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Pavia, è indispensabile 
“fare rete” per  
attrarre nuove risorse 
 
E’ un proposito che più 
volte si è sentito ripetere 
in occasione di incontri 
istituzionali. La provincia 
di Pavia soffre, storica-
mente, per un’eccessiva 
frammentazione, a partire 
dalla divisione nei suoi tre 
territori fondamentali 
(Pavese, Oltrepò e Lomel-
lina). In tante circostanze 
si è auspicata un’unità di 
intenti che purtroppo, nei 
fatti, non si è mai vista. La 
questione torna d’attua-
lità nel particolare conte-
sto socio-economico che 
stiamo vivendo oggi, con 
una fase di “ripartenza” 
che, ci auguriamo tutti, 
possa segnare la fine del-
l’emergenza sanitaria. Un 
percorso che il nostro ter-
ritorio deve necessaria-
mente affrontare compat-
to, mettendo da parte in-
teressi locali e logiche di 
campanile. La conferma 
di come ormai tale svolta 
sia indispensabile è arri-
vata in occasione della 
presentazione del nuovo 
“Servizio Europa d’Area 
Vasta”, inserito nel piano 
“Lombardia Europa 
2020”. Un’iniziativa che 
ha l’obiettivo di stimolare 
un coordinamento tra i 
Comuni della provincia di 
Pavia, al fine di presenta-
re progetti di ampio respi-
ro territoriale in grado di 
attrarre risorse da Bruxel-
les. Vittorio Poma, presi-
dente della Provincia, e 
Mario Fabrizio Fracassi, 
sindaco di Pavia, hanno 
lanciato un appello agli 
amministratori dei Comu-
ni del nostro territorio: 
“uniamo le forze per pre-
sentare i progetti corretta-
mente, realizzarli in ma-
niera adeguata e anche 
rendicontarli come richie-
de l’Unione Europea”. E’ 
l’unica strada per riuscire 
ad attrarre risorse impor-
tanti per rilanciare la pro-
vincia di Pavia. Non è più 
il tempo di particolarismi. 
Impariamo finalmente a 
“fare rete”.  

Il vecchio Ponte Coperto

Il nuovo Ponte Coperto

Cucina 
casalinga  
Qualita’ 
e gusto
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DI LARA MORANO 
 
 
Prima della pausa estiva, 
abbiamo voluto fare un 
bilancio di questo secondo 
anno vissuto in pande-
mia, ripercorrendo le tap-
pe più significative per 
meglio analizzare l’evol-
versi della situazione. A 
Montecitorio le giornate 
sono frenetiche, c’è molto 
da fare tra Aula, commis-
sioni e confronti vari sui 
temi del momento che in-
cideranno in maniera si-
gnificativa sul futuro 
dell’Italia. Il nuovo Go-
verno Draghi ha segnato 
una svolta rispetto all’era 
Conte, che era destinata 
comunque a finire per via 
di troppe discrepanze al-
l’interno della maggioran-
za, e ha dato il via a un 
dibattito di unità nazio-
nale, dove i partiti hanno 
più possibilità di realizza-
re degli obiettivi. In tutto 
questo periodo qualche 
cambiamento c’è stato, 
dal piano vaccini che ha 
galoppato sempre più ve-
locemente, a una leggera 
ripresa economica che fa 
vedere una luce in fondo 
al tunnel.  
“I segnali dell’economia 

italiana sono buoni – 
commenta l’onorevole 
Alessandro Cattaneo 
(Forza Italia già sindaco 
di Pavia) – il Pil ha una 
crescita leggermente su-
periore alle attese. l’Italia 
cresce più di tanti altri 
Paesi, Germania in pri-
mis, e questo non accade-
va da tanti anni. Detto 
questo bisogna sempre 
prestare la massima at-
tenzione all’economia: c’è 
voglia di un boom econo-
mico, qualcuno ha para-
gonato questo periodo a 
quello post bellico, e quin-
di il Parlamento deve 
creare un ecosistema di 

leggi che siano semplici, 
fruibili e che accompagni-
no, favoriscano e incenti-
vino la crescita”. Il Reco-
very Fund prevede 191,5 
miliardi a favore dell’Ita-
lia da parte dell’Europa, 
versato in dieci rate fino 
al 2026, a patto che ven-
gano fatte le riforme, e 
tra le più importanti ci 
sono quella fiscale e quel-
la della giustizia.  
“Il tema sul fisco mi sta 
molto a cuore, facendo 
parte oltretutto della 
commissione Finanze – 
continua Cattaneo –, con 
il mio partito abbiamo 
presentato al premier 
Draghi una serie di indi-
rizzi che mirano sostan-
zialmente a far pagare 

meno tasse ai cittadini, e 
ad agevolare il ceto medio 
e produttivo, liberandolo 
dai vincoli e agevolandolo 
nella voglia di fare. Per 
noi la ricchezza non va re-
distribuita ma prima di 
tutto creata per poi essere 
distribuita”. Parallela-
mente prosegue la raccol-
ta firme per riformare la 
giustizia in Italia, e la 
proposta del centrodestra 
mira a un approccio ga-
rantista e meno afflittivo, 
dove le Toghe non siano 
immuni nel caso di errori, 
e i cittadini non debbano 
subire processi infiniti o 
l’umiliazione del carcere 
quando potrebbero essere 
innocenti, basti pensare 
che l’Italia è il quinto 

Paese dell’Unione Euro-
pea con il più alto tasso di 
detenuti in custodia cau-
telare: il 31%, uno ogni 
tre. “L’Italia ha bisogno 
da anni di una riforma 
sulla giustizia, lo diciamo 
da sempre – conferma l’o-
norevole –  Su questi pre-
supposti stiamo sostenen-
do e raccogliendo le firme 
per raggiungere la soglia 
indispensabile per poter 
realizzare il referendum, 
e anche affinché si dia più 
forza all’azione che stia-
mo facendo nel Governo 
insieme al sottosegretario 
Francesco Paolo Sisto”. 
Per concludere il quadro 
nazionale, ha fatto molto 
discutere il DDL Zan, 
contro l’omotransfobia, 

approdato in Senato setti-
mana scorsa. Il motivo 
delle divisioni riguarda 
una serie di cavilli che po-
trebbero rivelarsi arma a 
doppio taglio, e quindi 
non più una difesa dei di-
ritti ma una presa di posi-
zione volta a cambiare la 
società in tema di orien-
tamento sessuale e valori 
di riferimento genitoriali, 
come l’idea di parlare di 
gender nelle scuole. “Noi 
siamo assolutamente con-
tro ogni discriminazione e 
difendiamo i diritti di tut-
ti – conclude Alessandro 
Cattaneo – Sul DDL Zan 
crediamo però che sia na-
ta una battaglia ideologi-
ca senza senso, la sinistra 
ne fa un baluardo, e io 
inizio a pensare che loro 
vogliano affossare questa 
legge per poi andare dal 
loro pseudo elettorato a 
dire che è colpa della De-
stra cattiva. Io credo che 
invece ci siano spazi per 
un accordo. Il nostro Ve-
scovo di Pavia Monsignor 
Corrado Sanguineti ha 
detto cose che io condivi-
do al 100%. Pensiamo che 
ci siano i presupposti per 
un dialogo, se non ci sarà 
sappiamo di chi è la re-
sponsabilità”.   
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DI FRANCESCO CRAVEDI  
 
 
«Per corrompere un indi-
viduo basta insegnargli a 
chiamare diritti i suoi de-
sideri e abusi i diritti de-
gli altri» Il grande Go-
mez-Davila lo scriveva in 
tempi non sospetti (anni 
50), ma anticipava appie-
no l’attuale temperie cul-
turale. Infatti la dottores-
sa Damiana Massara 
dell’Ospedale Molinette 
di Torino fa sapere che 
nel suo centro si aiutano 
«i genitori ad accettare le 
prove, i vestiti, il farsi 
chiamare al maschile o al 
femminile, per dar modo 
e tempo al ragazzo per ca-
pire cosa desidera».  
Il desiderio quindi fa da 
bussola alla natura. Se si 
desidera essere maschio o 
femmina, basta dirlo, che 

la tecnica medica provve-
derà. La neuropsicologa 
infantile Chiara Baletto 
dell’Ospedale Regina 
Margherita di Torino as-
sicura che «il percorso dei 
bimbi trans può iniziare 
addirittura tra i 2 e i 5 
anni». Però è assai proba-
bile che a quell’età si ma-
nifestino  certe forme di 
androginia, definita dal 
Presidente dell’istituto 
italiano di sessuologia 
scientifica Fabrizio Quat-
trini: «indica un indivi-
duo, maschio o femmina, 
che riesce a trascendere 
gli stereotipi sessuali, ri-
conoscendo quella parte 
psichica tipica dell’altro 
sesso, che nasconde den-
tro di sé» Quindi perché, 
visto che tutti “nascondia-
mo” in noi una parte ma-
schile/femminile, bisogna 
per forza farne una prefe-
renza e fissarla in un ses-
so definitivo? Perché o di 
qui o di là? Si dà contezza 
che qualche individuo che 

ha cambiato sesso, poi si 
sia pentito. Ma il bello 
viene adesso. Scrive su 
Fanpage Giulia Senofon-
te endocrinologa dell’O-
spedale Umberto I, poli-
clinico dell’Università “La 
Sapienza” di Roma: «In 
Italia essere un maschio 
transgender e portare 
avanti una gravidanza è 
ancora un problema».  
Ah, che Paese l’Italia! In 
che luogo viviamo, se un 
maschio non può neppure 
portare avanti una gravi-
danza e partorire! Come 
sempre, bisognerà andare 
all’estero! Però si tace sul 
fatto che tutti i transgen-
der partorienti erano pri-
ma donne con una vagina 
intatta in attesa di essere 
rimossa. Altrimenti, se si 
è maschi-maschi biso-
gnerà fare come in Cina. 
E cioè strappare l’utero 
fecondato di una topolina 
e impiantarlo su quello di 
un topo maschio. E il tut-
to per stravolgere la natu-

ra e inseguire il desiderio. 
Si è anche arrivati a teo-
rizzare che se al mattino 
mi sento maschio, al po-
meriggio femmina e alla 
sera bisex, bisogna asse-
condare queste fantasie. 
Che male c’è ad avere 
un’identità liquida? E in-
fatti l’hanno capìto bene i 
carcerati americani. I 
quali, venendo a sapere 
che nelle prigioni femmi-
nili il trattamento era 
molto più soft, senza nep-
pure cambiare sesso, han-
no cominciato a dire che 
si sentivano donna di 
dentro. In base alla leggi 
laggiù vigenti chi si sente 
donna ha diritto a fre-
quentare i bagni delle 
donne e a essere trattato 
come tale. Anche nello 
sport le atlete lamentano 
che alcuni transgender 
dal sesso maschile siano 
diventati all’improvviso 
campionesse gareggiando 
con le donne. Per questo 
sono in pericolo anche le 

cosiddette “quote rosa”, 
insidiate dai maschi sedi-
centi donna, per cui le 
femministe più sveglie 
hanno cominciato a de-
nunciare che transgender 
e “polisessualità” rappre-
sentano l’ennesimo tenta-
tivo del maschio di usur-
pare le conquiste delle 
donne. Ma anche da noi 
gli immigrati più scaltri 
si fanno passare per per-
seguitati politici nei loro 
paesi perché omosessuali. 
Profezia? Il gender, mi-
nando alle radici la natu-
ralità di maschio e fem-
mina, sarà una bomba so-
ciale. In previsione di tut-
to ciò Viktor Orban ha 
osato prevenire il disa-
stro, sostenendo per legge 
ciò che fino a 20 anni fa 
c’era in tutti i paesi del 
mondo. Cioè che i bambi-
ni non devono essere di-
sturbati da questi discor-
si. Che nelle scuole non 
devono entrare certi “edu-
catori”. Che certi spetta-

coli devono essere vietati 
fino a 18 anni. Cosa c’è di 
così scandaloso? Però i se-
polcri imbiancati si sono 
strappati le vesti e hanno 
gridato allo scandalo. 
«Vergogna!» ha squittito 
Ursula von der Layen, so-
stenuta da tutti i Paesi 
della cruccolandia (Italia 
compresa). Si è minaccia-
to di escludere l’Unghe-
ria.  Quindi ecco ciò che 
volevasi dimostrare: «per 
corrompere un individuo 
basta insegnargli a chia-
mare diritti i suoi deside-
ri e abusi i diritti degli al-
tri».

Kaos tra diritti e abusi, se si seguono i “desideri”L’intervento 
del professor 
Francesco  
Cravedi

Dalle riforme da attuare per accedere al Recovery Fund al Ddl Zan, parla l’onorevole Alessandro Cattaneo: “Si deve favorire la crescita economica”

Montecitorio, il Bilancio annuale prima della pausa

La ricerca sull’amiloidosi, coordinata dal Policlinico ha coinvolto 68 centri in 19 Paesi in tutto il mondo. Positivi i risultati della terapia

Malattia rara, funziona un farmaco studiato al San Matteo

Alessandro Cattaneo

Sulla rivista scientifica 
“Leukemia” sono stati  
pubblicati i risultati del 
primo studio randomizza-
to in pazienti con amiloi-
dosi AL refrattaria o reci-
divante, una malattia ra-
ra particolarmente grave. 
La ricerca internazionale 
ha coinvolto 68 centri in 
19 Paesi in Europa, Nord 
America, America Latina, 
e Asia-Pacifico, ed è stato 
coordinata dal prof. 
Giampaolo Merlini quan-
do era direttore del Cen-
tro per le Amiloidosi del 
Policlinico San Matteo. 
Lo studio ha dimostrato 
che il farmaco Ixazomib, 

comparato con il tratta-
mento scelto dal medico 

curante, è ben tollerato, 
migliora la durata della 

risposta alla terapia, il 
tempo libero da malattia, 
la qualità della risposta 
alla terapia e rallenta si-
gnificativamente la pro-
gressione del danno d’or-
gano causato dall’amiloi-
dosi.  
“Questo studio dimostra, 
per la prima volta in mo-
do controllato, che un far-
maco migliora la risposta 
alla terapia in pazienti 
recidivati con amiloidosi 
sistemica AL – commenta 
il prof. Merlini –. Il con-
trollo della malattia nei 
pazienti ricaduti consente 
di estendere ulteriormen-
te la durata e la qualità 

della vita offrendo spe-
ranze per un pieno con-
trollo di questa malattia 
fino a poco tempo fa consi-
derata incurabile”.  
L’amiloidosi AL è una 
malattia rara causata da 
cellule del midollo osseo, 
chiamate plasmacellule, 
che producono un fram-
mento di anticorpo che si 
deposita negli organi vita-
li sotto forma di fibrille 
danneggiandone la fun-
zione in modo grave. L’eli-
minazione delle plasma-
cellule sopprime la causa 
della malattia e consente 
il recupero della funzione 
degli organi danneggiati. 

Il Centro per l’Amiloidosi 
di Pavia, fondato dal prof. 
Merlini e ora diretto dal 
prof. Giovanni Palladini, 
è divenuto un centro di ri-
ferimento internazionale 
per le amiloidosi sistemi-
che e può mettere a dispo-
sizione dei pazienti tutte 
le tecnologie e gli stru-
menti per diagnosticare e 
curare queste malattie 
molto complesse. Ogni an-
no si eseguono circa 4.000 
valutazioni di pazienti af-
fetti da amiloidosi e l’atti-
vità clinica si coniuga 
strettamente alla ricerca 
traslazionale e alle speri-
mentazioni cliniche. 

