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Editoriale
Alessandro Repossi

L’alleanza
con Milano
può aiutare Pavia
La recente assemblea di
Assolombarda è stata l’occasione per un’approfondita riflessione sull’attuale
stato dell’economia. La
provincia di Pavia, così come il resto della Lombardia e dell’Italia, vive questa fase di “ripartenza” tra
speranza e preoccupazione. La speranza è che si
possa tornare a una condizione di normalità che garantisca stabilità alle
aziende. La preoccupazione è legata ad una possibile nuova ondata della pandemia, che ci si augura di
scongiurare con il consolidamento della campagna
vaccinale. In un contesto
generale in parte ancora
indefinito (anche se l’ottimismo oggi sembra essere
il sentimento prevalente),
Pavia e il suo territorio
confermano purtroppo le
loro difficoltà. A sottolinearlo è stato Alessandro
Spada, presidente di Assolombarda, nel suo intervento: “Nel 2020 Pavia è
la provincia che ha sofferto di più. Lo shock della
pandemia ha aggravato
un quadro economico già
debole”. Le nostre imprese
hanno accusato cali soprattutto nei settori della
moda, del calzaturiero e
della meccanica, compensati solo in parte dai risultati positivi di alimentare
e farmaceutica. Eppure la
via per uscire dalla crisi è
già tracciata, e a confermarlo è stato lo stesso presidente Spada: “Stiamo lavorando con le istituzioni
locali di Pavia per portare
avanti un Piano strategico
di sviluppo territoriale di
lungo periodo”. L’ingresso
di Pavia in Assolombarda
ha rappresentato un passo concreto verso un’alleanza costruttiva con Milano (che si manifesta anche in altri ambiti, a partire dall’Università) che può
davvero aiutare la nostra
provincia a risollevarsi.

Pavia, l’Università firma l’accordo con Arexpo
per il “Parco Cardano” dell’innovazione
Pavia celebra il suo Vescovo Ennodio
che ricompose lo scisma della Chiesa

Don Gianluigi Corti e don Giulio Lunati con S.Ennodio nella Basilica di S. Michele (Foto Claudia Trentani)

Pavia, nel fine settimana
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Ristampate le sue pubblicazioni. Era ritenuta la “madre del romanzo giallo”. Paolo Pulina scrive di lei da 40 anni e le ha dedicato un corso per l’Unitre

Il 170° della scrittrice vogherese Carolina Invernizio
E’ nata a Voghera il 28 marzo del 1851.
Un servizio è andato in onda
a “Buongiorno Lombardia”

Il 18 giugno, nella trasmissione “Buongiorno Regione Lombardia”, in un servizio di Andrea Silla (si veda al link:
https://www.facebook.com/yume.book/v
ideos/carolina-invernizio-su-buongiorno-regionelombardia/1446740428993511/?__so__=
permalink&__rv__=related_videos),
Katia Bernacci della casa editrice Yume di Torino, che sta ristampando una
parte dei libri della scrittrice Carolina
Invernizio (di cui ricorre quest’anno il
170° anniversario della nascita, avvenuta a Voghera il 28 marzo 1851), ha
sottolineato il successo popolare di questa revivalistica operazione editoriale.
A chi vuole approfondire la conoscenza
delle opere dell’Invernizio, campionessa delle narrazioni d’appendice e “ma-

dre del romanzo giallo” e del dibattito
intorno alla sua produzione seriale, ricordo che, nel secondo volume della mia
“Guida letteraria della provincia di Pavia”, pubblicata nel 2016 (il libro è offerto a chi sottoscrive l’abbonamento
annuale 2021 a questo settimanale, secondo le formule “Amico” e “Sostenitore”), alla prolifica romanziera (non molto amata nella città natale) ho riservato ben 30 pagine di documentazione.
La studiosa Lina Aresu, sia nel volumetto “Il giornalista, Madamina Invernizio e altre passioni letterarie” (2014)
sia nel volume che costituisce l’ampliamento di questo saggio e che è stato
edito nel 2015 col titolo “Carolina Invernizio, la Madamina nazionalpopolare”, ha voluto qualificarmi come difensore emblematico dell’ Invernizio.
Infatti, ho cominciato a scrivere dell’Invernizio sui giornali della provincia di
Pavia dal 1981 (nel libro elenco i titoli
di una trentina di miei pezzi giornalistici); inoltre ho tenuto dodici lezioni di

un corso su “Carolina Invernizio e il
romanzo d’appendice” per l’Unitre di
Pavia, dal novembre 2012 al maggio
2013. Nel volume presento sia l’altra
bibliografia “inverniziana” in provincia di Pavia (50 titoli di interventi di
studiosi locali) sia la registrazione, da
me raccolta in nove fitte pagine, di
tutta la bibliografia sugli scritti relativi all’Invernizio pubblicati in Italia
(non mancano quelli apparsi all’estero).
Una sezione fotografica completa la
mia ricerca sull’Invernizio: oltre le copertine di opere (compresa la riedizione de “I misteri delle soffitte”, primo
volume riproposto dalla Yume nel
2016), sono riprodotti i ritagli di
stampa sull’iniziativa “Qui comincia
la lettura”, celebrativa del notissimo
romanzo inverniziano “Il bacio di una
morta”, organizzata dal Festivaletteratura di Mantova nel marzo 2007.
Paolo Pulina

Luca Serianni guida il lettore con scienza e metodo in un piacevole viaggio alla scoperta del patrimonio letterario italiano

“Il verso giusto100 poesie italiane”, un libro
per chi ama la poesia o vuole conoscerla meglio

Per chi ama la poesia e desidera conoscerla meglio ma anche
per chi non la conosce e vuole
avvicinarsi, segnalo una bella
antologia, «Il verso giusto» (Laterza, pp. 480, euro 25,00), curata da Luca Serianni che guida il lettore, con scienza e metodo, in un piacevole e istruttivo viaggio alla riscoperta o alla
scoperta del patrimonio letterario italiano dalle origini ai giorni nostri.
Nell’Introduzione il professore
emerito di Storia della lingua
italiana alla Sapienza Università di Roma e membro dell’Accademia della Crusca e dell’Accademia dei Lincei dà conto dei
criteri seguiti per scegliere e
commentare le «cento poesie
scritte ‘in italiano’ nell’arco di
otto secoli» («rappresentare la
lirica femminile; dare voce alla
poesia italiana fuori d’Italia;
dare qualche spazio a poeti me-

L’intervento
del professor
Francesco
Cravedi
DI

FRANCESCO CRAVEDI

Espana primera en todo
el mundo! Di questi tempi la Spagna vuole distinguersi come prima della
classe. Non contenta d’aver inaugurato per la famiglia la legge che prevede la dicitura “genitore
A” e “genitore B”, che sostituisce “madre” e “padre”, (per tutelare le coppie lesbiche/gay) e non
contenta d’aver tradotto
in legge il corrispettivo
del Ddl Zan, che ha mandato a processo l’Arcivescovo di Pamplona, ora si
appresta all’esproprio di
ogni proprietà. “El Paìs”
– giornale equivalente a
“La Repubblica” – ha annunciato che il Governo
si appresta a varare una
legge che segue le direttive dell’Agenda 2030 di
Davos, nella quale l’elite
mondiale vuole togliere
al popolo famiglia, lavoro, abitazione, ogni bene

no noti, ma ritenuti meritevoli
di attenzione») spiegando perché Dante, Petrarca, Ariosto,
Tasso, Marino, Foscolo, Manzoni, Leopardi, Carducci, Pascoli,
d’Annunzio, Gozzano, Ungaretti, Montale, Saba e Caproni
hanno avuto il privilegio di essere «rappresentati da più di
una poesia».
Preceduta da sintetiche notizie
biografiche sugli autori, ogni
poesia è introdotta da un breve
apparato di spiegazioni sul tema, il genere e il tipo di componimento, e seguita da alcune
note essenziali. Il volume è corredato da un Glossario di termini tecnici che riguardano figure retoriche e versificazione,
una «Nota ai testi» da cui attingere per approfondimenti, dai
Criteri di trascrizione e dal
«Regesto delle fonti e degli
eventuali rinvii bibliografici
presenti nel commento».

L’ideale viaggio proposto dal
professor Serianni inizia con
Meravigliosamente di Giacomo
da Lentini e termina con Fading di Enrico Testa; nel tentativo di dare l’idea della qualità
e del contento dell’antologia riporto qualche stralcio. Presentando Cecco Angiolieri Serianni
ricorda che fu «esponente di
spicco della tendenza comicorealistica» e introducendo il noto sonetto «S’i’ fosse foco» evidenzia che in esso il poeta
«effonde il suo malumore contro tutto e tutti, in un grottesco
assemblaggio che non risparmia nemmeno Dio e i genitori.
Ma l’ultima strofa svela l’intenzione scherzosa e tutto si stempera nella battuta finale: quel
che gli sta a cuore sono le facili
avventure amorose».
Di Giuseppe Parini «probabilmente il massimo esponente
del classicismo italiano» com-

mentando l’ode La salubrità dell’aria, il professor
Serianni scrive che in
questi versi dove «il tema
tradizionale del primato
della tranquilla e sana vita agreste sulla convulsa e
malsana vita in città è
profondamente rinnovato»
si può trovare traccia di
«una sensibilità ecologica
ante litteram».
Introducendo il poeta Giacomo Zanella «interessante figura di letterato appartato e di sacerdote»,
l’insigne linguista ricorda
che «il cattolicesimo ispirò
tutta la sua poesia, in cui tentò
di conciliare scienza e fede e
guardò con attenzione ai temi
sociali» e nel commento di Egoismo e carità una delle sue poesie più celebri, Serianni spiega
che «la struttura è perfettamente bilanciata: due strofe de-

dicata all’alloro, due alla vite, e
la quinta conclusiva e dunque
portatrice di un preciso messaggio, incentrata sull’immagine del vecchio che trova conforto agli acciacchi dell’età nel potere inebriante del vino».
Tino Cobianchi

Espana primera! Ecco l’esproprio di ogni proprietà
materiale e tutti i diritti.
Una volta raggiunto questo risultato, lo controllerà H24 come il Grande
Fratello di Orwell. A sentire “El Paìs”, il Governo
starebbe
preparando
“una legge di sicurezza”
che obbligherebbe i cittadini a rinunciare “temporaneamente” ai propri diritti in caso di future crisi
di salute pubblica, come
successo durante la recente pandemìa.
«Qualsiasi persona maggiorenne» recita il Ddl
«deve essere tenuta ad
adempiere obblighi personali richiesti dalle autorità competenti, seguendo le linee guida del
Consiglio di Sicurezza
Nazionale. In questo caso, tutti i cittadini senza
eccezione devono rispettare gli ordini e le istruzioni impartite dall’Autorità». Fin qui niente di
strano. A parte che la
legge colpisce gli obiettori di coscienza, per il bene della Patria ci si può
anche sacrificare. Ma
l’allarme sorge quando

l’articolato prosegue: «Le
Autorità possono procedere alla requisizione
temporanea di tutti i tipi
di proprietà, all’occupazione provvisoria di quelle necessarie o alla sospensione di ogni attività». La “sospensione di
ogni attività” si è registrata in tutti i Paesi colpiti dal covid, ma che
c’azzecca – direbbe un
noto italianista – questa
con la “requisizione temporanea di tutti i tipi di
proprietà”? A che pro, per
la “legge di sicurezza”?
La requisizione della proprietà rende la comunità
più sicura? E, al contrario: la proprietà privata
rappresenta una minaccia per lo Stato? Non c’è
apparente giustificazione, a meno di non attivare la “cultura del sospetto”. Il pensiero corre
spontaneo
all’Agenda
Davos di Schwab, che
prevede entro il 2030 l’eliminazione totale per il
popolo di ogni pur minima proprietà e diritto, in
cambio di una specie di

reddito di cittadinanza.
Lo slogan è: «Nel 2030
non possiederai più niente e sarai felice». Il sottinteso – neppur troppo
implicito – è che le elite
possiederanno tutto e governeranno tutto. Sulla
base di che? In base al
fatto che le masse, lasciate a se stesse, hanno combinato il disastro del
‘900. Hanno inquinato il
pianeta con le loro fabbriche, le loro auto, e le loro
discariche. Si sono accentrate nelle metropoli rendendo la vita delle quali
impossibile e insicura.
Hanno procreato all’inverosimile, depauperando
le risorse della terra. Con
il turismo di massa hanno distrutto le bellezze
naturali e artistiche, costruendo e asfaltando
senza senno. Ma soprattutto con il loro Welfare,
le loro pensioni, le loro
tutele dei deboli, hanno
creato un debito pubblico
colossale. Però tutto il loro potere consiste solo nel
voto, che sarà poco per
volta aggirato nel senso

voluto dalle elite e non
dalla massa, che chiede
sempre più benessere a
scapito del pianeta. Invece l’Agenda Schwab, approfittando della pandemia, prevede innanzitutto l’abbattimento del turismo di massa. Anche se
parecchi Stati vivono di
quello, pazienza per questi Stati. Poi si passerà a
tassare/speculare all’inverosimile su tutte le materie prime, in modo da
far fallire le fabbriche
che producono beni “sacrificabili”. (“Sacrificabile” è aggettivo contenuto
nell’Agenda 2030 e sulla
bocca dei Governanti durante la pandemia) Il
consumismo di massa,
così come l’abbiamo conosciuto, è “sacrificabile”,
per cui ce lo possiamo
scordare…ecc. La Spagna, come prima della
classe, ne è solo l’avanguardia e il suo Governo
il manganellatore. E’ vero che non possiamo andare avanti col consumismo dissennato del ‘900,
ma è proprio sicuro che le

elite saprebbero porvi rimedio? Anch’esse sono
state allevate nella cultura capitalistico-darwiniana per cui il pesce grande
mangia quello piccolo e
così all’infinito. Una volta mangiate tutte le masse (riduzione all’osso della popolazione), il gioco
riprenderebbe tra di loro,
perché solo questo gioco
conoscono…Fuor di metafora Uber, Google,
Amazon, You Tube, ecc...
sono proprio convinte che
la loro ricchezza e il loro
potere non dipenda dalle
masse? Come faranno se
non ci saranno più?
Han fatto bene tutti i calcoli?...

Papa Francesco

Don Claudio Francesconi nuovo economo della Cei
Don Claudio Francesconi,
attualmente
economo
dell’arcidiocesi di Lucca,
sarà il nuovo economo della Cei. La nomina è stata
decisa durante la sessione
straordinaria del Consiglio permanente. “Dal
prossimo 1° ottobre per lui
si apre un anno di transizione nel quale ricoprirà
entrambi gli incarichi in
vista di un avvicendamento sul piano locale e la pre-

sa in carico esclusiva del
servizio a livello nazionale”, si legge in una nota
dell’arcidiocesi di Lucca.
Appresa la notizia don
Claudio Francesconi si
esprime così: “Quando nella vita si apre un nuovo
sentiero il timore non
manca mai. Cercherò di
fare del mio meglio per
servire la Chiesa nel compito affidatomi”, conclude
il sacerdote, dopo i ringra-

ziamenti al Consiglio permanente della Cei, al presidente della Cei, Card.
Gualtiero Bassetti, “per la
fiducia riposta”. Don Claudio Francesconi, originario
di Guamo, è nato a Lucca
nel 1970. Diplomato in Ragioneria all’Istituto tecnico
“Carrara” di Lucca, ha poi
compiuto gli studi nel Seminario arcivescovile fino
all’ordinazione presbiterale avvenuta il 29 giugno

1995. Dal 1995 al 2000 è
stato vice-parroco a San
Concordio in Contrada a
Lucca. Dal 2000 al 2004
ha guidato varie comunità
della Valle del Serchio.
Nel 2004 è stato nominato
vice-economo diocesano di
Lucca e dal 2005, poi sempre riconfermato, ha ricevuto l’incarico di economo
diocesano e direttore
dell’Ufficio amministrativo della diocesi.

Il Santo Padre domenica 11 luglio ha guidato la preghiera dall’ospedale dove è stato operato

L’Angelus di Papa Francesco dal
balcone del Policlinico Gemelli
“Sono contento di poter
mantenere l’appuntamento domenicale dell’Angelus,
anche qui dal Policlinico
Gemelli”. Lo ha detto il Papa, che domenica 11 luglio
a una settimana dal suo ricovero al Policlinico Gemelli ha guidato la recita
della preghiera dell’Angelus dal balcone al decimo
piano dell’ospedale romano, come aveva già fatto
Giovanni Paolo II nei suoi
dieci soggiorni in questo
stesso luogo da paziente.
“Vi ringrazio tutti”, l’omaggio del Papa, che in otto anni di pontificato, per la prima volta, ha pronunciato
la preghiera mariana lontano da piazza San Pietro:
“Ho sentito molto la vostra
vicinanza e il sostegno delle vostre preghiere. Grazie
di cuore!”.
Poi il riferimento al Vangelo di domenica 11 luglio, e
all’olio simbolo del sacramento dell’unzione dei malati. “Questo olio è anche
l’ascolto, la vicinanza, la
premura, la tenerezza di
chi si prende cura della
persona malata”, ha commentato Francesco: “è come una carezza che fa stare meglio, lenisce il dolore e
risolleva”. Papa Francesco,
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L’agenda del Vescovo
Venerdì 16 Luglio
10.00 Incontro con i Rettori
dei Seminari Affiliati
Sabato 17 Luglio
Mattino Udienze
17.30 S. Messa a San Michele
e apertura Anno Ennodiano
Domenica 18 Luglio
10.30 S. Messa a San Genesio
Sera Inizio predicazione degli Esercizi
Spirituali a Ronco Scrivia (Genova)
Da Lunedì 19 a venerdì 23 Luglio
Predicazione degli Esercizi Spirituali a Ronco Scrivia
(Genova)
Sabato 24 Luglio
11.00 Collegio dei Consultori
Domenica 25 Luglio
17.00 S. Messa in Duomo nel X anniversario della morte
del Card. Virgilio Noè

DiocesiOnLine
La Diocesi di Pavia
sui canali social

Papa Francesco durante l’Angelus dal balcone del Policlinico Gemelli
apparso in ottima forma,
era affiancato da alcuni
piccoli pazienti. “Che cessi
la spirale di violenza e la
nazione possa avere un futuro di pace”. È l’appello
del Papa, al termine dell’Angelus che ha guidato
dal balcone al decimo piano
del Policlinico Gemelli, ad
una settimana dal suo ricovero. “Ho pregato molto in
questi giorni per Haiti”, le
parole di Francesco, che
era affiancato da alcuni
bambini malati ed è appar-

so in ottima forma: “Sono
vicino al caro popolo haitiano. Auspico pace, giustizia
e dialogo”. Poi Francesco
ha citato la Giornata dedicata agli operatori del mare: “Curare la salute dei
mari, niente plastica in
mare”; il doppio invito. Dopo aver citato il pellegrinaggio di Radio Maria in
Europa, il Santo Padre ha
ricordato che è la festa di
San Benedetto, patrono
d’Europa. “Un applauso al
nostro santo”, l’invito, uni-

to agli “auguri ai benedettini e alle benedettine in tutto il mondo”. “Un augurio
all’Europa, che sia unita
nei suoi valori fondamentali”, l’auspicio finale del
Papa, che poi come di consueto ha concluso: “Non dimenticatevi di pregare per
me”. Dalle persone radunate nel cortile principale del
Gemelli, all’inizio e alla fine della preghiera mariana, è stato gridato un “viva
il Papa” corredato da applausi di gioia.

Per le vittorie delle Nazionali di calcio. Il Papa: “Lo sport insegna a mettersi sempre in gioco e a lottare”

Ad Assisi “In cammino verso
il Sinodo della Chiesa Italiana”

“Nel condividere la gioia
per la vittoria della nazionale argentina e di quella
italiana con le persone che
gli sono vicine, Sua Santità
si è soffermato sul significato dello sport e dei suoi
valori, e su quella capacità

Sarà “In cammino verso il Sinodo della Chiesa italiana” il tema della 70ª Settimana nazionale di aggiornamento pastorale che si svolgerà ad Assisi dal 6 all’8 settembre per iniziativa del Centro di orientamento pastorale (Cop). L’appuntamento formativo, rivolto agli operatori pastorali delle diocesi
italiane, sarà ospitato presso l’Hotel “Casa Leonori”.
“Il Papa – sottolinea mons. Domenico Sigalini, vescovo e presidente del Cop, nel presentare l’evento – sostiene alla grande il tema della sinodalità e ha invitato la Chiesa italiana ad
iniziare un percorso che deve assolutamente partire dalla
gente, dal popolo di Dio, cioè non deve essere una operazione
di qualsiasi curia diocesana, regionale o della Cei: pastori e
popolo di Dio assieme fanno Chiesa, il che vuol dire che fanno Sinodo”. “Questa Settimana di aggiornamento pastorale,
in sintonia con la ‘Carta d’intenti’ della 74ª Assemblea generale della Cei verso il cammino del prossimo quinquennio
della Chiesa, è occasione per una riflessione previa al processo sinodale”, aggiunge Sigalini, spiegando che “intende aiutare i primi passi nelle parrocchie, nelle diocesi, nel popolo e
nei pastori. Una convinzione che deve stare alla base di tutto
è che la sinodalità è dimensione tipica della Chiesa e, quindi,
dobbiamo essere in grado di sviluppare le virtù, le qualità sinodali di cui ci dobbiamo attrezzare, i percorsi formativi necessari per farci una mentalità, e che strade seguire a questo
scopo”. I lavori, al via nel pomeriggio del 6 settembre, saranno aperti dal presidente della Cei, il card. Gualtiero Bassetti,
mentre le tre relazioni che accompagneranno la riflessione
della Settimana saranno affidate a Francesco Cosentino
(“Quale Chiesa dopo la pandemia?”), Serena Noceti (“La sinodalità, dimensione della Chiesa”) e Dario Vitali (“La sinodalità come pratica per realizzare una ‘Chiesa in uscita’: la
sinodalità nell’Evangelii gaudium”). In programma anche
tre i focus di approfondimento con esperti. La Settimana
sarà conclusa con la consueta “Lettera alla parrocchia” presentata nella mattinata dell’8 settembre da mons. Sigalini.

I complimenti del Pontefice all’Italia e all’Argentina
sportiva di saper accettare
qualsiasi risultato, anche
la sconfitta”. Lo ha dichiarato ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della
Santa Sede, Matteo Bruni,
nel consueto bollettino sulla salute del Papa, ricove-

rato al Gemelli da domenica 4 luglio per un intervento chirurgico al colon. “Solo
così, davanti alle difficoltà
della vita, ci si può sempre
mettere in gioco, lottando
senza arrendersi, con speranza e fiducia”, ha com-

mentato Francesco, secondo quanto riferisce il portavoce vaticano. Il doppio riferimento calcistico è alla
vittoria degli Azzurri agli
Europei di calcio e a quella
dell’Argentina nella Coppa
America.

Al centro della sessione straordinaria del Consiglio Episcopale permanente anche l’Incontro del Mediterraneo

Il “Congresso Eucaristico Nazionale” a settembre 2022
L’Incontro del Mediterraneo,
il Congresso eucaristico nazionale e gli Istituti di studi
superiori sono stati gli altri
temi al centro della sessione
straordinaria del Consiglio
episcopale permanente, che
si è svolta in videoconferenza. L’Incontro del Mediterraneo, che si terrà nei mesi iniziali del nuovo anno a Firenze, la città di Giorgio La Pira, “darà continuità al progetto dell’’Incontro di riflessione e spiritualità Mediterraneo frontiera di pace’, che
si è svolto a Bari dal 19 al 23
febbraio 2020”, riferisce il comunicato finale appena diffuso dalla Cei. L’appuntamento coinvolgerà le comunità ecclesiali e civili del Ma-

re Nostrum e si svilupperà
attorno al tema della cittadinanza e della fraternità. Il
Mediterraneo, è stato ricordato, “continua a essere centrale nelle strategie mondiali e in esso è custodito il futuro dell’Europa: se l’Europa
riuscirà a riconquistare una
leadership in quest’area, potrà rimettere in moto non solo l’economia, ma anche i valori spirituali che accomunano i diversi popoli”. Per
quanto riguarda il Congresso eucaristico nazionale in
corso di preparazione, in
programma a Matera dal 22
al 25 settembre 2022, nella
sessione autunnale del Consiglio permanente è previsto
un “focus” su tema e conte-

nuti. Entrambi gli eventi, è
stato precisato, “sono parte
integrante del cammino sinodale: il primo come
espressione di una Chiesa
che si apre e dialoga, il secondo come manifestazione
di una Chiesa che trae dall’Eucaristia il proprio para-

digma sinodale”. Ai vescovi è
stato infine offerto un aggiornamento sul lavoro seguito alla pubblicazione delle tre Istruzioni della Congregazione per l’educazione
cattolica sull’affiliazione e
l’aggregazione degli Istituti
di studi superiori.
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Politica

Intervista a Fabrizio Fratus, ideologo de “il Talebano”. Il passaggio dalla Lega a Fdi di Vincenzo Sofo

Fratelli d’Italia conquista consensi
e amministratori da Lega e FI
DI ANTONIO AZZOLINI
AZZOLINI52@GMAIL.COM

Fabrizio Fratus, 48 anni, sociologo milanese, è l’inventore di un movimento politico, “Il Talebano”, che si
muove nel panorama culturale e politico italiano da oltre 10 anni. Ne fanno parte
una squadra di giovani consiglieri di enti locali e amministratori. In passato “Il Talebano” ha prodotto analisi
strategiche e proposte affini
alla Lega. Ma con l’entrata
della Lega di Salvini al governo Draghi il movimento
si è orientato su Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia.
Il primo a passare a Fratelli
d’Italia è stato Vincenzo
Sofo, europarlamentare dal
1 febbraio 2020.
Sofo alle elezioni europee
del maggio 2019 era stato
candidato nel collegio Italia
meridionale. Aveva ottenuto 32.087 voti. Non era stato
eletto ma era poi entrato
grazie alla “Brexit” (uscita
dei deputati inglesi dal par-

lamento europeo). Con l’ingresso in Fratelli d’Italia di
Fratus, l’ideologo de “Il Talebano” e Sofo, “braccio” politico, il partito della Meloni
cresce anche a Pavia. Qui
avevano già dato la loro
adesione l’ex consigliere regionale di Forza Italia Vittorio Pesato e l’attuale presidente del consiglio comunale Nicola Niutta (prima
nell’UDC e poi in una lista
civica). Ora sono transitati a
FdI il consigliere comunale
di Vigevano Paolo Iozzi, ex
di Forza Italia (il gruppo di
FdI coordinato da Emma
Stepan è così salito a 4 consiglieri) ed un amministratore del Comune di Pavia,
in forza alla Lega, componente del consiglio comunale. In quest'ultimo caso si fa
il nome di Angelo Rinaldi,
affermato veterinario di Pavia, eletto in consiglio comunale nel partito di Salvini
con 193 preferenze.
Abbiamo intervistato il sociologo Fratus, anima del
movimento “Il Talebano”.
Dottor Fratus ci spieghi

brevemente cos’è “Il Talebano” e cosa fa.
“Siamo un laboratorio culturale nato per creare nuove sintesi politiche, sviluppiamo tesi in difesa dell’identità dei popoli. La nostra
rete politico/culturale è presente su tutto il territorio
nazionale comprendendo
professori come eletti nelle
istituzioni, da consiglieri comunali a regionali sino a
parlamentari”.
A quali principi si ispira
questo movimento?
“I nostri principi sono quelli
tradizionali. La famiglia è
per noi la cellula della comunità su cui si fonda la patria. Da padre in figlio è il
motto da cui deriva la nostra visione di tipo comunitarista e i valori cristiani sono la base su cui fondiamo
la nostra scuola culturale
promossa tra i giovani laureati che si aggregando”.
Quale patrimonio culturale intendete difendere?
“Sul sito del Talebano.com è
possibile trovare il “docu-

Angelo Rinaldi

mento di idee”, sintesi del
pensiero culturale della nostra organizzazione. Tra le
diverse battaglie culturali
da noi sostenute voglio ricordare quella anti-evoluzionista che mi ha portato a
tenere convegni in diverse
città del mondo con importanti scienziati internazionali, inoltre sono tra i primi
in Italia e nel mondo ad avere pubblicato un saggio sugli effetti della pornografia
nella società e sul cervello di
chi ne fa uso, libro scritto
con lo psichiatra Paolo Cioni”.
Voi vi battete per un’Europa sociale, un’Europa
dei popoli. Ci spiega che
significa?
“Sfogliando le pagine web
del nostro sito si può venire
a conoscenza di come il nostro laboratorio è stato tra i
primi a presentare diverse
problematiche rivolte alla
UE, ma non siamo demagoghi e non poniamo la nostra
azione come propaganda
ma come sviluppo di idee
realizzabili concretamente.

Vincenzo Sofo

Fabrizio Fratus
Rifacendoci a diversi importanti studiosi che passano
da Gianfranco Miglio ad
Adriano Romualdi abbiamo
sviluppato una teoria dove
l’Europa si sviluppa riconoscendo le diverse identità
dei popoli, una connotazione fortemente sociale e anticapitalista basata sul comunitarismo che abbia come
punti di riferimento i popoli
mediterranei. La nostra Europa è libera e indipendente
fondata su principi dell’identità religiose abramitica
come della tradizione ellenistico-romana arricchita dalla cultura celtico germanica”.
Lei è responsabile anche
organizzativo del movimento. Recentemente
con l’europarlamentare
Sofo avete compiuto un
viaggio in Lombardia ed
in provincia di Pavia.
Qual è a vostro parere il
termometro della politica pavese?
“La situazione politica degli
ultimi anni ha portato a un
livellamento verso il basso
degli eletti e quindi degli
amministratori, pensiamo
come esempio a molti Ministri degli ultimi anni, nessuna preparazione e competenza specifica e nemmeno
una laurea. Certamente il
conseguire un percorso formativo di tipo universitario
non rilascia patente di “intelligenza” ma aiuta ad ave-

re maggiori strumenti per
capire la società iper-complessa in cui viviamo. Credo
che si possa fare meglio e i
partiti dovrebbero tornare a
fare selezione e scuola politica. Se al vertice si deve migliorare va da se che nelle
città come nei Comuni si
può fare molto meglio”.
Le giunte di centrodestra di Pavia, Vigevano e
Voghera, di cui FdI fa
parte, secondo voi stanno svolgendo un buon lavoro?
“In alcuni dei partiti del
CDX non solo l’aspetto culturale manca completamente ma se in passato vi era almeno una buona capacità
relativa all’amministrazione è facilmente dimostrabile che il livello si è abbassato. FdI ha una grossa qualità: ha molti ragazzi a cui
viene imposto un percorso
formativo con letture di testi fondamentali del pensiero conservatore e tradizionalista, Cattolico e identitario. So per certo che negli altri partiti tutto questo manca, in alcuni casi è pure
osteggiato. La cultura è il
migliore mezzo per elevare
un popolo alla conoscenza e
alla comprensione della società, ricordo che il nostro
Paese ha il più alto tasso di
analfabetismo funzionale,
cioè di persone che ripetono
senza comprendere il senso
di quanto dicono”.

