di que-
sta lettera – se 

si esclude la let-
tera del 28 otto-

bre 1928, sempre 
indirizzata allo zio 

Carlo, nella quale parla 
di un improvviso disturbo 
ittero-catarrale che in ogni 
caso non dovrebbe avere 
“nulla di preoccupante”, ri-
chiedendo soltanto “qual-
che piccolo sussidio tera-
peutico” – in tutte le lette-
re le espressioni ricorrenti 
a questo riguardo sono: 
“mi trovo in ottime condi-
zioni di salute, grazie a 
Dio” (Lettera del 6 ottobre 
1927), “di salute sto sem-
pre bene (Lettera del 20 
novembre 1927), “di salute 
grazie al Signore sto benis-
simo” (Lettera del 1928).  
Dopo la lettera del 5 set-
tembre, se da una parte 
continua la tendenza a 
rassicurare circa il suo sta-
to di salute e, quindi, a ri-
dimensionare l’entità del 
male, se non addirittura a 
sottacerlo (è quello che si 
riscontra nelle lettere indi-
rizzate a suor Longina Ma-
ria); dall’altra, fa la sua 
comparsa l’accenno discre-
to, ma preciso, ai sintomi 
della malattia che ne fan-
no presagire la serietà. 
Nella lettera del 10 no-
vembre così scrive agli zii: 
“Carissimi zii, grazie al Si-

gnore, le mie condizioni di 
salute continuano sempre 
a migliorare: la tempera-
tura si è ridotta sui 37, 
l’appetito è buono e ritor-
nano le forze; tra qualche 
giorno probabilmente co-
mincerò ad alzarmi un po’. 
Ringraziamenti e saluti vi-
vissimi a tutti”.  
 
Il ritorno a casa  
degli zii a Torrino 
 
In realtà la ripresa stenta 
a venire e, dato che la si-
tuazione rimane alquanto 
grave, il Padre Priore Fra 
Dalmazio prende la deci-
sione di mandare San Ric-
cardo a casa, dagli zii, a 
Torrino per un mese, nella 
speranza di una sua riabi-
litazione. Purtroppo, però, 

è ormai tardi perché il ma-
le è già in stato avanzato.  
Nelle due lettere che il 
Santo scrive durante que-
sto periodo prevale ancora 
la tendenza a non dare ri-
lievo all’entità della malat-
tia e ad offrire parole ras-
sicuranti sulla sua salute. 
Nella lettera indirizzata 
alla sorella Suor Longina 
Maria la rassicura così cir-
ca il decorso della malat-
tia: “Carissima Sorella, co-
me vedi, ti scrivo da Torri-
no dove mi trovo per alcu-
ne settimane di convale-
scenza. Grazie al Signore 
ed anche alle vostre carita-
tevoli preghiere (delle qua-
li ti prego vivamente di 
ringraziare le tue M. R.de 
Superiore ed ottime Con-
sorelle), la mia malattia è 
ormai passata: se fu un po-
chettino lunga non con-
dusse però mai ad un gra-
ve pericolo, e nemmeno mi 
ha cagionato notevoli di-
sturbi, anche nel periodo 
di febbre alta. Ad ogni mo-
do ora sto bene” (Lettera 
del 4 dicembre 1929). 
Ugualmente nella lettera 
indirizzata al fratello Fer-
dinando “Carissimo Ferdi-
nando, io con la mia conva-
lescenza continuo sempre 
bene e anche gli zii stanno 
tutti bene…” (Lettera del 6 
dicembre 1929). In realtà 
le cose non vanno proprio 
così bene, tanto che su con-
siglio dello zio Carlo, deci-
de di accogliere la propo-
sta, fattagli dal Priore, di 
prolungare la sua perma-
nenza a Torrino e, quindi, 
di rientrare a Brescia non 
il giorno 16 dicembre, ma 
il giorno 20: “Rev. Stim.mo 
Padre Priore, dopo ricevu-
ta la di Lei graditissima 
cartolina, avevo deciso di 
ritornare il giorno 16, ma 
lo zio dottore mi ha fatto 
osservare […] che era più 
conveniente per un sem-
pre miglior ristabilimento 
della salute, di ritornare 
dopo la festa stessa. Per 
tal ragione, ritenendo di 
interpretare anche il di Lei 
pensiero, ho pensato di ri-
tornare il giorno 20, come 

aveva stabilito Lei prima” 
(Lettera del 13 dicembre 
1929). Ma neanche questo 
prolungamento dei giorni 
di riposo riesce a rimetter-
lo sufficientemente in for-
ze, così che San Riccardo, 
accogliendo una nuova 
proposta del Priore, ri-
manda ancora il rientro a 
Brescia che avviene final-
mente il 2 gennaio: “R. 