Il prof. Giampaolo Merlini



“I libri liturgici promul-
gati dai santi Pontefici 
Paolo VI e Giovanni Pao-
lo II, in conformità ai de-
creti del Concilio Vatica-
no II, sono l’unica espres-
sione della lex orandi del 
Rito Romano”.  
A stabilirlo è il Papa, nel 
Motu Proprio “Traditio-
nis Custodes” sull’uso 
della Liturgia Romana 
anteriore alla Riforma 
del 1970, che abroga “le 
norme, istruzioni, conces-
sioni e consuetudini pre-
cedenti, che risultino non 
conformi” con il Motu 
Proprio stesso. “Al vesco-
vo diocesano, quale mode-
ratore, promotore e custo-
de di tutta la vita liturgi-
ca nella Chiesa particola-
re a lui affidata, spetta 
regolare le celebrazioni li-
turgiche nella propria 
diocesi”, si legge nel Motu 
Proprio: “Pertanto, è sua 
esclusiva competenza au-
torizzare l’uso del Missa-
le Romanum del 1962 
nella diocesi, seguendo 
gli orientamenti dalla Se-
de Apostolica”.  
Nelle diocesi in cui c’è la 
presenza di uno o più 
gruppi che celebrano se-
condo il Messale antece-
dente alla riforma del 
1970, il vescovo deve ac-
certare “che tali gruppi 
non escludano la validità 
e la legittimità della 
riforma liturgica, dei det-
tati del Concilio Vaticano 
II e del Magistero dei 
Sommi Pontefici”; indica-
re “uno o più luoghi dove 
i fedeli aderenti a questi 
gruppi possano radunarsi 
per la celebrazione euca-
ristica (non però nelle 

chiese parrocchiali e sen-
za erigere nuove parroc-
chie personali)”; stabilire 
“nel luogo indicato i gior-
ni in cui sono consentite 
le celebrazioni eucaristi-
che con l’uso del Messale 
Romano promulgato da 
san Giovanni XXIII nel 
1962”. In queste celebra-
zioni, dispone il Papa, “le 
letture siano proclamate 
in lingua vernacola, 
usando le traduzioni del-
la Sacra Scrittura per l’u-
so liturgico, approvate 
dalle rispettive Conferen-
ze episcopali”.  
Al vescovo spetta inoltre 
nominare un sacerdote 
che, come suo delegato, 
“sia incaricato delle cele-
brazioni e della cura pa-
storale di tali gruppi di 
fedeli. Il sacerdote sia 
idoneo a tale incarico, sia 
competente in ordine 
all’utilizzo del Missale 
Romanum antecedente 
alla riforma del 1970, ab-
bia una conoscenza della 

lingua latina tale che gli 
consenta di comprendere 
pienamente le rubriche e 
i testi liturgici, sia ani-
mato da una viva carità 
pastorale e da un senso di 
comunione ecclesiale. È 
infatti necessario che il 
sacerdote incaricato ab-
bia a cuore non solo la di-
gnitosa celebrazione della 
liturgia, ma la cura pa-
storale e spirituale dei fe-
deli”. Compito del vesco-
vo, inoltre, è quello di 
procedere, “nelle parroc-
chie personali canonica-
mente erette a beneficio 
di questi fedeli, a una 
congrua verifica in ordine 
alla effettiva utilità per 
la crescita spirituale, e 
valuti se mantenerle o 
meno” e di “non autoriz-
zare la costituzione di 
nuovi gruppi”.  I presbite-
ri ordinati dopo la pubbli-
cazione del Motu Proprio 
odierno, che intendono 
celebrare con il Missale 
Romanum del 1962, devo-

no inoltrare “formale ri-
chiesta al vescovo dioce-
sano il quale prima di 
concedere l’autorizzazio-
ne consulterà la Sede 
Apostolica”.  
I presbiteri, invece, che 
già celebrano secondo il 
Missale Romanum del 
1962, “richiederanno al 
vescovo diocesano l’auto-
rizzazione per continuare 
ad avvalersi della fa-
coltà”. Con l’entrata in vi-
gore del Motu Proprio, in-
fine, gli Istituti di vita 
consacrata e le Società di 
vita apostolica, a suo 
tempo eretti dalla Ponti-
ficia Commissione Eccle-
sia Dei passano sotto la 
competenza della Congre-
gazione per gli Istituti di 
vita consacrata e le So-
cietà di vita apostolica, 
che “per le materie di loro 
competenza, eserciteran-
no l’autorità della Santa 
Sede, vigilando sull’osser-
vanza di queste disposi-
zioni”.

3Papa Francesco Venerdì, 23 luglio 2021

Santa Messa in latino, a decidere 
la celebrazione saranno i Vescovi

L’annuncio di Papa Francesco con il Motu Proprio “Traditionis Custodes” sull’uso della Liturgia Romana

“Guardiamoci dal pericolo dell’efficientismo”
“Guardiamoci dall’efficien-
tismo, fermiamo la corsa 
frenetica che detta le no-
stre agende. Impariamo a 
sostare, a spegnere il te-
lefonino, a contemplare la 
natura, a rigenerarci nel 
dialogo con Dio”. È l’invito 
del Papa che, dopo il ricove-
ro di dieci giorni al Gemelli 
per un intervento chirurgi-
co al colon, domenica scor-
sa è tornato ad affacciarsi 
dalla finestra del suo stu-

dio per guidare la recita 
dell’Angelus in piazza San 
Pietro. Francesco ha messo 
in guardia da un pericolo 
sempre in agguato: “Il peri-
colo di lasciarsi prendere 
dalla frenesia del fare, ca-
dere nella trappola dell’at-
tivismo, dove la cosa più 
importante sono i risultati 
che otteniamo e il sentirci 
protagonisti assoluti”. 
“Quante volte accade an-
che nella Chiesa”, la de-

nuncia del Papa: “Siamo 
indaffarati, corriamo, pen-
siamo che tutto dipenda da 
noi e, alla fine, rischiamo di 
trascurare Gesù e tornia-
mo sempre noi al centro”. 
“Non basta staccare la spi-
na, occorre riposare davve-
ro”, l’invito per questa esta-
te: “E come si fa questo? 
Per farlo, bisogna ritornare 
al cuore delle cose: fermar-
si, stare in silenzio, prega-
re, per non passare dalle 

corse del lavoro alle corse 
delle ferie”. “Lo stile di Dio 
è vicinanza, compassione e 
tenerezza”, ha proseguito 
Francesco, secondo il quale 
“se impariamo a riposare 
davvero, diventiamo capaci 
di compassione vera; se col-
tiviamo uno sguardo con-
templativo, porteremo 
avanti le nostre attività 
senza l’atteggiamento ra-
pace di chi vuole possedere 
e consumare tutto”.

DiocesiOnLine  
La Diocesi di Pavia  

sui canali social

L’agenda del Vescovo
Domenica 25 Luglio 
17.00 S. Messa in Duomo nel 
X anniversario della morte del 
card. Noè  
 
Martedì 27 Luglio 
Mattino Udienze 
 
Mercoledì 28 Luglio 
Mattino Udienze 
 
Venerdì 30 Luglio 
Visita al Campo Scuola Azione  
Cattolica Adolescenti 
 
 
NOMINE VESCOVILI 
 
Don Rosario Chirico è stato 
nominato parroco della par-
rocchia cittadina di San Pie-
tro apostolo. Don Gabriele 
Pelosi, che ha retto questa 
comunità parrocchiale per sedici anni, rimane a San Pietro 
apostolo come Collaboratore pastorale

“Al rientro dal mio ricove-
ro ospedaliero, avverto il 
desiderio di rivolgere un 
pensiero grato e affettuoso 
a Lei e, attraverso di Lei, 
a tutti coloro che formano 
la grande famiglia del Ge-
melli”. È quanto si legge 
nella lettera inviata dal 
Papa al presidente della 
Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino 
Gemelli Irccs, avvocato 
Carlo Fratta Pasini. “Co-
me in famiglia, ho toccato 
con mano un’accoglienza 
fraterna e una premura 
cordiale, che mi hanno fat-
to sentire a casa”, prose-
gue Francesco nella lette-
ra, che porta la data del 15 
luglio ma è stata condivisa  

da tutta la comunità del-
l’ospedale romano. “Ho po-
tuto constatare di persona 
quanto siano essenziali, 
nella cura della salute, la 
sensibilità umana e la pro-
fessionalità scientifica”, 
prosegue il Papa: “Ora 
porto nel cuore stanti vol-
ti, storie e situazioni di 
sofferenza. Il Gemelli è ve-
ramente una piccola città 
nell’urbe, dove ogni giorno 
giungono migliaia di per-
sone deponendovi attese e 
preoccupazioni”. “Lì, oltre 
alla cura del corpo, avvie-
ne, e prego perché sempre 
avvenga, anche quella del 
cuore – l’omaggio del San-
to Padre – attraverso una 
cura integrale e attenta 

alla persona, capace di 
infondere consolazione e 
speranza nei momenti del-
la prova. Quello che ognu-
no di voi svolge non è solo 
un lavoro delicato e impe-
gnativo. È un’opera di mi-

sericordia che, attraverso 
gli ammalati, entra a con-
tatto con la carne ferita di 
Gesù. Sono riconoscente 
di averlo visto, di custodir-
lo dentro di me e di portar-
lo al Signore”.

Il “grazie” del Pontefice alla grande famiglia del Gemelli
Dopo il ricovero del Santo Padre nell’ospedale romano per un intervento chirurgico. La cura del cuore oltre che quella del corpo Messaggio del Papa al Capitolo 

Generale dei Frati Minori  
 
“Vi incoraggio ad andare incontro agli uomini e alle 
donne che soffrono nell’anima e nel corpo, per offrire la 
vostra presenza umile e fraterna, senza grandi discorsi, 
ma facendo sentire la vostra vicinanza di fratelli mino-
ri. Ad andare verso una creazione ferita, la nostra casa 
comune, che soffre di uno sfruttamento distorto dei beni 
della terra per l’arricchimento di pochi, mentre si crea-
no condizioni di miseria per molti”. Lo si legge nel mes-
saggio che Papa Francesco ha inviato ai partecipanti al 
Capitolo generale dell’ordine dei Frati minori che si è 
chiuso a Roma. Bergoglio invita i Frati minori “ad an-
dare come uomini di dialogo, cercando di costruire ponti 
al posto dei muri, offrendo il dono della fraternità e 
dell’amicizia sociale in un mondo che stenta a trovare la 
rotta di un progetto comune. Ad andare come uomini di 
pace e di riconciliazione, invitando coloro che seminano 
odio, divisione e violenza alla conversione del cuore, e 
offrendo alle vittime la speranza che nasce dalla verità, 
dalla giustizia e dal perdono”. Da questi incontri, dice il 
Papa, “voi riceverete una spinta per vivere sempre più 
pienamente il Vangelo”.

Ricordiamo Emilia Bonati, mamma  
di don Angelo e don Armando Curti 
 
Ricordiamo nella preghiera Emilia Bonati ved. Curti, 
mamma di don Angelo e di don Armando, che dopo una 
lunga vita è stata chiamata all’incontro definitivo con il 
Padre. Giovedì 22 luglio alle ore 21.00 nella chiesa di Tu-
rago si è svolta la recita del Santo Rosario. I funerali 
avranno luogo venerdì 23 luglio alle ore 10.00 nella chiesa 
parrocchiale di Turago Bordone. A don Armando, a don 
Angelo, al fratello Tino e a tutti i loro famigliari la nostra 
vicinanza e la nostra preghiera.



Il Collegio Santa Cateri-
na è uno dei 4 collegi uni-
versitari di merito di Pa-
via. Alla guida dell’istitu-
zione, che fu voluta da 
Papa Paolo VI e fondata 
nel 1973, l’avvocato Gio-
vanna Torre, salernitana 
di origini ma pavese di 
adozione.  L’avvocato Tor-
re al Santa Caterina è di 
casa. Prima come alunna, 
poi, dopo un’esperienza 
come avvocato a Milano, è 
stata collaboratrice, vice-
rettrice dal 2008 e dal 
2015 rettrice. L’abbiamo 
incontrata nella bella se-
de del Collegio, in centro 
storico, in via San Marti-
no. 
Cos’è per lei il Santa 
Caterina? 
“E’ casa che accoglie, casa 
che riaccoglie, come è sta-
to per me nelle varie tap-
pe della vita. E’ un’istitu-
zione che è prima di tutto 
persone. Lo vedo dagli in-
terventi delle ex alunne. 
Alle mie ragazze dico che 
la sfida oggi, in un perio-
do in cui è necessario rag-
giungere la parità di ge-
nere e conquistare un po-
sto nella società anche da 
dirigenti, sarà quella di 
non mascolinizzarci e por-
tare il bello della nostra 
femminilità nelle posizio-
ni di vertice”. 
I primi 7 anni da rettri-
ce… 
“Devo ringraziare Maria 
Pia Sacchi Mussini, ex 
rettrice, una donna mera-
vigliosa. Mi ha insegnato 
molto nella gestione di ra-
gazze che all’inizio senti-
vo più come sorelle mino-
ri, ora come figlie”. 
 
IL RECUPERO DI UN PEZZO 
DI STORIA DI PAVIA,  
“VILLA NECCHI” 
  
Quale il progetto più 
importante a cui state 
lavorando? 
“La ristrutturazione di 
Villa Necchi (proprio a 
fianco dell’attuale sede 
del Collegio, ndr). Un 
gioiello che stiamo recu-
perando in maniera con-
servativa, essendo vinco-
lato dalla soprintenden-
za. Vogliamo riportare 

nel segno della cultura 
l’artigianalità della mac-
china per cucire. Nacque 
proprio qui. Una cultura 
sartoriale, che interagisca 
con la società pavese, con 
nuovi progetti di dialogo 
con il mondo del lavoro, 
della sostenibilità. Tutto 
rendendo protagonisti i 
giovani. I lavori termine-
ranno nel 2023, in occa-
sione dei 50 anni del Col-
legio”. 
Come si svilupperà il 
progetto? 
“Nella parte superiore 13 
camere, per 15/16 posti 
letto uso foresteria. Al 
piano terra la parte aper-
ta a tutta la città, quella 
di maggior pregio dal 
punto di vista architetto-
nico. Ci saranno due salo-
ni disponibili per work-
shop e conferenze, una sa-
la multimediale dove po-
ter organizzare corsi, non 
solo del Collegio. Abbia-
mo già collaborazioni con 
altre realtà come il Cen-
tro Servizi Volontariato, 
Legambiente,…Quello 
che ho fortemente voluto 
al piano terra, guardando 
ad un’apertura nei con-

fronti della città, è co-
struire un luogo dove si 
rammendino le sperequa-
zioni, nel solco dei temi di 
due encicliche di Papa 
Francesco, “Laudato Sì” e 
“Fratelli Tutti”. Un incon-
tro tra diverse parti, non 
solo accademiche, ma del 
volontariato, della citta-
dinanza attiva, con perso-
ne che abbiano volontà di 
rallentare e ascoltare la 
Madre Terra”. 
  