E’ quasi al termine l’opera dell’ex giocatore di basket innamorato della città

L’Assemblea dei Soci ha approvato il documento finanziario proposto dal Cda

Ormai anche numerosi cittadini hanno imparato a riconoscerlo (se non altro per
l’altezza). Da alcuni mesi,
infatti, Eugenio Costa si
trasferisce da Genova a Pavia per ridipingere i muri
coperti di scritte, tag e graffiti in maniera completamente gratuita e con il solo
scopo di mantenere il decoro di una città a lui particolarmente cara: pivot della
Vigorelli nella stagione ’84’85 e idolo del “Mucchio Selvaggio”, oggi Costa è artista e fotografo e in questa
operazione di ripristino di

L’Assemblea dei Soci di
ASM Pavia S.p.A., composta dai rappresentanti del
Comune di Pavia ed altri 40
Comuni, ha approvato il bilancio al 31.12.2020, proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società,
(presidente Manuel Elleboro, consiglieri Piero Ramponi ed Elisabetta Fedegari)
che chiude con un utile netto di esercizio di 1.264.002
euro. La riduzione dei costi
della produzione per circa
650.000 euro – afferma l’azienda in un comunicato –
ha controbilanciato la contrazione del valore della
produzione
per
circa
450.000 euro, essenzialmente riconducibile all’incidenza della pandemia sul
servizio di gestione parcheggi, sia per le limitazioni
governative agli spostamenti, sia per la gratuità
della sosta stabilita per alcuni giorni e orari, sia, infine, per la riduzione del numero di stalli occupati dai
dehors di bar e ristoranti.
La società di via Donegani
sostiene che la restante ti-

Eugenio Costa, instancabile “decoratore” Asm Pavia chiude il 2020 con un attivo
e “manutentore” della bellezza di Pavia in bilancio di 1 milione e 200 mila euro
tante pareti ci sta davvero
mettendo tutta l’anima:
“Ho fatto questo lavoro anche in altre città italiane –
ricorda con un sorriso –.
Qui a Pavia volevo raggiungere i 100 interventi e
li ho praticamente già superati, temo che alla fine
saranno almeno 150. Il progetto su Pavia, che ha un
centro storico magnifico ma
con muri davvero pieni di
scritte, mi impegnerà per i
prossimi tre mesi, poi avrò
terminato. Ma non mi assenterò del tutto: voglio
mantenere puliti i muri su

cui sono intervenuto e
quindi tornerò per controllare e per programmare altri interventi”. In questi
giorni Eugenio si sta dedicando alle pareti esterne
del palazzo vescovile (nella
parte di via Parodi) e in via
Menocchio ai muri del Collegio Senatore e della redazione del nostro settimanale: “Qui mi sento un po’ decoratore perché si tratta di
creare nuove tinte ed effetti
– conclude Costa –. E’ un
lavoro bellissimo”.
Si.Ra.

pologia dei servizi erogati
ha mantenuto un trend positivo rispetto all’anno precedente e ha permesso di
evitare l’utilizzo degli ammortizzatori
economici
messi a disposizione per far
fronte alla pandemia, attivando tutti gli accorgimenti
necessari per salvaguardare l’integrità dei lavoratori
e, ove possibile, favorire
l’attività di smart working.
“Nel 2021 ASM Pavia ha
rafforzato la propria posizione nella gestione dei rifiuti per i Comuni Soci – sostiene il presidente Manuel
Elleboro – completando insieme al Comune di Pavia e
agli altri Comuni la fase di
ricostituzione dei requisiti
per ricevere affidamenti secondo il principio dell’in
house providing. Ha quindi
proceduto alla completa internalizzazione delle attività di raccolta e trasporto
nel territorio gestito e ha
posto le basi per un suo imminente ampliamento. L’azienda ha avviato con merito la conduzione del servizio
di gestione del verde urba-

Manuel Elleboro
no della città di Pavia, ha
determinato un miglioramento del servizio decoro e
si appresta ad avviare con i
Comuni Soci una articolata
fase per l’industrializzazione dei processi di gestione
dei rifiuti, dai rilevanti risvolti ambientali ed economici. La prevista conclusione, entro la fine del 2021,
del processo di fusione della
partecipata LGH in A2A,
restituirà ad ASM Pavia
importanti risorse per la
valorizzazione dei propri
assets”.

Attualità
Il nuovo “Servizio Europa d’Area Vasta” struttura di coordinamento per la presentazione dei progetti

Bandi europei, arriva un aiuto concreto
per i Comuni della provincia di Pavia
DI

ALESSANDRO REPOSSI

“Dobbiamo imparare a fare squadra, seguendo l'esempio della nostra nazionale di calcio che ha
vinto il campionato europeo”. Così Mario Fabrizio
Fracassi, sindaco di Pavia, ha commentato la
presentazione, avvenuta
martedì 13 luglio alla Sala dell’Annunciata, del
nuovo “Servizio Europa
d’Area Vasta” (SEAV)
della provincia di Pavia,
inserito nel piano “Lombardia Europa 2020”.
L’iniziativa vuole stimolare un coordinamento
tra i Comuni del territorio, al fine di presentare
progetti ad ampio respiro
in grado di attrarre risorse da Bruxelles. “Solo facendo squadra riusciremo
ad essere lungimiranti,
progettando un futuro
importante per il nostro
territorio – ha aggiunto
Fracassi –. Nel capoluogo
abbiamo un esempio virtuoso in tal senso, con il
nostro progetto ‘Pavia
città dell’acqua’ che ha
già ricevuto un importante finanziamento”.
L’obiettivo di “Lombardia
Europa 2020” è quello di
“supportare e formare gli
amministratori e i tecnici
comunali e delle Province
– si legge nell’opuscolo di
presentazione – affinchè
riescano a cogliere le opportunità messe a disposizione dell’Unione Europea nell’ambito della programmazione 2014-2020,

con azioni e politiche locali su aree omogenee sovracomunali”.
“Il nostro intento è quello
di creare un’organizzazione, tale da consentire anche ai Comuni di più piccole dimensioni di accedere ai bandi per i fondi europei”, ha sottolineato
Egidio Longoni, vicesegretario di Anci Lombardia.
“Per la prima volta nel
nostro territorio è presente una struttura organizzata che si propone come
punto di riferimento per
gli enti locali – ha affermato Vittorio Poma, presidente della Provincia di
Pavia –. Unendo le forze
potremo conoscere meglio
le opportunità, saper presentare i progetti correttamente, realizzarli in
maniera adeguata e anche rendicontarli come richiede l’Unione Europea.
E’ una occasione unica
per la provincia di Pavia,
dove è sempre incombente il rischio di frammentarietà: oltre la metà dei
nostri Comuni hanno infatti meno di mille abitanti. Serve più che mai
unire le forze, con un’azione coordinata che potrà farci centrare gli
obiettivi fissati.
Non dimentichiamo che il
45 per cento degli interventi finanziati con il
Pnrr (il Piano nazionale
di ripresa e resilienza)
passerà attraverso i progetti delle autonomie locali”. Il presidente Poma
ha invitato anche i sinda-

La firma del nuovo accordo tra enti locali
ci dei piccoli Comuni della provincia di Pavia ad
aderire: “Non ci sarà nessun costo da sostenere,
né un appesantimento di
lavoro per il personale.
Oggi è indispensabile
una proiezione più avanzata per uscire dall’emergenza creata dalla pandemia”.
Al termine della presentazione (alla quale è intervenuto anche Emanuele Corsico Piccolini,
capogruppo del Pd in Provincia), Poma, Fracassi e
gli amministratori di altri Comuni (Belgioioso,
San Zenone, Sant’Alessio
con Vialone e Olevano)
hanno firmato la convenzione di adesione al progetto: si tratta di un documento “aperto”, che già
dai prossimi giorni potrà
essere sottoscritto dai
rappresentanti di altre
Amministrazioni del ter-

ritorio. Fabio Zucca, sindaco di Belgioioso, ha ringraziato “l’Anci e la Provincia di Pavia per questa grande opportunità.
Già 10 anni fa, unendo le
forze, eravamo riusciti ad
ottenere un finanziamento di 3 milioni di euro dall’Europa per il nostro territorio.
Sarà importante presentare progetti per aree
omogenee. Come città di
Belgioioso, ci impegniamo ad aggregare altri Comuni dell’area della Bassa Pavese”. Nella fase di
sperimentazione
(che
proseguirà sino al mese
di aprile 2022), il SEAV
della provincia di Pavia
potrà utilizzare servizi
informativi, formativi, di
o r i e n t a m e n t o ,
networking e progettazione, finalizzati alla partecipazione dei Comuni ad
una o più “call europee”.
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Ciao Nanni, l’omaggio a Nanni
Svampa con Francesco Pellicini
Lunedì 19 luglio alle 21.30 al Castello Visconteo di Pavia
Nanni Svampa, scrittore attore e soprattutto cantore di Milano e della Lombardia raccontato da un suo
“allievo”. Un’occasione imperdibile quella che si presenta lunedì 19 luglio alle 21.30 al Castello Visconteo di Pavia. Per la XV edizione del Festival del teatro, della musica e della comicità delle Terre Insubri
andrà infatti in scena “Ciao Nanni, omaggio a Nanni Svampa” di Francesco Pellicini. Lo spettacolo è
organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pavia all'interno del programma di “La città
come palcoscenico”, rassegna estiva di arte, cinema,
musica e teatro. Pellicini, allievo di Nanni Svampa,
ripercorre l’intera carriera del noto chansonnier fondatore dei ”Gufi” in un viaggio di due ore di cabaret
concerto. Lo show è un’assoluta novità costruita da
Pellicini, lo schema è quello del teatro canzone: una
chitarra (Paolo Pellicini, a sua volta chitarrista di
Roberto Brivio dei Gufi e storica spalla di Francesco), una fisarmonica (Fazio Armellini), un leggio e
la voglia di raccontare un patrimonio culturale di
inestimabile valore. Dall’osteria alle case di ringhiera, dal cabaret a Brassens, Svampa è riuscito a raccontare tanti mondi, da quelli popolari a quelli più
elevati con intelligenza, ironia. Mondi che oggi ricordiamo con nostalgia ma che fanno parte del nostro patrimonio popolare.
L’appuntamento si inserisce nella programmazione
della XV edizione del Festival del teatro, della musica e della comicità delle Terre Insubri in programma fino all’11 settembre per un totale di 17 spettacoli in 16 piazze. Il Festival è diretto da Francesco
Pellicini con il patrocinio di Regione Lombardia e il
sostegno dei Comuni e dei teatri partecipanti. Biglietti castello.fondazionefraschini.18tickets.it/
Nella foto a sinistra Pellicini, a destra Svampa
M.R.
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Un servizio di prenotazione online per i cittadini e “sportelli’ dell’Azienda aperti in alcuni Comuni

Scelta e revoca del medico di famiglia,
le novità introdotte da Asst Pavia
“Recentemente l’Asst di Pavia ha ritenuto di approntare una serie di innovazioni
nell’ottica di offrire all’utenza un servizio più efficiente
e fruibile in tempistiche ridotte a chiunque, anche e
soprattutto alla luce dei recenti eventi pandemici che
hanno rappresentato un
fattore propulsivo al cambiamento in termini di semplificazione e accessibilità
ai servi erogati”. Ad annunciarlo è Luigi Giannini,
coordinatore amministrativo dei servizi socio-sanitari
dell’Azienda socio-sanitaria
territoriale di Pavia. Dal 12
aprile scorso Asst Pavia ha
introdotto nuove modalità
di accesso ai servizi territoriali di scelta e revoca del
medico: è stato infatti attivato un servizio di prenotazione online per favorire
una razionalizzazione di ingresso agli sportelli di “scelta e revoca” per le sedi di
Pavia, Corteolona, Voghera, Broni, Casteggio, Vigevano e Mede.
L’accesso agli uffici è consentito solo su appuntamento fissato mediante
prenotazione online sul sito
aziendale Asst-Pavia.it, selezionando sull’home page
il riquadro (posto a sinistra)
“scelta e revoca online”.
“Cliccando sul link ‘accedi
al servizio’ sezione ‘prenotazioni’ – sottolinea Giannini
–, sarà possibile fissare un
appuntamento nel giorno e
nell’orario prescelti presso
uno dei nostro uffici per: effettuare la scelta, la revoca
o il rinnovo del medico di
medicina generale e del pediatria di libera scelta; richiedere la tessera sanitaria o un suo duplicato; richiedere il codice Pin o altre
credenziali (OTP) per i minorenni; registrare esenzioni per reddito, patologia o
invalidità; effettuare la dichiarazione di consenso alla
donazione degli organi”.

Come si effettua la
prenotazione
dell’appuntamento online
La prenotazione dell’appuntamento online si articola in quattro semplici
passaggi, attraverso cui è
possibile: scegliere la sede
territoriale di “scelta e revoca” più vicina; scegliere il
giorno e l’ora dell’appunta-

è sufficiente disporre di un
dispositivo collegato ad Internet
(pc,
tablet,
smartphone) e di un browser compatibile. Inoltre per
la risoluzione di problemi
che dovessero insorgere in
entrambe le procedure online (prenotazione per accedere agli sportelli o svolgimento delle pratiche direttamente sul portale) Asst
Pavia mette a disposizione
degli utenti un servizio telefonico attivo nelle diverse
sedi dal lunedì al venerdì finalizzato ad offrire informazioni e supporto.

Le convenzioni stipulate con
gli enti locali
La sede dell’Asst di Pavia

Luigi Giannini
mento secondo le disponibilità riportate sul sito; inserire i propri dati anagrafici
utili alla prenotazione; ed
infine, a conferma del buon
fine dell’operazione, viene
inviata una mail che riepiloga le informazioni della
prenotazione. In alternativa, se si è in possesso di un
codice SPID (“Sistema Pubblico di Identità Digitale” di
identificazione del cittadino) è possibile accedere direttamente ad alcuni servizi dell’Asst, evitando di recarsi di persona agli sportelli. “Il nuovo portale online dei servizi di scelta e revoca, attivato il 1 giugno
2021 – continua Giannini –,
consente di fruire direttamente di questi servizi: effettuare la scelta, la revoca
o il rinnovo del medico di
medicina generale o del pe-

diatra di libera scelta; richiedere il duplicato della
tessera sanitaria; registrare esenzioni per reddito, patologia o invalidità; iscrivere al Servizio Sanitario Nazionale i neonati o i soggetti
immigrati o procedere al loro rinnovo in casi di scadenza dell’assistenza”. Per poter effettuare queste operazioni è sufficiente collegarsi
al sito aziendale Asst-Pavia.it e selezionare sull’home page il riquadro “scelta
e revoca”, poi il link “accedi
al servizio” sezione “moduli”. Si accede in tal modo ai
servizi online e si effettua
l’operazione di cui si necessita: l’elenco dei documenti
richiesti per ogni tipologia
di pratica viene specificato
nel momento in cui si viene
ammessi al servizio. Per l’utilizzo di entrambi i sistemi

“Sempre nell’ottica di agevolare l’accesso dei cittadini
ai nostri servizi anche e soprattutto alle categorie più
fragili – spiega ancora
Giannini –, si è instaurato e
consolidato un rapporto diretto con gli enti locali mediante la stipula di convenzioni e/o accordi di cooperazione, con cui si è convenuto
di individuare all’interno
delle case comunali (Mortara, Garlasco, Gropello Cairoli, Robbio, Lungavilla)
una figura di riferimento
che si occupi, in un luogo e
su richiesta del cittadini, di
effettuare le prenotazioni
e/o raccogliere la documentazione necessaria per il disbrigo della pratica richiesta, evitando in tal modo all’utenza di recarsi presso i
nostri uffici. Anche in altri
Comuni dove le convenzioni
non ci sono, all’occorrenza
instauriamo un rapporto
saltuario con il Comune: un
nostro dipendente si reca in
queste sedi a raccogliere le
pratiche. Tutti questi recenti interventi (nuovo portale, accesso su prenotazione online agli sportelli, soggetti all’interno dei Comuni
che rappresentano un trait
d’union agli sportelli di Asst
finalizzato allo snellimento
dei passaggi burocratici che
inevitabilmente rendono
farraginosa la fruibilità dei
servizi pubblici) hanno ad
oggi incontrato il favore dell’utenza e sono costantemente oggetto di provvedimenti correttivi anche sulla
scorta dei suggerimenti formulati dai cittadini”.

All’Asst di Pavia la ludopatia
si cura anche per telefono
Il servizio dipendenze ha attivato per ludopatici, familiari
e conoscenti, un nuovo servizio telefonico (al 3358413553)
Curarsi per telefono. E’
quanto propone l’Asst di
Pavia a chi ha problemi
di abuso nel gioco d’azzardo. Il servizio dipendenze di Asst Pavia ha
messo a disposizione un
numero di telefono dedicato, 3358413553 attivo
nelle giornate di lunedì
e venerdì, dalle ore 9 alle ore 11, e di sabato dalle 9 alle 13.
Il servizio telefonico assicura l’Asst - garantisce colloqui a chi ritiene
di avere un problema
con il gioco d’azzardo, ai Dott.ssa Cinzia Priora, Dirigente
suoi familiari e cono- Medico Responsabile dell’U.O.S.
scenti e a chi desidera
Serd.D Pavese Oltrepò
avere informazioni relative ai problemi legati al
mondo della ludopatia. Il Ser.D si avvale di servizi deputati alle attività diagnostiche, cliniche e al trattamento delle dipendenze con equipes multidisciplinari
(medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali ed educatori specialisti della dipendenza). L’Asst Pavia ha fornito anche i dati relativi alla dipendenza dal gioco d’azzardo, frutto di uno studio di rilievo nazionale. Lo studio
ha interessato un campione della popolazione italiana
di età compresa tra 18 e 74 anni; i dati raccolti riguardano le abitudini di gioco nel periodo di lockdown (27
aprile - 3 maggio 2020) confrontati con le abitudini precedenti la pandemia e con una successiva fase di restrizioni parziali (27 novembre - 20 dicembre 2020). La pratica del gioco d’azzardo, dal 16,3% del periodo pre-pandemico, è scesa durante il periodo di lockdown al 9,7%,
per poi risalire al 18% nel periodo di restrizioni parziali.
Il gioco d’azzardo terrestre è diminuito dal 9,9% del periodo precedente la pandemia al 2,4% del periodo di
lockdown, per poi risalire al 8% nel periodo di restrizioni parziali. Il gioco on line invece passa dal 10,0% del
periodo precedente la pandemia, all'8,0% nel lockdown,
per salire al 13% nel periodo di restrizioni parziali. Durante il lockdown, tra i giocatori il tempo mediano dedicato al gioco è aumentato di quasi un’ora. Inoltre, l’1,1%
di coloro che hanno dichiarato di non aver giocato prima
della pandemia ha dichiarato di aver iniziato a giocare
proprio nel periodo di totale restrizione, mentre il 19,7%
di coloro che già giocavano ha incrementato l’attività totale di gioco e questo è accaduto più frequentemente ai
giovani, ai fumatori, ai consumatori di cannabis e a coloro che avevano un consumo rischioso di alcolici. Anche
l’uso di psicofarmaci, la bassa qualità della vita, la scarsa quantità di sonno, la depressione e l’ansia risultano
significativamente correlati ad un aumento dell’attività
di gioco durante il lockdown. I giochi maggiormente
praticati in tutte le rilevazioni si confermano il Gratta e
Vinci per il gioco d’azzardo terrestre e per il gioco on line
le Scommesse Sportive, il Gratta e Vinci e le Slot Machines.

(A.Re.)

Gioco d’azzardo, Angela Gregorini invita il sindaco Fabrizio Fracassi a combatterlo
Sulla lotta alla pandemia
da gioco d’azzardo interviene anche un amministratore
di Palazzo Mezzabarba, Angela Gregorini, consulente
per i cittadini in cerca di lavoro, esponente di “Azione”
di Carlo Calenda e vicesindaco di Pavia nella giunta
di Massimo Depaoli dal
2014 al 2019. Pubblichiamo
il suo intervento su questo
spinoso problema.
A.A.

Angela Gregorini

Pavia nel 2013 era la capitale mondiale del gioco d’azzardo, lo scriveva persino il
New York Times. Negli anni
seguenti un importante lavoro di contrasto è stato fatto dall’amministrazione De-

paoli in collaborazione con le
molte associazioni interessate al tema presenti sul territorio, tanto che nel 2018
Pavia era diventata la città
italiana simbolo ed esempio
di applicazione di buone
pratiche per arginare il fenomeno del gioco patologico,
una vera e propria malattia.
Da assessore incaricato alla
partita sono stata chiamata
da diversi comuni della penisola e mi sono recata in diverse regioni del territorio
nazionale (Veneto, Piemonte, Toscana, Lazio e Molise)
per raccontare e spiegare
quanto avevamo fatto anche
grazie all’associazione Avviso Pubblico di cui ero diventata referente. Il fenomeno

del gioco d’azzardo patologico però in questi ultimi due
anni, anche a causa della
pandemia che ha costretto
in casa molte persone annoiate che si sono buttate
sull’on line, non è affatto diminuito anzi, è aumentato
ed ha assunto nuove forme.
Con dispiacere vedo però
che l’amministrazione Fracassi non sta dedicando sufficiente attenzione a questo
tema. Più volte ho proposto
ordini del giorno (che mi sono stati bocciati dalla maggioranza) e richiesto informazioni tramite instant
question in consiglio comunale per capire quali progetti quest’amministrazione
aveva immaginato e avviato

ma la risposta che mi è stata
data è stata che si stavano
“solo” portando avanti progetti che erano partiti con la
nostra amministrazione,
niente di nuovo insomma. A
maggio ad esempio Regione
Lombardia, come spesso è
accaduto anche in passato,
aveva aperto un bando con
l’obiettivo di finanziare i comuni virtuosi che, attraverso la presentazione di progetti d’intervento, intendevano promuovere azioni di
contrasto alla terribile piaga
del gioco d’azzardo patologico ma il nostro Comune non
mi risulta che abbia partecipato a differenza di molti altri comuni della nostra provincia. Penso invece che sia

importantissimo tenere alta
la guardia su questo fenomeno in particolare concentrandosi sulle categorie più
a rischio, gli anziani soli da
un lato ed i ragazzi giovani
dall’altro, i quali ormai hanno accesso a qualunque gioco on-line esistente semplicemente dal loro telefonino.
Come si fa a contrastare il
fenomeno? Si propongono
alternative, questa è l’unica
via: è stato dimostrato infatti che il motivo principale
per cui ci si avvicina a questi
giochi insani è la noia e poi
diventa una malattia.
Angela Gregorini
Consigliere Comunale di
Pavia ex vicesindaco e
assessore al commercio
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Regione Lombardia finanzia l’opera con 12 milioni di euro. Si punta ad attrarre investitori privati e a creare nuovi posti di lavoro

“Parco Gerolamo Cardano per l’innovazione sostenibile”:
l’Università di Pavia ha firmato l’accordo con Arexpo
Rendere Pavia attrattiva
per i privati che vogliano
investire capitali sul suo
territorio grazie alla ricerca d’eccellenza dell’Università. E’ lo scopo principale della firma, avvenuta
lo scorso 9 luglio dell’accordo di collaborazione tra
l’Ateneo di Pavia e Arexpo
per l’avvio del “Parco Gerolamo Cardano per l’innovazione sostenibile”,
ideato per sostenere la ricerca applicata e la progettualità delle imprese.
Alla presentazione dell’accordo sono intervenuti
il Rettore dell’Università
di Pavia Francesco Svelto,
l’Amministratore delegato di Arexpo Igor De Biasio, il Sindaco di Pavia
Fabrizio Fracassi e la Prorettrice alla terza Missione dell’Università di Pavia Hellas Cena.
Sia il rettore Francesco
Svelto che il sindaco Fabrizio Fracassi hanno ribadito l’importanza di
creare lavoro sul territorio richiamando l’attenzione di investitori privati
anche grazie alla presenza dell’Ateneo e dei suoi
numerosi poli di ricerca,
che rendono il territorio
estremamente attrattivo
(ma mancano, come riba-

dito più volte, i privati
pronti ad investire che
vanno intercettati grazie
all’alta ricerca e alla formazione che Pavia sa offrire): “Il Parco Gerolamo
Cardano stabilisce un
ponte tra Università e imprese, all’insegna dell’innovazione – ha detto il
professor Svelto –. Arexpo, una realtà ben strutturata, fornirà un contributo chiave allo sviluppo
dell’iniziativa in prospettiva internazionale”. “Oggi viene compiuto un passo verso un rinascimento
cittadino che proietta Pavia in una prospettiva di
leadership a livello nazionale e finanche europeo
nei campi dell’innovazione, dell’ecosostenibilità e
dell’economia verde e circolare. Vogliamo formare
e far crescere sempre più
studenti e giovani creando loro un terreno fertile
nel quale poter sperimentare. Siamo in accordo anche con Assolombarda che
sta seguendo da vicino
questa grande progettualità”, ha precisato il sindaco Fracassi.
Il “Parco Gerolamo Cardano”, troverà sede su
un’area
di
proprietà
dell’Università di Pavia

posta ad un passo dall’Eucentre e all’interno del distretto della Scienza della
Ricerca e del Sapere che
comprende la zona in cui
ci sono il San Matteo, la
Fondazione Cnao, Maugeri e Mondino, i dipartimenti di biologia, biotecnologie, le facoltà di ingegneria,
matematica,
scienze della terra e dell’ambiente, il CNR, Scienze del farmaco. Un cuore
pulsante in cui il Parco
potrà concentrarsi sull’innovazione sostenibile nelle aree dell’ambiente e
della salute; attualmente
sono quattro le filiere su
cui il Parco sta già raccogliendo manifestazioni di
interesse da parte delle
imprese, Salute, Agroalimentare, Information Technology e Nuovi Materiali. Tutta l’operazione
gode anche del sostegno di
Regione Lombardia che
ha stabilito di stanziare
12 milioni di euro per il
centro di ricerca e formazione del Parco; l’impegno
con l’ente regionale prevede che il “Centro di ricerca
e formazione” venga realizzato entro il 2023.
Il Centro fornirà alle imprese presenti nel Parco
un contatto con i 18 dipartimenti dell’Università di
Pavia e gli altri centri di
ricerca della città (che risiedono tutti in zona), oltre a occasioni di formazione e didattica mirata.
Grazie all’accordo con l’Università di Pavia, Arexpo
potrà contribuire in maniera significativa alla
progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture ad elevato contenuto tecnologico del
Parco: “Per la prima volta
ci impegniamo in un progetto diverso da quello di
MIND – ha precisato
l’Amministratore delega-

La firma dell’accordo con, da sinistra, Fracassi, Svelto e De Biasio

Ecco dove sorgerà il Parco Gerolamo Cardano per l’Innovazione Sostenibile
to di Arexpo Igor De Biasio –. Ci sono tanti punti
in comune tra il progetto
di Pavia e il Milano Innovation District, a partire
dalla decisione di puntare
sull’innovazione.
Arexpo sarà protagonista
di questo progetto che
unisce una grande università, le istituzioni del territorio e le eccellenze del
settore privato al fine di
sviluppare un nuovo ecosistema pubblico-privato
per l’innovazione, necessario affinché la nostra
Regione e l’intero Paese
sappiano essere all’altez-

La richiesta dell’ex assessore Alice Moggi per tutti i consiglieri e amministratori di palazzo Mezzabarba

La droga dilaga a Pavia, chiesto un test
antidroga per gli amministratori
Droga: il problema della
diffusione sempre più frequente e in aumento di
sostanze stupefacenti (cocaina, eroina, ecc...) a Pavia è molto sentito. Alcuni
dicono poco combattuto.
Un consigliere comunale,
ex assessore, della lista
civica Pavia a Colori, Alice Moggi (nella foto), ha
proposto addirittura un
test antidroga per i 32
consiglieri comunali ed
amministratori.
Come
motiva questa richiesta?
Lasciamo la spiegazione
alla stessa Moggi.
A.A.
A febbraio 2021 la Consigliera Chiesa aveva presentato ai media la proposta di Fratelli d’Italia
del test antidroga per
tutti gli amministratori;
proposta che mi ha trova-

ta favorevole. Ho presentato questa interpellanza
perché mi aveva stupito
che la solerzia che l’amministrazione aveva sempre avuto nei confronti
delle sue proposte non si
era vista nei confronti di
una proposta molto più
“di senso” di altre.
Periodicamente escono
report allarmanti sullo
spaccio di droga a Pavia,
un fenomeno “trasversale” che riguarda sia i giovani che i meno giovani.
Un fenomeno che spesso
si fa finta di non vedere,
forse perché non sempre
riguarda solo le fasce più
disagiate, ma anzi coinvolge anche professionisti
e insospettabili. Abbiamo assistito ad un importante ritorno dell’eroina,
anche tra i giovanissimi e
un sempre maggiore utilizzo di cocaina. I dati a
livello nazionale sono già

di per sé allarmanti E
Pavia è sopra la media
nazionale
Oltre ai problemi di illegalità legati allo spaccio e
sanitari connessi alla
droga, oggi si muore ancora di droga, e sicuramente se ne parla poco.
E’ ritornato ad essere un

tema da addetti ai lavori.
Sarebbe stato un bel segnale che l’amministrazione avrebbe potuto lanciare alla città, e magari
un modo per parlare di
come la droga ci è più vicina di quello che sembra.
Alice Moggi

za delle grandi sfide che ci
attendono nel prossimo
futuro”.
A chi ha obiettato di recente che un tale progetto
di sviluppo si sarebbe potuto realizzare ricorrendo
ad una delle numerose
aree dismesse della città,
sia il Rettore Svelto che il
sindaco Fracassi hanno
ricordato alcuni elementichiave che hanno indotto
le parti a scegliere la zona
di Pavia Ovest: prima ragione la vicinanza con
ospedali e poli di ricerca e
poi la velocità con la quale
l’Università ha messo a

disposizione il terreno di
proprietà. “Ho contattato
personalmente più volte il
demanio affinché sblocchi
il prima possibile aree pavesi da recuperare e sulle
quali c’è già interesse – ha
precisato Fracassi – ma
pare che da Roma non si
muova niente. Basterebbe
affidare la gestione di
queste situazioni direttamente ai comuni e questo
non avviene. Ci vorrebbe
davvero la tanto auspicata semplificazione che al
momento non vedo”.
Simona Rapparelli