Stim.mo P. Priore, ringra-
ziando vivamente di quan-
to mi ha scritto Lei ed il M. 
R. P. Norberto, anche a no-
me del M. R. P. Provincia-
le, ricambio di tutto cuore, 
a nome anche degli zii… 
P.S. Con tutta probabilità, 
approfittando del permes-
so avuto, ritornerò il 2 gen-
naio” (Lettera del 17 di-
cembre 1929). 

Domenica 27 giugno, in oc-
casione della “Biciclettata” 
da Zeccone a Villareggio, 
organizzata dalla Proloco 
San Rocco di Zeccone, la 

conclusione del percorso è 
avvenuta nel cortile del 
“Molino Lucconi” di Villa-
reggio che ha origine nel 
1721 e quest’anno compie 

300 anni di attività. Il pre-
sidente della Pro Loco, Lo-
renzo Scarparo, e il sinda-
co di Zeccone, Mariateresa 
Palestra, hanno consegna-

to all’attuale proprietario 
del mulino, Stefano Lucco-
ni, un manufatto ideato e 
realizzato dalle Officine 
Paganotto di Zeccone per 

celebrare i 300 anni di pre-
senza sul territorio. 
Durante la cerimonia, il 
proprietario ha messo in 
funzione la macina alimen-

tata dalla ruota a sua volta 
“rifornita” dall’acqua del 
fosso adiacente la struttu-
ra, un’operazione svolta da 
300 anni. 

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

S.Riccardo Pampuri: l’estrema discrezione 
nel riferire sul suo grave stato di salute

L’omaggio in occasione della “Biciclettata” organizzata dalla Pro Loco San Rocco di Zeccone

Un manufatto donato al proprietario 
del “Molino Lucconi” di Villareggio

 Don Luigi Pedrini
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Con l’intervento di Cesare Perotti, responsabile del Servizio di 
immunoematologia e trasfusione del San Matteo di Pavia 

La pandemia da Covid19,  
incontro a Pieve del Cairo 
 
Venerdì 25 giugno a Pieve del Cairo si è svolto un incon-
tro, promosso dal Comune, sul tema “La pandemia da 
Covid-19: cosa è successo e cosa ci ha insegnato”. Dopo gli 
interventi d’apertura del sindaco Niccolò Capittini e del 
dottor Pierluigi Strozzi, apprezzato medico che opera da 
anni al servizio della comunità locale, ha tenuto un inte-
ressante relazione il dottor Cesare Perotti, responsabile 
del Servizio di immunoematologia e trasfusione del San 
Matteo di Pavia. Oltre a spiegare come si è diffusa l’epi-
demia e con che armi si è cercato di contrastarla, il pri-
mario si è soffermato anche sui risultati molto confortan-
ti della terapia da plasma iperimmune (donato dai pa-
zienti che sono riusciti a sconfiggere il virus) lanciata pro-
prio dall’équipe del dottor Perotti: una strada percorsa 
con convinzione negli Stati Uniti, mentre in Italia non ha 
avuto sino ad ora il sostegno che meritava. “L’emergenza 
Covid-19 – ha sottolineato Cesare Perotti – ci ha insegna-
to diverse cose: in Italia mancava un piano pandemico se-
rio e aggiornato; non esistono al momento linee guida de-
finite su come curare la malattia; è necessario investire 
sulla sanità pubblica; abbiamo pagato a caro prezzo an-
che l’assenza di una rete informatica funzionante; è ne-
cessario sequenziare il più possibile i nuovi casi per tene-
re sotto controllo l’epidemia; la strategia comunicativa è 
risultata spesso inadeguata; il mix di politica e scienza, al 
quale abbiamo troppe volte assistito nei mesi scorsi, non 
giova ad un approccio razionale; dobbiamo imparare a ri-
spettare di più la natura, per evitare commistioni a volte 
pericolose tra persone e animali”. Il dottor Franco Perot-
ti, medico della Pediatria del San Matteo, si è soffermato 
sull’incidenza del virus nella popolazione infantile. L’in-
contro è stato moderato da Alessandro Repossi, direttore 
del settimanale “il Ticino”. 