“PRO MULTIS  
SAPIENTIA”,  
NEL SEGNO DI PAOLO VI 
  
Il vostro motto, ispira-
to da Paolo VI, è “Pro 
Multis Sapientia”. Co-
me si traduce nell’inse-
gnamento che il Colle-
gio promuove? 
“Una sapienza, anche cri-
stianamente intesa, pro 
multis, per tutti. Quindi 
una vocazione sociale. Co-
me ci ha detto Paolo VI, è 
giusto diventare bravi an-
che per sé stessi, ma so-
prattutto per donare il 
proprio talento alla comu-
nità in cui si è inseriti. Ho 
voluto che le nostre stu-

dentesse fossero presenti 
costantemente in progetti 
di solidarietà e volonta-
riato nel territorio. Pro-
muoviamo tra le altre co-
se letture filosofiche in 
carcere in collaborazione 
con la Caritas e Don Da-
rio Crotti, l’italiano per 
stranieri, la ronda del 
mercoledì a favore dei 
senza fissa dimora….”. 
Il Santa Caterina si di-
stingue anche per le 
attività culturali. Qua-
li le più importanti? 
“Oltre al ciclo guidato da 
Enzo Ciconte sulla “Sto-
ria delle mafie”, che spe-
riamo di poter riorganiz-
zare in presenza dalla 
prossima primavera, ab-
biamo aperto ad incontri 
online per gli studenti dei 
54 collegi di merito italia-
ni. L’iniziativa costituisce 
un corso di legislazione 
antimafia, che ho promos-
so con Giuseppe Pignato-
ne, presidente del tribu-
nale dello Stato Vaticano, 
prima procuratore di Ro-
ma e Reggio Calabria. Un 
successo strepitoso, con 
280 collegamenti di stu-
denti da tutta Italia. Que-

sto percorso proseguirà 
dal 29 settembre con il di-
ritto amministrativo anti-
mafia. Poi il Master in 
Editoria, nato con il retto-
rato di Maria Pia Sacchi e 
a cui ho partecipato fin 
dall’inizio curando la se-
greteria organizzativa, 
un punto di riferimento a 
livello nazionale giunto 
alla quindicesima edizio-
ne. Il master ripartirà con 
il bando il 16 settembre”. 
  
IL NUOVO BANDO   
DI AMMISSIONE  
AL COLLEGIO 
  
E’ stato recentemente 
pubblicato il nuovo 
bando del Collegio. 
“Sì, sono almeno 10 posti 
per matricole e almeno 4 
per anni successivi al pri-
mo (bando disponibile sul 
sito www.collegiosantaca-
terina.it). Il nostro con-
corso è solo orale, per gli 
anni successivi al primo è 
un dialogo più ampio su-
gli esami superati. Una 
cosa di cui sono orgoglio-
sa, frutto della promozio-
ne del Collegio in questi 
anni, è l’aumento dei be-

nefattori che ci scelgono 
per supportare i progetti 
di studio delle nostre ra-
gazze”. 
Nel 2010 è nata la resi-
denza universitaria 
biomedica. Come e per 
cosa è nata? 
“E’ sorta come spin-off del 
Collegio, qualcosa che di-
ventasse, nel polo Cravi-
no, un centro di aggrega-
zione collegiale. C’è la 
stessa formazione del 
Collegio destinata a stu-
denti senior. La residenza 
ha una forte vocazione in-
ternazionale, ci sono stu-
denti da Cina, Africa, 
Turchia, si parla solo in-
glese”. 
  
PAVIA, UN’UNIVERSITA’  
DI COLLEGI 
  
Pavia cosa dovrebbe 
fare per essere più at-
trattiva dal punto di 
vista universitario? 
“Sarebbe necessario inse-
rire nello statuto dell’ate-
neo che Pavia è un’Uni-
versità di collegi. Siamo 
una comunità di rettori 
che si riuniscono ogni ve-
nerdì, ci confrontiamo per 
risolvere problemi e lavo-
rare insieme per impor-
tanti progetti. Una simile 
realtà esiste solo a Pavia. 
L’ateneo non è solo un’u-
niversità di dipartimenti 
di eccellenza e policlinici 
di eccellenza. Per arriva-
re a quello ci serve una 
base studentesca che vive 
e cresce in una modalità 
unica rispetto agli altri 
atenei: quella dei collegi”. 
Un consiglio agli am-
ministratori locali? 
“Proprio perché Pavia è 
crocevia di persone che 
vengono da vari posti del 
mondo è necessario aprir-
si, è necessaria una città 
di ponti. Auspico un dia-
logo maggiore, indipen-
dentemente dai colori po-
litici, tra amministrazio-
ne e Università, tra am-
ministrazione e collegi. 
Mancano le traversine di 
collegamento tra i binari 
delle varie eccellenze del-
la città”. 

 
R.A.
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Intervista alla rettrice Giovanna Torre, che al Collegio è stata anche allieva, collaboratrice e vice rettrice. “L’Università inserisca in statuto che è un Ateneo di Collegi”

L’ambizioso recupero di Villa Necchi, il successo nazionale del corso di legislazione antimafia con Giuseppe Pignatone e tanti altri progetti in cantiere

Collegio Santa Caterina di Pavia, sapienza  
e vocazione sociale nel segno di Paolo VI 

Il cortile interno del Collegio Santa CaterinaLa rettrice Giovanna Torre con il Magistrato Gian Carlo Caselli

Da sinistra Enzo Ciconte, Giuseppe Pignatone, Giovanna Torre, Enrica Martinetti Chiappero, Gaetano Savatteri



“Le donne devono entrare 
nel mondo della scienza abi-
tandola con la loro naturale 
attitudine alle soft skills: o lo 
facciamo oggi o quella scien-
za senza donne non saprà 
affrontare le sfide del futu-
ro”. Sono forti e provocatorie 
le parole della ministra per 
le pari opportunità e per la 
famiglia Elena Bonetti, pre-
sente in videocollegamento 
alla conferenza stampa svol-
tasi in Università nella mat-
tinata di martedì 20 luglio 
per presentare le nuove 
strategie inclusive volute 
dall’Ateneo pavese e rivolte 
al genere femminile, che 
troppo spesso viene conside-
rato (“si tratta di un vero e 
proprio pregiudizio che va 
combattuto con decisione”, 
così il rettore Francesco 
Svelto) non all’altezza dei 
cosiddetti corsi di laurea 
Stem, ovvero Scienza, Tec-
nologia, Ingegneristica e 
Matematica. Peccato perché 
le professioni del futuro sono 
per la maggior parte ad ispi-
razione matematica (si pen-
si solo a tutto il filone dei big 
data) e farsi sfuggire il “ge-
nio femminile” sarebbe un 
peccato e proprio per questo 
Unipv ha deciso di mettere a 
disposizione 90 posti nei 
Collegi Edisu dedicati a fu-
ture studentesse intenzio-
nate ad iscriversi a facoltà 
scientifiche: “Pavia è una 
città-campus tranquilla, in 
grado di fornire serenità a 
studentesse e famiglie gra-
zie anche al sistema dei no-
stri collegi – ha precisato il 
rettore Svelto –. Già ora qui 
una studentessa su quattro 
è iscritta ad una laurea 
Stem, una delle percentuali 

più alte d’Italia. Ma è ora di 
fare di più”. Le modalità di 
accesso al bando per l’asse-
gnazione dei posti in collegi 
Edisu sono già state pubbli-
cate e la scadenza per la pre-
sentazione delle domande è 
il 22 agosto. Presente alla 
conferenza stampa anche il 
professor Francesco Rigano, 
presidente di Edisu: “I Colle-
gi pubblici dell’Università di 
Pavia vantano una tradizio-
ne secolare di grande acco-
glienza delle Alunne; il Col-
legio Castiglioni Brugnatelli 
diviene nel 1954 il primo 
Collegio pubblico esclusiva-
mente femminile in Italia. 
Per dare ancor più vigore a 
questa tradizione, rinnovan-
dola nei suoi contenuti, il 
Bando per l’anno accademi-
co 2021/2022 riserva 90 po-
sti nei Collegi EDiSU a stu-
dentesse dei corsi di laurea 

Stem (Science, Technology, 
Engineering and Mathema-
tics), di cui 15 presso il Col-
legio Castiglioni Brugnatel-
li”. “Ho deciso di trasferirmi 
in un collegio universitario 
per vivere integralmente la 
vita accademica, in un luogo 
in cui intrecciare amicizie ed 
esperienze, che mi desse la 
possibilità di confrontarmi 
con tanti latori di diversa 
cultura e formazione e che 
conciliasse lo studio e le 
aspirazioni con la leggerezza 
dei miei dei vent’anni”, ha 
commentato Ludovica Mo-
sti, studentessa del corso di 
laurea in Ingegneria Elettri-
ca Energetica e alunna del 
Castiglioni Brugnatelli.  
“Il linguaggio delle scienze e 
in particolare quello della 
matematica, ci abilita a di-
ventare cittadine e cittadini 
del futuro – ha detto ancora 

la ministra Bonetti, laurea-
ta a Pavia in matematica e 
poi docente associato presso 
la facoltà di Ingegneria sem-
pre nell’Ateneo pavese –. È 
per questo che è cruciale fa-
vorire fin dai primissimi an-
ni di vita percorsi di forma-
zione Stem e spezzare una 
narrazione falsa e stereoti-
pata per cui le donne sareb-
bero meno portate per le 
materie scientifiche. L’em-
powerment femminile al 
centro del percorso della 
presidenza italiana del G20 
avrà tra i suoi assi proprio la 
formazione nelle materie 
Stem. Le Istituzioni devono 
tutte sentirsi parte di questa 
sfida, che è anche quella del-
l’innovazione e del digitale e 
che ci farà scrivere per il 
Paese un futuro sostenibile”. 
 

Si.Ra. 
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Il poeta avvocato Pensa canta 
in versi il caso Davigo  
Il principe del Foro milanese da 40 anni a Natale interviene 
con poesie un po’ ironiche su PM, avvocati, politici 
 
Il caso di Piercamillo Davigo, il noto PM di Mani Pulite, 
indagato a Brescia (sul caso dei verbali di Amara con l’i-
potesi di reato di rivelazione di segreto d’ufficio) ha ispi-
rato un notissimo avvocato milanese, Jacopo Pensa.  
Il principe del Foro milanese che da 40 anni a Natale 
compone poesie in rima su magistrati, colleghi avvocati e 
personaggi politici, interviene anche sull’ultimo caso che 
agita la magistratura e la politica. Ecco il testo della poe-
sia in rima. 
 
Qui così se non mi sbrigo A postare su DAVIGO  
Rischio di esser surclassato Da chi già mi ha superato  
Io non godo proprio mai Se qualcuno sta nei guai 
Ma se lui Da sempre dice Che L’avviso fa felice 
Perché è come una malia  A tutela e garanzia 
 
Io aderisco al sentimento Ed anch’io sono contento.  
Ora deve (e gli fa orrore) Nominare un difensore  
Tra lo stuolo di avvocati Che da lui son tanto amati.  
 
Se costui trova un cavillo In favor di Piercamillo 
Per un fatto dì coerenza Lui gli oppone resistenza  
Perché vuol esser prosciolto (ed a questo tiene molto) 
Non perché L’ha fatta franca O perché la prova manca 
Ma perché la sua innocenza Venga a galla in trasparenza 
 
Mica come agli altri rei Brutti sporchi e farisei  
Che per colpa del sistema Hanno eluso l’anatema.  
Ma pensando a quel vicino Che ti ruba il cucchiaino 
E che eviti già adesso Senza attendere il processo 
 
Io vi chiedo: affidereste Per il ruolo che riveste  
Un segreto o un grosso intrigo Nelle mani di Davigo? 
O attendete il risultato  Del passaggio in giudicato  
Per saper se nelle more  È o non è un divulgatore?! 
MORALE  
LA METAFORA TALVOLTA  
RISCHIA DI ESSERE STRAVOLTA 

L’iniziativa è diretta alle future studentesse che intendono seguire corsi di laurea Stem

Novanta nuovi posti nei Collegi  
Edisu di Pavia riservati alle ragazze

Jacopo Pensa Piercamillo Davigo

La presentazione all’Università di Pavia in videocollegamento con la ministra Elena Bonetti

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

PAVIA
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Il Centro Vitivinicolo Riccagioia di Torrazza Coste ha ospitato l’assemblea provinciale della più importante associazione agricola territoriale

“Coldiretti, un ruolo fondamentale nel rilancio 
dell’agricoltura e dell’economia dopo il Covid”
DI ALESSANDRO REPOSSI 

 
 
“La pandemia ha reso ben 
chiaro a tutti, se ancora ce 
ne fosse bisogno, l’impor-
tanza del settore agricolo. 
L’agroalimentare è fonda-
mentale per il nostro Pae-
se. È  necessario investire 
sull’agricoltura, settore 
strategico per far ripartire 
l’Italia soprattutto in otti-
ca del Recovery Plan, che 
prevede importanti inve-
stimenti su infrastrutture, 
servizi, digitalizzazione e 
transizione verde che 
avranno effetto anche nel 
mondo agricolo”. È stato 
questo uno dei passaggi 
iniziali dell’intervento del 
presidente Stefano Grep-
pi, in occasione dell’assem-
blea provinciale di Coldi-
retti Pavia svoltasi merco-
ledì 21 luglio al Centro Vi-
tivinicolo Riccagioia di 
Torrazza Coste, in Oltrepò 
Pavese. Il tema al centro 
dell’incontro era: “L’agri-
coltura e l’Italia ripartono 
dopo il Covid”. Un argo-
mento sul quale si sono 
confrontati i massimi 
esponenti della politica 
nazionale e regionale in 
ambito agricolo.   
 
“Garantire il 
giusto reddito alle 
aziende agricole”  
 
“L’agricoltura – ha sottoli-
neato il presidente Greppi 
– può offrire tantissimo al 
nostro Paese, anche grazie 
alla formazione tecnica, 
all’innovazione, alla tran-
sizione ecologica e al digi-

tale previsti dal Recovery 
Plan. Tutte cose, però, da 
sostenere con strumenti 
mirati. Senza la sostenibi-
lità economica, infatti, è 
difficile che siano garanti-
te anche la sostenibilità 
ambientale e quella socia-
le: tre aspetti che non de-
vono essere separati tra lo-
ro, ma che anzi devono 
camminare insieme, per-
ché senza uno non c’è l’al-
tro e viceversa. Garantire 
il giusto reddito alle azien-
de agricole di oggi, infatti, 
è il modo migliore per so-
stenere la crescita delle 
aziende agricole di doma-
ni”. Per il presidente di 
Coldiretti Pavia “bisogna 
partire dal cibo per inne-
scare la ripresa del Paese 
messo in ginocchio dalla 
pandemia. In questo anno 
segnato dal Covid, infatti, 
il settore agroalimentare 
ha dimostrato di avere ca-
pacità di resistenza e resi-
lienza superiori alle altre 
attività produttive”. Grep-
pi ha ricordato che “nel 
settore del riso, Pavia è 
leader in Europa: siamo la 
prima provincia risicola 
del vecchio continente, in 
grado di garantire un’al-
tissima qualità delle pro-
duzioni. Eppure ci trovia-
mo ancora a dover combat-
tere le importazioni di riso 
dal Sud Est asiatico, com-
prese quelle provenienti 
da Paesi che calpestano i 
diritti umani e utilizzano 
prodotti fitosanitari ban-
diti da decenni in Italia. 
Perché l’Europa ancora 
tentenna nel bloccare una 
volta per tutte le importa-

zioni di riso da Paesi dove 
si violano i diritti umani e 
dove non si sa nemmeno 
che prodotti fitosanitari 
vengono utilizzati, e in 
quali quantità? Per questo 
motivo noi chiediamo con 
forza regole certe per un li-
bero mercato, che garanti-
sca la reciprocità: l’Italia 
non può competere con 
prodotti realizzati da Pae-
si terzi che usano prodotti 
fitosanitari cancerogeni”. 
Un altro settore importan-
tissimo per la provincia di 
Pavia è quello del vino, 
uno dei più colpiti dall’e-
mergenza Covid-19 e che 
ha subito pesantemente la 
chiusura del canale Hore-
ca e dei ristoranti: “I nostri 
imprenditori vitivinicoli – 
ha affermato il leader di 
Coldiretti Pavia – sono al-
lo stremo, dobbiamo dirlo. 
La provincia di Pavia è la 
terza zona vitivinicola d’I-
talia, la prima della Lom-
bardia, eppure si trova a 
dover fronteggiare anche 
gli effetti più devastanti 
dell’emergenza Covid. A 
Riccagioia la Regione sta 
aprendo un centro di ricer-
che avanzato in agricoltu-
ra 4.0, un centro dove Col-
diretti sarà fortemente 
protagonista della Fonda-
zione che nascerà: dobbia-
mo sfruttare tutte le op-
portunità che nasceranno 
da questa nuova occasio-
ne, che può vedere l’Ol-
trepò come protagonista di 
una rivoluzione tecnologi-
ca che parte dal mondo del 
vino per arrivare a tutti gli 
altri settori dell’agricoltu-
ra pavese, che è fatta di 

molte sfaccettature diver-
se: dalla montagna alla 
pianura, dai seminativi al-
la zootecnia, dai cereali 
all’ortofrutta”.  
 