Sabato 17 luglio visite serali
al Museo Kosmos di Pavia
Considerato il grande successo di pubblico delle serate
al buio a Kosmos, anche sabato 17 luglio il Museo sarà
visitabile alla luce delle torce!
L’appuntamento è a Pavia, Piazza Botta 9, dove dalle
20.30 alle 23.30 (ultimo ingresso ore 23.00) sarà possibile visitare le collezioni permanenti e le mostra temporanea “Ali nella notte. I pipistrelli tra scienza e immaginario” alla luce dei propri smartphone o delle torce acquistabili al bookshop del Museo.
Sarà proprio la luce soffusa a rivelare gli aspetti più
suggestivi dei reperti storici di Kosmos e ad attivare gli
exhibit della mostra dedicata ai pipistrelli.
Alle 20.30 la serata prevede anche “NIGHTLIFE. Animali al chiar di luna”, una visita guidata per tutti (a
partire dai 6 anni) alla scoperta della vita notturna di
gufi, rospi e pipistrelli, che hanno sviluppato incredibili
adattamenti per cacciare, incontrarsi e socializzare
nelle tenebre. La visita libera a Kosmos prevede l’ingresso a pagamento secondo le consuete tariffe consultabili alla pagina museokosmos.eu (torcia facoltativa,
in vendita a 2,00 euro).
La prenotazione non è obbligatoria ma è consigliata telefonando dal martedì a domenica (ore 10.00-18.00) al
numero 0382.986220 o scrivendo una mail a prenotazione.musei@unipv.it
Il costo della visita guidata “NIGHTLIFE. Animali al
chiar di luna” è di 5 euro più biglietto d’ingresso ridotto; la durata è di 60’ e la prenotazione obbligatoria a
https://www.admaiora.education/it/mostre-ed-eventi/museo-di-storia-naturale-di-pavia/famiglie-e-bambini/nightlife-animali-al-chiar-di-luna
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Una nota di Ats Pavia ricorda le direttive presenti in un’ordinanza del Ministero della Salute per l’accesso alle strutture

Case di riposo e rischio Covid, le indicazioni per
garantire l’accesso in sicurezza dei visitatori
È ormai noto come l’emergenza Covid-19 abbia
sconvolto le normali relazioni tra gli ospiti delle
strutture sociosanitarie
residenziali per anziani e i
loro familiari. Durante la
prima fase della pandemia, e la successiva recru-

descenza, le porte di queste strutture sono rimaste chiuse agli accessi di
ogni visitatore, come previsto dalle Ordinanze Ministeriali e dalle norme regionali. La possibilità di
comunicare con i propri
cari ricoverati, in questo

lasso di tempo durato oltre
un anno, è stata limitata e
gestita da contatti telefonici e videochiamate, laddove possibile. Finalmente, rilevata la riduzione
dei contagi, il Ministero
della Salute attraverso
l’ordinanza dell’8 maggio

Il Pertusati di Pavia

2021 ha riavviato le visite
dei familiari nelle Rsa, definendo le principali modalità di accesso presso le
strutture sociosanitarie
del nostro territorio e facendo sperare così in un
graduale ritorno alla normalità. “L’ordinanza, infatti, prevede – sottolinea
una nota di Ats Pavia –
che i divieti di accesso ai
parenti
e
visitatori
siano limitati solo in presenza di eventuale focolaio
epidemico con insufficiente controllo all’interno della struttura e/o di alto rischio epidemiologico nel
territorio. In tutti gli altri
casi, l’accesso alle case di
riposo è garantito a chi è in
possesso del Green Pass,
ovvero a coloro i quali possono documentare di aver
ricevuto il vaccino, di essere guariti dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi o di aver
effettuato – nelle 48 ore
precedenti – un tampone
molecolare o antigenico
(rapido)”.
“La medesima Rsa – conti-

nua il comunicato di Ats
Pavia –, se adeguatamente organizzata col proprio
personale infermieristico,
potrà effettuare il tampone antigenico rapido al visitatore. In alternativa, i
visitatori possono effettuare il tampone gratuitamente presso i laboratori
di analisi e le farmacie abilitate, senza la necessità di
ricorrere all’impegnativa
del proprio medico ma solo
dietro presentazione di un
modello di autocertificazione con il quale dichiarano – sotto la propria responsabilità – di dover accedere a una struttura residenziale per incontrare
un parente ricoverato.
All’ingresso in struttura
restano confermate le misure di prevenzione del rischio contagio: dal controllo della temperatura attraverso il termoscanner,
alla compilazione del questionario sulle proprie condizioni di salute, alle consolidate misure di igienizzazione delle mani e l’uso

obbligatorio delle mascherine per la protezione delle
vie aeree”.
“Il contatto fisico con l’ospite – sottolinea ancora la
nota – è permesso solo ‘in
particolari condizioni di
esigenze relazionali/affettive’ ed unicamente nel caso in cui lo stesso abbia ricevuto il vaccino o superato l’infezione negli ultimi 6
mesi. È prevista anche la
possibilità di rientro in famiglia, ma questa richiede
‘una specifica regolamentazione da parte delle direzioni sanitarie/responsabili medici/referente Covid,
o del medico curante in accordo con la direzione’.
Tutte le strutture della rete sociosanitaria territoriale sono chiamate ad allinearsi a quanto indicato
dall’Ordinanza del Ministero della Salute, non solo
per favorire il ritorno alla
normalità, ma soprattutto
per colmare i vuoti e le solitudini della pandemia e
far sentire meno soli i nostri anziani”.

Le lezioni saranno in inglese e i corsi saranno tenuti dai professori delle trenta università. Si parte il 1° novembre 2021

Sviluppo Sostenibile, 30 Atenei coinvolti nel Dottorato Nazionale

C’è tempo sino al prossimo
22 luglio per presentare le
domande di iscrizione al
primo Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile
e Cambiamento Climatico, promosso dalla Scuola
Universitaria Superiore
Iuss di Pavia, capofila del
progetto e sede amministrativa, insieme al «Center for Climate Change
studies and Sustainable
Actions» (3CSA) della Federazione delle Scuole
Universitarie Superiori
(Iuss Pavia, Sant’Anna di
Pisa e Normale di Pisa),
con il sostegno della Rete
delle Università per lo sviluppo sostenibile (RUS), e
dell’Alleanza Italiana per
lo Sviluppo Sostenibile
(ASVIS), e in convenzione

con 30 Atenei italiani.
«Consapevoli della necessità di un percorso formativo trasversale e transdisciplinare di terzo livello,
abbiamo promosso e sostenuto con forza il progetto
del Dottorato nazionale in
Sviluppo Sostenibile e
Cambiamento Climatico –
dichiara la prof.ssa Patrizia Lombardi, presidente
della RUS e prorettrice
del Politecnico di Torino –.
Crediamo infatti che solo
attraverso la co-produzione della conoscenza e una
concreta collaborazione
tra Atenei sia possibile affrontare le sfide globali
della crisi climatica perseguendo gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030».

“Le attività di ricerca saranno accompagnate da
un percorso di formazione
triennale strutturato su
tre livelli – spiega il prof.
Mario Martina, coordinatore del Dottorato –: un livello di formazione transdisciplinare sui temi del
Dottorato e di formazione
comune sui ‘transferable
skills’ (Career Development, Cognitive, Communication, Digital, Enterprise, Interpersonal, Mobility, Research, Teaching, and Supervision),
seguito da un livello di approfondimento (inter)disciplinare all’interno del
curriculum di appartenenza, ed infine da un livello di specializzazione
nella propria area discipli-

nare di ricerca”.
Sono previste partnership
con diversi enti pubblici e
imprese private: Fondazione Enel è il primo
“knowledge partner” del
progetto. I candidati vincitori di una borsa saranno
iscritti alla Scuola Universitaria Superiore Iuss
di Pavia, sede amministrativa, e lavoreranno in
una delle Università aderenti al progetto: Politecnico di Bari, Università
degli Studi di Bari Aldo
Moro, Università degli
Studi di Brescia, Università Ca’ Foscari di Venezia, Università degli Studi
di Cagliari, Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale, Università degli Studi di Fer-

rara, Università degli
Studi di Firenze, Università degli Studi di Genova,
Università degli Studi
dell’Insubria, Università
degli Studi dell’Aquila,
Università degli Studi di
Messina, Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano, Università Statale di Milano,
Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia,
Università degli Studi di
Padova, Università degli
Studi di Pavia, Scuola
Universitaria Superiore
Iuss di Pavia, Scuola Normale Superiore di Pisa,
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Università di
Pisa, Università degli
Studi Mediterranea di
Reggio Calabria, Univer-

sità degli Studi di Sassari
di Sassari, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Torino,
Politecnico di Torino, Università degli Studi di
Trento, Università degli
Studi di Trieste, Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo.
Le lezioni saranno in inglese e i corsi saranno tenuti dai professori delle
trenta università. Il corso
di dottorato avrà inizio il
1° novembre 2021. Le domande per la partecipazione al concorso dovranno essere presentate alla
Scuola Universitaria Superiore Iuss di Pavia mediante piattaforma web
(www.iusspavia.it/phdsdc).

È quanto emerge dallo studio condotto da un gruppo di clinici e ricercatori in 11 ospedali italiani, con capofila il San Matteo di Pavia

Covid19, malattia meno grave con una corretta nutrizione
Una corretta nutrizione
può attenuare le conseguenze del Covid-19. È
quanto emerge dallo studio condotto da un
gruppo di clinici e ricercatori di undici strutture
ospedaliere italiane, con
capofila la Fondazione
Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, sui pazienti
affetti da Coronavirus,
non critici, con lo scopo di
verificare «la relazione
tra l’apporto nutrizionale
e l’outcome clinico, prendendo in considerazione
anche fattori diversi, come, ad esempio, l’obesità
e la presenza di altre comorbidità». Il lavoro, che
rappresenta il primo e
unico, al momento, studio multicentrico di que-

sto genere nei pazienti
Covid nella letteratura
scientifica internazionale, è stato pubblicato sulla rivista “Clinical Nutrition” e ha permesso di arrivare alla conclusione
che «un inadeguato apporto nutrizionale a ridosso del ricovero ospedaliero è associato a risultati clinici negativi».
La ricerca è stata condotta tra aprile e luglio del
2020 e ha coinvolto 1.391
pazienti affetti da Covid19 ricoverati negli undici
ospedali. I ricercatori
hanno osservato che i
malati «in cui veniva riscontrata la riduzione
dell’alimentazione, avevano un maggior rischio
di dover essere trasferiti

in terapia intensiva e di
morire durante l’ospedalizzazione».
I risultati hanno, inoltre,
dimostrato che «nel caso
di soggetti obesi sia stata
fondamentale la presenza di altre comorbidità
nel determinare il peggioramento delle condizioni cliniche e della prognosi. L’obesità non complicata è risultata, invece, in linea con diversi altri dati della letteratura,
come un fattore protettivo, il che rende plausibile
ipotizzare che proprio la
presenza di comorbidità
potrebbe essere il fattore
chiave, che può determinare il ruolo protettivo o
dannoso di un indice di
massa corporea elevato,

probabilmente non solo
nel Covid-19». Di conseguenza «adottare una terapia nutrizionale ad hoc
per i pazienti affetti da
Covid-19, il più possibile
in linea con le raccomandazioni delle società
scientifiche internazionali, risulta essere un elemento di fondamentale
importanza per la possibile riduzione della mortalità e il miglioramento
dei risultati clinici».
«Sono molto soddisfatto
prima di tutto della collaborazione di rete che si è
creata nei mesi durissimi
della prima ondata – dichiara Riccardo Caccialanza, nella foto, direttore dell’Unità di Nutrizione Clinica del San Matteo

–. I risultati, che riteniamo molto interessanti, in
linea con quelli che abbiamo recentemente pubblicato sui pazienti ricoverati in terapia intensiva, ribadiscono che il ‘fattore nutrizione’, in parti-

colare il deficit calorico
precoce, può condizionare
l’andamento clinico non
solo del Covid-19, ma anche della quasi totalità
delle patologie acute e
croniche, come ad esempio quelle oncologiche».
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Intervista a Francesca Pinzone, responsabile marketing e digital di Svicom, l’importante società che gestisce il centro commerciale

Carrefour Pavia: in arrivo una nuova app per i clienti

Numerose le iniziative del
centro commerciale pavese,
tutte “a misura di cliente”

Una nuova APP che permetterà a tutti i clienti di
essere sempre aggiornati
sui propri dispositivi “mobile” con novità, concorsi,
premi e offerte “su misura”. E’ la novità che sta
per essere lanciata dal
centro commerciale Carrefour di Pavia che ha
pronti in rampa di lancio
due nuovi progetti con lo
scopo di fare sempre più
squadra. Sempre con lo
slogan “Se sei di Pavia lo
sai”, che il centro commerciale ha lanciato alcuni mesi fa come segno distintivo di una bella campagna di comunicazione e
con il quale proseguono i
saldi che dureranno fino
al 31 agosto negli oltre
sessanta negozi dell’ipermercato di via Vigentina,
angolo via Cassani.
“Dopo il progetto di sensibilizzazione sulla campagna vaccinale che abbiamo portato avanti con il
patrocinio del San Matteo
di Pavia e Regione Lombardia e i diversi progetti
che il gruppo ha sempre
promosso con grande attenzione alla beneficenza
e con un grande legame
con il territorio, eccoci ora
con la nuova APP – fa sapere Francesca Pinzone,
responsabile marketing e
digital di Svicom, la società leader in Italia nella
gestione e commercializzazione di centri commerciali, composta da un
team di 120 persone e 10

milioni di euro di fatturato, che gestisce la galleria
del centro commerciale
Carrefour pavese –: ovviamente su mobile non ci
saranno le stesse informazioni che i clienti trovano sul nostro sito o tramite i canali social, ma
concorsi con premi e riconoscimenti specifici e novità a misura di cliente”.
La strategia che Svicom
ha in atto, infatti, vuole
permettere ai clienti di ricevere su dispositivi mobili notizie, offerte, raccolte punti e novità ritagliate in base alle esigenze delle persone: “Le logiche di coinvolgimento della clientela sono importanti e ci permettono di
organizzare campagne
mirate a favore dei nostri
clienti – commenta ancora Pinzone –. Il consumatore oggi è molto digitale
e l’85% degli accessi ai nostri canali avviene da mobile; la nuova APP avrà

sicuramente una sezione
dedicata alle informazioni ma il cuore dell’applicazione gioca su dinamiche di coinvolgimento come l’accumulazione di
punti, il caricamento degli scontrini per il raggiungimento di soglie
specifiche oltre le quali il
cliente potrà partecipare
ad estrazioni di premi o
riconoscimenti pensati ad
hoc e sempre nuovi”.
La APP verrà rilasciata
nei prossimi giorni e i
concorsi a premi inizieranno dal 22 di luglio.

L’importanza dei dati per
la personalizzazione
delle offerte
Promozioni specifiche e
sempre più vicine ai bisogni della gente. E’ questo
lo scopo del lavoro di Svicom per il Carrefour di
Pavia e per attuarlo è necessario disporre di dati
che profilino cluster di

Nelle foto sopra una veduta
esterna del Carrefour di
Pavia e Francesca Pinzone.
A destra la ‘galleria’
del Carrefour
clientela: “Dal 2022 tutte
le strategie saranno sempre più incentrate sulla
capitalizzazione del dato,
con promo commerciali e
vantaggi per il consumatore davvero su misura,
ovviamente nel massimo
rispetto della privacy –
precisa ancora Pinzone –.
Così possiamo inviare comunicazioni e promo commerciali nell’ottica del
one-to-one; la conoscenza
del consumatore in termini di preferenze e abitudini di frequentazione è anche il cuore del progetto
della sensoristica, partito
proprio da Pavia, che ci
permette di determinare
quante persone vengono
al centro commerciale, capire come si muovono e

cosa cercano prevalentemente e sulla base di questi approfondimenti calibrare le campagne promozionali”. Il centro commerciale non dimentica il
forte legame con il territorio: “Ogni strategia che
parte dalla sede centrale

va calata nei punti vendita locali – conclude Francesca Pinzone –. Questo
significa che è estremamente importante mantenere saldi i legami con le
istituzioni e le associazioni del territorio”.
Si.Ra.

A intervenire sulla drammatica situazione abitativa sono due esponenti di punta del partito pavese: Marco Anselmetti e Giovanni Magni

Case popolari, lettera di Italia Viva a prefetto e sindaco
DI ANTONIO AZZOLINI
AZZOLINI52@GMAIL.COM

Due esponenti di Italia Viva Pavia, protagonisti della vita politica cittadina come l’ingegnere
Marco Anselmetti, già direttore
generale di Asm e Pmt trasporti,
e Giovanni Magni, geometra libero professionista, già assessore ai lavori pubblici del Comune
di Pavia nella precedente giunta di Massimo Depaoli, intervengono sulla situazione sociale
cittadina e la necessità urgente
di abitazioni.
Non lesinano critiche alla Giunta presieduta dal sindaco Mario
Fabrizio Fracassi in merito alla
gestione del patrimonio abitativo di Palazzo Mezzabarba.
In una lettera aperta indirizzata
al prefetto di Pavia e al sindaco
Fracassi, Anselmetti, richiamandosi alla difficile situazione
economica che attraversa il Paese con il crollo delle esportazioni,
la precaria situazione dei livelli
occupazionali e i dati delle nuove povertà censite anche dalla
Caritas a livello nazionale, il ricorso di decine di migliaia di
persone alle mense caritative,
riporta l’attenzione sulle urgenze abitative che si delineeranno
con lo sblocco degli sfratti.
“A nostro avviso – afferma Anselmetti, che con l’ex assessore
Magni rappresenta la nuova leadership di Italia Viva Pavia –

Marco Anselmetti (Foto Trentani)

Giovanni Magni

pare urgente affrontare una politica abitativa pubblica che permetta di rendere disponibili nel
minor tempo il maggior numero
di alloggi possibili. Gli avanzi di
amministrazione del Bilancio
comunale – circa 10 milioni di €
–, la dimensione del patrimonio
edilizio del Comune di Pavia, cui
si associa quello di ALER Pavia,
sembrano offrire la possibilità di
coprire le richieste oggi esistenti
ed inevase. Al contempo, politiche di sostegno al pagamento
degli affitti per chi è davvero
esposto potrebbero ridurre la
pressione abitativa, prevenendo
rischi di tensioni sociali future”.
A proposito di case del Comune
di Pavia recentemente l’assesso-

re al bilancio Mara Torti ha previsto un investimento di 160 mila euro per opere di manutenzione agli alloggi di proprietà di Palazzo Mezzabarba. Inoltre recentemente è stato pubblicato
un avviso per l’assegnazione di
31 alloggi di edilizia edilizia residenziale pubblica: 19 di proprietà del Comune, 11 messi a
disposizione dall’Aler. E 1 conferito dal Comune di Zinasco.
Questo bando allevia, secondo
gli amministratori di Palazzo
Mezzabarba, la drammatica “fame” di case popolari.
Con lo sblocco degli sfratti tuttavia si temono migliaia di esecuzioni immobiliari. L’ex assessore
Magni, a proposito dei 19 alloggi

che il Comune di Pavia metterà
a disposizione afferma: “E’ solo
un timido segnale in rapporto
alla grave situazione. E poi a me
i conti non tornano! Nell’ultimo
censimento (gennaio 2019)
quando ero ancora in carica come assessore alla partita, i dati
erano questi: 854 (e non 843) di
cui 692 assegnati con regolare
contratto, 18 consegnati e da regolarizzare con affitti. Altri 85
alloggi erano stati oggetto di verifiche, controlli e aggiornamenti. Altri 59 alloggi erano in fase
di sistemazione (lavori iniziati
per circa due milioni di euro) con
fine lavori programmata per la
fine del 2019. Quindi, mi stupisco che oggi ci sia un bando per
l’assegnazione di soli 19 alloggi.
Così come abbiamo notato che
nel piano triennale delle opere
pubbliche, di questa amministrazione, non sono previsti investimenti per il recupero di altri alloggi ma solo interventi di
manutenzione su parti comuni.
Interventi necessari ma che potrebbero beneficiare di altre forme di finanziamento. La posizione di Italia Viva città di Pavia è
nota ed è stata, da tempo, formalizzata anche a tutti i capigruppo presenti in consiglio comunale. Purtroppo, ad oggi, notiamo
un forte disinteresse al tema.
Peccato! Molto probabilmente
l’emergenza abitativa e sociale
di questa città non interessa a
chi ci governa”.

Pavia, la Polizia Locale
impegnata nel progetto
“Smart” sino a novembre
La Giunta comunale di Pavia
ha approvato lo schema di accordo predisposto da Regione
Lombardia riguardante interventi integrati di sicurezza urbana denominati “Smart” (Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio), da attuare
in Lombardia nel periodo luglionovembre.
Il progetto comprende iniziative
finalizzate a: “svolgere servizi
presso gli hub vaccinali che presentino condizioni di criticità;
aumentare i controlli volti a
prevenire e sanzionare comportamenti non conformi al Codice
della Strada, in particolare per
quanto riguarda la velocità e la
guida in stato d’ebrezza o sotto
l’effetto di sostanze psicotrope;
controllare il rispetto delle distanze nonché la chiusura/apertura e gli orari delle attività
commerciali e di somministrazione di bevande e alimenti;
svolgere controlli in merito all’attuazione del Piano Regionale Inquinamento Atmosferico,
relativo ai veicoli più inquinanti”. Il personale della Polizia Locale di Pavia che sarà impiegato
fino al 15 novembre 2021 nel
progetto è composto da 46 agenti e 3 ufficiali.
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Intervista al presidente dell’Ordine dei Veterinari della provincia di Pavia Massimo Pelizza

Per cani e gatti in Italia solo
supertasse e medicinali carissimi

L’Italia tratta i nostri piccoli amici, cani e gatti, come fossero beni di lusso a tutti gli effetti
DI ANTONIO AZZOLINI
AZZOLINI52@GMAIL.COM

Massimo Pelizza, presidente dell’Ordine dei Veterinari della provincia di Pavia è
titolare di una clinica per
animali da compagnia a
Mede. 270 sono i veterinari
in provincia di Pavia, che
hanno cura del mondo animale e dei nostri piccoli o
grandi amici in particolare.
A lui poniamo alcune domande per fare chiarezza
su alcuni aspetti della vita
dei nostri cari amici.
Dottor Pelizza, da quanti anni esercita la professione?
“Dal ‘93. Sono andato all’U-

niversità a 28 e l’ho finita a
34. Prima ho fatto l’operaio
per 8 anni. Ho esercitato
nei primi anni negli animali da reddito, poi dal ‘97 ho
lasciato gli allevamenti e
mi sono dedicato esclusivamente agli animali da compagnia”.
Recentemente il ministro Speranza ha emanato un decreto attraverso il quale i medici
veterinari
potranno
prescrivere farmaci “ad
uso umano” per la cura
degli animali domestici.
Alcuni esponenti politici tra i quali l’assessore
alla tutela degli animali
del Comune di Pavia,
Roberta Marcone, han-

no salutato con grande
favore questa novità.
Lei è d’accordo?
“No, non sono d’accordo. O
meglio, non sono d’accordo
che questa cosa cambi sensibilmente i costi delle cure
veterinarie per cani e gatti.
Premesso che i farmaci uso
umano costano effettivamente meno degli omologhi
uso veterinario per diversi
motivi, e principalmente:
ripartizione dei costi di produzione su numeri molto
più elevati e controllo dei
prezzi da parte del comitato interministeriale, i farmaci veterinari sono invece
nel libero mercato e le
aziende aumentano i prezzi
a loro piacimento e lo fanno
senza alcun ritegno.
Non entro nel merito della
costituzionalità di questa
legge. Faccio presente che
c’è una legge europea che
non permette di usare farmaci umani nel caso ci siano omologhi veterinari registrati. Ecco perché: nella
realtà italiana, e ci vuole
poco per constatarlo, il farmaco umano è liberamente
venduto in farmacia, e
quindi anche se i veterinari
non lo potessero prescrivere, il proprietario opportunamente avvertito se lo
può procurare senza ricetta. Succede da sempre e
non c’era bisogno di una
legge. Noi Veterinari li
chiamiamo in gergo “pizzini” e cioè: non ti posso prescrivere l’umano ma ti scrivo nome e dosi su un bi-

gliettino e tu vai a fartelo
dare dal farmacista. Anche
perchè, e lo dissi chiaramente ai dirigenti di Federfarma e Aisaa, anni fa, se
non lo dico io al proprietario, lo farà il farmacista, facendomi fare la figura del
servo di Big Pharma pagato per far vendere farmaco
veterinario. Quindi ciò che
l’assessore festeggia come
una novità, in realtà succede da sempre e la legge non
cambia una virgola.
Ma veniamo alle cose importanti: le cure veterinarie costano? Chi lo dice dovrebbe andare a fare un giro negli altri paesi europei
dove la medesime sono 2-3
volte più care che in Italia.
In realtà in Italia le cure di
qualità costano ancora
troppo poco e i Veterinari
italiani continuano a guadagnare molto meno dei
colleghi inglesi, tedeschi e
francesi. In futuro le cure
di qualità costeranno ancora di piu e sarà opportuno
fare ciò che i proprietari di
pets fanno in quei Paesi: e
cioè provvedere ad una assicurazione sanitaria”.
Quali sono i farmaci destinati agli umani e idonei anche per il mondo
animale? Ci faccia alcuni esempi.
“La grande maggioranza
dei farmaci veterinari ha
omologhi umani che costano un po’ meno. Un esempio su tutti: Tapazole
(umano) 100 compresse da
5 mg = 5,81 € e Felimazole

Massimo Pelizza presidente dell’Ordine dei Veterinari
della provincia di Pavia
(Veterinario) 100 compresse da 5 mg = 37€. Farmaci
per l’ipertiroidismo del gatto. Le farmacie non lo tengono perchè non lo vendono
e quando io faccio la ricetta
di felimazole perchè per
legge posso solo fare quella,
e il proprietario va in farmacia, il farmacista gli dice: “Il veterinario che costa
37 € non ce l’ho in casa, ma
c’è l’umano che costa 5 euro...ed è la stessa identica
cosa...cosa facciamo? Non
dovrebbe proporre questo
cambio ma lo fa. E sa cose
le dico? Che fa bene! Il problema è che la ditta prima
di fare un farmaco che esiste già in umana dovrebbe
sentire noi e chiedere se è il
caso di farlo. Invece le ditte
fanno per conto loro e partoriscono queste prodezze...”
I farmaci specifici per il
mondo animale sono diminuiti di prezzo?
“Assolutamente no. Al contrario e se non venissero
più venduti per la concorrenza dei farmaci umani,
verrebbero semplicemente

ritirati. Gli otologici (per le
orecchie), ad esempio, che
hanno già prezzi folli e raddoppiano mediamente ogni
due\tre anni”.
E’ vero che in Italia sui
farmaci grava un’Iva
esagerata?
“Verissimo, il 22% la più alta d’Europa, la stessa dei
diamanti. I cani e i gatti sono considerati beni di lusso
a tutti gli effetti. Trovo particolarmente vergognoso
che non vengano esentate
da Iva le prestazioni rese in
favore delle Onlus che gestiscono canili e gattili.
Lo Stato tassa anche la carità e il volontariato sui cani e gatti randagi. E poi si
fa bello con una leggina insulsa e insignificante. Che
vergona!”.
Negli altri stati europei
che Iva viene applicata?
“In tutta Europa l’Iva su
prestazioni veterinarie e
pet food è più bassa rispetto all’Italia. Non ricordo
tutte le situazioni ma le
faccio solo l’esempio della
Germania che ha l’Iva al
7%!”.