Nella luce 
del Risorto 
 
La comunità parroc-
chiale si è stretta at-
torno ai  familiari  con 
la preghiera e la cor-
diale partecipazione al 
loro lutto, pregando 
perché il Signore  ac-
colga,   tra le braccia 
della sua misericordia 
i defunti: 
Chiavone Sonia  
in Di Franco di anni 65 
Riolo Nicolina   
in Lisbona  di anni 81 
Chiodini Denis  
di anni 50 
Parini Lina  
in Portalupi di anni 85 
 

Cara suor Rita, 
nella tua lettera dici: “Sia-
te felici con me” e noi lo sia-
mo; 50 anni di fedeltà al Si-
gnore sono molti e con te lo 
lodiamo e lo ringraziamo. 
Tu sei sempre stata vicina 
al tuo paese  con i tuoi  
scritti, con i tuoi rientri in 
famiglia, con il ricordo dei 
tuoi fratelli, dei tuoi amici 
che ti nominano con gran-
de affetto e stima... 
Personalmente  ti conosco 
da sempre, rimaniamo con-
nesse attraverso i media  e 
soprattutto nella preghie-
ra. La tua vita missionaria 
è sempre stata a rischio 
perché vissuta  in Paesi 
con gravi   problemi sociali, 
civili, di povertà, di convi-
venza con rapporti piutto-
sto tesi e precari. Anche  se 
ti era stato proposto di ri-
tornare in Italia tu preferi-
sci   rimanere dove il Signo-
re ti ha voluta fin dalla gio-
vinezza e dove la tua voca-
zione  ti ha spinta e vinco-

lata.  Sappiamo che l’aiuto 
che ti viene anche dal no-
stro gruppo missionario ti 
fa sentire viva la presenza 
dei tuoi concittadini e ti 
permette di realizzare mol-
te opere di bene  a beneficio 
della parola di Dio, della 
sua diffusione attraverso i 
mezzi di comunicazione e 
soprattutto attraverso la 
Bibbia che hai fatto tradur-
re in africano e che quindi 
è andata nelle mani anche 
della povera gente, di quel-
li che voi seguite e sostene-
te.  Persone privilegiate 
per voi  sono i giovani e i 
bambini ai quali offrite 
una educazione di base 
nella scuola, nella cateche-
si. Attraverso il messaggio 
cristiano  lo Spirito  apre 
nuove  strade sconfinati 
spazi perché si diffonda e 
trasformi la società, da 
semplicemente umana, a 
convivenza pacifica e  fra-
terna...Ti assicuriamo il 
nostro affetto che si fa pre-

ghiera e offerta, premura 
di aiutarti quando esprimi 
qualche desiderio o proget-
to per rafforzare le vostre 
opere, per le  iniziative di 
bene. Ogni tanto  mandaci 
tue notizie, così uniti dal  
filo d’oro  della carità cam-
miniamo insieme, nono-
stante le distanze e le gravi 
situazioni che non trovano 
eque soluzioni, nel rispetto 
della vita e della dignità 
umana.  Cara suor Rita, mi 
piace concludere,  parafra-
sando la frase di San Paolo  
che paragona la sua vita ad 
una corsa, per applicarla al 
tuo vivere in missione: “Vai 
avanti a combattere la buo-
na battaglia della fede, 
continua la tua corsa, la 
tua  Missione: Annuncia la 
Parola, ammonisci, esorta 
con magnanimità  e corag-
gio, con la fedeltà, l’entu-
siasmo, la gioia dei tuoi 
lontani giovani anni”: è  il 
nostro augurio, come co-
munità cristiana e cittadi-

na, mentre  innalziamo con 
te il nostro grazie e il no-
stro canto di lode al Signo-
re”. 