La minaccia dai 
cinghiali e dalla 
fauna selvatica 
 
Una sottolineatura impor-
tante dell’intervento di 
Greppi ha riguardato “la 
minaccia che incombe pe-
santemente su tutto il set-
tore agricolo pavese, dalla 
montagna alla collina e fi-
no alla pianura, per il pro-
liferare incontrollato della 
fauna selvatica e dei cin-
ghiali: un problema che 
colpisce da vicino non sol-
tanto tutti gli agricoltori 
(dai risicoltori ai viticolto-
ri, dall’ortofrutta ai cerea-
li) ma anche tutti i cittadi-
ni. Migliaia di agricoltori 
della Coldiretti sono scesi 
in piazza l’8 luglio a Mon-
tecitorio e in tutte le prin-
cipali piazze italiane 
(compresa piazza Città di 
Lombardia a Milano, dove 
era presente anche una 
delegazione di Coldiretti 
Pavia) per protestare con-
tro l’invasione dei cinghia-
li, che distruggono i rac-
colti e attentano alla sicu-
rezza dei cittadini e per 
chiedere con forza efficaci 
misure di contenimento. 
In piazza con noi a Milano 
c’erano l’assessore regio-
nale Rolfi e il consigliere 
regionale Invernizzi, men-
tre in collegamento da Ro-
ma abbiamo seguito l’in-
tervento del sottosegreta-
rio Centinaio: in pieno ‘sti-
le Coldiretti’ anche in que-
sta occasione noi non ci 
siamo limitati alla prote-
sta ma siamo passati alla 
proposta, preparando ar-
ticolati pacchetti di propo-
ste ‘chiavi in mano’ per ri-
solvere questo problema 
che molte forze politiche 
hanno paura di risolvere. 
Quanti danni dobbiamo 
ancora pagare? A quanti 
morti e feriti da incidenti 
stradali dobbiamo ancora 
assistere?”. 
 
Gli interventi 
dei rappresentati 
delle istituzioni 
 
Ruggero Invernizzi, presi-
dente della Commissione 

Agricoltura di Regione 
Lombardia, ha ricordato 
alcuni interventi per so-
stenere il settore, come la 
legge regionale sugli agri-
turismi (“garantiamo mol-
te più opportunità alle 
aziende, attraverso la va-
lorizzazione dei prodotti 
lombardi”) e anche l’impe-
gno per risolvere il proble-
ma dei danni provocati da 
cinghiali, caprioli e nutrie. 
Fabio Rolfi, assessore re-
gionale ad Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 
Verdi, si è soffermato sul 
progetto di valorizzazione 
del Centro di Riccagioia: 
“È una sfida che abbiamo 
scelto di affrontare; pote-
vamo anche decidere di 
vendere la struttura, ma 
non l’abbiamo fatto. Sarà 
il luogo di sperimentazioni 
da parte di aziende di ec-
cellenza: la sostenibilità 
deve sempre più coniugar-
si con l’innovazione. Per 
quanto riguarda il settore 
vinicolo dell’Oltrepò Pave-
se, l’impegno di Regione 
continua ad essere quello 
di un soggetto capace di 
unire: alla vitivinicoltura 
di questo territorio serve 
una visione d’insieme”. 
Gian Marco Centinaio, 
sottosegretario al Ministe-
ro della Politiche Agricole, 
ha focalizzato il suo inter-
vento in particolare sulle 
eccellenze dell’agricoltura 
provinciale: “Per il vino 
abbiamo avviato un per-
corso di grande collabora-
zione con il Consorzio; con 
i sindaci cercheremo di ri-
solvere i problemi di ‘repu-
tazione’ del territorio, mi-
gliorando la comunicazio-
ne. Per il riso siamo pronti 
a sostenere il prodotto ita-
liano in vista delle decisio-
ni che verranno prese nel 
prossimo anno: è impor-
tante che il riso non sia più 
trattato come un semplice 
condimento, ma ormai 
venga considerato alla 
stregua dei piatti più im-
portanti. Quanto al turi-
smo, deve diventare un’in-
teg razione del reddito de-
gli agricoltori. La provin-
cia di Pavia vanta tanti al-
tri prodotti di qualità, dal 
latte al miele, dallo zaffe-
rano alla lavanda, il sala-
me di Varzi e quello di 
Mortara, cipolle e pepero-
ni, senza dimenticare i 
campi di girasole: vanno 

tutti valorizzati”. Per Pao-
lo Voltini, presidente di 
Coldiretti Lombardia, “è 
necessario mettere in tra-
sparenza il sistema agrico-
lo a livello europeo, per ga-
rantire più opportunità al-
le nostre aziende. Servono 
coesione e coraggio: Coldi-
retti, come sempre, farà la 
sua parte”. 
 
Vino e riso, 
la parola agli 
esperti 
 
In apertura di assemblea, 
due esperti hanno fatto il 
punto della situazione sui 
settori del vino e della ri-
sicoltura. “Durante il pe-
riodo del lockdown più du-
ro, lo scorso anno, è cre-
sciuto il consumo di vino 
in Italia – ha spiegato Pier 
Paolo Chiasso, direttore 
generale della Cantina 
Famiglia Cottarella che in 
provincia di Pavia svolge 
un’opera di consulenza 
anche con ‘Terre d’Ol-
trepò’ –. Ci sono stati gros-
si problemi per la distri-
buzione, calata anche del 
40 per cento, ma sono de-
cisamente cresciute le 
vendite online e nei centri 
commerciali. L’Oltrepò 
Pavese è una terra di 
grande vocazione vinicola, 
che ora deve scegliere la 
strada da seguire: potreb-
be essere utile puntare su 
2-3 prodotti di eccellenza, 
come le bollicine con meto-
do classico e il Pinot Nero. 
È un territorio straordina-
rio con una grande tradi-
zione, che però non deve 
diventare una zavorra”. 
Enrico Losi, responsabile 
dell’Area Mercati dell’En-
te Nazionale Risi, ha ri-
cordato che “nei mesi scor-
si si è registrato un impul-
so alle vendite del riso la-
vorato, con un aumento 
dei prezzi del risone. La 
pandemia è stata un pro-
pellente per destinare il 
nostro riso in Europa: nel-
la campagna 2019-2020 
sono state collocate 
1.117.00 tonnellate, circa 
90mila in più di quella 
precedente. Ci auguriamo 
che sia cresciuta l’abitudi-
ne delle famiglie al consu-
mo del riso. È importante 
che si rafforzino gli inter-
venti a tutela del prodotto 
Made in Italy”. 

Il pubblico presente all’assemblea provinciale di Coldiretti Pavia

Da sinistra: Invernizzi, Rolfi, Greppi, Centinaio e Voltini

Da sinistra: Stefano Greppi e il sottosegretario Gian Marco Centinaio



Rischio sciopero del personale in 
forza all’Asp di Pavia, l’Azienda 
Servizi alla Persona. Ad annunciare 
lo stato di agitazione, fissato per il 
13 settembre, sono stati i sindacati  
Cisl e Cgil in una nota condivisa e 
diramata nella serata di lunedì 19 
luglio. Al centro del contendere, or-
mai da mesi, ci sono questioni lega-
te al personale dipendente e non: 
“Contestiamo le posizioni prese dai 
vertici dell’Azienda che non si deci-
de ad affrontare i punti nodali su 
cui abbiamo cercato più volte il con-
fronto, ovvero piano occupazionale, 
organizzazione del lavoro ed ester-
nalizzazione del Gerolamo Emiliani 
e del Pertusati – dice Domenico Mo-
gavino, segretario generale della 
Cisl Fp Pavia Lodi –. Anche que-
st’ultima non si può più ritenere 
una situazione provvisoria, ma è 
necessario parlare proprio di ester-
nalizzazione, anche se la direzione 
dell’ente continua a ripetere che 
non è così. Non ci sono né concorsi 
né graduatorie a cui attingere e per 
noi il tempo dell’attesa è scaduto”.  
I 2 sindacati avevano deciso mesi fa 
di revocare lo stato di agitazione, a 
differenza di Uil: “Siamo passati di-
rettamente allo sciopero dopo un’as-
semblea recente con i lavoratori – 
precisa ancora Mogavino –: sono 
stati loro a spingerci ad indire lo 
stop delle attività perché non vedo-
no vie di uscita. Con i vertici di ASP 
avremmo dovuto incontrarci pro-
prio in questi giorni ma la riunione 
è stata continuamente rinviata. Se 
in un primo momento era apparsa 
una schiarita che ci aveva indotto 
alla revoca dello stato di agitazione, 
oggi decidiamo per lo sciopero per-
ché non vediamo disponibilità a 
cambiare le cose.  
Ora ci aspettiamo che la politica in-
tervenga”. 
“Le ragioni paiono incomprensibili 
– risponde la Direzione Strategica 

di ASP –: abbiamo appena concluso 
il concorso per l’assunzione a tempo 
determinato di 5 infermieri con esi-
to positivo e con formazione di gra-
duatorie a cui poter attingere.  
Sulla mobilità del personale e sulla 
questione ferie si ricorda che in pe-
riodo emergenziale ASP ha garanti-
to prerogative e cautele previste dai 
vigenti contratti di lavoro e la qua-
lità prestazionale dovuta agli ospiti. 
Sulla questione delle internalizza-
zioni il confronto con le OOSS è 
sempre stato ampio e senza riserve 
informando con puntualità circa 
tutte le azioni intraprese a livello 
istituzionale per garantire il giusto 
posizionamento delle nostre strut-
ture nell’ambito dei modelli sociosa-
nitari oggi in discussione e in con-
nessione con il Pnrr. Riteniamo che 
vi sarà modo di chiarire ancora me-
glio questi aspetti e riportare nel-
l’alveo del confronto sindacale ciò 
che oggi pare voglia sfociare in posi-
zioni più radicali”. 

Si.Ra.  

L’agitazione indetta dalle due sigle sindacali per questioni legate ad assunzioni ed esternalizzazione del servizio

A settembre sciopero dell’Asp di 
Pavia: a preannunciarlo Cisl e Cgil

Comune di Pavia: Poggi (Uil) 
chiede più assunzioni  
Non bastano le 9 persone che prenderanno servizio  
dal mese di agosto. C’è carenza in tutti i settori 
  
Cinque posti di istruttore amministrativo contabile asse-
gnati tramite regolare concorso dal Comune di Pavia ad 
altrettanti candidati che si sono guadagnati un posto di 
lavoro a tempo indeterminato e pieno più altri quattro 
“pescati” dalle graduatorie. Ma non basta, perché il per-
sonale in comune è sempre troppo poco. A sostenerlo è la 
Uil Fp di Pavia in una nota firmata dal segretario provin-
ciale Maurizio Poggi: “Chiediamo, dato che la carenza di 
personale in tutti i settori 
dell’ente sta diventando in-
sostenibile, di incrementare 
al più presto le assunzioni”.  
Intanto, i nove nuovi impie-
gati verranno assunti rego-
larmente a partire dal 1° di 
agosto: 2 andranno ai lavori 
pubblici, 2 all’economato, i 
restanti sono destinati ai 
servizi sociali, al personale 
(fundraising, servizi cimite-
riali, demografici), all’urba-
nistica, alla cultura e all’u-
nità strategica.  
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Domenico Mogavino Maurizio Niutta Maurizio Poggi

Il confronto si svolgerà lunedì 26 luglio ancora in modalità online con Zoom e piattaforma Concilium 
  
Ci sarà anche la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Pavia (nella foto 
la Caserma attuale) sul tavolo del consiglio comunale fissato per la serata del 26 luglio. Al 
centro del contendere l’individuazione di un’area alternativa a quella di via Cerise, zona boc-
ciata dalla minoranza e da molti cittadini per via della vicinanza al Parco della Vernavola e 
per problemi legati alla viabilità. 
A farsi portavoce dei dubbi sia 
degli esponenti politici che di nu-
merosi residenti della zona sarà, 
tra l’altro, la consigliera PD Alice 
Moggi che presenterà anche 
un’interpellanza relativa alla 
proposta di test antidroga per i 
32 amministratori locali pavesi. I 
punti all’ordine del giorno sono 
ben 41, tra cui anche il recupero 
del complesso di Santa Clara, il 
campo nomadi di piazzale Euro-
pa, il DDL Zan e i parcheggi “ro-
sa” gratuiti per neomamme e 
donne in gravidanza. 

Pavia, Consiglio comunale: si discuterà anche 
della nuova caserma dei Vigili del Fuoco 



DI ALESSANDRO REPOSSI  
 

 
“Il mio compito principale 
sarà ora convincere anche 
chi non ha votato per me: 
il programma che ho pre-
sentato vuole sostenere la 
nostra associazione e tut-
te le attività artigiane 
della provincia di Pavia”.  
Sono state le prime parole 
pronunciate da Enea Feli-
ce Vercesi dopo la sua no-
mina a nuovo presidente 
di Cna Pavia. Vercesi, ti-
tolare dell’impresa “Ate-
na Soluzioni Srl” di Stra-
della, è stato eletto dal-
l’assemblea provinciale 
della Confederazione na-
zionale dell’artigianato e 
della piccola e media im-
presa svoltasi la sera di 
mercoledì 14 luglio alla 
Sala dell’Annunciata di 
Pavia. Dopo l’intervento 
di saluto della presidente 
uscente Marialisa Bo-
schetti, che lascia dopo 8 
anni di guida della Cna 
(2.400 imprese associate 
in provincia di Pavia) e 
che è stata salutata da un 
lungo applauso, si è pas-
sati all’elezione dei nuovi 
vertici provinciali dell’as-
sociazione.  
Al primo scrutinio hanno 
ottenuto gli stessi voti (14 
a testa) Vercesi e Stefania 
Alessandra Pent (di Yes-
Co srl di Opera).  
E’ stata così necessaria 
una seconda votazione, 
nella quale si sono aste-
nuti Marialisa Boschetti, 
Piero Mossi e Francesco 
Pisati (componenti della 
commissione elettorale): 
Vercesi è stato eletto con 
14 voti, contro gli 11 asse-
gnati a Pent. Insieme a 
Vercesi entrano nel consi-
glio di presidenza: Ilaria 
Ricci (Cordini Rita by Ila-
ria Ricci di Volpara), Lu-
ciano Castellin (Autoruo-
te snc di Mortara), Danilo 
Sedda (Acconciature Uo-
mo In di Sedda Danilo, di 
Casteggio), Alein Roberto 
Mossini (Radiotaxi Pavia, 
di Travacò Siccomario), 
Stefano Corti (Corti srl di 
Zavattarello), Carmelo 
Tindiglia (Montecarlo 
Real Estate srl di Vigeva-
no). I delegati per il consi-
glio di Cna Lombardia so-
no: Andrea Borelli (Mecap 
srl di San Cipriano Po), 
Carmelo Tindiglia (Mon-
tecarlo Real Estate srl di 

Vigevano), Angiola Adele 
Setti (Echo Arte e Comu-
nicazione di Pavia). Stefa-
nia Alessandra Pent (di 
Yes-Co srl di Opera) è sta-
ta scelta dal presidente 
come delegata al consiglio 
nazionale di Cna. 
 