Gabriele Geusa è tra i 60 studenti selezionati per svolgere un tirocinio di 6 mesi

“Expo Dubai”: da Pavia un
protagonista del Programma
Volontari del Padiglione Italia
Gabriele Geusa, di Galatina (Lecce) è iscritto al
corso di Laurea in Relazioni Internazionali all’Università di Pavia, è
tra i 60 candidati selezionati per il Programma
Volontari del Padiglione
Italia a Expo 2020 Dubai, il più grande progetto di mobilità studentesca organizzato in Italia
durante il periodo della
pandemia e frutto di una
collaborazione tra il
Commissariato italiano
per la partecipazione dell’Italia all’Esposizione
Universale e la CRUI
(Conferenza dei Rettori
delle Università italiane).
Quando mancano meno
di tre mesi all’avvio della
prima Esposizione Universale nel mondo arabo,
lo studente si sta preparando insieme ai suoi colleghi di tutta Italia a trasferirsi a Dubai a settembre per svolgere un
tirocinio della durata di
quattro mesi.
Il Programma costituisce
un’occasione di formazione unica che i candidati

selezionati avranno la
possibilità di vivere presso il sito espositivo italiano e con la quale potranno ampliare le proprie
conoscenze in ambito internazionale, contribuendo così all’organizzazione
e alla gestione della partecipazione italiana al
più importante evento
internazionale mai organizzato nell’area che
comprende Medio Oriente, Africa e Asia Meridio-

nale.
I volontari saranno anche dei veri e propri ambasciatori digitali della
partecipazione italiana a
Dubai: avranno un ruolo
chiave nel coinvolgere le
community più giovani
raccontando, anche attraverso i canali social
del Padiglione Italia, i
tanti appuntamenti ed
eventi che costellano il
ricco calendario di iniziative del nostro Paese.
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Prosegue la kermesse di appuntamenti musicali ma lo sguardo di questa settimana è sui riti per Santa Maria del Monte Carmelo

FESTIVAL DEL CARMINE
Il momento della festa
dedicato alla Madonna
DI

SIMONA RAPPARELLI

Il giro di boa di metà mese è arrivato anche per il
Festival del Carmine di
Pavia, rassegna di eventi
musicali che anima le serate pavesi del mese di
luglio. Ma non bisogna dimenticare che tutto il Festival del Carmine è organizzato per festeggiare la
Madonna del Carmine, la
cui ricorrenza liturgica
cade proprio il 16 luglio,
venerdì: gli eventi del Festival, infatti, sono ispirati tutti alla devozione a
Santa Maria del Monte
Carmelo, che apparse a
San Simone Stock (all’epoca priore generale
dell’Ordine carmelitano)
il 16 luglio del 1251 porgendogli lo scapolare come segno di salute, di salvezza nei pericoli, di alleanza e pace. Proprio a
San Simone Stock, che
propagò la devozione della Madonna del Carmelo
e compose per Lei un bellissimo inno, il Flos Carmeli, la Madonna assicurò che le persone che si
fossero spente indossando
lo scapolare sarebbero
state liberate dalle pene
del Purgatorio, affermando: “Questo è il privilegio
per te e per i tuoi: chiunque morirà rivestendolo,
sarà salvo”. La consacrazione alla Madonna, mediante lo scapolare, si traduce nello sforzo di imitarla, almeno negli intenti, a fare ogni cosa come
Lei l’avrebbe compiuta.
Inoltre, nel Primo Libro
dei Re dell’Antico Testamento, si racconta che il
profeta Elia, che raccolse
una comunità di uomini
proprio sul monte Carmelo (in aramaico “giardino”), operò in difesa della
purezza della fede in Dio,
vincendo una sfida contro
i sacerdoti del dio Baal.
Qui, in seguito, si stabilirono delle comunità monastiche cristiane. Nel
1154 circa si ritirò sul
monte il nobile francese
Bertoldo, giunto in Palestina con il cugino Aimerio di Limoges, patriarca
di Antiochia, e venne deciso di riunire gli eremiti
a vita cenobitica. I religiosi edificarono una chiesetta in mezzo alle loro
celle, dedicandola alla
Vergine e presero il nome
di Fratelli di Santa Maria
del Monte Carmelo. Il
Carmelo acquisì, in tal
modo, i suoi due elementi
caratterizzanti: il riferimento ad Elia ed il legame a Maria Santissima.
“Le Sante Messe verranno celebrate alle ore 8, alle 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 consegna degli scapola-

Nella foto in alto la Corale
Verdi, a sinistra la statua
della Madonna in S. Maria
del Carmine. Sopra il parroco
don Daniele e il Maestro
Luca Pavanati, sotto
i “Madonnari” in azione
noi di un gruppo di ottoni
e percussioni formato da
11 persone che ci accompagneranno in alcuni dei
più celebri brani del nostro repertorio, tra cui gli
ultimi tre che fanno parte
dei Carmina Burana.
Loro sono ‘L’Audace compagnia dell’Oricalco’, nome scelto da me per questo gruppo di origine bergamasca”; denominazione
insolita e affascinante che
richiama un particolare
tipo di ottone, citato anche da Arrigo Boito nell'opera “Otello” di Giuseppe
Verdi: “I titanici oricalchi
squillano nel ciel”.
ri. Alle ore 18 la Santa
Messa del tardo 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 assistito da don Dante Lampugnani e la prolusione
sarà tenuta da don Nicolas Sacchi; attendiamo
anche l’arrivo del Vescovo
Sanguineti, anche se sappiamo che in questi giorni
ha diversi impegni anche
con i Grest della città”. 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’Ambrogio a Milano.
Il 19 luglio la funzione
sarà in ricordo di tutti i
defunti.

L’esibizione della Corale
Giuseppe Verdi
Ovviamente procede parallelamente anche il Festival musicale con il gradito ritorno della Corale

Verdi di Pavia nella serata di sabato 17 luglio: “Sono da poco direttore della
corale Giuseppe Verdi di
Pavia e ne sono orgoglioso
– ha commentato il Maestro Luca Pavanati, classe 1964 e nato a Monza,
direttore d’orchestra e di
coro, pianista, compositore, arrangiatore, docente
di musica e direttore artistico –. E’ la seconda edizione del Festival del
Carmine a cui partecipo
con la corale verdiana pavese. Questo lungo periodo di stop ci ha impedito
di provare come si era
abituati ma siamo riusciti
comunque a ritrovarci in
gruppi e portare avanti i
momenti di confronto e
studio. Nella serata di sabato 17 luglio riproporremo i brani del repertorio
tradizionale della corale
tra cui, di Verdi, Oh Signore dal tetto natio, Va
pensiero e due arie da
Traviata e Trovatore; ci
saranno poi Mascagni,
Offenbach, Donizzetti,
Ponchielli e Carl Orff.
La novità di quest’anno è
legata alla presenza con

I Madonnari
di Curtatone
in piazza del Carmine
Il giorno seguente domenica 18 luglio, la piazza si
colorerà grazie all’arrivo
dei Madonnari di Curtatone, una novità targata
2021 molto gradita anche
al parroco don Daniele
Baldi: “Illustreranno la
Divina Commedia sul selciato della nostra magnifica piazza: spero di riuscire a rendere questa novità una tradizione anche
per i prossimi anni per
poter riscoprire una forma d’arte bella che rischiamo di dimenticare e
di perdere.
E pensare che crea tanta
devozione e tanto coinvolgimento sia in chi la osserva che negli artisti”.
I madonnari di Curtatone
hanno una lunga tradizione: nella nota cittadina in
provincia di Mantova, infatti, è presente la scuola
comunale di arte madonnara “Flavio Sirio” che organizza corsi di pittura al
modo di dipingere dei madonnari, sia per coloro

che si avvicinano per la
prima volta alla cosiddetta “arte effimera”, sia per
coloro che vogliono approfondire e migliorare la
tecnica di pittura su
asfalto; sempre a Curtatone è presente anche il
Museo comunale dei Ma-

donnari, recentemente
riaperto dopo una fase di
riallestimento reso possibile dal contributo di Regione Lombardia e da un
gruppo di volontari ed è
un luogo nato per conservare e trasmettere l’arte
del disegno e del dipinto
alla “maniera dei Madonnari”. Il Museo, la cui gestione è affidata alla Pro
Loco di Curtatone, è diretto dalla storica dell'arte Paola Artoni, conserva
ed espone un consistente
numero di opere di Maestri Madonnari: capolavori unici e creazioni del
tutto originali si mescolano a riproduzioni su pannelli e cartoncini di opere
eseguite precedentemente sulle piazze. Infine, il
23 luglio, il graditissimo
ritorno degli Aloha, cover
band dei Pooh particolarmente seguita e amata a
Pavia.

Con l’Orchestra del Borromeo domenica 18 luglio alle 21

“Beethoven Inaspettato”:
concerto del violinista
Francesco Manara
Figura di spicco fra i più talentuosi interpreti di musica classica in Italia, il violinista torinese Francesco
Manara (nella foto, ndr), 52 anni, accompagnato
dall’Orchestra del Collegio Borromeo diretta da Denis Zanchetta, sarà protagonista del concerto
“Beethoven inaspettato” in programma per domenica
18 luglio nel cortile del Castello di Pavia. Primo violino dell’Orchestra del Teatro alla Scala, della Filarmonica e del Quartetto d’Archi della Scala, Manara
eseguirà due importanti pagine della produzione
beethoveniana le Romanze op. 40 e 50, le sole – con
il Concerto op. 61 – dedicate dal genio di Bonn a violino e orchestra.
Completeranno il concerto altre pagine beethoveniane (Rondino in Mib per ottetto di fiati, Due danze tedesche) nonchè la Sinfonia in Re op. 18 di Muzio Clementi e l’Adagio in Mi KV 261 di Mozart.
“Beethoven Inaspettato” è un evento di MEETS: Music in higher education to develop transversal skills,
progetto cofinanziato dal programma europeo Erasmus+ di cui l’Almo Collegio Borromeo è capofila.
L’evento è inserito nel cartellone “La Città come Palcoscenico”, con la collaborazione del Comune di Pavia
e della Fondazione Teatro Fraschini e il supporto dell’Associazione Alumni Almo Collegio Borromeo. Il
concerto è gratuito. I biglietti si prenotano sul sito
del Fraschini.
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Attualità

La comparazione è avvenuta tra le province di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. Si rileva una certa disparità tra i comuni analizzati

Pressione fiscale, secondo Assolombarda
la provincia di Pavia è la più virtuosa
Assolombarda, l’associazione degli industriali di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, ha redatto il IX
rapporto sulla fiscalità
locale. Per la prima
volta ha presentato anche i dati relativi alla
provincia di Pavia.
Emerge un’enorme disparità tra l’imposizione della tassa dei rifiuti (Tari) nei Comuni
più cari rispetto a quelli meno cari.
In alcuni casi i capannoni pagano 13 volte di
più rispetto ai comuni
meno cari. Il direttore
generale di Assolombarda, Alessandro Scarabelli, ha sottolineato
come “il tema della fiscalità locale è una delle leve competitive grazie alle quali i nostri
territori possono continuare ad essere attrattivi e facilitare, al meglio, la messa a terra
delle
risorse
del
PNRR”. Quest’anno, a
seguito della fusione di
Assolombarda
con
Confindustria Pavia,
l’Osservatorio
comprende anche 35 Comuni della Provincia
di Pavia, che risulta la
più virtuosa. Il Comune di Pavia è nella 158°
posizione sui 238 Comuni analizzati, mentre nelle prime cinque
posizioni tra le Ammi-

nistrazioni più virtuose ci sono 5 Comuni della Provincia di
Pavia. Il Comune meno caro per la pressione fiscale sugli uffici è Arena Po con
poco più di 2.000 euro di imposte locali,
a seguire Parona,
Sannazzaro dè Burgondi, Valle Salimbene, Groppello Cairoli. Complessivamente - sostiene Assolombarda in una nota stampa - considerando tutte le imposte rilevate, i Comuni con il livello di
pressione fiscale più
alto sono quelli di
grandi dimensioni e
più vicini ai capoluoghi, soprattutto a Milano. Infatti, i primi
cinque Comuni per
carico fiscale complessivo sulle imprese (aggregando il dato di uffici e capannoni considerando
tutte
le
imposte
escluso gli oneri e
l’Addizionale Irpef)
sono Milano, Sesto
San Giovanni, Bollate, Rozzano e Cologno Monzese. Anche
i capoluoghi Monza e
Lodi si trovano in
posizioni ad alta
pressione fiscale: rispettivamente nella
7ª e 10ª posizione.
A.A.

Vigevano
Pos. Classifica 9ª
Tari Capannoni 13.750 €

Pavia
Pos. Classifica 10ª
Tari Capannoni 13.400 €

Mortara
Pos. Classifica 5ª
Tari Capannoni
15.950 €

Voghera
Pos. Classifica 1ª
Tari Capannoni
23.150€

La mappa della provincia
di Pavia, con i 35 comuni
oggetto dell'indagine di
Assolombarda. In rosso i
comuni in cui la Tari per
capannoni è più cara. In
verde i più virtuosi

Belgioioso
Pos. Classifica 8ª
Tari Capannoni
14.750 €

Stradella
Pos. Classifica 4ª
Tari Capannoni
16.800 €

Ricerca e innovazione al servizio della salute. Se ne parlerà martedì 20 luglio con il prof. Rappuoli

Fondazione e Ics Maugeri organizzano
un’importante giornata di studio

Ricerca e innovazione al
servizio della salute. Questo il tema della giornata
di studio che la Ics Maugeri Spa Società Benefit organizzerà martedì 20 luglio con il patrocinio della
Fondazione dedicata al
fondatore, Salvatore Maugeri. Ospite a Pavia nell’Auditorium, con tutti gli
istituti Maugeri d’Italia
collegati, sarà il professor
Rino Rappuoli, direttore
scientifico e responsabile
Ricerca e Sviluppo di
GlaxoSmithKline (GSK)
Vaccines.
Rappuoli, classe 1952, microbiologo, dopo la laurea a

Siena ha svolto una brillante carriera in Atenei e
centri di ricerca degli Stati
Uniti. Nel 2005 ha ricevuto
la medaglia d’oro al merito
della Sanità Pubblica,
mentre il 1 giugno scorso è
stato insignito dell'alta
onorificenza di Cavaliere
del Lavoro dal presidente
della Repubblica, per il suo
impegno nel campo delle
ricerche sugli anticorpi
monoclonali, una delle armi più promettenti nella
lotta al Covid, una volta
che il virus ha contagiato
la persona. Rappuoli è stato invitato nella “Giornata
del Ricercatore”, in cui in-

Mario Melazzini

terverranno anche l’amministratore delegato Maugeri, Mario Melazzini, che
farà il punto della ricerca
nei 17 Istituti italiani, di
cui nove riconosciuti “di ricovero e cura a carattere
scientifico” dal Ministero
della Salute, e Walter Ricciardi, direttore scientifico,
che rifletterà sull’importanza dell’alleanza fra
pubblico e privato nella ricerca e nella medicina. I lavori si potranno seguire in
diretta sui canali Facebook
(https://www.facebook.com
/icsmaugeri) e YouTube
(https://www.youtube.com/
c/IstitutiMaugeri).

Rino Rappuoli

Il gruppo Maugeri in cifre
17 Istituti in sei regioni italiane, di cui 9
IRCCS, e un Centro di Ricerche Ambientali,
3600 addetti di cui 650 medici. 24 mila pazienti ricoverati ogni anno

Prorogata al 30 settembre la scadenza per il rinnovo delle esenzioni autocertificate
In provincia di Pavia sono
coinvolte 48.176 persone
su un totale di 275.695
cittadini in possesso
di un’esenzione
Ats Pavia ha comunicato
nei giorni scorsi che “è
stata prorogata a giovedì
30 settembre 2021 la scadenza per il rinnovo delle
esenzioni autocertificate
da reddito (comprese le
esenzioni con codice E30

ed E40 che non rientrano
nei rinnovi automatici effettuati dal MEF) e delle
esenzioni per patologia”.
Una scadenza che in provincia di Pavia riguarda
48.176 persone su un totale di 275.695 cittadini in
possesso di un’esenzione e
che, qualora non venisse
rispettata,
comporterà
per il cittadino il pagamento del ticket.
Per richiedere il rinnovo è
sufficiente:
rivolgersi agli sportelli di

Scelta/Revoca della ASST
di Pavia collegandosi al
sito https://www.asst-pavia.it/node/11845, selezionando il riquadro “scelta e
revoca” e disporre di codice SPID e documenti richiesti per ogni singola tipologia di operazione; recarsi in farmacia;
autenticarsi online sul
proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE - https://www.fascicolo-sanitario.it/fse/?1), nella sezione
specifica delle esenzioni.

Rimane comunque onere
e responsabilità del cittadino comunicare tempestivamente all’Asst di
competenza territoriale
l’eventuale perdita dei requisiti del diritto di esenzione autocertificato, chiedendo la revoca dell’attestato di esenzione. Per
maggiori informazioni è
possibile connettersi a:
https://www.atspavia.it/en/recuperoticket-sanitari-non-pagati1
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Si occuperà delle celebrazioni del 15° centenario dalla morte di S. Ennodio
che contribuì ad evitare lo scisma tra Oriente ed Occidente

ANNO ENNODIANO
La Diocesi di Pavia
istituisce un Comitato
DI

SIMONA RAPPARELLI

Millecinquecento anni fa
(correva l’anno 521) moriva Magno Felice Ennodio, il decimo Vescovo di
Pavia, fine scrittore latino e venerato come santo
dalla Chiesa cattolica.
Una ricorrenza che la
chiesa pavese intende celebrare con un intero anno di iniziative e momenti di approfondimento
grazie all’istituzione di
un apposito Comitato
(avvenuta lo scorso sabato 3 luglio nel palazzo vescovile di Pavia) il cui
presidente è il professor
Fabio Gasti, ordinario di
Letteratura latina tardoantica e Storia della
lingua latina presso l'Università di Pavia; la vicepresidenza è stata affidata a Luisa Erba e la segreteria a don Gianluigi
Corti. Intanto, l’apertura
ufficiale dell’Anno Ennodiano sarà sancita con
una celebrazione solenne
che si svolgerà nella basilica di San Michele, dove riposano e si venerano
le spoglie del santo Vescovo: la Santa Messa è
fissata per le ore 17.30 di
sabato 17 luglio; la celebrazione sarà animata
dalla corale San Giovanni Bosco di Torricella
Verzate, diretta dal maestro Simone Solerio.
La storia di un Santo nato in
Francia
Magno Felice Ennodio
nasce in Gallia, probabilmente ad Arelate (oggi
Arles). Rimasto orfano in
tenera età, viene cresciuto da una zia a Pavia.
Chierico, poi diacono a
Milano, forse già nel 513
diventa Vescovo a Pavia.
Guida varie spedizioni
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A sinistra il prof. Fabio Gasti. Sopra il logo per l’Anno Ennodiano

diplomatiche a Costantinopoli per trattare la riunificazione con la chiesa
greca; è tra i massimi sostenitori e “ideologi” del
sovrano ostrogoto Teoderico il Grande, in particolare con la Vita di Epifanio di Pavia e il panegirico dedicato proprio al re.
Ennodio muore a Pavia il
17 luglio 521 ed i suoi resti sono ancora oggi custoditi in una teca all'interno dell’altare maggiore della Basilica di San
Michele a Pavia.
Un fatto particolare,
quella della tumulazione
dei resti di Ennodio a
San Michele e non in
Cattedrale che ha spinto
diversi studiosi (tra cui
anche il professor Saverio Lomartire, che insegna a Vercelli ma formato a Pavia), già dallo
scorso mese di aprile, ad
interessarsi dell’epitaffio
presente nella basilica
romanica pavese. L’epigrafe, intanto, viene valorizzata grazie alla collocazione di un pannello
informativo con foto, testo e traduzione.

Casa Funeraria
Daniele Losi
Siziano, via Brallo 33
Disponibilità
24h24
Casa funeraria
sempre aperta

Continua a pag. 17

IMPRESA DI POMPE FUNEBRI
DANIELE LOSI
Siziano - via Brallo 33
Tel. 0382/617925
Vidigulfo - via Pasini 8
Tel. 0382/614854
Cell. 393/9033487
Sant’Ennodio nella Basilica di San Michele (Foto Trentani)
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Pavia
per

San
Michele

per
Pavia

Sosteniamo l’importante cammino di recupero e valorizzazione
della basilica insieme all’Associazione “Il Bel San Michele”

Come?

Donazione

Prestito
O.d.v.

Si tratta di un contributo a fondo perduto detraibile
fiscalmente: per le persone fisiche del 30% nel limite di 30mila euro; per le imprese esistono differenti condizioni. Per la
detrazione fiscale è necessario comunicare, via mail, cognome, nome, residenza, codice fiscale del donatore; dati necessari per la relativa certificazione. E’ possibile effettuare un
versamento (codice IBAN: IT89X 05696 11300 00000 5795X
06) sul conto corrente dell’associazione Il Bel San Michele
presso Banca Popolare di Sondrio-Pavia.

I contributi finali vengono erogati dagli enti a fronte del pagamento dei bonifici dei lavori eseguiti. Di conseguenza, è
necessario avere a disposizione ‘liquidità di cassa’ per pagare
prima i lavori e poi ottenere il contributo. La restituzione del
prestito concesso, fissata per il 2 dicembre 2023, verrà garantita con fideiussione bancaria. E’ possibile effettuare un versamento (codice IBAN: IT89X 05696 11300 00000 5795X 06)
sul conto corrente dell’associazione Il Bel San Michele presso
Banca Popolare di Sondrio-Pavia dando comunicazione degli estremi del donatore.

Perchè

Sostenere il percorso di recupero e valorizzazione della Basilica di San Michele significa salvaguardare una chiesa che rappresenta Pavia in Italia, in Europa e nel mondo: un luogo strategico nei percorsi turistico-religiosi e nei cammini di fede.
Nel lato sud della basilica è stato restaurato il manto lapideo con un intervento di messa in sicurezza, con una spesa complessiva di 210mila euro che è stata coperta da finanziamenti pubblici e privati: Regione Lombardia (100mila euro), Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia (100mila euro) e donazioni private.

Dopo il lato sud, ora è urgente anche un intervento
alle volte del presbiterio e a
quella dell’incoronazione di
Federico Barbarossa. Per
questo nuovo intervento
c’è la disponibilità di un
contributo di Regione Lombardia (150mila euro), della
Fondazione Luigi Rovati di
Monza (50mila euro), della
Fondazione Bracco di Milano (20mila euro), di donazioni private (30mila euro);
per completare la copertura dei costi mancano circa
80mila euro.

Pavia

O.d.v.

L’architrave all’ingresso sud della Cripta. Nella prima foto in
alto l’immagine originaria, nella seconda foto le condizioni
prima del restauro, nella terza foto il risultato dopo il restauro

Per informazioni
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare
l’associazione “Il Bel San Michele”
mail: info@ilbelsanmichele.eu
(anche telefonicamente al numero 392/1566788),
o chiedere in parrocchia.

Nella foto in alto la volta della navata principale da restaurare
con l’affresco dell’incoronazione di Federico Barbarossa.
Nella foto sotto la volta del presbiterio
da restaurare con la presenza di affreschi
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ANNO ENNODIANO
Il Vescovo Ennodio,
figura ancora da conoscere
prosegue da pag. 15
Il Comitato pavese ha come scopo principale quello di diffondere la conoscenza della figura di Ennodio, Vescovo di Pavia e
uomo dalla poliedrica cultura. “Il Comitato è nato
per iniziativa del Vescovo
sulla scia del convegno
del maggio scorso – chiarisce sempre Gasti –:
Mons. Sanguineti ha infatti ritenuto opportuno
che la figura di Ennodio
venisse
approfondita
maggiormente. Ci fu una
commemorazione per la
nascita di Ennodio nel
1974 su iniziativa del professor Luigi Alfonsi, tra
l’altro mio docente di latino, che aveva indicato il
474 con l’anno della nascita di Ennodio; fu una
commemorazione estremamente esile, circostanziata e puntuale, con una

Il Comitato
Il comitato per le celebrazioni del centenario
è composto da:
Presidente: prof. Fabio Gasti
Vicepresidente: prof. Luisa Erba
Segretario: don Gianluigi Corti
Membri: don Fabio Besostri, don Giulio Lunati,
don Marino Neri, don Giacomo Ravizza,
don Michele Mosa, Vittorio Vaccari, Saverio
Lomartire, Piero Majocchi, Gianluca Vandone,
Maria Teresa Mazzilli, Donata Vicini
E’ prevista anche l’istituzione di un Comitato d’Onore
con personalità cittadine e con i presidenti delle Fonda
zioni. Verranno presto informati anche il Metropolita di
Milano, il Vescovo di Arles (città natale di Ennodio), il
Vescovo di Hildesheim e il patriarca di Costantinopoli.
messa presieduta dal
Cardinale Antonio Poma,
una conferenza di Enrico
Galbiati, docente alla cattolica e un intervento dello stesso professor Alfonsi”. A 47 anni di distanza,

Anno Ennodiano:
“Vogliamo celebrare
una grande figura”
Le parole del Vescovo di Pavia, Mons. Corrado
Sanguineti, che ha voluto fortemente il Comitato
“E’ una grande figura
che io stesso sto scoprendo di recente: Ennodio è stato un vescovo di alto rilievo ma è
stato anche un padre
della chiesa”. Così il
Vescovo
di
Pavia,
Mons.
Sanguineti,
esprimendo i suoi apprezzamenti
per
Sant’Ennodio, alla cui
memoria e riscoperta
la Diocesi di Pavia ha
deciso di dedicare un
intero anno di iniziative. “Ennodio è stato vescovo in un momento particolarmente importante –
precisa Mons. Sanguineti –: vive nel periodo in cui
cade l’impero romano di occidente (proprio qui a Pavia Odoacre diventerà primo re d’Italia), un momento di trasformazioni e travagli. Ennodio riunisce insieme tre tratti molto significativi: è uomo di chiesa
e lavora molto per mantenere l’unità con Costantinopoli (già allora si manifestavano delle tensioni significative), ricuce uno scisma su questioni cristologiche, è uomo della chiesa che vuole custodire l’ortodossia come legame che unisce pur nelle differenze.
E’ anche un uomo che ha un senso molto forte del
primato del papa come colui che assicura questa
unità. E poi è un uomo che accetta di investirsi di
una missione quasi sociale e per certi versi politica
perché in quei tempi di confusione i vescovi diventano punti di riferimento”.
Oltre a ciò Ennodio è pure uomo di grande cultura,
un elemento tipico della chiesa latina che in lui risalta spesso. “Il saper custodire la ‘latinitas’ dentro
ad un nuovo contesto della fede cristiana è una caratteristica che gli riconosciamo – evidenzia Mons.
Sanguineti –. Abbiamo pensato di unire nel comitato
figure di docenti specializzate in questo campo con la
collaborazione dei nostri sacerdoti: organizzeremo
momenti misurati, alcuni di riferimento culturale e
altri dal punto di vista più religioso. Tutto serve per
riscoprire ciò che dicevano i medievali e cioè che
stiamo sulle spalle dei giganti: c’è una storia grande
che ci precede che non serve per gloriarci del passato
ma per imparare alcuni tratti che rimangono significativi anche nell’oggi e per non disperdere un patrimonio che ci è consegnato. Credo che sia giusto
che la chiesa di Pavia non dimentichi Ennodio”.
Si.Ra.

quindi, l’intenzione è
quella di accendere una
luce nuova: “Il vescovo ha
interpretato l’anno in
senso pastorale ma desidera approfondire altri
aspetti per cui sono stato
scelto come direttore - dice ancora il professor Gasti -. Ennodio è uno scrittore ermetico, non è mai
stato studiato dal punto
di vista della teologia e
della dottrina ma è considerato padre della chiesa
per questioni dottrinali:
ci sono due opere mai tradotte che vorremmo finalmente affrontare, uno è il
‘Libellus pro sinodo’ relativo all’impegno di Ennodio durante uno scisma a
Roma (Ennodio è stato un
attento difensore del primato Petrino). Poi c’è
un’altra opera più breve,
’In nomine Christi’, relativa all’eresia di Nestorio:
Ennodio difendeva l’ortodossia dogmatica dell’unità e trinità di Dio. Due
opere che danno a Ennodio uno spessore a livello
teologico e che verranno
studiate da don Giacomo
Ravizza, da don Fabio Besostri e da don Marino
Neri”. Uno studio approfondirà anche gli
aspetti della personalità
ennodiana dal punto di
vista umano, professionale e diplomatico.