S.A.

E’ il mio “Giubileo D’O-
RO”. Bisogna proprio scri-
verlo in caratteri cubitali! 
Un Giubileo D’ORO spe-
ciale, 50 anni della mia 
consacrazione religiosa. 
Sì, 50 anni dal mio primo 
‘SI’ al Signore. Avevo allo-
ra 22 anni, una giovane 
piena di vita, salute, gioco-
sa, felice e davanti a me un 
meraviglioso futuro. 
50 anni che sono volati via 
in un baleno. Come dice il 
Salmo 90,4: “Sì, mille anni, 
ai tuoi occhi, sono come ie-
ri, un giorno che passa, co-
me un’ora nella notte”. La 
giovinezza, l’età adulta, la 
mezza età e ora l’anzia-
nità, e ogni età ha il suo fa-
scino. Non mi pento di nul-
la. Ringrazio il Signore per 
essere arrivata “al tra-
guardo”.  
E sono pronta a continuare 
il mio cammino con entu-
siasmo, per tutti gli anni 
che il Signore vorrà ancora 
concedermi. 

Per ogni storia c'è un ini-
zio. La mia avventura è 
iniziata il 29 giugno 1971, 
giorno del mio primo SI al 
Signore che a Lui mi ha 
consacrata, per una mis-
sione specifica nella Chie-
sa, quella di annunciare la 
Parola di Dio attraverso e 
nel mondo della comunica-
zione mediatica che oggi 
evolve vertiginosamente e 
sta cambiando radical-
mente il mondo e il nostro 
comportamento. 
La Parola che salva deve 
essere annunciata a tutta 
l’umanità con i mezzi più 
moderni, celeri ed efficaci. 
Questa è la mia audace 
missione nella Chiesa di 
Dio che è nella Repubblica 
Democratica del Congo. 
Sono arrivata nello Zaire 
di allora, nel 1977. Ho la-
sciato il mio paese, l’Italia, 
la mia terra natale, la mia 
città di Milano, la mia fa-
miglia, la mia lingua, le 
mie abitudini, le mie tradi-

zioni, anche i miei affetti, 
per radicarmi in questo 
bellissimo e grande Paese, 
con persone di un cuore 
buono, gioiose e accoglien-
ti: il Congo e i Congolesi. 
Oggi 2021, durante questi 
44 anni di Africa, ho vissu-
to nel cuore del Congo e 
con i congolesi, la mia mis-
sione nel campo audiovisi-
vo. Montaggi diapositive, 
audiocassette, video, CD, 
DVD al servizio della cate-
chesi, della formazione e 
dello sviluppo integrale 
dell’uomo. Questa missio-
ne mi ha messa in contatto 
con tante persone: artisti, 
cantautori, professionisti 
della radio e televisione, ed 
ora sul web, perché la Pa-
rola di Dio corra veloce e 
raggiunga il cuore di ogni 
persona. (2Th 3.1) 
Ringrazio con tutto il cuore 
il Signore per avermi chia-
mata nella mirabile Fami-
glia Paolina, nella Congre-
gazione delle Figlie di San 

Paolo, per amarlo e servir-
lo nei miei fratelli e sorelle 
qui in Congo. Il Beato Al-
berione, mio Fondatore, ri-
peteva spesso: “La vostra 
Famiglia è stata voluta dal 
Signore”, “voi siete nati 

dall’Eucaristia” per vivere 
con Lui una vita di confi-
gurazione, di cristificazio-
ne “Vivit vero in me Chri-
stus”. Questo per essere 
apostoli moderni di oggi, 
con il cuore ardente di Pao-

lo, per annunciare Cristo 
Maestro che è per tutti la 
Via, la Verità e la Vita. 
Grande Missione! 
Grido la mia grande e de-
bordante gioia di essere 
qui, di vivere qui e di cele-
brare qui in Congo la mia 
seconda patria, questo 
GIUBILEO D’ORO della 
mia consacrazione religio-
sa. Carissimi tutti, siate 
felici con me. Insieme can-
tiamo la nostra gioia al Si-
gnore perché è il Dio dell'a-
more, della ‘demesure’.  
Vi porto nel mio cuore e 
che  il Signore vi benedica 
tutti!  