Il programma del nuovo 
presidente 
 
Prima del voto, i due can-
didati alla presidenza 
hanno presentato breve-
mente il loro programma. 
Vercesi, poi eletto dall’as-
semblea, ha sottolineato i 
punti fondamentali sui 
quali si svilupperà il suo 
impegno: “E’ necessario, 
prima di tutto, ridurre bu-
rocrazia e pressione fisca-
le, che da troppo tempo 
costituiscono un ostacolo 

al nostro lavoro. Dobbia-
mo poi puntare sulla for-
mazione, intensificando la 
collaborazione con le scuo-
le. Anche a livello di con-
sulenze, è necessario in-
vestire di più: oggi chi la-
vora in ambito artigianale 
necessita spesso di un’as-
sistenza che è frutto di un 
continuo aggiornamento”. 
Dopo l’elezione, il nuovo 
presidente ha voluto rivol-
gere alcuni ringraziamen-
ti: “Dico grazie alla mia 
famiglia, alle persone che 
lavorano con me in azien-
da, a tutta la Cna ed in 
particolare a Stefania 
Alessandra Pent. Garan-
tisco il mio impegno tota-
le, ma per raggiungere gli 
obiettivi che ci siamo pre-
fissati sarà necessaria la 
collaborazione di tutti”. 

I saluti dei vertici  
di Cna Lombardia 
 
In apertura di assemblea 
sono intervenuti i vertici 
di Cna Lombardia. “Spe-
riamo di uscire in modo 
definitivo dalla pandemia 
è che in autunno non si 
registri un nuovo preoccu-
pante aumento di contagi 
– ha affermato il presi-
dente regionale Daniele 
Parolo –. Come Cna stia-
mo sostenendo con gran-
de convinzione la campa-
gna vaccinale, anche al-
l’interno delle aziende. 
Garantire la copertura il 
più possibile estesa delle 
vaccinazioni è una condi-
zione essenziale per far 
ripartire l’economia.  
Sarà fondamentale anche 
un’applicazione concreta 

del Pnrr, il Piano nazio-
nale di ripresa e resilien-
za. Arriveranno risorse 
mai viste prima, ma noi 
chiediamo di utilizzarle 
soprattutto per il rilancio 
del mercato interno che 
era già in crisi prima ed è 
stato ulteriormente pena-
lizzato dall’emergenza sa-
nitaria. Arrivano segnali 
positivi da alcuni settori, 
come l’edilizia grazie an-
che all’introduzione di 
ecobonus e superbonus al 
110 per cento: si deve pro-
seguire su questa strada. 
Vanno fatti passi in avan-
ti sulla diminuzione della 
pressione fiscale e sul 
percorso della digitalizza-
zione. Quanto alla Cna di 
Pavia, ritengo che il nuo-
vo presidente potrà segui-
re la strada segnata da 
Marialisa Boschetti che 
ha svolto davvero un 
grande lavoro”.  
Stefano Binda, segretario 
di Cna Lombardia, ha 
spiegato che “se il 2020 è 
stato l’anno del presidio 
delle nostre aziende di 
fronte all’avanzata della 
pandemia, il 2021 dovrà 
invece essere caratteriz-
zato da una strategia di 
grande rilancio.  
In un mondo che è sempre 
più dinamico, fluido e di-
gitalizzato, Cna continua 
a rappresentare un punto 
di riferimento solido: è 
una considerazione che 
vale, naturalmente, an-
che per la realtà di Pa-
via”. 
 

Il bilancio finale  
di Marialisa Boschetti 
 
Molto applaudito l’inter-
vento di Marialisa Bo-
schetti (Omega Industrie 
srl di Pavia), che ha trac-
ciato un bilancio dei suoi 8 
anni di presidenza: 
“Ovunque, e con grande 
onore, ho rappresentato la 
Cna. In ogni occasione ho 
dato tanto di me, come 
donna, mamma, impren-
ditrice, presidente dell’as-
sociazione e anche per il 
ruolo ricoperto in Camera 
di Commercio. Sono stati 
anni di grande impegno, 
nei quali purtroppo ci 
hanno anche lasciato per-
sone care. Se la barca di 
Cna Pavia ha saputo viag-
giare veloce, lo si deve 
all’equipaggio eccellente 
che l’ha guidata. Ho avuto 
un ottimo rapporto con 
Patrizia Cainarca, il no-
stro direttore, e con tutti i 
collaboratori. Ho sempre 
agito con coerenza ed one-
stà intellettuale, cercando 
il confronto in ogni circo-
stanza. Sono particolar-
mente lieta dell’ingresso 
nell’associazione di diver-
si giovani, una presenza 
che favorirà un necessario 
passaggio generazionale. 
Mi dispiace non essere 
riuscita ad avviare un dia-
logo con l’Università di 
Pavia, che forse non ci ha 
ritenuti una realtà all’al-
tezza con la quale opera-
re: se è stato così si è trat-
tato, per me, di un errore 
di valutazione”. 

Cna Pavia, l’imprenditore oltrepadano 
Enea Felice Vercesi è il nuovo presidente
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Nella foto a sinistra Enea  
Felice Vercesi. A destra il nuovo 
consiglio di presidenza di Cna 

Pavia. Sotto a sinistra  
l’omaggio floreale a Marialisa 

Boschetti. A destra l’intervento 
di Stefania Alessandra Pent

Marialisa Boschetti con Stefano Binda

Eletto dall’assemblea provinciale, ha superato dopo due votazioni Stefania Alessandra Pent. Nominati anche il consiglio di presidenza e i delegati regionali

E’ stata eletta all’unanimità durante l’assemblea svoltasi giovedì 15  
luglio: tra i suoi obiettivi la condivisione di buone prassi e difficoltà  

Marialisa Boschetti presidente  
regionale di Cna Impresa Donna  
 
Giovedì 15 luglio, durante l’assemblea di Cna Impresa Donna Re-
gionale, Marialisa Boschetti è stata eletta all’unanimità alla cari-
ca di presidente. Un riconoscimento prestigioso dopo aver ricoper-
to per 8 anni, con ottimi risultati, la presidenza di Cna Pavia. 
“I miei obiettivi sono i seguenti – ha spiegato la presidente Bo-
schetti, nella foto con il segretario regionale Stefano Binda –: di-
ventare un luogo di confronto su noi stesse e sul nostro lavoro e 
condividere le esperienze sulle buone prassi imprenditoriali e an-
che le difficoltà; lavorare sull’empowerment per l’affermazione 
del ruolo femminile sia esterno ma anche all’interno dell’associa-
zione; lavorare insieme per intercettare le nuove professioni al 
femminile e i bisogni dei territori; creare sinergie con il gruppo 
giovani”.   
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La Fondazione Frate Sole di Pavia, protagonista della cultura pavese, ha conferito il riconoscimento che verrà consegnato sabato 2 ottobre

Il Premio Europeo di Architettura Sacra 
assegnato al vicentino Francesco Menegato

DI ANTONIO AZZOLINI 
AZZOLINI52@GMAIL.COM 

 
La Fondazione Frate Sole 
di Pavia, protagonista in-
ternazionale nel mondo 
dell’architettura sacra, 
ha recentemente asse-
gnato il premio europeo 
per le più artistiche tesi 
di laurea dedicate a pro-
getti per la realizzazione 
di chiese cattoliche. 
Il premio per l’edizione 
2021 è stato assegnato a 
Francesco  Menegato per 
la tesi di laurea dal titolo 
“Abitare la soglia. La li-
minalità dello spazio sa-
cro nel progetto della 
nuova chiesa di San Gio-
vanni Battista a Pile 
(L’Aquila)”. Menegato ha 
discusso il suo lavoro di 
tesi realizzato con la col-
laborazione del relatore, 
il professor Martino Doi-
mo della facoltà di Archi-
tettura dell’Università di 
Venezia.  
La giuria del premio, 
composta da eminenti 

studiosi docenti universi-
tari e personalità della 
Chiesa Cattolica come 
Giorgio Della Longa, 
Esteban Fernández Co-
bián, Luigi Leoni, Cateri-
na Parrello, don Valerio 
Pennasso, Walter Zahner 
e dal vincitore del Premio 
Internazionale di Archi-
tettura Sacra del 2020, 
destinato alle chiese co-
struite, Axel Frühauf, ha 
altresì assegnato altre 3 
menzioni d’onore a Lo-
renzo Del Mastio per una 
tesi di laurea su “Una cel-
la modellata dalla luce. 
La nuova cappella della 
beata Vergine Maria Im-
macolata a Galluzzo (Fi-
renze)”; a Maria Giada Di 
Baldassarre per un ma-
ster dedicato al tema “Po-
st earthquake commu-
nity. Una nuova cappella 
devozionale dedicata alla 
Santa Vergine Maria a 
Visso (Macerata)”; a Fe-
derica Frino per per la te-
si di laurea dal titolo “La 
nuova chiesa di San Tom-

maso a Pontedera (Pisa)”. 
Altre decine di progetti 
sono pervenuti dall’Italia 
e dall’estero nella sede 
della Fondazione, a Pavia 
in via Paratici 21. 
Il premio, giunto alla no-
na edizione, è patrocinato 
da numerosi enti locali 
tra cui il Comune di Pa-
via, la Provincia di Pavia, 
l’Università degli Studi 
di Pavia, da Ance Pavia, 
dalla Fondazione Comu-
nitaria della provincia di 
Pavia ed istituti  religio-
si,  tra cui l’ufficio nazio-
nale per i beni culturali 
ecclesiastici e l’edilizia 
del culto della CEI, il 
Pontificio consiglio della 
cultura e la Diocesi di Pa-
via, gli ordini degli archi-
tetti e degli ingegneri pa-
vesi e da decine di pubbli-
cazioni del settore dell’ar-
te sacra. 
Il premio sarà assegnato 
nel corso di una solenne 
cerimonia sabato 2 otto-

bre dall’architetto Luigi 
Leoni, presidente  della 
Fondazione Frate Sole 
fondata dal grande arti-
sta, frate francescano, 
padre Costantino Rug-
geri.  

Premi 
Oltre al premio in denaro, 
pari alla cifra di 1.000 eu-
ro, Menegato riceverà an-
che un altro prestigioso 
riconoscimento: una bor-
sa di studio che verrà uti-

lizzata per uno stage 
presso lo studio Meck Ar-
chiteckten con sede a Mo-
naco di Baviera, vincitore 
del premio internaziona-
le  di architettura  sacra 
2020.

Il progetto di Lorenzo Del Mastio

Il progetto della Chiesa di San Giovanni Battista a Pile (AQ) ideata dal vincitore Francesco Menegato

Un’immagine del progetto di Federica Frino
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L’équipe guidata dalla pro-
fessoressa Giovanna Ricci-
petitoni (nella foto), diret-
tore della Chirurgia Pedia-
trica, ha eseguito, per la 
prima volta al Policlinico 
San Matteo di Pavia, un 
complesso intervento di 
“trasposizione gastrica in 
torace” su un bambino di 
10 mesi, proveniente dal-
l’Albania, affetto da atresia 
esofagea: una patologia ra-
ra, con un’incidenza di 1 
caso ogni 3.000 - 4.500 na-
ti. La malformazione si ca-
ratterizza per il mancato 
sviluppo e continuità del-
l’esofago. Vi sono 5 diverse 
forme di atresia esofagea: 
la più frequente è il tipo 3° 
o tipo C (rappresenta circa 
l’86% dei casi), in cui è pre-
sente una fistola tra la tra-
chea ed il moncone esofa-
geo inferiore. Il bimbo pre-
sentava una cervicostomia, 
ovvero un abboccamento 
dell’esofago superiore al 
collo, ed una gastrostomia, 
per la nutrizione. Ricove-
rato il 14 giugno per un’ac-
curata serie di esami dia-
gnostici e una preparazio-
ne preoperatoria, il 23 giu-
gno il piccolo è stato opera-
to di “trasposizione gastri-
ca in torace”: un intervento 
delicato e difficile da ese-

guire, proposto alcuni de-
cenni fa dal professor 
Lewis Spitz di Londra ed 
insegnato alla professores-
sa Riccipetitoni dal profes-
sor Arnold Coran di Ann 
Arbor (negli Stati Uniti). 
L’indicazione ad eseguirlo 
non è frequente ed è riser-
vata ai pazienti che hanno 
perso l’esofago; inoltre, vie-
ne eseguito in pochi centri 
in Italia poiché richiede 
una competenza specifica e 
la presenza di un team ad 
alta specializzazione, qua-
le quello del Policlinico di 
Pavia. L’intervento è dura-
to circa 8 ore, necessarie a 
svolgere le numerose fasi 
chirurgiche della procedu-
ra, che prevedono una fase 
addominale, una toracica, 
una cervicale ed infine 
un’ulteriore addominale. 
 
Il team pavese che ha  
operato il piccolo paziente 
 
Insieme alla professoressa 
Giovanna Riccipetitoni, 
hanno partecipato all’in-
tervento: Mirko Bertozzi, 
chirurgo pediatrico; Maria 
Ruffoli, medico in forma-
zione specialistica; Simo-
netta Mencherini, aneste-
sista; Valeria Bertolini, 
Rossella Mezzadra, Nico-

letta Maiocchi, ferristi; 
Adriana Benintende, Ma-
ria Elena Mariani, Barba-
ra Scotti, infermieri; Silvia 
Braggio e Dolores Geraci, 
OSS. L’immediato decorso 
post-intervento ha visto un 
ricovero in Terapia Inten-
siva Neonatale, dove il pic-
colo paziente ha necessita-
to di 7 giorni di ventilazio-
ne meccanica e cure inten-
sive post-operatorie. L’as-
sistenza postoperatoria di 
questi pazienti è comples-
sa ed è stata possibile gra-
zie alle competenze del 
dottor Stefano Ghirardello, 
neo direttore del reparto e 
della sua équipe, con la col-
laborazione degli anestesi-
sti diretti dal professor 
Francesco Mojoli. Una vol-
ta estubato, il piccolo è sta-
to sottoposto ai controlli 
radiologici che hanno evi-
denziato l’ottima riuscita 
dell’intervento ed è stato 
quindi trasferito a Chirur-
gia Pediatrica, dove ini-
zierà il suo percorso riabili-
tativo. Il bambino potrà 
imparare ad alimentarsi 
per bocca normalmente: gli 
organi sono presenti, quin-
di la digestione è normal-
mente assicurata, ma oc-
correrà fare attenzione a 
prevenire complicanze 

quali la distensione dello 
stomaco e il reflusso ga-
stro-esofageo. Inoltre, que-
sti bambini che non si sono 
alimentati per bocca (il pa-
ziente ha 10 mesi) devono 
apprendere i meccanismi 
della deglutizione e ciò 
comporta tempi di rieduca-
zione generalmente lun-
ghi. 
 