Le iniziative concrete
Durante l’ultimo confronto del Comitato, sono state stabilite anche le prime
date di eventi (a cui poi se
ne aggiungeranno altre
cammin facendo) che animeranno il periodo dedicato a Sant’Ennodio, con
il chiaro intento di farne
conoscere la figura ai pavesi: oltre alla già citata
apertura dell’Anno Ennodiano del 17 luglio, in dicembre verrà presentata
la biografia di Ennodio illustrata da Marco Giusfredi pensata per il grande pubblico, su cui sta lavorando anche Luisa Erba. Nella primavera 2022
si potrà organizzare una
giornata di studi dal titolo “Pavia tra V e VI secolo”, che potrà concludersi
con la presentazione degli
Atti del convegno “Ennodio di Pavia: cultura, let-

Don Gianluigi Corti e don Giulio Lunati a San Michele (Foto Trentani)

Il particolare con il Vescovo Ennodio sulla controfacciata (Foto Trentani)
teratura, stile fra V e VI
secolo”, che si era svolto
nel maggio scorso.
All’inizio di ottobre 2022
(data della traslazione: 3
ottobre) con la celebrazione di una messa in San
Michele si chiuderà l’an-

no dedicato a Sant’Ennodio, ma si tiene in considerazione l’eventualità di
una chiusura in concomitanza con la festa di san
Michele arcangelo, il 29
settembre. Il presidente
Gasti ha anche richiesto

ufficialmente l’emissione
di un valore filatelico per
i 1500 anni, mentre è in
fase di studio una iniziativa su Ennodio rivolta ai
licei di Pavia e curata da
Piero Maiocchi e Gianluca Vandone.
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Varie

Il pesce d’acqua dolce rappresenta tuttora un’ottima risorsa per la buona tavola e la salute, fornisce proteine e grassi sani

Pavia “signora dei fiumi” in cucina
DI

LUIGIA FAVALLI

Avviso ai naviganti per le
strade di Pavia: chi si trovasse alla fine di Strada
Nuova, vicino al Ponte
Coperto, non trascuri una
piccola deviazione verso
Via Porta Pertusi. Qui, in
mezzo al classico acciottolato lombardo, al civico 6,
troverà un vero capolavoro dell’architettura gotica

del XV secolo: la Casa degli Eustachi. Oltre alla
bellezza artistica e al valore storico dell’edificio va
sottolineato che questa è
anche, almeno per ora,
sede dell’UNI3 di Pavia.
Il Salotto gastronomico
pavese si vuole occupare
però soprattutto dell’importanza storico/gastronomica della Famiglia
Eustachi.
Nell’età viscontea questi
signorotti
dirigevano
l’importante Paratico dei
Pescatori, un settore commerciale fondamentale
per l’economia di un territorio ricco di acque dolci
dalla pregiata fauna ittica. All’inizio del ‘400 Filippo Maria Visconti si

era però accorto che i
commercianti fluviali pavesi avevano una marcia
in più nella gestione del
naviglio leggero da impiegare tra Ticino e Po, per
cui affidò proprio a Pasino degli Eustachi il comando della sua flotta
nella guerra contro Venezia. Tutti sanno come nel
1431 Pasino finì per sconfiggere sonoramente il
più potente e pesante
esercito navale veneziano, raccogliendo un ricco
bottino e sventolando per
la prima volta il Gran Pavese sui pennoni dei suoi
“Barcè” vittoriosi. Forse è
meno noto invece che le
battaglie tra lombardi e
veneziani continuarono

anche in seguito, coinvolgendo i successivi Signori
di Milano, Francesco e
Bianca Maria Sforza, con
Filippo e Bernardo Eustachi a guidare i Galeoni
Pavesi nella durissima
battaglia di Casalmaggiore del 15 luglio 1448.
In ogni caso il pesce d’acqua dolce rappresenta
tuttora un’ottima risorsa
per la buona tavola e la
salute. Fornisce proteine
di alta qualità biologica,
grassi sani nonché vitamine e minerali utili. Se
cucinati in maniera leggera, con erbe aromatiche
e salse delicate, persino le
prede dei pescatori della
domenica (che si vedono
spesso con le loro canne

Cristina Dioli con “Minou”
da pesca accanto al Naviglio o alle numerose rogge
del territorio) possono di-

Trota marinata con panna acida e caviale
Ingredienti per 2 persone
1 filetto di trota salmonata di 400 g.; mezzo limone; 4 gambi di sedano verde
qualche foglia di finocchietto; 100 g. di sale; 100 g. di zucchero; 200 g. di panna acida
Olio EVO; caviale o uova di lompo
Togliete la pelle e le spine dalla trota e fatela marinare per 24 ore con una miscela di
zucchero e sale al quale avrete aggiunto qualche goccia di limone. Trascorso il tempo
lavate e asciugate il filetto che taglierete in 6 pezzi Tagliate i gambi di sedano verde
con il pelapatate in moda da ottenere delle strisce da lasciare in acqua e ghiaccio. Lavate le foglie del sedano e frullatele con olio e sale. Su un piatto disponete i pezzi di
trota sul quale metterete dei ciuffetti di panna acida, sopra la quale collocherete il caviale (o uova di lompo). Intorno sistemate le strisce di sedano e, infine, qualche goccia
di pesto di sedano e qualche foglia di finocchietto.

ventare gustosi ingredienti di ricette tradizionali. Da provare il persico
comune, la tinca, il luccio,
il pesce gatto, se non le
piccole alborelle. Ormai
non si trovano più i grossi
storioni nel Ticino; l’impoverimento e l’inquinamento dei corsi d’acqua
dolce ha reso ormai rara
la presenza di pregiate
specie a Pavia, ma ci si
potrà consolare con la facile reperibilità della trota nelle sue diverse varietà. Ecco il suggerimento di Cristina Dioli per
una saporita pietanza
di…fiume.

La pianta esotica, ora ritenuta invasiva, era apprezzata anche da Alessandro Manzoni

La Robinia nella riserva naturale
integrale del Bosco Negri

FRANCESCO SARTORI
GIÀ DIRETTORE DELLA
RISERVA NATURALE
INTEGRALE
BOSCO SIRO NEGRI

DI

Un albero abbastanza frequente nella porzione meri-

dionale della Riserva è la
Robinia (Robinia pseudacacia), specie originaria del
nord America, quindi esotica. La pianta, portata in
Europa nel 1602, è stata
largamente coltivata dall’uomo in tutto il continente
per le sue indubbie caratteristiche di utilità. Vive su
quasi tutti i terreni, per cui
è di facile coltivazione; cresce rapidamente e sopporta
bene la ceduazione, pratica
che consiste nel far crescere
con tagli ripetuti, più rami
da uno stesso ceppo; produce un legno adatto alla lavorazione e di alto potere
calorico se bruciato, quindi
utile per cuocere alimenti e
per riscaldare case in tempi
di assenza di altri combustibili; con le radici consolida le rive dei corsi d’acqua
di irrigazione, lungo i quali
ancor oggi è ampiamente
presente in pianura. Per la
sua vitalità e capacità di

adattamento l’albero ha invaso i boschi di latifoglie
della pianura e della collina; per cui ora è classificato
specie esotica altamente invasiva, causa di alterazione
della biodiversità naturale.
Si è già detto delle scelte
selvicolturali, per i tempi
azzardate, adottate nella
Riserva per il contenimento
della specie. Tuttavia merita aggiungere che diversi
esemplari di robinia sono
comunque ancora presenti
e che la specie potrebbe ritornare protagonista a seguito di perturbazioni dovute a: cambiamenti climatici, eventi meteorici estremi, presenza di un numero
elevato di animali particolarmente ingombranti come certi ungulati, o arrivo
di nuovi patogeni. Nei secoli scorsi, decine di specie arboree esotiche furono introdotte in Europa per ragioni
produttive, economiche e di
miglioramento sociale delle
popolazione contadina: di
queste la robinia è quella
che si è dimostrata più aggressiva e praticamente incontrollabile.
Tra i sostenitori più convinti del suo utilizzo vi fu Alessandro Manzoni; uno dei
massimi scrittori della nostra letteratura nonché appassionato di botanica, come attestano non solo i suoi
scritti ma anche l’esistenza,
confermata da una testimonianza diretta raccolta dallo scrivente, di un erbario
di Manzoni ancora presente, fino agli anni ’60 del passato secolo, nella casa di
campagna dello scrittore a
Cassolnovo, ora sede di un

Nella foto a destra albero
decrepito, ma vivente,
di robinia situato presso
la cattedrale di Notre Dame
di Parigi. I francesi
affermano che l’esemplare
è quel che sopravvive del
primo albero di robinia
introdotto in Europa.
Sotto infiorescenza di
Robinia. I fiori di robinia
producono un ottimo
nettare che le api
trasformano in miele,
definito miele di acacia
ospizio. È ancora conservata, con l’arredo originale, la
stanza da letto e, nel giardino, il grande albero di cedro
sotto il quale si dice Manzoni abbia composto la celebre ode “5 maggio”. Ma l’erbario non c’è più, eliminato
per un’inconsulta azione di
pulizia. Nella Riserva si è
recentemente notato che la
robinia fiorisce con un paio
di settimane di ritardo rispetto agli alberi della stessa specie presenti a Pavia,
a pochi chilometri di distanza. L’osservazione, avvenuta casualmente, merita una verifica scientificamente adeguata. Se confermato, il fenomeno sarebbe
un indicatore del clima particolare della valle del Ticino, perché, al noto fenomeno della presenza di una
corrente di aria fresca lungo le acque fluviali, si aggiungerebbe un raffrescamento da parte di correnti
fredde che scendono dal
massiccio del Monte Rosa,
al punto da ritardare sensibilmente la fioritura della
robinia.

“Duchessa Mortadella”,
l’associazione Spazi Ritrovati
ricorda via De Motis
La Giunta di Pavia ha assegnato il patrocinio all’iniziativa editoriale “Duchessa Mortadella”, organizzata dall’associazione Spazi Ritrovati. Il racconto “Duchessa Mortadella”, per il quale, ai fine della pubblicazione, è stata coinvolta la Casa Editrice Univer Pavia, è volto a conservare la memoria della “Palazzina
C” di via De Motis a Pavia (improvvisamente ceduta
quasi cinque mesi fa), anche tramite foto storiche
della palazzina e dei suoi abitanti. Spazi Ritrovati intende avviare, attraverso la diffusione del racconto,
una raccolta fondi a favore della Protezione Civile e
dell’Enpa Pavia nonché, per mezzo di uno spettacolo
teatrale tratto dal medesimo, aiutare persone affette
da disturbi mentali, settore nel quale l’associazione
si distingue.
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All’iniziativa tenutasi a Belgioioso ha preso parte l’assessore ai servizi sociali Stefania Pernice ed il servizio affidi del piano di zona Alto e Basso Pavese

Affidi dei minori, incontro alla Casa d’Accoglienza
DI ANTONIO AZZOLINI
AZZOLINI52@GMAIL.COM

La Casa dell’Accoglienza
di Belgioioso ha ospitato
un’interessante incontro,
mercoledì mattina, tra i
principali attori che operano nel sociale a favore
dei minori che i tribunali
affidano causa gravi disagi familiari o assenza delle figure genitoriali, a coppie di volontari preparati
all’adozione.
Protagonisti sono stati il
servizio affidi Alto e Basso Pavese, l’assessore ai
servizi sociali del Comune
di Belgioioso, Stefania
Pernice, la presidente della Casa dell’Accoglienza
alla Vita Giovanna Vitali.
Per il servizio affidi che
coinvolge 48 Comuni del
Pavese (capoluogo di provincia escluso) erano pre-

Nella foto da sinistra
Mauro Piccinin
Martina Moratti
Teresa Abeni
Fabiano Albanesi
Giovanna Vitali
Stefania Pernice
Mario Paglialonga
Nadia Miazza
senti Mauro Piccinin, psicologo coordinatore dell’equipe, Teresa Abeni e
Martina Moratti, assistenti sociali. Per la Casa
dell’Accoglienza la presidente Vitali, Nadia Miazza e Fabiano Albanesi.
Per il Comune di Belgioioso l’assessore Pernice e
Mario Paglialonga, assistente sociale del comune.
“E’ stato un incontro produttivo e positivo – ha affermato l’assessore Pernice –. In sinergia con le
équipes che si muovono

Il Pirellone
approva il
referendum
sulla giustizia

all'interno del servizio affidi Alto e Basso Pavese,
con la Casa dell’Accoglienza di Belgioioso e

l'associazione Ali di Speranza che provvede ad
istruire i genitori che si
propongono per l’affido di

bimbi cercheremo di trovare le migliori soluzioni
per l’allocazione di minori”.

“Un orto privato vicino al Campo Sportivo, una casa tinteggiata di fucsia, rami che spuntano dai giardini”

Copiano, la minoranza chiede più decoro
in paese: interviene Simone Incardine
Copiano, ridente e antica
località del Pavese, risalente al XII secolo con
1700 abitanti, è scossa da
una polemica estiva. Parliamo da quella segnalata
dal consigliere di opposizione al sindaco Andrea
Itraloni (primo cittadino

da 7 anni), Simone Incardine. Che coinvolge anche
il campo di calcio. Immaginate di essere un guardalinee e di correre lungo
la linea laterale del campo sportivo di Copiano. Ad
un tratto potreste incontrare, al confine con la

struttura sportiva, una
bella piantagione di pomodori, zucchine ed altre
verdure di stagione. “In
prossimità del campo
sportivo comunale – afferma Simone Incardine – è
stato fatto un orticello
privato”. Altra protesta di

Incardine: “In centro del
paese un’abitazione è
stata ripitturata di colore fucsia, contrariamente ai colori tenui che il
PGT prevede. Su questo
– afferma sempre il consigliere di minoranza –
nessun controllo”. Altra
lamentela: “I rami degli
alberi e cespugli che
fuoriescono dai giardini
privati sporcano con le
loro foglie i marciapiedi
ed impediscono anche il
passaggio delle persone.
Inoltre autovetture parcheggiate in modo selvaggio, su strisce pedonali e perfino in prossimità delle fermate di
autobus impediscono la
visibilità”.
Insomma, Simone Incardine, professore di musica, dirigente delle Rsa Pii
Istituti e di altre 2 strut-

Giustizia: sono state
approvate al Pirellone,
sede del consiglio regionale lombardo le 6 proposte di referendum
sulla giustizia. "Si tratta di 6 quesiti importanti – dice Roberto
Mura (nella foto), consigliere regionale, referente politico per la
provincia di Pavia della Lega in Lombardia e
capogruppo del partito
di Salvini in consiglio
comunale a Pavia –
mettiamo fine ai privilegi e alle ingerenze politiche nella magistratura. Esprimo grande
soddisfazione per il voto favorevole del consiglio regionale alle 6
proposte di referendum".
Ricordiamole: abolizione del decreto Severino, responsabilità civile dei magistrati, riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, equa valutazione
dei magistrati, separazione delle carriere, limite agli abusi della
custodia cautelare.

ture per anziani nel piacentino, ha chiesto al sindaco di mantenere l’ordine ed il decoro del paese,
secondo lui trascurato.

L’iniziativa sostenuta da Intesa Sanpaolo percorrerà tutta l’Italia visitando le più belle realtà enoturistiche

Parte dal Castello di Cigognola il tour
sulle strade dei vini di Vittorio Brumotti
E’ partito dall’affascinante Castello di Cigognola, interessante meta
turistica delle colline
d’Oltrepò Pavese, a 300
metri di altezza, in posizione dominante sulla

valle Scuropasso, sede di
nobili casate e di una
prestigiosa cantina dove
maturano
eccezionali
cuvée e ottimi Barbera, il
tour di Vittorio Brumotti, noto personaggio tele-

visivo di Mediaset, dal titolo “Sulle strade dei vini
- eccellenze d’Italia”.
Si tratta di un giro d’Italia su due ruote per conoscere il grande patrimonio vinicolo italiano e per
valorizzare i tesori di appartenenza. Un’iniziativa firmata dallo spericolato ciclista in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Luxury Bike Hotels e
viaggiinbici.com.
Questo progetto nasce all’insegna dello slow tourism. Percorrerà in alcuni momenti, luglio, settembre e ottobre, la Penisola alla scoperta del patrimonio enogastronomico dei territori.
Partiti dal Castello di Cigognola, proprietà della
famiglia Moratti (Letizia
Moratti Brichetto è vicepresidente della Regione

A sinistra una bella veduta
del Castello di Cigognola.
Nell’altra foto da sinistra:
Matteo Casagrande,
Relazioni Territoriali,
Direzione Agribusiness
Intesa Sanpaolo
Vittorio Brumotti
Renzo Simonato,
responsabile direzione
Agribusiness Intesa Sanpaolo

Lombardia e assessore
alla sanità, già sindaco di
Milano), il tour farà tappa in Piemonte, nelle
Langhe, Cinque Terre e
poi in Veneto, Trentino,
Friuli. A seguire sarà la
volta del centro e sud Italia, dalla Toscana alla Sicilia, passando per Umbria, Abruzzo, Basilicata
e Puglia.
Testimone d’eccellenza

sarà Riccardo Cotarella,
imprenditore ed enologo
italiano e presidente di
Assoenologi, che ha sposato l’idea di interpretare
in modo così originale e
sostenibile la wine experience. Nel corso del
viaggio Vittorio Brumotti
sarà accompagnato da
veri maestri del vino:
enologi, sommelier, pro-

prietari di prestigiose
cantine che forniranno
interessanti racconti, curiosità ed approfondimenti sul tema. Con Intesa Sanpaolo, l’istituto
di credito leader a livello
nazionale e sempre attento al mondo agricolo,
partner dell’iniziativa
Luxury Bike Hotel di Ludovica Casellati.
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Nell’occasione sono state sottoscritte con Adolescere la Carta dei Diritti del Ragazzo nello Sport e la Carta dei Doveri del Genitore nello Sport

Il Panathlon Club Pavia ospite a “La Penicina” al Passo Penice
La presidente della Fondazione Adolescere, in una
calda giornata di luglio, ha
aperto al Panathlon Club
Pavia le porte de “La Penicina”, al Passo Penice, organizzando un pranzo al quale hanno partecipato numerosi panathleti. Di proprietà di Fondazione Adolescere dal 2003, “La Penicina” è un insieme di luoghi
in cui si realizzano progetti

ed iniziative in ambito formativo e di ricerca, orientate alle relazioni e alla valorizzazione del territorio. E’
un luogo immerso tra i boschi e circondato da un ampio parco, a 1.100 metri
d’altezza dove la calura ha
lasciato spazio a temperature più miti, sul confine
con quattro regioni (Lombardia, Piemonte, Liguria
ed Emilia). Il nutrito grup-

po di panathleti ha raggiunto la località per l’ora
di pranzo dove sono stati
accolti dalla direttrice Silvia Armandola che ha offerto loro l’aperitivo nell’ampio parco della Penicina.
Dopo il pranzo la presidente del Panathlon Club Pavia, Marisa Arpesella (nella
foto), e la direttrice della
Fondazione
Adolescere
hanno sottoscritto la “Carta

dei Diritti del ragazzo nello
Sport” e la “Carta dei doveri del genitore nello Sport”
realizzate dal Panathlon
Club International. Nell’occasione è stato invitato anche Giuseppe Perrone, Direttore Tecnico Sportivo
Settore Tennis presso Mondetti Sport & Welness ssd
arl che ha sottoscritto le
due carte panathletiche.
Aldo Lazzari

La festa con sventolìo di bandiere e caroselli di auto in piazza della Minerva

Italia Campione d’Europa,
anche Pavia pazza di gioia
DI

MATTEO RANZINI

Ore 23.54 di domenica 11
luglio 2021: l’Italia e anche Pavia impazziscono
di gioia, la nazionale italiana di calcio è infatti
Campione d’Europa dopo
53 anni. Nella sofferta finale con i padroni di casa
dell’Inghilterra nel “tempio del calcio” di Wembley gli azzurri di mister
Mancini compiono l’impresa e riportano in Italia il trofeo alzato l’ultima volta da capitan Gia-

cinto Facchetti nell’Europeo 1968 proprio in Italia. Decisivi i rigori con
un Donnarumma strepitoso tra i pali nella finalissima conclusasi 1-1 dopo tempi regolamentari e
supplementari: al penalty di Saka parato dal
numero 1 azzurro può
esplodere la festa. Pavia
non ha fatto eccezione
con i caroselli di auto e lo
sventolìo di bandiere in
piazza della Minerva,
una festa iniziata a mezzanotte e conclusasi alcune ore dopo in una notte

pavese magica e tanto attesa dopo mesi di sofferenza, chiusure, emergenza sanitaria. Una festa collettiva a conclusione di un Europeo incredibile dove l’Italia non partiva con i favori del pronostico ma dove il gioco,
il cuore, lo spirito di
squadra hanno prevalso
su nazionali più forti dal
punto di vista fisico e tecnico. La lunga cavalcata
degli azzurri ha avuto
inizio l’11 giugno a Roma
con la vittoria per 3-0
sulla Turchia; è proseguita il 16 giugno sempre a
Roma con il successo per
3-0 sulla Svizzera e ha
ulteriormente preso forma con la vittoria per 1-0
sul Galles il 20 giugno a
Roma che ha permesso
agli azzurri di chiudere il
girone eliminatorio al
primo post. Nella fase ad
eliminazione diretta l’Italia il 26 giugno a Londra ha superato ai tempi
supplementari l’Austria,
il 2 luglio a Monaco di
Baviera ha sconfitto il
Belgio nei quarti e il 6 luglio sempre a Londra ha

I festeggiamenti in piazza
Minerva nelle foto di Simona
Rapparelli. A sinistra
gli azzurri in trionfo

eliminato la Spagna in
semifinale ai calci di rigore. Nella finalissima sono
stati sempre i rigori a decretare la vincente con gli
azzurri che hanno avuto
la meglio sui padroni di
casa. Sono tanti i volti di
questa vittoria a partire
da mister Roberto Mancini, recordman con 34 gare consecutive senza
sconfitta (che aveva ereditato una nazionale
nemmeno qualificatasi
per i Mondiali), per proseguire con il portiere
Gianluigi Donnarumma
premiato anche come miglior giocatore del torneo;
il muro difensivo con Bonucci e Chiellini, la vivacità di Spinazzola sulla
fascia (poi infortunatosi
ma felice per il successo
finale), un centrocampo
di corsa e tecnica con Barella, Jorginho, Verratti e
gli emergenti Locatelli e
Pessina, il mortifero “tiraggiro” di Lorenzo Insigne e l’esplosione definitiva del “figlio d’arte” Federico Chiesa, il lavoro
sporco di Immobile e Belotti, le incursioni di Berardi. Ma quello che ha
davvero colpito tutti è
stato lo spirito di gruppo
che ha trascinato gli azzurri e una nazione intera alla vittoria, a un riscatto importante e atteso, ad un’affermazione
sportiva che va oltre il
rettangolo di gioco.

Anche Pavia ha partecipato alla cavalcata azzurra con il maxischermo al
Castello Visconteo, le
partite vissute insieme
nei locali, la gioia condivisa in piazza domenica
sera, le immancabili bandiere tricolori ai balconi
per celebrare il successo.
E la colonna sonora del
trionfo europeo è stata

quella di Italia ‘90, l’estate italiana targata Nannini-Bennato che 31 anni
dopo è tornata come tormentone dei successi azzurri. E allora grazie alla
nazionale, al mister, allo
staff per averci regalato
un’estate speciale, un
successo storico che ha riportato anche a Pavia entusiasmo e felicità.

La prima squadra parteciperà anche quest’anno al campionato di calcio di Promozione Lombardi. In panchina mister Di Blasio, tra i nuovi innesti Bilello e Milesini

Zeccone, l’Usd Viscontea Pavese incontra giocatori e staff tecnico
Nei giorni scorsi al centro
sportivo di Zeccone la società Usd Viscontea Pavese ha avuto un primo
incontro con il gruppo
della prima squadra che
anche quest’anno parteciperà al campionato di
calcio di Promozione

Lombardia. Oltre al presidente, al vicepresidente, al segretario e ai dirigenti, erano presenti all’incontro i volti riconfermati dei giocatori, a partire dal mister Daniele Di
Blasio con il suo staff tecnico al completo: il vice

Paolo Meraviglia, Antonio Safiotti preparatore
atletico, Ilario Albertini
preparatore dei portieri e
Luigi Bignami massaggiatore. Alla rosa dell’anno scorso, riconfermata
in blocco, si sono aggiunti
due giocatori esperti qua-

li Giacomo Bilello e Andrea Milesini. Giacomo
Bilello, classe 1995, è un
centrocampista con un
passato nelle serie superiori quali C2 e D, dalla
Martina in C2 all’ultimo
anno all’Olympia Agnonese, passando dal Pavia.

Andrea Milesini, nato nel
2001, terzino destro, ha
giocato lo scorso anno nel
Verbano Calcio, squadra
di Eccellenza piemontese, dopo aver militato nel
Nibbiano Valtidone nel
campionato 20/21 e l’anno prima nel Pavia. Il

presidente, assieme all’allenatore, ha salutato i
ragazzi dando loro appuntamento alla ripresa
delle attività in vista del
prossimo campionato; la
data non è ancora stata
decisa e sarà comunicata
prossimamente.
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CALCIO – C’è anche un pò
di Pavia Calcio nella vittoria
dell’Italia agli Europei

Sport Pavese

DI

Pavia si assicura il miglior pivot della serie B. “Firmati giocatori considerati prime scelte”

BASKET  L’Omnia chiude col botto
la campagna acquisti: arriva Corral
DI

Venerdì, 16 luglio 2021

MIRKO CONFALONIERA

C’è anche un po’ di Pavia Calcio nella conquista del
Campionato Europeo da parte dell’Italia. Fra le fila degli
uomini di Mancini, che domenica sera hanno espugnato
il Wembley Stadium e sconfitto l’Inghilterra ai calci di rigori, c’era anche Francesco Acerbi. Il difensore originario
di Melegnano in giovane età vestì la maglia dell’A.C. Pavia per 4 stagioni (dal 2005 al 2007 e dal 2008 al 2010).
Dopo l’avvio nelle squadre pre-giovanili del Brescia, il
futuro terzino di Chievo, Milan, Sassuolo e Lazio approdò in riva al Ticino nel 2005, militando nelle diverse

MIRKO CONFALONIERA

Una stellare campagna
acquisti così in via Treves
non ce la ricordavamo da
tanto tempo. La nuova dirigenza dell’Omnia Basket Pavia ha messo a segno un altro “colpaccio” di
qualità, dopo aver già
contrattualizzato per la
prossima stagione di serie
B giocatori del calibro di
Alex Simoncelli, Giorgio
Sgobba e Gianmarco Conte. Ultimo arrivo in casa
biancazzurra è niente di
meno che Diego Nahuel
Corral, pivot di 203 cm
per 100 kg, classe 1986,
argentino con passaporto
italiano, un vero e proprio
veterano del basket del
nostro paese.
Ha cominciato già ventenne, in serie C a Sarno,
e l’esperienza campana si
è prolungata fino al 2009,
con la B1 a Sant’Antimo.
Dopo un anno a Trapani,
la prima svolta è arrivata
nella stagione 2010 a
Molfetta, quando le cifre
del lungo argentino sono
lievitate a 11.8 punti e
9.4 rimbalzi in 32 gare.
La gavetta tra Anagni,
Venafro e Bisceglie lo ha
portato all’attenzione di
Matera in serie A2, dove
Corral ha chiuso a 8.5
punti e 5.9 rimbalzi in 30
partite, prima di finire la
stagione disputando i
playoff con la Tezenis Verona. Nel 2016 Omegna lo
ha scelto per completare
un’asse play-pivot di lusso, che con Simoncelli ha
prodotto 13.5 punti e 6.8
rimbalzi in 27 presenze.
Dopo la post-season Corral ha preso la strada di
Vicenza e in maglia biancorossa l’italo-argentino
ha trovato residenza stabile ai primi posti della
classifica marcatori e in
quella dei migliori rimbalzisti.
Nei quattro anni in Veneto, il “Garro” ha messo a
referto 1801 punti (15.6
di media) e 689 rimbalzi
(6 di media) in 115 parti-

Nella foto sopra Diego Corral
in azione, a sinistra un primo
piano del nuovo acquisto
e nella foto sotto il general
manager Lele Caserio
te, regalando ai biancorossi stagioni di sostanziale tranquillità, impreziosite da due partecipazioni ai playoff. Centro di
stazza ma anche con buona rapidità, può correre
bene in campo aperto, ha
movimenti classici nel
pitturato ma anche tiro in
allontanamento fino all’arco dei tre punti (131
triple a bersaglio nelle
quattro annate vicentine). “Corral è un giocatore che è arrivato con un’operazione lampo – ha
commentato il g.m. Lele
Caserio – Non pensavamo
che fosse raggiungibile,
visto che era sotto contratto con Vicenza. Appena abbiamo avuto sentore
che fosse possibile contat-

tarlo, abbiamo affondato
il colpo, perché è il tipo di
giocatore ideale per il nostro progetto.
E’ un cestista che ci porta
esperienza, qualità e solidità sotto canestro e che
ha caratteristiche umane
perfette per il nostro
gruppo. Con lui chiudiamo il roster per quanto riguarda i senior e devo dire che siamo molto soddisfatti, perché abbiamo firmato giocatori che, nei diversi ruoli, consideravamo prime scelte”.
Dopo la conferma di Torgano, anche Donadoni resterà alla corte di coach
Fabio Di Bella. Con il probabile quintetto Simoncelli, Donadoni, Torgano,
Sgobba e Corral, e una
panchina impreziosita di
giovani e meno giovani di
qualità, l’Omnia può veramente puntare alla serie A2 e i tifosi di Pavia,
finalmente, possono tornare a sognare.

categorie giovanili ed esordendo in serie C/1 allo stadio
Fortunati il 23 aprile 2006, a 18 anni, nella partita contro il San Marino. La stagione successiva fu amara per
il Pavia Calcio, perché a fine campionato retrocesse in
C/2: il giovane Acerbi venne ceduto in prestito al Renate
(serie D) a gennaio, ma ritornò in via Alzaia a fine mese,
dopo aver giocato una sola partita nel club brianzolo.
All’inizio della stagione 2007-2008 Acerbi passò in prestito alla Triestina e successivamente allo Spezia, dove
venne impiegato nella formazione primavera. Nella stagione 2008-2009 ritornò a Pavia, disputando 22 partite e
segnando due reti nel campionato di serie C/2, mentre
nella stagione seguente collezionò 24 presenze e un gol,
più altre 2 apparizioni nei play-off. In totale nella squadra pavese giocò 56 partite e segnò 3 gol. Nel luglio 2010
da Pavia passò alla Reggina in serie B (43 presenze, 2
gol). All’inizio della stagione successiva venne aggregato
al Genoa, che ne rilevò il cartellino già a metà stagione
precedente, ma nella sessione estiva del calciomercato si
trasferì in compartecipazione al Chievo (20 presenze, 1
gol). Il 20 novembre 2011, a 23 anni, esordì in serie A
nella vittoriosa trasferta dei clivensi contro il Catania
per 2-1 e il 25 marzo seguente segnò il suo primo gol nella massima serie, nel pareggio casalingo contro il Siena
per 1-1. Nell’estate 2012 il Genoa riscattò la metà del
cartellino del giocatore e contestualmente la cedette al
Milan per 4 milioni di euro. Acerbi fece il suo esordio con
la squadra rossonera il 1° settembre, nella partita vinta
per 3-1 contro il Bologna, e nella stessa stagione debuttò
anche in Champions League. Nel 2013 venne ufficializzato il suo passaggio al Sassuolo. Dopo alcune controversie, nelle stagioni 2015/16 e 2016/17 si rivelò un titolare
inamovibile per il club emiliano, giocando 38 partite (con
4 gol) e 49 partite (sempre con 4 gol all’attivo). Nel luglio
2018 passò a titolo definitivo alla Lazio per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, conquistando il suo primo trofeo ovvero la Coppa Italia al termine della finale vinta 20 contro l’Atalanta - mentre nella stagione successiva
vinse la Super Coppa Italia (Lazio-Juventus 3-1). Nel giro della Nazionale maggiore già dal 2012, Acerbi si è diplomato campione d’Europa con Roberto Mancini. Il CT
azzurro lo schierò titolare per la prima volta nella partita amichevole del 20 novembre 2018 contro gli USA, ma
fu l’8 settembre 2019 che scese in campo nella sua prima
gara ufficiale, in occasione della partita contro la Finlandia, valevole per le qualificazioni a Euro 2020. Il 15 novembre 2019, nella partita contro la Bosnia, segnò il suo
primo gol con la maglia italiana.