Suor Rita Almici FSP  
Missionaria  

in RD CONGO 
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Il racconto della quotidianità nella comunità parrocchiale e in quella civile

BinascoNotizie da

“Suor Rita, 50 anni di fedeltà al Signore”

Il Giubileo d’Oro di Suor 
Rita Almici missionaria  
in Congo: “Grazie a Dio”
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Buongiorno a tutti. Sarà 
la passione per la cono-
scenza della natura che ci 
circonda ma, ogni volta 
che vado per monti, pa-
scoli, boschi, dune o 
spiagge, l’incontro, con 
una nuova (per me) picco-
la specie, diventa fonte di 
infinito stupore. Per que-
sto anche questa volta, 
con entusiasmo, ho voluto 
saperne di più ed ho subi-
to chiesto: 
Come ti chiami? Da do-
ve vieni? 
“Ciao, il mio nome è 
Minyanthes trifoliata L. 
(Carlo Linneo, 1707-
1778, naturalista, medico 
e scrittore svedese). L’ori-
gine del mio nome di ge-
nere, Minyanthes, è da ri-
cercare nelle parole gre-
che “minythos”, svanire, 
dileguarsi e “anthos”, fio-
re di breve fioritura, in 
relazione al breve ciclo di 
persistenza dei miei peta-
li sulla corolla. Per quan-
to riguarda il mio epiteto 
di specie, trifoliata, deri-
va invece dal termine la-
tino “trifoliatus-a um”; 
dal suo prefisso “tri”, tre e 
da “folium”, foglia.  
Che ha solo tre foglie, o 
con foglie composte da tre 

foglioline. Sono conosciu-
ta dagli appassionati con 
il nome volgare di trifo-
glio fibrino o trifoglio 
d’acqua. Faccio parte del-
la famiglia delle 
Minyanthaceae che conta 
al suo interno circa 60 
specie raccolte in 5 generi 
distinti che vivono preva-
lentemente in acqua. Io 
sono l’unica specie del 
mio genere. Sono piutto-
sto rara. Sono una specie 

indigena, presente da 
sempre in quasi tutte le 
regioni italiane; non sono 
ancora stata segnalata 
sulle isole maggiori, in 
Puglia ed in Basilicata. 
Invece, a causa dell’indi-
scriminata raccolta, in 
Molise e in Valle d’Aosta 
sono protetta in modo 
molto severo. Solitamen-
te sono presente nelle zo-
ne temperato-fredde 
dell’Europa, dell’Asia e 

del Nordamerica.” 
Mi parli ancora di te? 
“Io fiorisco a partire dal 
mese di aprile fino al me-
se di giugno, dal livello 
del mare per arrivare al 
piano alpino attorno ai 
2000 metri di quota.  
Ogni anno, dopo il disge-
lo, il mio fusto sotterra-
neo, il rizoma, emette 
nuove radici e fusti av-
ventizi. Sono una specie 
acquatica e ho i miei or-

gani perennanti, i rizomi, 
(quelli che mi permettono 
di proseguire la specie nel 
tempo e…nello spazio) 
immersi nel fango. Il mio 
fusticino è alto circa 20-
25 cm, in parte sommerso 
dall’acqua e, sul quale si 
innestano le foglie che 
quasi fasciano il fusto 
stesso. Le foglie sono a 
gruppi di tre, sporgono 
dall’acqua supportate da 
un lungo picciolo, sono di 
un bel verde, lanceolate-
ovaleggianti, con margine 
crenato e apice arroton-
dato. La mia infiorescen-
za è sulla parte terminale 
del fusticino, è eretta ed è 
lunga circa una decina di 
centimetri; conta circa 
10-15-20 fiori di un appa-
riscente colore bianco-ro-
seo. I bei petali, nella par-
te interna, hanno una se-
rie di piccolissime appen-
dici, molto soffici, mentre 
la parte opposta è liscia. 
Il mio frutto è costituito 
da una capsula semisferi-
ca di circa 6-10 millime-
tri, priva di peluria.  
I miei semi, di circa 2 mm 
di diametro sono di colore 
giallastro-brillante e lisci 
al tatto. Come hai potuto 
vedere, il mio luogo ideale 
di crescita sono le zone in-
trise di acqua (le pozze 
che si formano dopo lo 