“Un intervento di altissima 
chirurgia” 
 
“La realizzazione di un in-
tervento di altissima chi-
rurgia al Policlinico San 
Matteo rappresenta il frut-
to di un percorso di forma-
zione e qualificazione del-
l’attività della Chirurgia 
Pediatrica e del blocco ope-
ratorio pediatrico – ha 
commentato la professo-
ressa Riccipetitoni –. L’in-
tervento ha richiesto un’at-
tenta e specifica prepara-
zione preoperatoria di ogni 
step chirurgico ed aneste-
siologico, che ha coinvolto 
attivamente tutte le figure 
professionali del blocco 
operatorio e del reparto di 
Chirurgia Pediatrica, che 
ringrazio per l’impegno e 
l’alta competenza profes-
sionale. Per una procedura 
così complessa era neces-

sario disporre di elevate 
competenze di terapia in-
tensiva, che sono state 
messe a disposizione dal 
dottor Ghirardello e dalla 
sua équipe, permettendoci 
di ottenere un brillante ri-
sultato. Sono certa che il 
San Matteo sarà sempre 
più riferimento per la cura 
di pazienti complessi”. 
“Avere l’opportunità di po-
ter accogliere il piccolo pa-
ziente nel nostro reparto 
per seguirne le delicate fa-
si post-operatorie è stata 
l’occasione per conoscere 
ed apprezzare la grande 
professionalità ed umanità 
di tutta l’équipe medica e 
infermieristica della Tera-
pia Intensiva Neonatale 
del Policlinico che è stata 

coinvolta in un caso clinico 
particolarmente complesso 
e al di fuori dell’ambito 
strettamente neonatologi-
co – ha dichiarato Stefano 
Ghirardello, Direttore di 
Neonatologia e Terapia In-
tensiva Neonatale –. Nono-
stante ciò, anche grazie al 
supporto dei colleghi chi-
rurghi ed anestesisti, il de-
corso post-operatorio si è 
svolto senza complicanze, 
contribuendo al successo di 
questo difficile intervento 
chirurgico. Auspichiamo 
che nel prossimo futuro la 
Fondazione possa essere 
sempre più frequentemen-
te il punto di riferimento 
per la gestione di lattanti 
con patologie chirurgiche 
complesse”. 
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L’operazione di “trasposizione gastrica in torace” realizzata dall’équipe diretta da Giovanna Riccipetitoni, direttore di Chirurgia Pediatrica  

Policlinico di Pavia, Giovanna Pepe 
nuovo direttore di Medicina Nucleare 
 
Laureata e specializzata all’Università di Bari, ha lavorato 
all’Humanitas di Rozzano. Alla carriera medica ha anche  
saputo affiancare quella universitaria 
 
Giovanna Pepe (nella foto) è il nuovo direttore dell’Unità 
operativa complessa di Medicina Nucleare del Policlinico 
San Matteo di Pavia. Classe 1977, si è laureata in Medi-
cina e Chirurgia all’Università di Bari dove ha conseguito 
anche la specializzazione in Medicina Nucleare. Dopo 
una breve esperienza di attività clinica e di ricerca presso 
l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, ha lavorato al-
l'Humanitas di Rozzano. 
Alla carriera medica ha anche saputo affiancare quella 
universitaria. “Honorary Lecturer” di Medicina Nucleare 
per l’Università degli Studi di Milano nell’anno accademi-
co 2013-2014, è stata dal 2014 al 2020 tutor per gli stu-
denti di Medicina, professore a contratto nell’ambito del 
MED 36 per il corso di Medicina e Chirurgia (Medical 
School) e per il corso di infermieristica per Humanitas 
University, oltre che co-autrice di numerose pubblicazioni 
scientifiche di rilievo internazionale e di taluni capitoli di 
libri. È attualmente membro della European Association 
of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (EANMMI). 
“Questo incarico è per me motivo di orgoglio perché mi dà 
la possibilità di mettermi al servizio di un’istituzione pie-
na di storia e prestigio, come il Policlinico San Matteo – 
commenta Giovanna Pepe –. È una bella sfida professio-
nale che affronterò con dedizione, con grande slancio e 
con il proposito di contribuire ad innovare questa realtà 
già solida. Con i colleghi e i collaboratori inizio a tracciare 
un nuovo percorso orientato agli entusiasmanti sviluppi 
sia in campo diagnostico che terapeutico”. 

Il 22 luglio 2001 ci lasciava 
Indro Montanelli, mentre il 
direttore del “Corriere del-
la Sera” di allora, Ferruccio 
de Bortoli gli stringeva af-
fettuosamente le mani. 
Giornalista e scrittore ita-
liano, testimone e protago-
nista dell’Italia del Nove-
cento, Montanelli ha rac-
contato il nostro Paese da 
cronista e da storico con in-
discussa maestria. Nato 
nel 1909 a Fucecchio, in 
provincia di Firenze, non 
ha mai perso quel piglio, 
costruttiva-
mente critico, 
tipicamente 
toscano. Ini-
ziò a scrivere 
sul frontespi-
zio del “Fron-
t e s p i z i o ” , 
giornale loca-
le di limitata 
d i f fus ione , 
che gli fece 
procurare le 
critiche pa-
terne, per un 
lavoro, quello 
dello scritto-
re, da sempre 
poco remunerativo. Due 
lauree, in Giurisprudenza e 
in Scienze Politiche, ap-
prodò alla redazione di via 
Solferino e vi rimase, anche 
come inviato, per ben tren-
tacinque anni divenendo la 
“penna di punta” insieme a 
Dino Buzzati, Luigi Barzi-
ni, Guido Piovene, Gaetano 
Afeltra, Enzo Biagi, Orio 
Vergani, Eugenio Montale, 
Giovanni Spadolini e altri; 
nomi destinati a rappre-

sentare un’epoca, ovvero il 
giornalismo italiano sia du-
rante gli anni del boom eco-
nomico sia durante gli anni 
del terrorismo di matrice 
brigatista.  Nel 1974 fonda 
“il Giornale”, seguito da 
una notevole parte di letto-
ri nostrani, soprattutto per 
un riquadro sempre pre-
sente in prima pagina, inti-
tolato “Controcorrente”, do-
ve Montanelli esprimeva 
tutto il suo spirito ironica-
mente pungente verso il 

potere. Nel 
1994 ne la-
scia la dire-
zione all’ami-
co Mario Cer-
vi e fonda “La 
Voce”, un 
esperimento 
e d i t o r i a l e , 
inizialmente 
apprezzato, 
p u r t r o p p o 
naufragato 
poco dopo, 
che lo ha fatto 

tornare al “Corriere della 
Sera”. Di ritorno al quoti-
diano milanese ne rifiuta la 
direzione, ma accetta uno 
spazio interno, “La stanza 
di Montanelli”, molto se-
guita, entro la quale ha po-
tuto dialogare ancora per 
anni con i lettori. Nel 1997 
il Comune di Milano lo pre-
mia con l’Ambrogino d’Oro, 
di cui allora abbiamo dato 
conto su queste pagine. Au-
tore di una monumentale 

“Storia d’Italia” e di una se-
rie di racconti, poi raccolti 
nel volume “Montanelli 
narratore”, non si è mai 
staccato dalla sua storica 
macchina per scrivere, la 
ormai famosa “Lettera 22”. 
È sempre ricordato in pub-
blicazioni editoriali, che pe-
riodicamente escono nelle 
librerie; questo è un buon 
segno da rimarcare. 
Circa la Fede, Montanelli 
ha sempre detto di non 
averla ricevuta in dono. La-
sciamo a Dio il giudizio fi-
nale; noi ci impegniamo a 
tenere viva la memoria del-
la sua testimonianza civile, 
espressa nei suoi frequenti 
richiami agli italiani a non 
essere sudditi, ma ad esse-
re vigilanti e sapientemen-
te critici nei confronti del 
potere. Cittadini consape-
voli, coerenti e responsabi-
li, del proprio avvenire. 

 
Michele Achilli 

Giornalista e scrittore italiano ha raccontato il nostro Paese da cronista e da storico con indiscussa maestrìa

Indro Montanelli a vent’anni dalla morte 
Maestro indiscusso di giornalismo

San Matteo, riuscito un delicato 
intervento su un bimbo di 10 mesi
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Un patrimonio da “tutelare” 
prima ancora che da ammi-
nistrare. E’ il “mantra” ripe-
tuto (e analizzato) dagli am-
ministratori di condominio 
di Anaci Pavia (Associazio-
ne Nazionale Amministra-
tori Condominiali) e soprat-
tutto dal presidente nazio-
nale di Anaci Francesco 
Burrelli nel convegno tenu-
tosi giovedì 15 luglio nella 
splendida cornice del Ca-
stello di San Gaudenzio a 
Cervesina. I professionisti si 
sono ritrovati e confrontati 
sul “Condominio 3.0”, la 
nuova frontiera sull’ammi-
nistrazione e la tutela degli 
edifici alla luce della norma-
tiva antisismica e degli in-
centivi fiscali (su tutti il Su-
perbonus 110%) predisposti 

dal governo. Nell’incontro 
moderato dall’avvocato 
Gian Vincenzo Tortorici è 
stato il presidente di Anaci 
Pavia geom. Riccardo Tarri-
ni a fare gli onori di casa ed 
introdurre la giornata di 
studio; sono altresì interve-
nuti il presidente regionale 
Anaci Renato Greca, il pre-
sidente nazionale Anaci ing. 
Francesco Burrelli, l’ing Ro-
berto Nascimbene, il dott. 
Leonardo Caruso e il dott. 
Giuseppe Merello.  
Nella parte introduttiva del-
l’incontro ha portato il pro-
prio saluto anche l’ing. Au-
gusto Allegrini presidente 
dell’Ordine degli Ingegneri 
di Pavia: “Efficientamento 
energetico e norme di co-
struzione antisismiche sono 
le sfide odierne per tecnici 
ed amministratori. A livello 
governativo servono incenti-
vi strutturali e non tempo-

ranei per costruire o ristrut-
turare edifici in modo che 
siano sicuri...per noi e per le 
future generazioni. Dal can-
to nostro possiamo trasmet-
tere ai colleghi la necessità 
di aggiornarsi, con giornate 
come questa, per offrire con-
sulenze e prestazioni profes-
sionali all’altezza”. In que-
sta pagina forniamo un re-
soconto, in sintesi, degli ar-
gomenti trattati e degli in-
terventi degli esperti. Con-
nessioni rapide con la fibra, 
domotica, certificazioni 
energetiche, costruzioni an-
tisismiche: il futuro degli 
edifici passa per questi temi. 
Sempre più imprescindibili 
per gli amministratori di 
condominio che sono dive-
nuti a tutti gli effetti un’im-
portante figura professiona-
le a tutela dei condòmini e 
del patrimonio immobiliare 
nazionale.  

Anaci Pavia e la gestione 
del “Condominio 3.0”.  
Un patrimonio da tutelare

Norme antisismiche, performances energetiche i temi al centro del convegno

L’Aquila e Mirandola sono solo alcuni 
“drammatici teatri” di eventi sismici nei 
quali l’ing. Roberto Nascimbene ha operato 
quale membro eccellente del Centro di com-
petenza della Protezione Civile. Il professo-
re associato presso la Iuss di Pavia è inter-
venuto al convegno di Anaci. 
“Il ‘Sismabonus’ introdotto dall’Italia nel 
2017 rappresenta una straordinaria oppor-
tunità”, ha affermato Nascimbene, “per tu-
telare e valorizzare gli immobili e al con-
tempo salvare vite umane. Peccato che i no-
di burocratici e la necessità di plurime com-
petenze per le certificazioni rallentino l’ado-
zione di tecniche antisismiche nella costru-
zione/ristrutturazione degli edifici”. 
Nel nostro Paese ci sono 1milione e 200mila 
condomìni ma il 70% dei fabbricati è stato 
costruito prima del 1974, anno spartiacque 
in cui entrò in vigore la prima legge “antisi-
smica”. Oggi le detrazioni fiscali (dal 50 
all’80%) per chi adotta norme antisismiche 
sono un incentivo per proteggere il patrimo-
nio immobiliare ma servono professionisti 
(tra cui gli amministratori di condominio) 
adeguatamente formati per poter costruire 
un nuovo percorso di tutela delle costruzio-

ni. “Pochi Paesi al mondo hanno normato 
come l’Italia” ha spiegato Nascimbene, “ la 
classificazione del rischio sismico poggia su 
tre fattori: la pericolosità (in base alla posi-
zione logistica del bene), la vulnerabilità (un 
edificio degli anni ‘20 non è uguale a uno co-
struito negli anni 2000), l’esposizione (cosa 
contiene un edificio, se è palazzina abitativa 
oppure ospedale). Studiando le immagini 
degli edifici pre e post terremoto si possono 
studiare e capire le tecniche costruttive ve-
tuste o errate, capire se e come aprire vani, 
quali materiali utilizzare...”. Nascimbene 
ha concluso con un dato economico inquie-
tante che avvalora l’opportunità del sisma-
bonus: dal 1968 ad oggi l’Italia ha speso 
ogni anno 3,5 miliardi di euro per le conse-
guenze di eventi sismici.  
“Sono un fautore della cultura della preven-
zione, ancor più di quella della previsione di 
un evento sismico. Il sismabonus oltre che 
un vantaggio fiscale permette quindi di va-
lorizzare gli immobili, prevenire crolli a cau-
sa di eventi sismici, salvare vite umane. 
Possiamo farlo per noi...per il presente ma 
anche per il futuro dei nostri edifici, per i no-
stri figli”. 

“Perchè il titolo Condominio 
3.0 per il convegno di Anaci? 
Perchè un grande cambia-
mento è in atto nella gestio-
ne degli edifici. Sismabonus 
e Superbonus sono stru-
menti importanti ed inno-
vativi”. E’ la posizione del 
presidente di Anaci Pavia 
Riccardo Tarrini che ag-
giunge: “I nostri  fabbricati 
hanno la necessità di essere 
efficientati, ammodernati, 
ma queste modifiche, questi 
rinnovamenti hanno biso-
gno di tempistiche opportu-
ne. Anche per questo stiamo 
facendo sentire la nostra vo-
ce ai tavoli istituzionali”. 
Tarrini conclude con un ‘so-
spiro di sollievo’ post pande-
mia: “Questo convegno rap-
presenta la prima occasione 
di formazione ‘dal vivo’ dopo 
mesi di incontri online. Ini-

zia un nuovo percorso per 
rendere sempre più profes-
sionale la figura dell’ammi-
nistratore di condominio”. 
Al presidente provinciale fa 
eco quello regionale Renato 

Greca: “L’amministratore 
oggi è un ‘manager’ del con-
dominio, deve conoscere 
aspetti giuridici e tecnici. Se 
adeguatamente formato 
può intervenire meglio in 
assemblea, coordinarsi al 
meglio con geometri, inge-
gneri, commercialisti per 
garantire la proprietà e i 
condòmini.  
Il nostro impegno viaggia su 
più fronti: organizzare op-
portunità di formazione per 
gli associati e incontrare gli 
assessorati competenti a li-
vello regionale, per confron-
tarsi sulle normative, mi-
gliorare la materia condo-
miniale. Rispetto al passato 
stiamo registrando passi 
avanti in questa direzione”. 
Gli associati Anaci a livello 
provinciale sono 70, sono in-
vece  2.200 a livello regiona-
le e circa 9.000 a livello na-
zionale. 

“Da oggi in poi oltre alla ge-
stione di un immobile dovre-
mo saper essere ammini-
stratori del patrimonio im-
mobiliare”. E’ categorico il 
presidente nazionale Anaci 
Francesco Burrelli nel defi-
nire la nuova figura dell’am-
ministratore di condominio 
che dovrà essere sempre più 
formato, aggiornato, respon-
sabilizzato. “Nel nostro Pae-
se”, ha proseguito Burrelli, 
“stanno arrivando vari inve-
stitori (cinesi, russi, arabi) 
che vogliono che si ammini-
stri il patrimonio immobilia-
re, ma vogliono professioni-
sti a cui affidarsi. Non è 
un’impresa semplice. I clien-
ti tra poco ci chiederanno di 
calcolare il valore di un im-
mobile, di gestire patrimo-
nialmente un condominio, 
con i relativi impegni fiscali, 
di valutare le classi energe-
tiche e sismiche. Siamo in 
grado di farlo? Ecco la sfida 

del Condominio 3.0”. Oggi 
un condominio è un insieme 
piuttosto variegato e se non 
strettamente abitativo si 
compone di negozi, cliniche, 
uffici. Ecco, dunque, la ne-
cessità della duttilità richie-
sta all’amministratore che 
deve possedere competenze 
e anche una ‘squadra’ valida 
di tecnici cui affidarsi. Fare 
formazione costa, ha detto il 
presidente nazionale, ma 
non farla costa di più...in 
termini di risultati ‘sul cam-
po’. Burrelli si è anche 
espresso sugli incentivi fi-
scali: “Abbiamo già richiesto 
un’ulteriore proroga al Su-
perbonus 110% (oggi previ-
sto fino al 2023). Il patrimo-
nio immobiliare non si ‘ripa-
ra’ in due anni, occorre ‘di-
luire’ l’offerta dei servizi, 
permettere ai proprietari di 
immobili di programmare 
interventi e quantificare le 
spese”. Burrelli ha anche de-

finito la formazione UNI co-
me ‘stella polare’ dal punto 
di vista del riconoscimento 
per l’amministratore; UNI è 
un corpus di norme giuridi-
camente riconosciute, che 
regolamentano i livelli di si-
curezza e qualità di molte-
plici settori dell’attività pro-
duttiva. Non più ‘buon pa-
dre di famiglia’ dunque, oggi 
l’amministratore è certifica-
to, formato...in una parola 
‘professionista’. 