VOLLEY  Il neopromosso Volley Garlasco giocherà la serie A3 a Pavia
La grande pallavolo torna
a Pavia, grazie alla squadra di Garlasco, promossa
in serie A3 (il terzo livello
nazionale di volley) qualche settimana fa. La Credem Banca, infatti, ha annunciato che giocherà le
proprie partite casalinghe
al PalaRavizza di Pavia.
Venerdì 9 luglio a Palazzo
Mezzabarba c'è stata la
conferenza stampa di presentazione, trasmessa in
streaming sulla pagina
Facebook della società.
Ecco il commento di Pietro Trivi, Assessore allo

sport di Pavia: “Sono felice di annunciare che a Pavia tornerà la grande pallavolo. Il Volley 2001 Garlasco, neo promosso in serie A3 maschile, giocherà
le partite casalinghe della
prossima stagione al PalaRavizza di Pavia. Credo
che il ritorno del grande
volley in città, dopo l’esperienza della Riso Scotti di
Gigi Poma, possa rappresentare un importante
elemento di valorizzazione di tutte le realtà pallavolistiche della nostra
città“. Il Volley Garlasco

traslocherà temporaneamente in via Treves, in attesa dei lavori di adeguamento che interesseranno
il PalaBalduzzi. Queste le
27 squadre, che saranno
divise in due gironi, che
parteciperanno al campionato di A3 nella stagione
2021/22: Saturnia Acicastello (Catania), Azzurra
Alessano (Lecce), Normanna Aversa Academy
(Caserta), Belluno, Bologna, Brugherio, Casarano
(Lecce), Virtus Fano, Salento Galatina (Lecce),
Volley 2001 Garlasco,

M&G Grottazzolina (Fermo), Macerata, Marcianise (Caserta), Marigliano
(Napoli), Folgore Massa
Lubrense (Napoli), Modica (Ragusa), Castellana
Montecchio Maggiore (Vicenza), Gis Ottaviano
(Napolil), Franco Tigano
Palmi (Reggio Calabria)
Pineto (Teramo), Portomaggiore (Ferrara), Centro Sportivo Prata di Pordenone, Sabaudia (Latina) San Donà di Piave,
Savigliano, Parella Torino
e Polisportiva Tuscania
(Viterbo).
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Al Grest magliette personalizzate, senso di appartenenza e la volontà condivisa di voler tornare alla vita. Si proseguirà fino al 23 luglio

Borgarello: tre settimane di amicizia, musica e allegria

Don Matteo alla chitarra
Il centro estivo della parrocchia di Borgarello è partito il
5 luglio, in maniera differente rispetto ad altri oratori,
durerà fino al 23 ed è all’insegna dell’allegria: i bambini
giocano, ballano e cantano,
sono sereni e particolarmente sorridenti. Il merito è del
parroco, don Matteo Zambuto, e di educatori e animatori
che si fanno in quattro per
arrivare dappertutto. “Ci
siamo organizzati molto bene – commenta Giacomo, 24
anni, studente di ingegneria,
coordinatore principale di
tutto il centro estivo –: siamo
un gruppo affiatato, siamo
collaborativi e gestiamo le
cose in maniera schematica
e puntuale. Lo scopo dell’organizzazione è semplice: vogliamo dare ai bambini e ai
ragazzini che partecipano al
Grest una scansione giornaliera precisa che riporti un
pò di ordine nelle loro giornate e nelle loro vite, stravolte
dal Covid, dalla DAD, dall’isolamento. Qui trovano gli
amici, si può giocare senza
caos, c’è tanto spazio ma ci
sono anche numerose e diverse attività, possono fare
riferimento a noi grandi, sia-

mo a loro disposizione”. Al
Grest di Borgarello ci sono
una sessantina di iscritti:
cinquanta iscritti arrivano fino alla terza media, poi ci sono una quindicina di ragazzi
dalla prima superiore e un
numero identico di animatori maggiorenni tra maturati
e universitari che si occupano degli aspetti organizzativi
e gestionali. “Siamo partiti
più tardi rispetto agli altri
Grest proprio per poter disporre di tutti i ragazzi e le
ragazze maggiorenni che ci
potevano aiutare a tenere
sotto controllo i gruppi che
avevamo in mente di creare
– precisa ancora Giacomo –.
Le giornate sono impegnative ma i bambini, dopo i primi
giorni di ambientamento,
hanno trovato la quadra da
soli e sono tornati ad essere
quelli di sempre”.

La giornata tipo a Borgarello
Si parte tra le 8 e 9 del mattino con un’accoglienza molto organizzata e gestita in
collaborazione con i volontari
del paese, sotto al gazebo
d’ingresso con tanto di computer per coordinare e pren-

dere nota di tutto; si prova la
temperatura e si procede con
la compilazione delle autocertificazioni di rito. Gli animatori poi accompagnano i
bambini ai gruppi di destinazione e la mattina inizia con
la preghiera del don accompagnata da una piccola riflessione. Si prosegue con i
balli nel grande campo all’aperto dell’oratorio vista la
temperatura ancora gradevole e grazie ad una buona
zona d’ombra. Anche per i
vari giochi del giorno si rimane ovviamente separati in
gruppi e ci si trova per il
pranzo al sacco ma sempre
nei luoghi dell’oratorio assegnati ad ogni gruppo. Si bada anche che i bimbi e i ragazzi siano ordinati e puliti e
che non lascino in giro i resti
del loro pranzo (dopo il pasto,
infatti, si pulisce anche sotto
i tavoli). Il tempo libero segue il momento del pranzo
tra parchetto, campo e area
coperta; al pomeriggio il cosiddetto giocone e la preghiera finale che spesso viene curata dai capigruppo: “Capita
che a volte siano i ragazzi a
guidare nella riflessione
mentre io pulisco e metto in

Il coordinatore Giacomo
ordine qua e là – precisa con
il suo sorriso don Matteo –
Qualcuno si sorprende mentre per me è naturale: non è
uno scambio di ruoli ma un
segno che Cristo è in ognuno
di noi e che ogni persona può
trasmetterne il messaggio”.
Al termine viene fatto anche
un bilancio della giornata e
alla spicciolata tutti fanno ritorno a casa. Immancabile la
chitarra: il canto e la condivisione di un momento di musica sono ingredienti irrinunciabili per il Grest di
Si.Ra.
Borgarello.

• Ampia fornitura
di farmaci, parafarmaci,
dispositivi medici
Il

• Reparto di omeopatia
e fitoterapia con
farmacisti esperti
nel settore
• Dermocosmesi adulto
e bambino con ampia
attenzione al Bio
e alla naturalita’ dei
prodotti

Cortesia e
simpatia di
tre giovani
dottoresse

• Prodotti per infanzia,
alimenti speciali,
articoli regalo
• Medicazione e Veterinaria

• Prova pressione e peso gratuite con raccolta
schede personalizzate per un monitoraggio
continuo dei parametri
• Autotest glicemia e profilo lipidico
• Prenotazione gratuita esami e visite
• Test gratuito analisi cuoio capelluto e capelli
con microcamera eseguito da professionista
del settore

Farmacia Achillea

delle dott.sse Paola Gandini, Paola Paochi

Farmacista collaboratore: Dr.ssa Silvia Signorile

+39 348/9287399

via Principale 23, Borgarello (PV) - Tel. 0382/924413
farma.achillea@gmail.com - www.farmaciaachillea.it

• Test intolleranze alimentari, celiachia, lattosio,
Helicobacter pylori, allergie, PSA, infezioni vie urinarie.
• Parcheggio davanti alla farmacia
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Un saluto anche agli altri oratori del Centro Città e alla materna Domus Pacis. “Qui si imparano gesti importanti per la vita”

La visita del Vescovo al Grest di San Lanfranco

Don Lampugnani e Mons. Corrado con i bimbi della Domus Pacis
Giornata intensa quella di
lunedì 12 luglio per Mons.
Corrado Sanguineti che ha
deciso di fare un saluto ad alcuni Grest del centro città
partendo dal campo estivo di
San Lanfranco e visitando
anche la scuola materna Domus Pacis che accoglierà i
piccoli fino alla fine del mese
di luglio per essere di supporto a tante famiglie della zona.
Il Vescovo è giunto in oratorio verso le 9.30 e, accompagnato dal parroco don Dante
Lampugnani, ha prima pregato in chiesa con i più piccoli, poi ha assistito ai balli del
mattino nel chiostro grande e
ha visitato i bambini della
Domus Pacis, anche qui
ascoltandoli, distribuendo
sorrisi e stringendo manine
entusiaste di vederlo. “Il Grest è certo un bel segno di ripartenza per tutti ma è anche un momento dove si creano eventi che è necessario
portare nel cuore – ha detto
ai bambini e ai ragazzi Mons.
Sanguineti durante la preghiera in chiesa –. Qui, come
in tutti i Grest, accadono e si
imparano gesti importanti
per la vita di ogni giorno: le
cose belle come lo stare insieme, il perdonare un amico, il
collaborare e il fare gruppo
sono un piccolo tesoro per
tutta la vita. E pregare insieme significa fermarci un momento per dire grazie al Signore: grazie della vita, grazie per il dono dei nostri genitori e di chi ci vuole bene e si

prende cura di noi. Tutto ci è
dato e noi dobbiamo esserne
grati”. Il campo estivo di San
Lanfranco dura in tutto sei
settimane e terminerà il 23
di luglio: “Gli iscritti sono in
tutto 120 ma come è ovvio sono distribuiti nell’arco dei
giorni – puntualizza Marco
Vigo, che coordina il campo
2021 aiutato da Grazia Frontoso –. Ogni giorno ci sono circa una settantina di partecipanti e 15 tra educatori ed
animatori che aiutano i bimbi e controllano che tutto vada per il meglio. E’ il secondo
anno che siamo ‘plastic free’,
ovvero rifiutiamo qualsiasi
tipo di utilizzo della plastica.
Questo significa che i bimbi
hanno il loro kit per il pranzo
senza plastica e i pasti vengono preparati dai volontari
della cucina. Quest’anno abbiamo portato bimbi e ragazzi a visitare il Museo Kosmos
e abbiamo organizzato una
caccia al tesoro tra le vie del
centro storico della città tra
Duomo e Seminario. Essendo poi suddivisi in bolle, ogni
giorno un gruppo va in piscina al Campus Aquae e, inoltre, abbiamo utilizzato molto
più del passato il vicino Parco
del Ticino per numerose iniziative all’esterno. La scelta
di coprire sei settimane con il
Grest è stata fatta per essere
più vicini alle famiglie e di
supporto a chi ha necessità di
lavorare e fiducia ad affidarci
i loro piccoli”. Mercoledì sera
è stata anche organizzata

Il Vescovo con i piccoli del Grest del Centro Città (nella Chiesa di S. Maria del Carmine)

Marco Vigo

Il Vescovo con i sacerdoti e i volontari adulti delle parrocchie del Centro Città

una cena in parrocchia riservata alle famiglie. Dopo la visita a San Lanfranco, è stata
la volta della adiacente (e facente parte della parrocchia
di San Lanfranco) scuola materna Domus Pacis, che ha
deciso di tenere aperti i battenti per i piccoli dai 3 ai 6 anni fino alla fine del mese di luglio: qui il Vescovo ha salutato Suor Gisella Pizzamiglio
madre superiora delle tre
suore Domenicane presenti,
e i piccoli che lo attendevano
con entusiasmo nel cortile
dell’asilo e lo hanno accolto
stringendogli le mani e raccontando tante cose. Insieme
al parroco don Dante sono
stati intonati alcuni canti, recitate le preghiere del mattino e anche ballato insieme.
Si.Ra.

Mons. Sanguineti con i cuochi del Grest di San Lanfranco

Avviata anche una sinergia importante con la cooperativa Clap di Pavia e l’associazione Casa Jerome

Il Grest di S.Martino: esempio di inclusione
“Sono così contenti! Vogliono venire anche la settimana prossima, possono?”
“Certo”! Così più di un genitore ha fatto eco al riscontro
positivo dei bambini che
hanno partecipato al Grest
2021 “CoronaVirtus2…il risveglio”, organizzato dal 14
giugno al 9 luglio all’oratorio di San Martino Siccomario. La giornata iniziava alle
8 con il triage e proseguiva
fino alle 16, pranzo compreso. A coordinare il tutto il
parroco, don Gianluca Zagarese (coadiuvato da numerosi volontari) che ha accettato la scommessa del
Grest in un periodo ancora
non del tutto sicuro proponendo i giochi semplici che
si facevano “un tempo”: i
trampoli, il gioco della rana,
la corsa con i sacchi, la pesca
della paperella, una corda e
un vecchio copertone per
dondolare...

Tutti hanno giocato: i 60
bambini, gli animatori, gli
adulti, soprattutto il don;
entusiasmo anche per le gite in bicicletta alla scoperta
delle rive del Ticino, per la
giornata settimanale in piscina a Sommo, per la due
giorni di gonfiabili e zucchero filato e per i vari laboratori. La preghiera ha fatto
da cornice alla giornata, con
la recita insieme del Padre
nostro e dell’Ave Maria e
l’invito di viverla anche in
famiglia. In queste 4 settimane Don Gianluca è stato
aiutato da un buon numero
di animatori che si sono lanciati con entusiasmo e gratuità nell’esperienza, gestendo con allegria e competenza i momenti di gioco, di
ballo e canto che hanno
coinvolto e scatenato le
energie dei bambini. Significativo anche il coinvolgimento di alcuni adulti che

hanno dato la loro disponibilità nella gestione del momento del pasto e dei laboratori. Un’importante novità è stata la collaborazione con la cooperativa Clap
di Pavia e l’associazione
sanmartinese “Casa Jerome” con i quali si è sviluppato un percorso di inserimento lavorativo (in un contesto
protetto e accogliente) per
alcuni ragazzi con la sindrome di Down, che da diversi
anni sono seguiti da un’equipe multidisciplinare di
Clap per sviluppare abilità
cognitive, personali e sociali
verso l’autonomia.
I ragazzi si sono occupati
della gestione del bar dell’oratorio, della preparazione
della tavola per il pranzo e
sono stati anche di supporto
agli animatori nella preparazione delle attività previste, oltre a occuparsi saltuariamente dell’orto. Il risul-

tato di queste 4 settimane è
stato incredibile non solo
per questi ragazzi, ma per
tutti quelli che hanno partecipano a questa esperienza
di inclusione spontanea e
vissuta da tutti in prima
persona. Proficua è stata
anche la collaborazione con
l’Istituto Superiore Cossa
con il quale è stato possibile
attivare dei percorsi di alternanza scuola-lavoro sia
per uno dei ragazzi con Sindrome di Down che frequenta l’indirizzo alberghiero,
sia per tre ragazzi impegnati in un percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento nel mondo del
lavoro. Una bella iniziativa
che si è chiusa con il desiderio e la speranza che l’oratorio possa vivere questa
esperienza di volontariato
positiva, accogliente e inclusiva anche durante tutto
l’anno.
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La Voce
dell’Apostolo
DI

DON MICHELE MOSA

“Per mezzo della croce”

«Ti adoriamo, o Cristo, e
ti benediciamo.
Perché con la tua santa
croce hai redento il mondo». Non è solo la formula
di preghiera quaresimale:
ritornello che scandisce il
passaggio dall’una all’altra delle stazioni della
Via Crucis; è il segreto del
mondo e della storia.
È – riferendoci a Paolo –
il mistero nascosto nei secoli e ora rivelato.
È mistero non perché incomprensibile o irragionevole; è mistero perché rovescia, ribalta il nostro
comune modo di vedere e
pensare Dio: non sta seduto su un trono di gloria,
circondato da schiere di
angeli che lo servono. Non
è la liturgia celeste il clima preferito da Dio.
Il fondamento della storia, la base su cui poggia
il mondo è la CROCE.
Tutto si regge sulla MORTE DI DIO.
È vero: Dio è morto. E da
quella morte è venuta la
vita. Ha ragione mons.
Delpini: «a questa morte
si appoggia chi vive».
Tutto si regge sul Suo donare la vita. Non però come «In principio» – E Dio
disse: Sia, cioè vivi – ma
nel senso più vero e sof-

ferto: “mors mea, vita
tua”. (Noi preferiamo invece rovesciare i termini
dell’equazione: “mors tua,
vita mea”: ed è davvero
così se il TUA si riferisce
al Crocifisso sul Golgota).
Ecco allora Paolo agli Efesini:
- Siamo vicini grazie al
sangue di Cristo;
- Superiamo le divisioni
per mezzo della sua carne;

- Siamo riconciliati con
Dio per mezzo della croce:
- Ritroviamo l’unità di un
popolo per mezzo di lui.
Dico un’eresia – ne sono
consapevole – ma non siamo cristiani perché battezzati e cresimati. Non
siamo cristiani perché
facciamo la comunione
tutte le domeniche.
Siamo cristiani se ci immergiamo nel mistero
della Croce, se la Croce
diventa la mia bussola.
Non è il catechismo che
mi fa cristiano: al massimo mi insegna alcune verità su Dio. È il Vangelo
dell’Incarnazione e della
Croce che mi fa cristiano.
È la logica del seme: morire per donare frutto.
«Il sangue dei martiri è
seme di nuovi cristiani».
Tragedia della vita. Umana. Figuriamoci se la
morte segna addirittura
la sconfitta di Dio.

L’AZIONE CATTOLICA
DIOCESANA DI PAVIA
Letture, preghiere e riflessioni sul sentiero,
alla ricerca del proprio cammino

Trekking biblico da Civate
all’abbazia di S.Pietro al Monte
“Tra suoi scritti, ‘Il cammino dell’uomo’ è indubbiamente quanto di più
bello io abbia letto. La
ringrazio di cuore per
questo dono così prezioso
e inesauribile. Lascerò
che mi parli ancora molto
spesso”. Così Hermann
Hesse scriveva a Martin
Buber, e allo stesso modo
anche un gruppo di amici
di AC ha cercato di interpellare questo prezioso libretto. È stata una esperienza particolare quella
di sabato 3 luglio, quando
a piedi da Civate all’abbazia romanica di San
Pietro al Monte ci siamo
messi in ascolto delle parole di Buber, durante il
“trekking biblico”: quattro tappe lungo il sentiero, con letture dal testo e
commenti di don Paolo
Pelosi. È un autentico capolavoro in miniatura “Il
cammino dell’uomo”, i cui
capitoli sono le tappe di
un itinerario di crescita
umana e di conoscenza
dell’uomo nel suo rapporto con se stesso, con gli
altri uomini, con il mondo e con Dio. Per Buber
l’uomo deve fare della

sua vita un cammino partendo dalla domanda
“Dove sei?”, la stessa che
Dio pose ad Adamo. La
risposta a questa domanda, senza tentativi di nascondimento, induce a
prendere coscienza che
davanti ad ogni uomo sta
una via del tutto particolare e sua propria. Non
esiste una via unica, occorre invece scegliere la
propria e sceglierne una
vuol dire rinunciare ad
altre.
Nel mondo futuro – dice
un rabbino citato dall’Autore – non mi si chiederà:
“Perché non sei stato Mosè?”, bensì: “Perché non
sei stato te stesso?”.
Ognuno di noi ha la sua
via, non quella più facile
o quella che altri hanno
scelto per noi: è la nostra,
e solo nostra, particolare
strada; sceltala, dobbiamo perseguirla con risolutezza, abbandonando
la concezione dell’esistenza come accumulo di
esperienze diverse. Questi sono stati in breve gli
argomenti su cui ci siamo
soffermati durante il percorso, approfittando an-

che di soste all’ombra, vicino a fresche fonti, per
riprendere fiato.
Giunti alla meta, abbiamo avuto la piacevole
sorpresa di incontrare un
gruppo di AC di Milano;
insieme abbiamo celebrato l’Eucarestia, all’aperto, con la vista che spaziava tra cielo, lago, prati
e monti, ringraziando insieme il Signore per tutti
i doni che ci ha dato.
Un’altra bellissima sorpresa ci ha riservato la
visita della Abbazia di
San Pietro al Monte, un
vero gioiello del Romanico lombardo, illustrata
nei dettagli da sapienti
guide. Ritornati a Civate,
con le ginocchia un po’
doloranti ma con gli occhi
pieni di gratitudine, ci
siamo riproposti di replicare questa iniziativa,
che è stata il miglior modo per salutarci prima
delle partenze estive e
per creare quel clima di
fraternità e di amicizia
che ritroveremo a Folgaria, in agosto, al Campo
Adulti.
Rita, Vicepresidente
Settore Adulti

Dieci anni dalla morte del Card.Virgilio
Noè: a Pavia mons. Vittorio Lanzani
Il ricordo dell’alto prelato
nato a Zelata di Bereguardo
verrà celebrato con una
Santa Messa in Cattedrale
Ci sarà anche il Vescovo
Titolare di Labico Mons.
Vittorio Lanzani, nativo
di Marcignago alla celebrazione fissata per le
ore 17 di domenica 25 luglio in Cattedrale a Pavia.
Il 24 luglio del 2011, infatti, venne a mancare il

Cardinal Virgilio Noè,
esattamente 10 anni fa:
la sua figura verrà ricordata attraverso la celebrazione in Duomo. Originario di Zelata di Bereguardo, ove nacque il 30
marzo 1922, il Cardinal
Noè fu accanto a diversi
pontefici, essendo stato
nominato, nel 1970, Maestro delle Cerimonie Pontificie in Vaticano. Per
quanto riguarda il suo
impegno pavese, Virgilio
Noè venne ordinato sacerdote il 1° ottobre del
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1944 ed iniziò il ministero sacerdotale nella parrocchia del SS. Salvatore,
in quella che all’epoca veniva considerata ancora
periferia di Pavia, creando un movimento giovanile, incentrato specialmente sulla partecipazione alla Liturgia.
Nel 1948 venne inviato a
Roma dal Vescovo Mons.
Carlo Allorio, e frequentò
l’Università Gregoriana,
dove, nel 1952, conseguì
la laurea in Storia Ecclesiastica.
Fu docente di Storia Ecclesiastica, Patrologia,
Liturgia, Storia dell’Arte
nei Seminari di Pavia e
di Tortona, e nello stesso
tempo direttore spirituale nel Collegio S. Agostino e nel Collegio S. Giorgio, Assistente dei Laureati cattolici, Presidente
della commissione liturgica diocesana.
In questa veste organizzò, fra il 1952 e il
1964, un’azione capillare
in Diocesi, in modo da celebrare in tutte le parrocchie la Settimana liturgica parrocchiale, in preparazione ai Congressi Eucaristici diocesani del
1956 e del 1961, ai quali
partecipò l’allora Arcivescovo di Milano, Giovanni Battista Montini.
Per i sacerdoti e le religiose si celebrarono in
quegli anni convegni di
aggiornamento sui principali temi della riforma
liturgica. Nel 1964 venne
chiamato a Roma come
Segretario del Centro di
Azione Liturgica.

A CIASCUNO IL SUO
(a cura dell’Unione Giuristi Cattolici di Pavia)

L’enciclica “Centesimus
Annus” 30 anni dopo
Il trentesimo anniversario
dell’enciclica “Centesimus
Annus” (CA) di San Giovanni Paolo II, datata 1
maggio 1991, costituisce
l’occasione per riflettere
nuovamente su un documento di Magistero di speciale attualità. Come denota il titolo, l’enciclica
commemora il centenario
della preziosa “Rerum Novarum di Leone XIII, comunemente ritenuta fondativa della moderna Dottrina sociale della Chiesa.
Il principale merito di CA,
probabilmente, è di avere
inquadrato la questione
sociale, precipuo oggetto di
“Rerum Novarum”, in una
più ampia e decisiva questione antropologica (ossia
inerente alla vera identità

dell’essere umano) e morale (relativa cioè alla conoscenza di ciò che è bene e
giusto, senza errore). Le
tematiche relative all’ordine opportuno delle relazioni economiche e di lavoro e
al più confacente assetto
politico e istituzionale di
una società, secondo CA,
sono in ultima istanza non
di mera tecnica, ma di riconoscimento dei diritti di
Dio sulla creazione, con la
dovuta obbedienza alla
legge divina e naturale.
Una visione puramente
immanente del diritto, del
potere, dello Stato, non è
infatti in grado di darsi, da
sé, alcun fondamento, che
non sia frutto di opzioni
arbitrarie e di “volontà di
potenza”. Quando si neghi
la trascendenza dell’autorità – cioè la soggezione
della potestà umana a
quella divina – le stesse

forme di Stato e di governo
si arrogano prerogative religiose, con aspirazioni assolutistiche anche se epidermicamente democratiche. Chiunque legga senza
pregiudizio gli eventi della
storia, anche contemporanea, si rende conto della
vanità di un ordine politico
e giuridico senza Dio. Infatti, come ricorda l’enciclica commentando la caduta
dei regimi comunisti in
Europa, “gli avvenimenti
dell’ ’89 offrono l’esempio
del successo della volontà
di negoziato e dello spirito
evangelico contro un avversario deciso a non lasciarsi vincolare da principi morali: essi sono un monito per quanti, in nome
del realismo politico, vogliono bandire dall’arena
politica il diritto e la morale” (n. 25).
Marco Ferraresi

Informazione Religiosa
Don Matteo Zambuto ricorda con affetto don Antonio Vitali, recentemente scomparso

“Ciao Antonio! Con te ho condiviso
il grande dono della vera amicizia”
DI

“Il grande dolore
per la perdita di un amico
e di un confratello
valido e generoso”
Antonio, ho voluto iniziare
così, in modo un po’ leggero, il mio ricordo di te per
mascherare il grande dolo-

“Una voce
fuori dal coro”
di don Matteo
Zambuto

Ora, dopo tanti anni di studio e di ricerca, mi sento come prigioniero di Dio, di colui che non è immediatamente «disponibile e certo»,
come sostiene Mons. Bruno
Forte in un breve scritto dedicato ai filosofi, ai cercatori
del senso della vita (“Confessio theologi ai filosofi”,
Cronopio, 1995), con una
dedica particolare a Massimo Cacciari e Enzo Vitiello.
Anch’io non posseggo un
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Il Santo
della
Settimana
di don Luca Roveda

San Pietro, il principe degli apostoli (4)

DON MATTEO ZAMBUTO

Don Nello Gravellone, dopo avermi consegnato il libretto delle preghiere e la
corona del rosario, mi accompagnò all’entrata del
Seminario e, facendomi
cenno di proseguire, mi
condusse sotto i portici di
quell’ex monastero femminile di Santa Maria Teodote: era l’ultima settimana
del mese di settembre
1970. «Ehi, Antonio, ciao!»,
disse a un bel giovanotto
che stava consultando la
bacheca dove erano affissi
gli impegni dei seminaristi
e gli orari della scuola.
Lui sorrise sornione, quasi
non curante di quel futuro
seminarista che era in balia dell’emozione per aver
varcato per la prima volta
la porta del Seminario. «Te
l’affido! Mi raccomando»:
non so se ti sei reso conto,
caro Antonio, delle parole
di don Nello e del compito
che ti aveva affidato... Ricordo che alzai lo sguardo
su di te incrociando i tuoi
occhi, mentre ti defilavi
con passi svelti e cauti, dileguandoti in un batter
d’occhio.
Eri un atleta e ci sapevi fare con il pallone. La squadra di calcio del Seminario
contava sui tuoi gol, effettuati quasi sempre di sinistro: eri il nostro bomber.
Ricordo il 1976, quando, in
una delle lunghe vacanze
a Dorga in Val Seriana,
partecipammo al torneo
della valle, sfidando squadre che avevano nella loro
rosa alcuni calciatori professionisti! Chi l’avrebbe
mai detto che la nostra
squadra, Robur 76, sarebbe andata in finale per
vincere l’ambito torneo?
Anche quella volta la nostra ala sinistra fu determinante per il raggiungimento della vittoria!

Venerdì, 16 luglio 2021

La missione e l’annuncio del Vangelo

Da sinistra Don Matteo Zambuto, don Antonio Vitali., don Antonio Razzini e don Armando Curti
re che provo per la perdita
di un amico e di un confratello valido e generoso.
Con te e con altri confratelli ho condiviso il dono
dell’amicizia che ci ha fortificati e fatti crescere nel
confronto, nell’aiuto vicendevole, specie nei momenti
difficili. Nel vivere la comunione fraterna abbiamo
sperimentato la gioia di
sapere che non si è mai soli, perché c’è sempre qualcuno che ti sa ascoltare,
cui confidare le avventure
belle e tristi della vita, i sogni e le speranze.
Se devo sottolineare alcuni
tratti del tuo carattere, mi
sento di dire che eri una
persona onesta e concreta.
Chi ti ha conosciuto, fino a
entrare negli spazi più intimi della tua vita, non
può negare l’onestà con cui
vivevi i rapporti e le amicizie, in particolare. Ancora
oggi, nel ripensarti come
amico e confratello, raccolgo nella memoria del cuore
una miriade di ricordi che
ti vedono creativo, propositivo e sempre con i piedi
per terra, poco avvezzo alle chiacchiere e alle elucubrazioni sterili e inefficaci.
Ce ne siamo accorti anche
durante le sedute del Consiglio Presbiterale, in particolare nei tuoi interventi
mirati e concreti. Con te ho
condiviso per decenni una
profonda e cordiale amicizia sacerdotale, in cui il
valore sacramentale del
fratello che mi è posto accanto nutre la quotidianità. Gli amici veri si contano su una mano, ma

quelli, pur essendo pochi,
risultano fondamentali
per vincere le numerose
insidie che si nascondono
nella vita sacerdotale, come la solitudine e l’autoreferenzialità, perché custodiamo un tesoro in vasi di
creta.