scioglimento delle nevi), 
le paludi, gli acquitrini e 
gli stani.” 
Vuoi dire ai nostri let-
tori dove possono tro-
varti? 
Io personalmente vivo 
sulle Dolomiti venete, in 
provincia di Belluno, sul 
territorio della Val di Zol-
do, all’inizio di una serie 
di percorsi che dal rifugio 
di Palafavèra conducono 
a vette alte e spettacolari 
e a rifugi molto accoglien-
ti. Con l’ausilio della foto 
saprete sicuramente rico-
noscermi, considerando 
che ci deve essere anche 
l’acqua. Tocca a voi.” 

 
Virgilio Graneroli 

vgraneroli@libero.it 

di Virgilio Graneroli

Venerdì 9 luglio 
Pavia (Villani), Arena Po 
(Malinverno), Casorate  
Primo (Borgognoni),  
Sannazzaro dè Burgondi 
(Ferrari), Voghera (Gandini), 
Vigevano (Motta) 
 
Sabato 10 luglio 
Pavia (S. Matteo), S. Alessio 
(Gg Farma), S. Martino  
Siccomario (S. Raffaele),  
Vigevano (Bellazzi) 
 
Domenica 11 luglio 
Pavia (S. Patrizio), Belgioioso 
(Amica), Casorate Primo  
(Legnazzi), Mortara (San 
Pio), Vigevano (Brughiera) 
 
Lunedì 12 luglio 
Pavia (Dell’Università),  
Borgarello (Achillea),  

Vigevano (Viale dei Mille) 
  
Martedì 13 luglio 
Pavia (S. Teresa), Casei  
Gerola (Cucinotta), Casorate 
Primo (Borgognoni),  
Garlasco (Arnerio), Vigevano 
(Cornalba) 
 
Mercoledì 14 luglio 
Pavia (S. Lanfranco),  

Marzano (Marro), Bosnasco 
(Zancani), Salice Terme,  
Vigevano (S. Francesco) 
  
Giovedì 15 luglio 
Pavia (Maestà), Certosa  
(Gallotti), Casteggio (Ricotti), 
Garlasco (Bozzani), Vigevano 
(Rossi) 
 
 

 
 
 
 
 
Venerdì 16 luglio 
Pavia (Gardini), Villanterio 
(Clerici), Voghera (Lugano),  
Vigevano (Bertazzoni)

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 9 luglio 
S. Armando 
Sabato 10 luglio 
S. Felicita 
Domenica 11 luglio  
S. Benedetto 
Lunedì 12 luglio 
S. Fortunato 
Martedì 13 luglio 
S. Enrico 
Mercoledì 14 luglio 
S. Camillo de Lellis 
Giovedì 15 luglio 
S. Bonaventura

I Santi della  
Settimana

Farmacie di turno
Cielo sereno, venti moderati da ovest,  
minime a 22, massime fino a 34 gradi.

Giornata di sole e caldo, venti assenti,  
minime a 23, massime a 35 gradi.

Un’altra giornata soleggiata con temperature 
alte, massime fino a 36 gradi.

Nubi sparse al mattino, sole e caldo nel  
resto della giornata. Massime a 34 gradi.

Sereno o poco nuvoloso, venti deboli da sud. 
Minime a 23, massime fino a 35 gradi.

Qualche nuvola ma senza pioggia, venti 
deboli da est, minime a 23, massime a 34°.

Sole e caldo, venti deboli da est, minime  
a 24, massime fino a 35 gradi.

 Il meteo
Venerdì 9 luglio

Sabato 10 luglio

Domenica 11 luglio

Lunedì 12 luglio

Martedì 13 luglio

Mercoledì 14 luglio

Giovedì 15 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 

Menyanthes trifoliata, sulle Dolomiti il “fiore che svanisce”

Pavia, corso Carlo Alberto angolo 
Strada Nuova  Supermercato Vigorelli 

1967  Archivio Chiolini Musei Civici 

Cartoline e immagini “vintage” 
da Pavia e provincia
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