Burrelli: “L’amministratore 
oggi è un professionista”

Nascimbene: “Sismabonus un’opportunità per 
valorizzare immobili e salvare vite umane”

Tarrini e Greca: “E’ in atto un cambiamento. 
L’amministratore diventa ‘manager’” 

I partecipanti al convegno di Anaci Pavia tenutosi al Castello di San Gaudenzio
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Il “respiro europeo” di Anaci 
 
Un “respiro europeo” per Anaci. L’associazione è infatti una delle due confedera-
zioni italiane presenti nel “Cepi” l’organismo europeo di agenti immobiliari e am-
ministratori di condominio che raggruppa 29 associazioni di categoria con 300mila 
professionisti del sistema immobiliare. Il dott. Leonardo Caruso ha illustrato l’at-
tività di questo ente che ha sede a Bruxelles, recepisce le informative del settore e 
le distribuisce alle associazioni. Il grande impegno messo in campo attualmente 
dal Cepi è di tipo formativo: si sta costruendo un percorso annuale da 60 crediti 
formativi (oltre 100 ore) per creare un network di professionisti del settore, con ti-
toli spendibili in tutta l’Unione Europea. Sono già 27 le scuole (Università) coin-
volte in questo progetto teso alla formazione di una classe amministrativa e gestio-
nale per il “Condominio” (più in generale le proprietà immobiliari) del futuro.

Francesco Burrelli

Riccardo Tarrini Renato Greca

Amministratori a confronto nel giardino del Castello La platea degli amministratori e dei tecnici al convegno
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L’intervento dell’ad Mario Melazzini in occasione della “Giornata del Ricercatore”. Un’occasione per fare il punto sulla lotta al Covid19

“Maugeri, un grande gruppo sempre più 
all’avanguardia in ricerca ed assistenza clinica”
DI ALESSANDRO REPOSSI 

 
 
“I risultati ottenuti in un 
anno e mezzo di pande-
mia, a partire dalla pro-
duzione di vaccini in tem-
pi così rapidi, hanno di-
mostrato l’importanza 
della ricerca scientifica 
abbinata alle innovazioni 
tecnologiche. Lo ha con-
fermato con il suo inter-
vento il professor Rino 
Rappuoli, a mio giudizio 
un potenziale premio No-
bel per il grande lavoro 
svolto nel campo della 
vaccinologia”. Lo ha sotto-
lineato il professor Mario 
Melazzini, amministrato-
re delegato di ICS Mauge-
ri, intervenendo martedì 
20 luglio a Pavia alla 
“Giornata del Ricercato-

re”: una occasione impor-
tante di approfondimento 
su ricerca e innovazione 
al servizio della salute, 
organizzata da Ics Mau-
geri Spa Società Benefit. 
Un grande evento duran-
te il quale è stato fatto il 
punto della situazione 
nella lotta contro il Covid-
19, dalla campagna vacci-
nale agli studi sugli anti-
corpi monoclonali. “Ho l’o-
nore di essere ai vertici di 
un grande gruppo come 
Maugeri, che fa ricerca ed 
assistenza clinica:  sarà 
questo il nostro impegno 
anche in futuro – ha sot-
tolineato Melazzini –. Ci 
auguriamo che, grazie ai 
fondi del Pnrr (il Piano 
nazionale di ripresa e re-
silienza), aumentino gli 
investimenti a sostegno 

della ricerca in Italia. 
Sarà fondamentale anche 
la riforma degli Irccs, che 
dovrà garantire agli isti-
tuti italiano un ruolo di 
primo piano a livello in-
ternazionale”. Melazzini 
ha ricordato quanto sia 
stata importante, per la 
sua crescita umana e pro-
fessionale, la conoscenza 
del professor Salvatore 
Maugeri: “Un grande in-
novatore, l’‘Olivetti della 
sanità italiana’. Personal-
mente gli devo tantissi-
mo. Innovazione e ricerca 
continuano ad essere i 
cardini del lavoro svolto 
ogni giorno nei 17 istituti 
di Maugeri in tutta Italia. 
A Pavia dovremo impe-
gnarci sempre più a fare 
rete con il Policlinico San 
Matteo, il Mondino e le al-
tre strutture sanitarie 
della città e del territo-
rio”. In apertura di incon-
tro Gualtiero Brugger, 
presidente di Ics Maugeri, 
ha ribadito che “in questa 
fase storica Ics Maugeri 
ha rafforzato il suo ruolo, 
sia in ambito clinico che 
nell’attività di ricerca”. 
 
Rappuoli: “Grazie alla 
scienza e alla tecnolo-
gia stiamo ritrovando 
la libertà” 
 
L’ospite d’onore della 
“Giornata del Ricercato-
re” è stato il professor Ri-
no Rappuoli, direttore 
scientifico e responsabile 
di Ricerca e Sviluppo di 
GlaxoSmithKline (GSK) 
Vaccines. Rappuoli, clas-
se 1952, microbiologo, do-
po la laurea a Siena ha 
svolto una brillante car-
riera 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 anti-
corpi monoclonali, una 
delle armi più prometten-
ti contro la lotta al Covid. 
“Grazie alla scienza stia-
mo riconquistando la li-
bertà, il valore più impor-
tante della nostra vita – 
ha dichiarato il professor 
Rappuoli –. La scienza e 
le innovazioni tecnologi-
che hanno permesso di 
realizzare, in tempi 
straordinariamente velo-
ci, vaccini e anticorpi mo-
noclonali contro il Covid-
19: prodotti a difesa della 
nostra salute che ci con-
sentiranno finalmente di 
essere di nuovo liberi». 
Rappuoli si è soffermato 
sulla grande velocità con 
la quale si sono realizzati 
i vaccini anti-Covid: «Il 
governo degli Stati Uniti   
ha messo a disposizione 
12 miliardi alle aziende 
più importanti, compresa 
quella per cui lavoro, per 
produrre il più presto pos-
sibile i vaccini. Il risultato 
è stato conseguito in me-
no di anno, grazie anche 
alla spinta delle nuove 

tecnologie. È finita l’epoca 
in cui i vaccini si realizza-
vano con le molecole natu-
rali e i metodi tradiziona-
li: oggi le sequenze geno-
miche del virus vengono 
trasmesse via internet e 
un vaccino nasce, di fatto, 
con gli studi effettuati sul 
computer. Poi è stata de-
terminante anche la capa-
cità di sviluppare in pa-
rallelo le tre fasi in cui 
vengono testati i vaccini 
per accorciare i tempi”. 
“Oggi esistono tre tipi di 
immunità per fronteggia-
re l’avanzata del virus – 
ha spiegato Rappuoli –: 
l’immunità naturale, che 
offre una protezione bas-
sa; l’immunità prodotta 
dai vaccini, già più alta; l’ 
‘immunità hybrid’, che si 
riscontra nei pazienti in-
fettati che sono guariti e 
poi si sono anche vaccina-
ti, che è altissima. Per 
rafforzare le difese e limi-
tare il più possibile la cir-
colazione del virus, consi-
derata anche la presenza 
di varianti particolar-
mente contagiose, forse 
sarà necessaria una terza 
dose di vaccini, a distanza 
di 6 mesi o un anno dalle 
prime due”. 
Riguardo agli anticorpi 
monoclonali, Rappuoli ha 
ricordato che “sono già 3 
quelli approvati da Aifa. 
Noi in particolare ne stia-
mo sviluppando uno di se-
conda generazione che ha 
già superato la prima fase 
clinica, terminata all’ini-
zio di maggio, con risulta-
ti eccellenti e si avvia ad 
affrontare anche le due 
fasi successive. Il nostro 
anticorpo monoclonale 

neutralizza tutte le va-
rianti del virus e viene 
somministrato tramite 
iniezione e non più con 
endovenosa, anche a casa 
del paziente o in un am-
bulatorio medico, a un 
prezzo più contenuto”.   I 
tempi della fase 2 e 3 non 
sono attualmente ancora 
prevedibili: “Il program-
ma prevede che il test 
venga effettuato su 800 
persone che hanno avuto 
tampone positivo: abbia-
mo cominciato a metà 
maggio e sino ad ora ne 
abbiamo reclutati solo un 
centinaio – ha spiegato –. 
È difficile contattare 
eventuali candidati per 
ragioni di privacy. La Re-
gione Toscana sta diffon-
dendo l’opportunità via 
internet: speriamo che 
questa campagna di infor-
mazione produca risultati 
efficaci, altrimenti dovre-
mo continuare il lavoro 
all’estero”. 
 
Ricciardi: “Green Pass 
necessario per accede-
re in sicurezza nei luo-
ghi pubblici” 
 
Alla “Giornata del Ricer-
catore” è intervenuto an-
che Walter Ricciardi, di-
rettore scientifico di ICS 
Maugeri e consulente del 
Ministero della Salute. 
Oltre ad auspicare più ri-
sorse in Italia a favore 
della ricerca (“oggi si in-
veste l’1,4 per cento del 
Pil, non siamo tra i primi 
30 Paesi: dovremmo sali-
re almeno al 2-2,5”), Ric-
ciardi si è soffermato an-
che sull’attuale situazio-
ne della pandemia: “Non 

ne stiamo ancora uscen-
do, stiamo invece attra-
versando un’ulteriore fa-
se dell’emergenza. Per 
questo dobbiamo essere 
lucidi e razionali. Oggi il 
virus è molto più conta-
gioso di quello che si era 
manifestato in Cina all’i-
nizio della pandemia. 
Una persona che ha con-
tratto l’infezione oggi è 
potenzialmente in grado a 
sua volta di infettarne al-
tre 7 o 8. Per porre freno 
alla circolazione del virus 
c’è una sola strada: au-
mentare la velocità della 
campagna vaccinale. Il 
Green Pass è necessario 
per accedere in sicurezza 
agli ambienti pubblici: 
una scelta che va presa al-
l’insegna della razionalità 
e dell’equilibrio”. Ricciar-
di ha anche ricordato le 
gravi conseguenza econo-
miche provocate dall’e-
mergenza sanitaria: “La 
crisi ha colpito in partico-
lare alcune parti del pia-
neta, coinvolgendo so-
prattutto giovani e donne. 
Ma non è certamente con 
scelte poco responsabili 
come quella del governo 
inglese, che ha deciso di 
riaprire tutto nonostante 
i numeri allarmanti dei 
contagi, che si può risol-
vere il problema. Non 
dobbiamo inoltre dimenti-
care che in Africa e in par-
te del Sudamerica la si-
tuazione resta gravissi-
ma. È una fase in cui non 
possono essere commessi 
errori: nei prossimi cin-
que anni è in gioco il futu-
ro. Un discorso che vale 
naturalmente anche per 
l’Italia”.

Il pubblico presente alla “Giornata del Ricercatore” svoltasi all’ICS Maugeri

Il tavolo dei relatori al convegno svoltosi la mattina di martedì 20 luglioWalter Ricciardi, direttore scientifico di ICS Maugeri

Il Prof. Rino Rappuoli, direttore scientifico di GlaxoSmithKline
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Il senatore pavese 
Gian Marco Centinaio 
si è risposato. Nel tre-
vigiano il sottosegre-
tario leghista al Mini-
stero dell’Agricoltura 
si è unito in matrimo-
nio con rito civile a 
Silvia Gallina.  
Ai grandi festeggia-
menti ha preso parte 
anche il leader della 
Lega Matteo Salvini 
con la fidanzata, Fran-
cesca Verdini.  
Ad unire in matrimo-
nio il senatore alla 
nuova consorte è stato 
un altro esponente 
della Lega, Giampaolo 
Vallardi, presidente 

della Commissione 
Agricoltura. Testimoni 
di nozze del senatore 
l’ex direttore dell’U-
nione Agricoltori di 
Pavia e consulente mi-
nisteriale del sottose-
gretario, Luciano Nie-
to ed il marito della so-
rella Manuela. Tra i 
presenti anche il pre-
sidente dell’enoteca 
regionale lombarda di 
Broni, Fabiano Giorgi. 
All’evento mediatico si 
è brindato con prosec-
co Doc. Nella foto il 
sottosegretario Gian 
Marco Centinaio con 
la moglie Silvia Galli-
na.

Dopo anni di abbandono le gloriose 
Terme di Salice hanno un nuovo 
proprietario. Si tratta dell’Inge-
gner Massimo Caputi, presidente 
di Federterme, già protagonista 
del termalismo italiano e ai vertici 
di un gruppo che conta anche le 
Terme di Saturnia e quelle di 
Chianciano. Le Terme di Salice 
erano fallite più di tre anni fa. 
L’immobile era andato all’asta. 
Dopo 4 aste andate a vuoto l’inge-

gnere se le è aggiudicate offrendo 
1.575.000 Euro. Lo stesso Caputi 
si era aggiudicato precedentemen-
te il nuovo Hotel Terme. Soddisfa-
zione è stata espressa dal sindaco 
di Godiasco Salice Terme Fabio Ri-
va che auspica e crede che il nuovo 
gruppo possa essere protagonista 
di un rilancio in grande stile delle 
Terme di Salice.

La Fondazione Comunitaria  
dona ecografi ai medici di base 
 
Promotore del progetto il consigliere Giovanni Arioli 
 
La Fondazione Comu-
nitaria della provincia 
di Pavia, braccio ope-
rativo della Fondazio-
ne Cariplo, ha recente-
mente donato 4 ecogra-
fi all’Agenzia di Tutela 
della Salute. I 4 eco-
grafi vanno a comple-
tare un’altra donazio-
ne di 10 ecografi porta-
tili utili per la diagnosi 
Covid avvenuta alcuni 
mesi fa. Alla consegna 
dei macchinari erano 
presenti Giovanni 
Arioli (consigliere del-
la Fondazione Comu-
nitaria e promotore del progetto), Santino Silva (di-
rettore sanitario di Ats), Raffaele Brigada (del di-
partimento cure primarie di Ats) e i medici degli 
studi che hanno aderito al progetto: Leonardo Raf-
faele e Alessandro Bertone di Pavia, Giorgio Monti 
di Voghera, Luca Bellazzi di Garlasco.  
La consegna, avvenuta il 15 luglio è stata conte-
stuale all’avvio di un corso di formazione del perso-
nale coinvolto. I risultati della sperimentazione, che 
durerà alcune settimane, verranno resi noti al fine 
di valutare la possibilità di dotare tutti gli studi me-
dici interessati di questo nuovo ed avanzato stru-
mento di diagnosi. Il progetto rientra negli obiettivi 
della Fondazione: offrire un contributo concreto alla 
Medicina del territorio.