“L’atmosfera bella
e cordiale che si era
creata tra di noi”
Ultimamente, più di una
volta la settimana ci si ritrovava con alcuni amici
preti a Filighera e non posso nascondere che ci sentivamo davvero “importanti”, perché facevi di tutto
per accontentarci nella
scelta del menù: come dimenticare la carbonara e
l’amatriciana che avevi
fatto preparare da Luisa e
Tino? Il giorno prima che
si manifestasse in modo
devastante l’emorragia cerebrale, eravamo ancora
insieme a pranzo e tu ci dicevi che da circa una settimana avevi perso la vista
da un occhio. I confratelli
presenti possono confermare l’atmosfera bella e
cordiale che si era creata
tra di noi, nonostante ci
parlassi della rottura dei
capillari dell’occhio che si
sarebbe riassorbita – secondo il parere del medico
– da lì a qualche settimana. Eravamo davvero felici! Inspiegabilmente felici,
ignari della gravità di
quell’emorragia, segnale
di una croce pesante che
stava arrivando…Avevamo pianificato le vacanze

in montagna anche se tu
volevi fare una settimana
al mare usando la protesi
per nuotare che ti era arrivata da pochi giorni. Solo
ora comprendiamo il significato di quei giorni…
Ora che la tua anima ha
raggiunto la pienezza della luce di Dio, che hai tanto amato e testimoniato
con la tua vita, anch’io, insieme a tutti i confratelli
che soffrono per la tua
morte, ringrazio Gesù per
averti incontrato sulla
strada della vita. Vogliamo saperti lì tra le braccia
di Dio Padre, vogliamo saperti lì nel cuore dell’Amore Eterno, capace di leggere i nostri poveri cuori, capace finalmente di amare
di un amore grande e vero
e di amarci sentendoti
amato. Vogliamo saperti lì
nella carezza di Maria, la
mamma di Gesù e Madre
della Chiesa che hai servito con dedizione e generosità. Vogliamo saperti lì
con gli occhi sgranati di
fronte alla Bellezza fatta
carne nella storia, Pane di
vita che hai alzato sull’altare tutti i giorni, fissandolo con timore e tremore.
Quanta pace starai sperimentando nella tenerezza
di questo cuore innamorato, mentre il tuo cuore accoglie la dolcezza del Suo
Amore: meraviglioso sei
Dio che pianti in noi i meravigliosi fiori dell’amicizia; meraviglioso sei Dio
che quando li raccogli per
Te lasci a noi il loro meraviglioso profumo.
Ciao Antonio! A presto…

(…) Pietro è protagonista
anche dell’espansione e
diffusione della Chiesa in
territorio pagano. Conferma l’opera evangelizzatrice di Filippo tra i Samaritani e, scegliendo di battezzare Cornelio e la sua
famiglia, ammette a pieno titolo i pagani nella comunità cristiana, stabilendo così che cristiani
potevano essere anche i
pagani e chi non era circonciso, come fino allora
prescriveva la legge ebraica di Mosè. Nascono alcune difficoltà con i cristiani convertiti dall’ebraismo. Nel concilio
riunito a Gerusalemme per dibattere la questione, Pietro
riafferma la destinazione universale della salvezza di Cristo e la totale apertura ai pagani che non sono obbligati alle pratiche della legge mosaica. A causa del rifiuto opposto
dall’autorità giudaica, più volte viene trascinato davanti
al Sinedrio. Interrogato, deriso, percosso e imprigionato,
sopporta tutto con gioia. Viene miracolosamente liberato e
continua ad annunciare coraggiosamente il Vangelo di
Gesù. A questo punto la figura di Pietro scompare dall’orizzonte del libro degli Atti: la scena viene totalmente occupata dalla conversione e dalla missione di Paolo, il quale
riconoscerà sempre a Pietro il ruolo di «colonna della Chiesa». Nel Nuovo Testamento ci sono due lettere che vengono espressamente attribuite a Pietro e poste sotto la sua
autorità. In esse l’Apostolo è descritto come figura autorevole, martire e testimone, pastore supremo, garante della
tradizione autentica e della fede ortodossa.
Il martirio sotto l’impero di Nerone
Lascia Gerusalemme, dove la vita era diventata molto rischiosa a causa della persecuzione di Erode Antipa, intraprende vari viaggi, poi nell’anno 42 dell’era cristiana dopo
essere stato ad Antiochia, giunge in Italia proseguendo fino a Roma, centro dell’immenso Impero Romano: ne è stato primo Vescovo e primo Papa per 25 anni, anche se interrotti da qualche viaggio apostolico. Benché i testi biblici
non dicano nulla sulla morte di Pietro, è certo il suo arrivo
a Roma, dove, secondo una tradizione ben attestata, ha
subito il martirio tra il 64 e il 67 d.C., durante la persecuzione ordinata dall’imperatore Nerone. Diversi racconti
apocrifi e autori antichi offrono elementi interessanti inerenti il martirio di Pietro e parlano delle lotte da lui sostenute sia in Palestina che a Roma. Una leggenda molto conosciuta narra dell'incontro tra Gesù e Pietro, mentre
questi si appresta a lasciare Roma per sfuggire alla persecuzione neroniana. Alla domanda di Pietro “Quo vadis?”
(Dove vai?), il Signore avrebbe risposto di essere diretto a
Roma per morirvi di nuovo. Compresa la lezione, Pietro
sarebbe tornato sui propri passi; rientrato nell’Urbe e imprigionato, in carcere avrebbe battezzato i propri carcerieri. Condannato alla morte di croce, avrebbe chiesto di essere crocifisso con il capo all'ingiù, ritenendosi indegno di
morire allo stesso modo di Gesù. Negli stessi anni sulla via
Ostiense, a pochi chilometri da Roma, fu martirizzato anche San Paolo. Fin dai primi secoli il popolo cristiano li ha
venerati insieme fissando la loro festa il 29 giugno.
(4 – continua)

“Cerco Dio! Cerco Dio!”: il cammino della vita
pensiero totalizzante, ma
penso e vivo in attesa dell’aurora, dello svelamento
della luce. Cammino insieme a tanti fratelli che non
credono e con loro condivido
la bellezza di “pensare insieme” e di cercare il significato profondo della vita. «La
non credenza è passione, è
sofferenza, è militanza di
una vita che paga di persona l’amaro coraggio di non
credere» (Ibidem). Questo
pensiero diventa evidente
nel celebre aforisma 125 de
“La Gaia Scienza”, più volte
citato nei miei articoli, dove
Nietzsche racconta «di quell’uomo folle che nel chiaro
mattino accese una lanterna, corse al mercato e si mise a gridare senza posa
“Cerco! Cerco Dio!”? Poiché

proprio lì si trovavano radunati molti di quelli che non
credevano in Dio, la sua apparizione suscitò grandi risate. “Qualcuno l’ha forse
perduto?”, disse uno. “Si è
smarrito come un bambino?”, disse l’altro. “O se ne
sta nascosto? Ha paura di
noi? Si è imbarcato sulla
nave? È emigrato?” - così
gridavano e ridevano fra loro, ma l’uomo folle piombò
in mezzo a loro e li trapassò
con lo sguardo. “Dov’è andato Dio?”, esclamò, “voglio
dirvelo! Noi lo abbiamo ucciso, - voi e io! Noi tutti siamo i suoi assassini! Ma come abbiamo fatto? Come
abbiamo potuto bere il mare? Chi ci ha dato la spugna
per cancellare tutto l’orizzonte? Che cosa abbiamo

fatto quando abbiamo sciolto questa terra dalla catena
del suo sole? In che direzione essa si muove adesso? In
che direzione ci muoviamo
noi? Via da tutti i soli? Non
precipitiamo continuamente? E all’indietro, ai lati, in
avanti, da tutte le parti? C’è
ancora un sopra e un sotto?
Non vaghiamo come attraverso un infinito nulla? Non
alita su di noi lo spazio vuoto? Non si è fatto più freddo? Non viene continuamente la notte e più notte?
Non bisogna accendere lanterne di mattina?». Mi chiedo allora «Che cos’è la vita
dell’uomo su questa terra»?
Il primo a rispondermi è il
giovane Heidegger, uno dei
filosofi che ho amato di più
al tempo del liceo e che ho

portato alla maturità classica tanti anni fa: vivere significa essere «gettati verso
la morte». La vita è un lungo viaggio verso l’assoluto
silenzio del dopo morte.
L’uomo si domanda qual è il
senso del dolore, della lacerazione: è il patire, è il dover
morire che accende la sete
della ricerca del senso. Il
cammino verso la morte risveglia in me un’attenzione
maggiore alla vita. A partire dalla lacerazione dell’esistenza cerco allora la riconciliazione che posso conquistare solo al caro prezzo dell’amore, della passione e
della vita. Nascondendola
come ha fatto larga parte
del pensiero moderno, mi
rendo conto che sono in fondo un povero e nutro il desi-

derio di capire, di cercare
perché sperimento un forte
senso di abbandono. È qui
che percepisco la sofferenza
dell’assenza di patria, la
mancanza di un orizzonte
capace di spiegare tutto il
percorso e rispetto al quale
giustificare la mia vita. In
questo crocevia della vita io
credente come il non credente ci ritroviamo spiazzati e disorientati.
(Continua)
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Quattro tappe per raggiungere la Basilica della Santa Casa nelle Marche, fare gruppo e pregare insieme

In bici da Pavia a Loreto: pellegrinaggio
a due ruote per dieci ciclisti pavesi

Sono circa 435 i chilometri
che separano Pavia da Loreto, alla basilica della Santa
Casa, uno dei principali luoghi di culto mariano e tra i
più importanti e visitati
santuari mariani del mondo
cattolico. Ma per Maria (e
per la passione per il pedale), questo e altro. E così, eccoli: 10 pavesi in sella a 20
ruote (più altre 4, visto che
erano accompagnati da un
undicesimo amico in furgone) si sono ritrovati alle 7.30
del mattino di mercoledì 7
luglio davanti alla parrocchia del Santissimo Crocifisso, hanno ricevuto la benedizione del parroco don Paolo Pelosi e sono partiti diretti a Loreto, meta che hanno
regolarmente raggiunto sabato 10 luglio. Tutti appassionati di bicicletta e di età
varia (dai 35 ai 77 anni, tra
gli altri anche i professori
Sandro Assanelli e Marco
Radici), capitanati dal professor Franco Marabelli, docente all’Università di Pavia, organizzatore e ispiratore di imprese estive a due
ruote, i membri del gruppo
hanno affrontato le 4 tappe
scelte al ritmo di 120 chilometri circa l’una: da Pavia a
Parma, poi Imola, Pesaro e
Loreto. Come detto, la comitiva è stata supportata dalla
presenza di un furgoncino
che ha trasportato le valigie
di ciascun partecipante e alcuni beni di pronta necessità come acqua, frutta e
succhi di frutta. Un’avventura estiva che ha entusiasmato tutti i partecipanti
ma non solo: grazie alle fotografie e alla narrazione mol-

to “gustosa” dell’ingegner
Andrea Braschi riportata
sul suo profilo Facebook, diversi conoscenti si sono appassionati all’avventura
sulle due ruote e alle vicen-

de (spesso, com’è normale
che sia, curiose e divertenti)
che ne hanno caratterizzato
lo svolgimento del viaggio
su due ruote. Una vera e
propria tradizione, quella

MERIDIANA

a cura del
Centro culturale “Giorgio La Pira” onlus

Europa: “Il futuro
è nelle tue mani”
“L’Europa significa un certo complesso
di valori sociali, politici e culturali, radicati nell’Evangelo e centrati attorno
alla persona umana…”
(Giorgio La Pira, appunti manoscritti
per Discorso ai rappresentanti delle
Nazioni, Firenze, 20 giugno 1953)
Con la cerimonia inaugurale tenutasi a
Strasburgo lo scorso 9 maggio, festa
dell’Europa, si è dato il via alla Conferenza sul futuro dell’Europa, un
evento che avvalendosi dei moderni
mezzi di comunicazione attraverso la
piattaforma futurEU.europa.eu, intende dare voce ad ogni Istituzione, associazione, realtà sociale variamente
composte e soprattutto ai singoli cittadini europei attraverso l’invito denominato “Il futuro è nelle tue mani”.
L’intento è quello di raccogliere proposte, suggerimenti e progetti che vadano
nella direzione di migliorare e potenziare le Istituzioni europee rafforzandone
le potenzialità operative e di rappresentanza aumentandone in sostanza il
quoziente democratico. La piattaforma
è attiva dalla metà di aprile e vi si può
accedere per inserire o per discutere testi di proposte/idee. L’intento è chiaramente anche quello di avvicinare l’Europa e le sue istituzioni ai cittadini
sull’onda del clima collaborativo e solidale ingenerato dagli sforzi comuni intrapresi per fronteggiare la crisi sanitaria globale. E’ ancora presto per dirlo

ma, ad un mese e più dall’inaugurazione, in Italia non è un argomento molto
sentito; sui media nazionali, dopo la notizia dell’inaugurazione non si sono visti molti altri passaggi. Eppure questa
conferenza può rappresentare una occasione molto proficua per avviare un
processo che metta sul tavolo della discussione almeno due delle riforme che
potrebbero trasformare l’UE in una
realtà democratica unitaria mondiale,
competitiva e trainante verso le sfide
del futuro. Si tratta per lo meno di
prendere in considerazione due punti
essenziali: 1) approntare un quadro fiscale che consenta all’Unione di allargare il proprio campo di potestà impositiva per garantirle un più alto livello di
autonomia fiscale armonizzando altresì
le politiche fiscali degli Stati membri 2)
trovare strade per superare la preponderanza attuale nelle scelte comuni del
Consiglio d’Europa che, come noto, decide all’unanimità e prevede il diritto di
veto di ogni singolo Stato membro, rendendo in tal modo lenti e scarsamente
efficaci i processi decisionali. Forse solo
la necessità imposta dall’evidenza del
sicuro declino cui sono destinati gli Stati europei nell’affrontare singolarmente
l’attuale competizione mondiale potrà
essere la vera molla che farà scattare le
riforme necessarie tuttavia, come cittadini, anche noi dobbiamo fare la nostra
parte.
Luciano Rossella

del pellegrinaggio annuale
organizzato dal professor
Marabelli, che nel tempo ha
toccato diversi santuari, anche non particolarmente “vicini”, come Santiago de

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.

Compostela, Medjugorje,
Lourdes e nel 2019 anche
Augusta, in Germania, alla
chiesa di Sankt Peter Am
Perlach, nota per accogliere
la Madonna che scioglie i
nodi; una tappa d’obbligo
negli anni scorsi anche a Roma. Il ritorno è stato ovviamente in furgone e il caldo

ha creato qualche comprensibile problema a ogni componente del gruppo. Ma poco male, l’arrivo c’è stato, il
bello della compagnia pure e
la possibilità di pregare insieme dopo un periodo non
semplice ha rinfrancato i
cuori di tutti.
Si.Ra.

Il libro del monaco benedettino tedesco Anselm Grun sul corretto esercizio della libertà

“Affrontare e trasformare il male.
Vie verso una relazione riconciliata”
Il colophon della copertina del libro, che
qui brevemente viene
presentato ai lettori,
spiega correttamente
il relativo titolo: “Affrontare e trasformare il male. Vie verso
una relazione riconciliata” (Edizioni Paoline, 2014). “Le terribili
notizie di cronaca non
hanno fine. Il male lo
incontriamo ogni giorno, non soltanto nel
mondo là fuori, ma
nel nostro ambiente,
sul lavoro, nella comunità in cui viviamo, perfino nella nostra famiglia. E anche
noi facciamo del male
agli altri. Eppure, se
cerchiamo di riflettere su che cosa sia il
male e da dove venga, ben
presto ci areniamo”.
Sono parole scritte dal
monaco benedettino tedesco Anselm Grun, autore
del volume e scrittore cristiano più letto nei Paesi
di lingua tedesca ma pure
in altre nazioni europee.
In Italia ha al suo attivo
decine di pubblicazioni, la
cui lettura è un’autentica
bussola per navigare, con
saggezza e fiducia, nel
mare aperto della società
contemporanea.

Il volume si compone di
sette capitoli: “Il male che
aspetto ha? Il male, da
dove viene? Il male, come
agisce? Subire il male.
Dal male al bene. Affrontare il male con l’amore.
Una convivenza pacificata”. In tutto centocinquanta pagine, compresa
una significativa bibliografia, che ci infondono fiducia, ci guidano al corretto esercizio della libertà e ci portano a pensare all’amore, al suo
esercizio che ci permette

di conquistare quella
serenità e quella pace
a cui tutti aneliamo.
Gli ultimi tre capitoli
svelano il metodo riassunto nel titolo, affinché ciascuno possa
riuscire a pervenire al
superamento del male
procedendo saldamente verso il bene. La via
principale proposta è
quella del perdono,
verso se stessi e verso
gli altri. “Esistono
però delle condizioni
affinché il perdono riesca. E ci sono passi da
compiere – si legge –
uno dietro l’altro, perché il perdono non sia
soltanto esteriore ma
avvenga con tutto il
cuore. Il primo passo
consiste nell’ammettere (…) la ferita, l’offesa, il
dolore, l’umiliazione (…).
Il secondo passo consiste
nell’ammettere la rabbia
(…). Il terzo passo consiste nella percezione oggettiva dell’accaduto. Il
quarto passo consiste nel
perdono vero e proprio,
che è un atto liberatorio.
Il quinto passo, infine,
consiste nel trasformare
la ferita in una perla”.
Michele Achilli
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L’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia riconosce l’impegno nell’aiuto a tante persone in difficoltà

In Vescovado la seconda edizione
dei “Premi della solidarietà” di UNCI
Giovedì 8 luglio è stato un
momento importante per
diverse realtà del volontariato pavese: in mattinata,
infatti, l’UNCI di Pavia,
Unione Nazionale Cavalieri d’Italia, ha voluto esprimere riconoscenza al terzo
settore, nella sala Pertusati del Vescovado, con la seconda edizione del “Premio
Solidarietà 2021”. Presenti alla premiazione il vicario generale della Diocesi
don Luigi Pedrini (che ha
portato i saluti del Vescovo, Mons. Corrado Sanguineti), il presidente di Sezione Franco Mocchi, i consiglieri Ernesto Prevedoni
Gorone, Maurilio Ravazzani e Maurizio Isgrò. Cinque in totale le associazioni che hanno ricevuto il riconoscimento da parte di
UNCI Pavia: la Fondazione Adolescere di Voghera,
il CISOM, ovvero Corpo
Italiano Soccorso Ordine
di Malta di Pavia, il CSVCentro Servizi Volontariato di Pavia (che rientra nel

Lombardia Sud), l’associazione My Life Onlus di Pavia, e l’associazione Pianzola-Olivelli Onlus di Cilavegna. “Il volontariato è
una forza che va sostenuta
– ha detto il presidente
Franco Mocchi –: a causa
del Covid, il 41% degli enti
del Terzo Settore prevede
una riduzione di più del
50% dei sostegni.
C’è il rischio che alcuni

servizi non vengano più
garantiti”. “Operare per il
bene non è una prerogativa solo ecclesiale e questa
premiazione lo dimostra –
ha commentato don Luigi
Pedrini – Gesù ci invita a
fare del bene in modo discreto ma il riconoscimento serve per portare alla
luce il bene stesso, affinché ci stimoli e ci contagi”.

Le realtà premiate e le loro
funzioni sociali
Il CISOM è Componente
di Protezione Civile: il
Gruppo di Pavia è composto da circa 30 volontari
che comprendono anche
medici, infermieri, psicologi, ortottisti. A ritirare il
premio per CISOM sono
stati Vincenzo Nobile, Responsabile del Gruppo e

In alto da sinistra Ernesto
Prevedoni Gorone, Franco
Mocchi e don Luigi Pedrini.
Sotto il pubblico presente
in Sala Pertusati e il gruppo
dei premiati
Marco Molinari, Responsabile Medico.
Molto nota, poi, è l’attività
della sede territoriale di
Pavia del Centro di Servizio per il Volontariato
“Lombardia Sud”: “Il CSV
pavese lavora a servizio
della società per renderla
più solidale, accogliente e
attenta al bene comune”, è
stato ricordato durante la
cerimonia. A ritirare il
premio è stata Alice Moggi, Project Manager CSV
di Pavia. E’ poi stata la
volta di My Life Onlus, organizzazione pavese di volontariato fondata nel
2016 da Matteo Vago con
lo scopo di rendere più accogliente il pronto soccorso
pediatrico del San Matteo
di Pavia. Il consigliere e
delegata Nunzia Esposito
ha ritirato il premio.

L’attenzione costante
agli ultimi
Per quanto riguarda l’ambito di cooperazione internazionale e solidarietà sociale è stata premiata l’Associazione Pianzola-Olivelli Onlus di Cilavegna,
che dal 1989 si occupa di
collaborare con missioni

religiose e con altre associazioni (in particolare le
Suore Pianzoline di Mortara) nella realizzazione di
progetti di promozione nei
Paesi in via di sviluppo; a
livello territoriale aiuta
persone in difficoltà attraverso la distribuzione di
alimentari, mobili e indumenti presso il Magazzino
della Solidarietà di Cilavegna e gestisce la comunità
“Casa di Accoglienza Nerino Cobianchi”, che ospita
donne e minori vittime di
situazioni di violenza,
sfruttamento,
disagio.
Hanno ritirato il riconoscimento Fabio Crotti, Presidente, e Suor Azia Ciairano. Infine, è stata premiata anche la nota Fondazione Adolescere di Voghera,
nata nel 1869 per far fronte all’abbandono e alla solitudine di bambini rimasti orfani. “Adolescere” è
oggi una Fondazione senza
scopo di lucro che opera attraverso il Servizio Tutela
Minori, la Comunità educativa “Il Viaggio”, i Laboratori per il completamento dell’autonomia, il Servizio educativo pomeridiano
ed il Servizio di spazio
neutro, luogo e tempo di
incontro tra figli e genitori
in situazioni di grave conflittualità familiare.
Silvia Amandola, direttrice della Fondazione, ha ritirato il premio.
Si.Ra.

Nello scorso fine settimana donate oltre 3 tonnellate di generi alimentari e prodotti per l’igiene a centri che assistono chi è in difficoltà

“Quelli del Natale”, ancora iniziative solidali

Con l’occasione delle prossime ferie estive, “Quelli del
Natale tutto l’anno” hanno
voluto ricordare con gesti
concreti che molti purtroppo
non riusciranno a fruire di
periodi di riposo a causa delle condizioni di disagio economico che, secondo le stime
Istat, interessano ormai 5,6
milioni di italiani in povertà
assoluta, oltre a coloro i quali sono appena al di sopra
della soglia della povertà. In
tutto sono state donate oltre
3 tonnellate di generi alimentari e prodotti per l’igiene. Il gruppo di amici, che fa
capo all’avvocato Maurizio
Niutta, ha iniziato il suo
“tour della solidarietà” dalla
Sacra Famiglia dove 120
nuclei familiari sono assistiti per le loro esigenze ali-

mentari, con un attivissimo
don Vincenzo Migliavacca
quotidianamente impegnato
in questa difficile emergenza. Si è così consegnato un
ingente quantitativo di generi alimentari, comprendente 200 kg. di zucchero e
100 kg. di cioccolata in varie
forme oltre a prodotti per l’igiene personale e poi, graditissimo, il pallone firmato
dalle calciatrici del Pavia
Academy consegnato direttamente dal presidente
Giorgio Benaglia.
Seconda tappa poi all’Oratorio del Carmine, da don Daniele Baldi, dove oltre a generi alimentari ed a prodotti
igienizzanti, sono state donate una consistente consegna di cioccolati e una poderosa anguria da gustare du-

rante la visione della finale
dell’europeo di calcio. Terzo
appuntamento da don Stefano Penna, all’Oratorio dello Spirito Santo, con la donazione di tanti altri generi alimentari, frutta fresca e un
quantitativo importante di
formaggio offerto da un caseificio locale per dare concreta solidarietà a circa 40
famiglie che chiedono il supporto alimentare a questo
centro di assistenza. Da ultimo una consegna importante anche ai Francescani
che reggono il Santuario di
Santa Maria delle Grazie a
Voghera per le loro iniziative assistenziali. L’avvocato
Niutta, a nome di tutto il
gruppo, ha voluto ringraziare i sempre più numerosi
partecipanti che ritengono

importante testimoniare
con gesti concreti il senso di
appartenenza ad una comunità. Secondo Niutta chi ha
responsabilità di governo
dovrebbe essere consapevole
che la vera, principale, insopportabile, implacabile discriminazione è costituita
dallo stato di povertà in cui

tanti versano. Un ringraziamento al Pavia Academy, alla Associazione Pugilistica
Pavia, alla Associazione Nazionale Polizia di Stato Sezione di Pavia, ai tanti Imprenditori capeggiati dal
presidente territoriale di Assolombarda Oltrepò, Marco
Salvadeo.

La consegna alla parrocchia del Carmine

Magherno
16 luglio 2016
16 luglio 2021
V° Anniversario

Francesco
Bocchiola
Sei tutta la gioia
che ci manca
Sei l’unico abbraccio
che vorremmo
Sei l’immenso dolore
che ogni sera stringiamo
forte al nostro cuore.

Zia e famiglia

La consegna alla parrocchia dello Spirito Santo

La consegna alla Sacra Famiglia

Ti ricorderemo nelle
S. Messe che verranno
celebrate in questi giorni
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Territorio

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

Il Sentiero del Tidone. Un gioiello lungo 69 km
Anche quest’anno il Covid ha mutato i piani delle nostre vacanze non permettendo viaggi a lungo raggio.
Molti si concederanno brevi periodi di stacco dal lavoro con una settimana al mare o in montagna in Italia. Proponiamo, come nella scorsa estate, alcune
idee sulle bellezze...a due passi da casa, per esperienze in bici, camminate, luoghi da scoprire o riscoprire.
Ecco il primo racconto/esperienza di Pietro Pontremoli, pavese, psicanalista laico e counselor.

Nel leggere le ‘Rêveries
du promeneur solitaire’ di
Jean-Jacques Rousseau ci
si imbatte in un autentico
romanzo di ‘ecologia della
mente’ intriso di quiete
agreste e romanticismo.
Il riferimento allo scritto
del filosofo ginevrino è solo un’associazione mentale che proviene da chi, in
prima persona, ha camminato (in realtà pedalato!) lungo il Sentiero del
Tidone. Che sia estate,
autunno, inverno o primavera, il Sentiero è
sempre qualcosa di inebriante. Grazie all’amore
che alcune persone provano per i luoghi lungo i
quali si sviluppa l’itinerario – tant’è che esiste l’Associazione di Promozione
Sociale ‘Sentiero del Tidone’ (www.sentierodeltidone.it) – si possono vivere
momenti preziosi fra boschi, paesini caratteristi-

ci, fontane, colori e profumi. Essere in Val Tidone
vuol dire cavalcare Emilia Romagna e Lombardia
lungo il corso del Torrente Tidone che dalla sorgente sul Monte Penice
termina alla confluenza
nel Po. I 69 km del Sentiero del Tidone sono una
meta ideale per un
weekend fuori porta,
escursioni in mountain
bike, trekking, cavalcate
e per degustare i tradizionali vini del territorio
(Gutturnio, Ortrugo e
Malvasia), oltre ai prodotti tipici (tortelli, batarò,
chisöla, buslan). Inoltre,
in questo periodo estivo
l’intera vallata offre un
ricco calendario di eventi
folkloristici e culturali.
Alcuni dei Comuni interessati sono Rottofreno,
Sarmato, Borgonovo Val
Tidone, Pianello Val Tidone, Alta Val Tidone,
Zavattarello, Romagnese.
La partenza – ‘dal basso’
– è a Boscone Cusani (in
località Gerra Vecchia Pc), nel comune di Rottofreno, e da qui si fiancheggia il Po fino al punto
in cui il Tidone confluisce
nel fiume per poi risalire
il torrente fino alla diga
del Molato dove, costeggiando il lago di Trebecco,
arriva sino in provincia di
Pavia e termina alla sorgente in località Casa
Matti (nel Comune di Romagnese). Come indicato
nel sito dell’Associazione,

Un tratto del sentiero
“fatta esclusione per i pochi chilometri in cui si distanzia dal torrente e utilizza brevi tratti di strade
secondarie in asfalto, il
Sentiero si presenta per
la quasi totalità con fondo
in terra battuta o ghiaia e

prevede l’attraversamento del torrente in alcuni
punti tramite guadi, che
però possono essere facilmente evitati da ciclisti e
pedoni grazie a brevi varianti puntualmente indicate con apposite tabelle.

Uno scorcio del bosco

Giovanni Segagni, presidente del Circolo Regisole di Pavia, lo elogia per le sue liriche dialettali

Una lode a Christian Testa il poeta di Villanterio
Come non apprezzare la
dedica ai successi letterari di Christian Testa e ai
meritati elogi per i suoi
apprezzati lavori poetici?
Come presidente del Circolo Regisole sono orgoglioso di annoverarlo tra
gli affezionati componenti dei poeti “Amis dal
dialèt” che come egli stesso scrive: “sono meravi-

gliosi saggi ed ingegnosi,
aventi come missione
quella di divulgare il
grande patrimonio linguistico, storico e culturale quale è il dialetto pavese lingua dei nostri padri e delle nostre profonde radici”. Definizioni ricche di reali meriti perché
l’impegno di tenere viva
la “pavesità” nel corso di

Christian Testa

questi anni dalle grandi
difficoltà causate dalla
pandemia, è stato e forse
rimane, un gravoso problema. È vero, gli ho affidato l’archivio dei numerosi testi dialettali che
avevo raccolto durante il
decennale appuntamento
del sabato con la trasmissione del “Ticinotes” su
Radio
Ticino
Pavia.
Quanta letteratura dialettale in quei libri! Ritengo che averli posti in
mano ad un giovane appassionato della lingua
popolare sia stata una
scelta opportuna oltre
che dettata da mie personali necessità. Christian
ha elaborato un indice
sintetico di tutti gli
straordinari titoli ed autori che furono contemporanei all’apice del secolo
scorso. Operette oggi insostituibili! Ma tutto il
merito va ai suoi titoli
collezionati numerosi nel
corso di questi ultimi anni. Al giovane poeta di
Villanterio auguri di fruttuoso proseguimento. Ma
– diceva Rosa Mazzoleni
– c’è sempre un “ma nella
vita” ed allora sull’entusiasmo accennato, desi-

dero proporre la ripresa
del Concorso di poesia
dialettale che ci ha donato gratificanti soddisfazioni nel recente passato.
È una prova amichevole
alla quale invitiamo i
poeti dialettali della intera nostra provincia,
ognuno con il proprio dialetto, (o con le caratteristiche del proprio dialetto) a misurarsi con testi
liberi ma partenti dal
cuore, in questa competizione che saremo onorati
di condurre a termine con
successo. A presto daremo le necessarie informazioni affinché il maggior
numero di partecipanti
mandi le proprie poesie.
La sala Giovanni Cantoni
di via Teodolinda, 5 sarà
a disposizione per l’accoglienza e i festeggiamenti
che vorremmo proporre
verso la metà di dicembre. Intanto ribadisco i
complimenti a Christian,
ringrazio la redazione per
l’ospitalità e auguro ai
lettori un lieto periodo di
vacanza.
Giovanni Segagni
Presidente
del Circolo Regisole

La fontana a Casa Matti
Lungo il percorso sono
presenti anche cartelli in
legno che indicano il tracciato e danno informazioni sulla distanza progressiva”.
Per chi, forse, pensa di rischiare di perdersi sotto
le fronde degli alberi nei
boschi, è bene sapere che
aree di sosta attrezzate e
bacheche offrono tutte le
informazioni del tracciato, nonché sulla flora e
sulla fauna presenti nel
territorio. Altrettanto utili ed importanti sono le
valutazioni tecnico-sportive sul Sentiero: “Questo
tipo di itinerario – afferma il dottor Marco Benedini (Scienze motorie) – è
indicato sia per neofiti sia
per esperti, in quanto
permette una gestione ottimale della frequenza
cardiaca, attraverso variazioni volontarie di intensità: per il podismo,
tramite aumento o diminuzione della velocità
(camminata o corsa),
mentre per i ciclisti con
un incremento o una diminuzione della resistenza alla pedalata”.

Su questo meraviglioso
Sentiero bisogna dire anche dell’aspetto che può
essere definito etico, infatti è realizzato interamente senza l’utilizzo di
capitale pubblico e grazie
al lavoro e alla determinazione di un gruppo di
volontari dai quali è partita l’iniziativa e che
tutt’ora si occupa con costanza e passione della
manutenzione del sentiero stesso. Senza dubbio
gli sforzi dei volontari
hanno permesso di valorizzare, dal punto di vista
turistico ed ambientale,
questi luoghi che, ormai,
vengono battuti dagli
amanti di questo genere
di ‘gite’. Dall’inaugurazione del primo tratto di 45
km, avvenuta il 10 maggio 2014, si è col tempo
arrivati a costituire un
gioiello di pace, natura,
bellezze rurali ed enogastronomia. A Rousseau
sarebbe piaciuto certamente passeggiare e pensare percorrendo questo
tratto della Val Tidone…
Pietro Pontremoli

Il servizio, attivo sino al 31 agosto, è previsto nelle località
di Brallo di Pregola, Pian del Poggio e Salice Terme

“Continuità assistenziale”
per i turisti in provincia
di Pavia durante l’estate
Sino a martedì 31 agosto, in alcune località turistiche del
territorio di Pavia, è attivo il servizio di continuità assistenziale stagionale dedicato ai turisti, ovvero a tutte le
persone non residenti presenti eccezionalmente o temporaneamente in questi luoghi. Le postazioni sono 3, a
Brallo di Pregola, Pian del Poggio e Salice Terme, e sono
attive nei seguenti giorni e orari:
Brallo di Pregola: via della Pineta (presso l’edificio scolastico), tel. 3341155209 (martedì e giovedì: ore 09:00 –
13:00 / 14:00 – 17:30; mercoledì e venerdì: ore 09:00 –
13:00 / 14:00 – 18:00).
Pian del Poggio: frazione Pian del Poggio (comune di S.
Margherita Staffora), tel. 3341155209. (Lunedì: ore
10:00 – 13:00).
Salice Terme (solo per il mese di agosto): Piazza Spadolini, 1, tel. 3341155234 (martedì, mercoledì e venerdì: ore
09:00 – 12:30).
I medici del servizio di continuità possono regolarmente
svolgere visite ambulatoriali e domiciliari, interventi di
primo
soccorso,
rilasciare
prescrizioni
farmaceutiche/specialistiche ambulatoriali e certificati
di malattia e fare proposte di ricovero. Considerata l’emergenza Covid-19, per ridurre il rischio di contagio l’accesso in ambulatorio e in sala d’attesa è subordinato al
rispetto delle normative di comportamento vigenti. I pazienti dovranno quindi presentarsi, quando possibile non
accompagnati, indossando una mascherina chirurgica,
utilizzare il gel igienizzante messo a disposizione e sottoscrivere l’autocertificazione sull’assenza di condizioni di
rischio. L’ingresso nella sala d’attesa sarà vietato se si risulta positivi a tampone, si è sottoposti a quarantena o si
presentano sintomi simil-influenzali negli ultimi 14 giorni. Per maggiori informazioni: www.ats-pavia.it

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

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

Continua la settima edizione del concorso “Vota il
Tuo Volontario”, iniziativa
del settimanale “Il Ticino”
per la diffusione e la valorizzazione del volontariato. Il concorso (senza scopo
di lucro e sviluppato con il
beneplacito della Diocesi
di Pavia) è supportato dal
CSV Lombardia Sud – Pavia, dalla Fondazione Comunitaria della Provincia
di Pavia, dalla Coop Lombardia e dalla Formaggeria Pavese ed è dedicato alle persone che prestano il
proprio servizio a titolo
completamente gratuito
presso qualsiasi ente e/o
associazione, Parrocchia,
Ospedali, Oratori della
provincia di Pavia, compresi i comuni di Binasco e
Casarile.
COME SI VOTA
Ogni lettore de “Il Ticino”
potrà dare la preferenza al
Volontario più “in gamba”
e generoso, compilando i
coupon riportati su ogni
numero del settimanale da
aprile a settembre 2021,
che dovranno essere riconsegnati o spediti a “il Ticino” Vota Il tuo volontario,
via Menocchio 4, 27100 Pavia (Pv). Tutti i coupon dovranno pervenire entro e
non oltre martedì 21 settembre 2021. Per il voto
ha validità solo la scheda
originale. Fotocopie o fax
non sono ammessi.
TAGLIANDI
I tagliandi pubblicati ogni
settimana su “Il Ticino”

avranno una validità di 10
punti.
TAGLIANDI EXTRA
A sorpresa verranno pubblicati tagliandi da 50 punti.
IL RICCO
MONTEPREMI
Un montepremi in buoni
spesa Coop sarà destinato
ai partecipanti. Al 1° classificato saranno assegnati
500 euro, al 2° 200 euro, al
3° 100 euro, ai classificati
dal 4° al 7° posto 50 euro
ciascuno. Ad alcune associazioni classificate e volontari sarà inoltre consegnata una targa celebrativa della settima edizione
dell’evento.
A tutti i volontari benemeriti segnalati sarà consegnato un attestato di benemerenza ed altri premi.
Luogo e data della premiazione saranno comunicati
sul settimanale “Il Ticino”
ed in linea di massima alla
cerimonia di consegna parteciperanno il Vescovo o
suo delegato e le Autorità
cittadine.
LA CLASSIFICA
Sono stati numerosi anche
nei giorni scorsi i tagliandi
inviati alla redazione del
settimanale “il Ticino” per
la settima edizione del concorso “Vota il tuo Volontario”. In vetta alla classifica
si conferma Mario Gallotti,
volontario alla Cattedrale
di Pavia, che consolida il
suo primato. Alle sue spalle sale al secondo posto Pi-

nuccia Albanesi, volontaria alla sezione di Pavia
della Lilt (Lega italiana
lotta ai tumori), la più votata della settimana. Seguono poi Marina Sacchi
Nebbia, della parrocchia di
Santa Maria di Caravaggio a Pavia guidata da don
Carluccio Rossetti, Eric
Pasetti, degli “Amici del
Duomo”, Elena Malinverni, di “Sos Solidarietà Famigliare”, e Antonio Bottazzi, della Mensa del Fratello. Guadagna ulteriori
consensi Donato Scova, già
presidente del Consultorio
familiare della Diocesi, attualmente settimo in graduatoria. Ma resta ancora
tempo per rafforzare la posizione di questi candidati
e inserirne altri in classifica.
1) Mario Gallotti
(Cattedrale di Pavia):
8.200 punti
2) Pinuccia Albanesi
(Lega italiana lotta
ai tumori): 3.660 punti
3) Marina Sacchi Nebbia (parrocchia S. Maria di
Caravaggio): 3.200 punti
4) Eric Pasetti (Amici
del Duomo): 2.840 punti
5) Elena Malinverni
(SoS Solidarietà
Famigliare): 1.500 punti
6) Antonio Bottazzi
(Mensa del Fratello): 930
punti
7) Donato Scova (già pre-

Il concorso de

Vota il tuo
Volontario
2021

Nome e Cognome volontario
Città e indirizzo volontario
Nome Associazione
Città e indirizzo Associazione

Vale ti
n
10 Pu

Motivazione

sidente del Consultorio familiare della Diocesi): 260
punti

11) Lorenza
Bergamaschi (Istituto
S. Margherita): 70 punti

15) Saverio Commodaro
(L’Arte per la Pace):
20 punti

8) Ornella Tacconi (Amici della Biblioteca di Travacò Siccomario): 190 punti

12) Alessandro
Gandellini (Laborarte –
Bottega del Povero
di Corteolona): 50 punti

16) Adele Lucchelli
(Amici di San Lanfranco):
10 punti

9) Luigia Favalli (Il Bel
San Michele): 130 punti

13) Vittorio Vaccari
(Il Bel San Michele):
50 punti.

10) Barbarah Guglielmana (Ambulatorio per
stranieri – Non una di meno): 70 punti

14) Cristian Anelli
(Croce Rossa): 30 punti

17) Belloni Giovanni
(Consultorio familiare
diocesano): 10 punti
18) Ilaria Marchesotti
(Presidente Ato): 10 punti

Marina Sacchi Nebbia: “Il volontariato
è far parte di una famiglia più grande”
Parla l’attuale terza classificata al nostro concorso, che presta servizio a S. Maria di Caravaggio
“Per me il volontariato è
uscire da se stessi, pensare agli altri, ai bambini,
agli adulti e far parte di
una famiglia più grande”.
Durante il giorno lavora
come impiegata all’Università di Pavia e nel suo
tempo libero si dedica alla
parrocchia di Santa Maria di Caravaggio. Marina
Sacchi Nebbia ha 58 anni,
è attualmente la terza
classificata nel concorso
annuale del nostro settimanale Il Ticino “Vota il
tuo volontario” e porta nel
cuore la sua seconda famiglia, ovvero le persone che
fanno parte della parrocchia e dell’oratorio che
frequenta da quando era
ragazzina. E’ questo

aspetto il “sale” di ogni comunità, ed è anche quello
che con il concorso del nostro settimanale vogliamo
mettere in evidenza e ribadire ogni anno: il bene
che i volontari fanno nel
silenzio, il loro prestare
opera gratuita non per
mettersi in mostra o semplicemente per arrivare
primi in classifica e/o vincere il premio finale. Lo
scopo, infatti, è diverso: è
incoraggiare l’emergere
del bene, della gratuità e
del servizio, è dare un volto e un nome a coloro che
si prestano con costanza
ed umiltà a dare una mano. Il premio finale (500
euro di buoni spesa) è stato pensato anche per una

ragione che forse sfugge:
ci sono volontari che hanno perso il loro lavoro ma
proseguono nella loro attività gratuita magari faticando ad arrivare a fine
mese; un piccolo contributo può aiutarli in un periodo difficile per tutti.
“Sono una catechista da
diversi anni, faccio parte
del consiglio dell’oratorio
e partecipo alla gestione
del bar e di tutte le attività che organizziamo sia
per l’oratorio che per la
parrocchia in generale”.
Le attività, quindi, sono le
più diverse: Marina supporta e coordina l’organizzazione, ovviamente sempre in team con altri volontari, delle vendite di

dolci e torte per raccogliere fondi per l’oratorio,
prepara i mercatini di Natale e si dedica alla la pesca di beneficenza in occasione della annuale sagra
della parrocchia dedicata
alla Madonna di Caravaggio. Ma non solo, dato che
il servizio è servizio sempre: “E’ appena finito il
Grest – dice Marina – e
con altre amiche e collaboratrici parrocchiali, mi
sono occupata della pulizia dei locali usati dai
bambini e dagli animatori. Frequento l’oratorio e
la parrocchia da quando
avevo 16 anni e per me sono una seconda casa! Essere insieme agli altri,
tutti guidati da don Car-

Marina Sacchi Nebbia
luccio e supportati da don
Alberto è un’esperienza
che mi gratifica sempre.
E’ difficile quantificare il
tempo che dedico alla parrocchia – conclude Marina –: per la maggior parte
dell'anno almeno 3 ore alla settimana, a volte di

più se ci sono incontri o
attività da organizzare”.
E al di là dei freddi numeri, di certo quando si dona
con sincerità se stessi agli
altri il bene che torna è
quadruplicato.
Si.Ra.

Il cicloviaggiatore Giancarlo Poli riparte per beneficenza
Romano de Roma, vive a Pavia per
lavoro da alcuni anni: raccoglierà fondi
per l’Associazione Fabrizio Meoni Onlus
Martedì 20 luglio Giancarlo Poli
riparte sulle sue due ruote a pedali per raccogliere fondi a favore della Fondazione Fabrizio
Meoni Onlus, che opera princi-

palmente su progetti di sviluppo
in Senegal, Tanzania, Costa D’Avorio, Sud Sudan, Burkina Faso
e Sierra Leone. Poli, romano de
Roma e residente a Pavia con la
moglie Nada e le due figlie, sostiene la Fondazione Meoni, intitolata al brillante pilota di enduro mancato nel 2005 per un tragico incidente durante l’11esima

tappa della Barcellona–Dakar.
Il percorso 2021 di Giancarlo
prevede 10 giorni in sella alla
scoperta di sentieri e percorsi
italiani: si può sostenere l’iniziativa donando euro (si parte anche dai centesimi!) per ogni chilometro compiuto e tramite Facebook dalla pagina “Cicloviaggiatore obeso”.
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Notizie da

Binasco

Il racconto della quotidianità nella comunità parrocchiale e in quella civile

L’oratorio estivo, grande
prova di solidarietà e
voglia di ripartire insieme
Le quattro settimane di
oratorio estivo sono passate
in un volo e ci dispiace, perciò ci siamo messi insieme,
intorno ad un tavolo, per ripercorrere la bella esperienza e ne è uscito questo
articoletto, che ci è stato richiesto, per il nostro settimanale “il Ticino”. Chi passava davanti all’oratorio tra
le 8 e le 9 trovava un bel
gruppo di ragazzi che attendevano di entrare, scaglionati, in ordine, secondo il
gruppo, l’età e la classe. Solita prassi: registrare la
temperatura, disinfettare
le mani pronti via...si entrava nel piccolo chiostro divisi
già in gruppi che portavano
il nome di un personaggio
della fiaba di Alice nel paese delle meraviglie. Quando
tutti erano entrati nella loro “bolla” nella quale dovevano rimanere tutta la giornata svolgendo le diverse
attività, Suor Maria Luisa
arrivava per il momento religioso: presentava ogni
giorno una parabola, un
brano di Vangelo e ci dava
degli spunti per poterlo
drammatizzare, renderlo
vivace con creatività attraverso un disegno, una
drammatizzazione per presentarlo il giorno seguente

ai compagni e ricevere un
punteggio. Il martedì e il
giovedì erano dedicati al
grande gioco nel campo
sportivo ci affrontavamo
attraverso giochi organizzati come: caccia al tesoro, riconoscere la canzone della
catena musicale, giocare
con l’acqua e tanto tanto
gioco libero, cercando qua e
là un po’ d’ombra dei grandi
alberi che ci proteggevano
un po’ dal caldo.
A mezzogiorno ci trovavamo per la recita dell’Angelus, il saluto a Maria e poi si
dava il via alle prove dei
balletti, dei canti per essere
pronti alla grande festa finale; seguiva il pranzo,
ognuno nella propria bolla,
che veniva consumato con
entusiasmo e con appetito.
Ci è stato chiesto di parlare
anche dei nostri animatori:
ci sembra giusto.
Le relazioni con loro sono
state molto buone, anzi ottime; erano sempre a nostra
disposizione: nel gioco, nel
calmare qualche nostro litigio, nel risolvere qualche situazione, nell’accontentarci, nel ridere e scherzare
con noi; erano pronti a seguirci tutti con molta pazienza.
Suor Maria Luisa ci spiega-

va la parola di Gesù con
molta vivacità, si fermava a
parlare, era pronta a rispondere a tutte le domande e a stare con noi, con tanta simpatia. Don Umberto
era sempre di corsa, ma
spesso riuscivamo a fermarlo, a raccontare le nostre esperienze e lui ci richiamava a comportarci bene, a creare armonia tra di
noi, ad incoraggiarci nei
momenti di laboratorio; ci
ha fatto dipingere anche la
staccionata che racchiudeva l’orto, rastrellare le foglie, annaffiare gli ortaggi.
Insomma è stata una esperienza piena di gioia, di sorprese, di allegra compagnia, dopo i lunghi mesi di
scuola in DAD. Non possiamo dimenticare le buone e
saporite merende a metà
mattina e nel pomeriggio
prima di uscire. Bellissima
e desiderata la giornata trascorsa in piscina, dopo tanto tempo di chiusure e di
proibizioni. Siamo tornati
un po’ scottati, un po’ abbrustoliti, ma molto molto
gioiosi. Abbiamo un po’ invidiato i ragazzi delle medie; per loro è stata organizzata una biciclettata tra le
nostre belle campagne dotate di stupende piste cicla-

bili tra i campi di riso, di
mais. Qui si trovano splendide fattorie didattiche come quella di Femegro dove
i ragazzi hanno goduto una
stupenda mattinata, hanno
accarezzato da vicino il muso di caprette, asinelli, mucche, hanno sentito lo starnazzare delle oche, delle
anatre, il rumore delle pale
del Mulino nell’acqua, il
pranzo al sacco all’ombra di
grandi alberi sui quali hanno tentato di arrampicarsi,
padroni della situazione,
degli smisurati spazi, delle
invitanti piste ciclabili.
Quando leggerete questo
articolo saremo già di ritorno dal campo-estivo in montagna ad Eno in provincia
di Brescia. Siamo un bel
gruppo che ha aderito all'iniziativa: una bella settimana, immersi nel verde
con i nostri animatori, il
Don e suor Maria Luisa.
Chiudiamo il nostro “servizio giornalistico” con un
pensiero personale così vi
facciamo conoscere il nostro
nome:
Leonardo: l’esperienza in
oratorio è stato “un lungo
momento” vissuto assieme
ad amici conosciuti e meno
conosciuti, ora mi spiace
che tutto questo termini,
spero che durante l’anno si
possano rivivere ancora
dei bei momenti di catechesi, di amicizia, di gioco, di
gare, di cene consumate insieme, di piccole festicciole
nel nostro bell’oratorio.

cose belle.

Emma: sono stata molto
contenta di rivedere alcuni
compagni di scuola e di conoscerne altri; mi sono divertita e ho imparato tante

Viola: esperienza “unica”
in un gruppo in prevalenza
maschile che ci ha tenute
“in gara” per non essere sopraffatte dai vivaci maschi

Cecilia: ho vissuto un’esperienza “più vera”, senza
“pregiudizi”, attraverso una
conoscenza più approfondita dei miei compagni.

“un po’ dispettosi”, ma simpatici!
A tutti i nostri amici, ai numerosi animatori il nostro
Grazie “maiuscolo” al grido
di Hurrà “che si fa esclamazione di gioia, di entusiasmo, di energia”.

Nella luce
del Risorto
La comunità parrocchiale si è stretta attorno ai
familiari con la preghiera
e la cordiale partecipazione al loro lutto, pregando
perché il Signore accolga
i loro cari tra le braccia
della sua misericordia;
ecco i loro nomi:
Rovida Pietro
Giovanni di anni 87
Maiocchi Maria
Rosa ved. Colò di anni
86
Tamborini Bruno
di anni 95
Moretti Anna
ved. Messa di anni 80
Laurita Longo
Riccardo di anni 83

Rubriche

Servizi
Utili

NUMERI UTILI
SOCCORSO SANITARIO
118
GUARDIA MEDICA
116117
POLICLINICO
0382/5011
0382/380294
MONDINO
MAUGERI
0382/5921
0382/24444
CENTRO ANTIVELENI
CENTRO PRENOTAZIONE OSPEDALI
DELLA REGIONE LOMBARDIA
02/999599

Venerdì 16 luglio

Venerdì 16 luglio

Cielo sereno, venti deboli da nord, minime
a 17, massime a 31 gradi.

Pavia (Gardini), Villanterio
(Clerici), Voghera (Lugano),
Vigevano (Bertazzoni)

Sabato 17 luglio
Sereno o poco nuvoloso, venti deboli,
temperature minime a 18, massime a 32°.

Sabato 17 luglio

Lunedì 19 luglio

Pavia (S. Pietro), Giussago
(Invernizzi), Broni
(Garbarini), Gambolò
(Favergiotti), Vigevano
(Comunale 3)

Nubi sparse, in serata possibile pioggia.
Minime a 22, massime a 30 gradi.

Domenica 18 luglio

Domenica 18 luglio
Qualche nuvola ma senza pioggia, venti
assenti, minime a 22, massime a 30 gradi.

Martedì 20 luglio
Pioggia al mattino, nuvoloso nel corso della
giornata. In rialzo le massime a 32°.

Mercoledì 21 luglio
Pioggia e schiarite si alterneranno durante la
giornata. Temperature invariate.

Giovedì 22 luglio
Nuvoloso, qualche goccia di pioggia al
mattino. Minime a 22, massime a 31 gradi.

Venerdì 16 luglio
N. S. del Carmelo
Sabato 17 luglio
S. Alessio
Domenica 18 luglio
S.Calogero
Lunedì 19 luglio
S. Giusta
Martedì 20 luglio
S. Elia
Mercoledì 21 luglio
S. Lorenzo da B.
Giovedì 22 luglio
S. Maria Maddalena
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CARABINIERI
POLIZIA
POLIZIA STRADALE
POLIZIA FERROVIARIA
PREFETTURA/QUESTURA
VIGILI DEL FUOCO
GUARDIA DI FINANZA
ASST PAVIA

112
113
0382/5121
0382/31795
0382/5121
115
117
0382/4311

CITTÀ DI PAVIA
EMERGENZA INFANZIA
COMUNE DI PAVIA
POLIZIA LOCALE
COMANDO FINANZA
ELETTRICITÀ ENEL
ASM FILO DIRETTO
ARPA (AMBIENTE)

0382/433611
114
0382/3991
0382/5451
0382/301262
800900800
800189600
0382/41221

Farmacie di turno

Il meteo

I Santi della
Settimana
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LINK

UTILI

COMUNE DI PAVIA
WWW.COMUNE.PV.IT
AZIENDA SOCIO
TERRITORIALE
WWW.ASST-PAVIA.IT
POLICLINICO
S.MATTEO
WWW.SANMATTEO.ORG

Garlasco (Strigazzi),
Vigevano (S. Giovanni)

Martedì 20 luglio
Pavia (S. Maria del Borgo),
Zinasco (Sairano), Montù
Beccaria (S. Michele),
Voghera (Rosselli), Trivolzio
(Pizzocaro), Vigevano
(Montegrappa)

Mercoledì 21 luglio
Pavia (S. Michele), Cura
Carpignano (Barisonzi),
Casteggio (Somenzini),
Voghera (Asm 3),
Sannazzaro dè Burgondi
(Centrale), Vigevano (Motta)

Giovedì 22 luglio
Pavia (Petrarca), S. Genesio
(Pasquinetti), S. Martino

Siccomario (S. Raffaele),
Stradella (Medagliani),
Voghera (Gregotti), Vigevano
(Moroni)

Cartoline e immagini “vintage”
da Pavia e provincia

Pavia (Maverna), Belgioioso
(S. Giovanni), Cava Manara
(Tre Re), Vellezzo (Bonadeo),
Rivanazzano (Baiardi),
Vigevano (Viale dei Mille)

Lunedì 19 luglio
Pavia (Rovello), Vistarino
(Paleari), Robecco Pavese
(Verga), Voghera (Asm 2),

FONDAZIONE
WWW.FSM.IT

MAUGERI

ISTITUTO MONDINO
WWW.MONDINO.IT
UNIVERSITÀ
WWW.UNIPV.IT

C.A.T.O. Casorate Primo
Gita da Milano  Anno 1960
Collezione Claudio Guastoni

Sambucus racemosa e i suoi “grappoli” di sambuco corallo
mente rampicanti. In Europa, le varie specie sono
di dimensioni piuttosto
piccole. Sono originaria del
posto e sono diffusa in tutta l’Europa centrale e centromeridionale e, mi spingo fino all’Asia occidentale. Allo stato spontaneo
cresco a partire da circa
600-800 metri per arrivare
a oltre i 2000 metri di altitudine.”
Mi racconti ancora di
te?
“Io mi presento come un
alberello o, più spesso come un arbusto di piccole
dimensioni; arrivo al massimo ad un’altezza di 5-7
metri. La mia corteccia, da
adulta, è di colore violaceo-

di Virgilio Graneroli
Buongiorno a tutti. Molti
di noi, forse i più fortunati
dopo le restrizioni e i problemi causati dalla pandemia, peraltro sempre in
agguato, hanno potuto
muoversi per un periodo di
vacanza. Io, per alcuni
giorni ho potuto tornare in
un luogo a me caro fin
dall’infanzia. Un bosco alle
pendici delle Alpi Orobie,
in sponda sinistra del fiume Adda, a poche decine
di chilometri dalle sue sorgenti. Speravo di incontrare una pianta, per me nuova, della quale mi avevano
parlato l’estate scorsa e
sconosciuta ai contadini
del luogo che mi avevano
contattato. Dopo averla
trovata ho subito chiesto:
Chi sei? Da dove vieni?
“Ciao, io sono Sambucus
racemosa L. (Carlo Linneo, 1707-1778, naturalista, medico e scrittore svedese; alla sua morte, per
ricordarlo, all’Orto Botanico di Pavia, si dice, fu
piantato un Platanus, visibile ancora oggi). Il mio
nome di genere, Sambucus, è lo stesso che troviamo negli scritti di Plinio
(naturalista romano del I
secolo dopo Cristo; Plinio il

Vecchio fu anche comandante militare e governatore di Province romane);
altri sostengono derivi dal
termine greco “sambuke”,
sambuca, uno strumento
musicale a corde realizzato con il mio legno. Per
quanto attiene al mio epiteto di specie, racemosa,
deriva dal latino “racemosus-a-um” che significa
grappolo, raspo (con i frutti disposti a racemo). Sono
conosciuta con il nome vol-

gare di sambuco
rosso, sambuco
corallo e sambuco silvestre. Faccio parte della
famiglia delle
Caprifoliaceae
che comprende
un numero abbastanza ristretto di specie a
portamento per
lo più arbustivo
e di consistenza
legnosa; rara-

nerastra o grigiastra ed è
fessurata longitudinalmente; nei giovani esemplari è lucida e di colore
bruno-rossastro. Le mie foglie sono caduche, composte e imparipennate; le foglioline, normalmente in
numero di 5 (a volte 3 o 7)
sono lanceolate, acuminate e lunghe 5-12 cm. Sono
a margine dentato, superiormente di colore verde
scuro e inferiormente più
chiare e coperte di peluria.
I miei fiori di colore bianco, piuttosto piccoli, circa
3-4 millimetri, sono riuniti
in grappoli compatti come
pannocchie o a forma di
ombrello; sono lunghi 8-15
cm e a volte di più. I miei
frutti sono delle drupe
rotonde (frutto carnoso
formato da una parte legnosa che contiene il seme, una parte carnosa e
succulenta e una pellicola esterna detta comunemente buccia; come
ad esempio la ciliegia),
subsferiche di circa 4-6
mm; di colore rosso-corallo contenenti i miei
semi in numero di 3-4 e
delle dimensioni di pochi millimetri. I miei
frutti son appetiti dagli
uccelli che li disperdono
sul territorio. Io vivo ai
margini dei boschi, lun-

go i sentieri e a margine di
casolari abbandonati. Sono una specie a rapido accrescimento e posso vivere
poco più di 50 anni.”
Vuoi dire ai nostri lettori dove possono trovarti?
“Ho messo radici nei pressi del confine del Parco
Nazionale dello Stelvio, in
comune di Sondalo (So), in
località Villa Manara, un
tempo residenza signorile
e ora casa di vacanza per i
fortunati nuovi proprietari. Con le notizie che vi ho
dato e con l’ausilio della foto riuscirete a trovarmi…
anche se non è poi così facile.”
Virgilio Graneroli
vgraneroli@libero.it

CORSO IFTS
DIGITAL CONTENT CREATOR
PER I NEW MEDIA,
I SOCIAL E IL MARKETING IMMERSIVO
CORSO GRATUITO IN AVVIO A SETTEMBRE 2021
PROFILO
Sviluppo di competenze per il Digital Content Creator,
una figura professionale capace di realizzare e curare
i contenuti digitali per diversi strumenti e mezzi di
comunicazione e marketing, piattaforme, audio/video,
web e social

SBOCCHI PROFESSIONALI
Possibilità di intraprendere un percorso di carriera
presso Media & Intertainment Company, Gruppi
Editoriali, Network Radio e Tv, Podcast Company,
case di produzione, agenzie creative, agenzie
di comunicazione e concessionarie di pubblicità

DESTINATARI
Giovani disoccupati fino a 29 anni alla data di avvio
del percorso residenti o domiciliati in Lombardia in
possesso del diploma di Scuola Secondaria Superiore
o del Diploma Professionale di Tecnico

DURATA 1.000 ore (620 di teoria e 380 di stage)
Al termine del percorso verrà rilasciato un Certificato
di Specializzazione Tecnica Superiore

Lunedì 19 luglio ore 10 presentazione del corso a tutti gli interessati
presso la Fondazione Le Vele di Pavia, viale Lungoticino Sforza 56

PER INFORMAZIONI
ED ISCRIZIONI
INFO@LEVELEPAVIA.IT
TEL. 0382/466854
VIALE LUNGOTICINO SFORZA, 56 - 27100 PAVIA