Fiori d’arancio per il senatore Centinaio
Il matrimonio del sottosegretario celebrato nel trevigiano. Era presente anche Matteo Salvini
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La vittoria della nostra nazionale agli Euro-
pei di calcio ha suscitato grande entusiasmo 
e commozione; la solidarietà del gruppo e 
l’intesa come chiavi di successo è un tema 
psicologico molto attuale, che il prof. Vincen-
zo Caprioli ci inquadra. 
Caprioli: “Il mondo del calcio professionisti-
co non è tra i più edificanti: ingaggi scanda-
losi, idolatria, modestia dello scopo (fare più 
goal). Eppure in campo il valore emerge e 
l’abilità del singolo si integra con quella dei 
compagni: dall’unità di intenti nasce un gio-
co che è strategia, virtuosismo, resilienza, 
determinazione. Non è la partita in sé ad 
avere importanza ma la possibilità che la 
squadra agisca come un tutt’uno e che altri 
si possano identificare in essa e nel suo ri-
sultato. Ciò può indurre nei molti uno stato 
d’animo raro a verificarsi: esaltante senso di 
appartenenza”. 
Gran parte degli italiani si è sentita 
idealmente vicina ai giocatori, provan-
do momenti di orgogliosa solidarietà. 
“Da sempre la solidarietà è un “noi” con-
trapposto a un “loro”, non si è solidali in as-
senza di alterità, valori distintivi, contrap-
posizione o pericolo. Se il nostro Paese, che 
ha molte fortune (climatica, naturalistica, 
storico-architettonica) riuscisse ad esprime-
re con più frequenza questo stato d’animo, 
molte cose impossibili non lo sarebbero più. 
Ci si muoverebbe orgogliosamente verso 
traguardi di altra importanza e priorità”. 
Cosa ostacola questa unione di intenti? 
“La carente interpretazione di interessi e 
identità collettiva, compito assolto dall’alle-
natore verso la squadra. L’Italia è un Paese 
limitato nel profondo da confusione identi-
taria ed esterofilia, entro un contesto euro-
peo ancora fragile ma con presunzione di in-
dipendenza. La tendenza divisiva ha vaste 

ricadute: lo Stato viene percepito come con-
troparte da sfruttare piuttosto che potenzia-
le risorsa e garanzia, il potere giudiziario 
talvolta “interpreta” le leggi che dovrebbe 
far applicare, i partiti guardano ai sondaggi 
come premessa ad ogni decisione.  
A questo proposito il Presidente Draghi ha 
migliorato le cose, anche solo per il fatto di 
non essere subalterno ad una forza politica. 
L’Italia aveva eccellenze che sono state sa-
crificate al mondialismo, tutt’ora non difen-
de abbastanza l’agricoltura, il commercio 
tradizionale, i propri confini. Mentre si par-
la di riconversione energetica, il territorio 
viene devastato (nel pavese con nuove logi-
stiche e spargimento di fanghi). Il bisogno di 
vivere senso di orgogliosa appartenenza è 
forte, lo ha dimostrato la vittoria agli Euro-
pei. É auspicabile che essa si estenda a temi 
fondamentali”. 

 
A.A. 

Il prof. Vincenzo Caprioli: “Solidarietà del gruppo alla base del successo”

Giovanni Arioli

Vincenzo Caprioli

Terma di Salice, dopo anni di abbandono ecco un nuovo proprietario

Un pavese tra i laureati al Master sui rischi di Bocconi e Politecnico

E’ Massimo Caputi, presidente di Federterme e ai vertici degli stabilimenti di Saturnia e Chianciano

A destra Massimo Caputi

La vittoria della Nazionale agli 
Europei, un esempio da seguire

Si è appena concluso il Master of Science in Cyber Risk Strategy and Governance, il corso di laurea specialistica in 
inglese nato dalla partnership tra Università Bocconi e Politecnico di Milano, con il sostegno di sei corporate partner 
per fornire agli iscritti le competenze per valutare, governare e gestire rischi e opportunità relativi all’ambito digi-
tale e dell’innovazione tecnologica.  Tra i laureati c’è anche un pavese, Rodrigo Messina di Gropello Cairoli: “A farmi 
optare per questo corso di laurea è stato il mio innato gusto per le sfide”, dice Rodrigo, “l’idea che due prestigiose 
Università unissero le forze per la creazione di un nuovo corso ha di gran lunga superato la paura di studiare un 
argomento molto diverso da quelli affrontati nel mio percorso triennale”. Rodrigo attualmente lavora presso Ing 
Bank a Milano, all’interno del team security & business continuity, con il ruolo di Cyber Security Intern. “Sono certo 
che questo aspetto mi sarà molto utile in futuro quando bisognerà allineare e far dialogare la parte business e quella 
IT di una compagnia, ruolo spesso ricoperto dalla figura del Chief information security officer”.



DI ALESSANDRO REPOSSI 
 

 
E’ un’opportunità preziosa 
di prepararsi ad una delle 
professioni emergenti oggi 
nel mondo del lavoro. La 
Fondazione “Le Vele” di Pa-
via, ente accreditato da Re-
gione Lombardia per la for-
mazione professionale e i 
servizi al lavoro, promuove 
il Corso Ifts 2021-2022 de-
dicato a “Digital Content 
Creator per i New Media, i 
Social e per il Marketing 
Immersivo”. Il Corso è gra-
tuito e partirà a settembre. 
La presentazione si è svolta 
lunedì 19 luglio alla sede 
della Fondazione, in viale 
Lungoticino Sforza a Pavia. 
“Il percorso – ha spiegato la 
coordinatrice Paola Morar-
do – prevede lo sviluppo di 
competenze per il ‘Digital 
Content Creator’, una figu-
ra professionale capace di 
realizzare e curare i conte-
nuti digitali per diversi 
strumenti e mezzi di comu-
nicazione e marketing, 
piattaforma audio-video, 

web e social. Il ‘Digital Con-
tent Creator’ sviluppa le 
sue competenze in ambito 
‘New Media e Social Media’ 
utilizzando le tecnologie im-
mersive di nuova genera-
zione, come la realtà au-
mentata e virtuale, i podca-
st, reels, Spark Ar per i fil-
tri di Instagram e Face-
book, Facebook Manager e 
Instagram Business, prin-

cipi del Grawth Hacking e 
contenuti video interattivi”.  
Il Corso è destinato a giova-
ni disoccupati (fino a 29 an-
ni di età) alla data di avvio 
del percorso, residenti o do-
miciliati in Lombardia, in 
possesso del diploma di 
scuola secondaria superiore 
o del diploma professionale 
di tecnico. Gli sbocchi pro-
fessionali sono molti inte-
ressanti: “La possibilità di 
intraprendere un percorso 
di carriera presso Media & 
Entertainment Company – 
ha sottolineato Paola Mo-
rardo –, Gruppi Editoriali, 
Network Radio e Tv, Podca-
st Company, case di produ-
zione, agenzie creative, 
agenzie di comunicazione e 
concessionarie di pubbli-
cità”. La durata è di mille 
ore, di cui 620 di teoria e 
380 di stage: “la parte teori-
ca verrà svolta nelle aule 
della Fondazione, se l’anda-
mento della pandemia, co-
me tutti ci auguriamo, lo 
consentirà; in alternativa 
c’è sempre la possibilità di 
svolgere le lezioni online.  
Gli stage si terranno in 
aziende, la cui scelta sarà 
effettuata anche dopo aver 
verificato gli interessi di 
ogni singolo partecipante. 
Indicativamente sono pre-
viste 4 ore al giorno; una 
volta alla settimana po-
tranno essere programma-
te 8 ore”. 
 
Certificato  
di Specializzazione  
Tecnica Superiore 
 
Il traguardo finale è l’esa-
me che verrà sostenuto 
nell’estate del 2022: “ci sarà 
una parte scritta o di labo-
ratorio, con l’utilizzo del pc, 
e una orale. Il nostro obiet-
tivo è consentire a tutti par-
tecipanti di superare il test 
di fine Corso, per ottenere 
un Certificato di Specializ-
zazione Tecnica Superiore: 
una carta importante per 
accedere ad una professio-
ne particolarmente richie-
sta oggi dal mercato del la-
voro. Durante il Corso si 
terranno frequenti verifi-
che, non per esprimere giu-
dizi sui partecipanti ma per 
valutare il loro grado di ap-

prendimento e programma-
re, eventualmente, anche 
dei recuperi”. Si tratta di un 
Corso estremamente “prati-
co” che garantirà una for-
mazione adeguata: “in mille 
ore saranno fornite tutte le 
nozioni e competenze ne-
cessarie – ha aggiunto Pao-
la Morardo –. Gli stage nel-
le aziende saranno la ‘pale-
stra’ nella quale i ragazzi 
potranno sperimentare 
quanto hanno studiato. In 
un anno verrà concentrata 
una formazione di ottimo li-
vello”. I partecipanti ver-
ranno seguiti da Eleonora 
Nappo, la loro tutor. I do-
centi saranno Roberto Mar-
mo, Alessandro Gobbo, Si-
mone Carbone e Roberta 
Zambianchi. “Una delle ca-
ratteristiche di questi Corsi 
è il contatto diretto con gli 
insegnanti, un rapporto 
personale che poi potrà es-
sere utile anche nel mo-
mento di entrare nel mondo 
del lavoro – ha spiegato Ro-
berto Marmo, che si divide 
tra la docenza, anche all’U-
niversità di Pavia, e il lavo-
ro con le aziende –. E’ un 
settore che negli ultimi 
tempi sta offrendo sempre 
più opportunità: però è ne-
cessario avere una prepara-
zione adeguata, e questo 
Corso rappresenta il per-
corso più adatto”. Alessan-
dro Gobbo fornirà le nozioni 
riguardanti il digital 
marketing, Simone Carbo-
ne si dedicherà al modulo 
su grafica e designer, Ro-
berta Zambianchi si occu-
perà di social media marke-
ting.   
 
Il programma del Corso 
 
Il programma del Corso Ifts 
2021-2022 dedicato a “Digi-
tal Content Creator per i 
New Media, i Social e per il 

Marketing Immersivo” sarà 
così strutturato: Project 
Management & Smart 
Working (20 ore); Digital 
Graphic Design (50 ore); Di-
gital Media Production (fo-
to, audio, video: 45 ore); 
Marketing immersivo ed 
esperienziale (60 ore); Neu-
romarketing e Storytelling 
(30 ore); Processi e software 
CRM (30 ore); Realizzazio-
ne e produzione di podcast 
(30 ore); Social Media 
Marketing (60 ore); Realtà 
aumentata e realtà virtuale 
per i social (30 ore); E-com-
merce (55 ore); Web Repu-
tation & Social Listening 
(40 ore); Growth Hacking 
(30 ore); Inglese tecnico (30 
ore); Copyright, privacy e 
sicurezza (30 ore); Orienta-
mento e rinforzo skills (30 
ore); Project Work (50 ore).  
Per informazioni e iscrizio-
ni è possibile rivolgersi alla 

Fondazione Le Vele (Viale 
Lungoticino Sforza 56, cap 
27100 Pavia; telefono 
0382/466854; mail: info@le-
velepavia.it; www.fondazio-
nelevele.it). Per l’iscrizione 
al Corso Ifts è necessario 
presentare la seguente do-
cumentazione: carta d’iden-
tità; codice fiscale; diploma; 
Did (Dichiarazione di im-
mediata disponibilità, pres-
so il Centro per l’impiego di 
competenza). Questi docu-
menti vanno consegnati 
prima dell’avvio del corso 
alla sede alla Fondazione 
Le Vele, oppure tramite 
mail (agli indirizzi: eleono-
ra.nappo@levelepavia.it; 
paola.morardo@levelepa-
via.it). Fondazione Le Vele 
è capofila del progetto; gli 
altri partner sono il Dipar-
timento di Ingegneria Indu-
striale e dell’Informazione 
dell’Università degli Studi 
di Pavia, il Liceo Statale 
Cairoli di Vigevano, l’Itct 
Bordoni di Pavia, l’Istituto 
Magistrale Cairoli di Pavia, 
l’Itis Cardano di Pavia, l’Iis 
Faravelli di Stradella, il 
Centro Servizi Formazione 
s.c.s., FacilityLive 
Op.Co.Srl, Spazio Geco, Le 
Vele Servizi Srl, Appleby 
Srl, Kalisi Srls, Eleva Srl, 
Awm Solutions Srl, Atc 
Service Srl, Tlà Comunica-
zione, Tipografia Bressane-
se, Echo Società Cooperati-
va, Wilesolutions.it Srl, Blu 
System. L’iniziativa viene 
svolta con il sostegno di As-
solombarda, Univers, 
Ariadne Digital Srl, Archi-
tempore Srl.   

E’ gratuito e partirà a settembre. Un’opportunità preziosa di prepararsi ad una delle professioni emergenti nel mondo del lavoro

New Media, Social e Marketing Immersivo: il nuovo 
Corso professionale della Fondazione Le Vele di Pavia
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In alto a sinistra l’intervento  
di Paola Morardo,  

coordinatrice del corso su new 
media, social e marketing  

immersivo. A destra e sotto  
alcuni giovani seguono 

 la presentazione 

Il commento di Livia Andolfi, direttrice de “Le Vele”.  
Convenzione di 5 anni con il Comune di Pavia per i tirocinanti 

“Un percorso moderno e 
creativo, per affrontare un 
mondo del lavoro sempre 
più digitalizzato” 

 
“La filiera di specializzazione ICT della Fondazione 
Le Vele si arricchisce da una parte di nuove compe-
tenze, dall’altra di preziosi collaborazioni con enti e 
aziende del territorio: abbiamo infatti ideato per l’an-
no scolastico 2021/22 un percorso moderno, creativo 
e versatile che conferisce agli studenti le skills per af-
frontare l’attuale mondo del lavoro sempre più digi-
talizzato”. Livia Andolfi, direttrice della Fondazione 
Le Vele di Pavia, sottolinea l’importanza del Corso 
IFTS per “Digital Content Creator per i New Media, 
i Social e per il Marketing Immersivo”.  “La nuova fi-
gura del Digital Content Creator – spiega Livia An-
dolfi – risponde al fabbisogno di alta specializzazione 
tecnica delle aziende che devono comunicare e attua-
re le politiche di marketing utilizzando gli strumenti 
comunicativi di ultima generazione”. 
“Abbiamo poi ampliato le partnership a livello locale 
– prosegue la direttrice – grazie alla convenzione 
quinquennale siglata con il Comune di Pavia settore 
Ecologia, per ospitare i tirocinanti degli IFTS a tema 
monitoraggio gestione ambientale attualmente in 
corso. Questa partnership punta a rafforzare la si-
nergia tra pubblico e privato grazie al forte radica-
mento sul territorio da parte della Fondazione Le Ve-
le”. La convenzione avrà la durata di 5 anni, con de-
correnza dalla data di sottoscrizione. “È una conven-
zione che rappresenta un’importante forma di aiuto e 
rilancio per i giovani e i meno giovani – sottolinea 
l’assessore al Personale, Formazione, Sviluppo Risor-
se Umane e Pari Opportunità del Comune di Pavia, 
Barbara Longo –. Un accordo che sviluppa una siner-
gica collaborazione con gli enti e le realtà imprendi-
toriali del nostro territorio”. 

 (A.Re.) 
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La festa di Santa Maria del Carmine e la tradizionale kermesse di luglio tra devozione religiosa e momenti di svago

Tornano la grande musica ed energia degli Aloha con il tributo ai Pooh e quella di Roberto Durkovic e i fantasisti del Metrò con le sonorità 
della tradizione slava e tzigana. Numerose le persone che hanno scelto di seguire i riti religiosi e pregare la Madonna per tutti i malati

Festival del Carmine: arrivano gli Aloha e 
Roberto Durkovic con “i fantasisti del Metrò”

Prosegue con grande suc-
cesso il Festival del Car-
mine. Il prossimo fine set-
timana è quello dei (mol-
to) graditi ritorni: sali-
ranno nuovamente sul 
palco del Festival del 
Carmine nella serata del 
23 luglio gli Aloha, cui se-
guirà il 24 Roberto 
Durkovic con i suoi fanta-
sisti del Metrò. Due sera-
te intense di musica: la 
prima sarà caratterizzata 
dalle sonorità che hanno 
fatto dei mitici Pooh la 
band italiana in assoluto 
più amata di sempre. “Il 
nostro gruppo è nato uffi-
cialmente nel 2002 dal-
l’incontro tra me e Paolo 
Marconi – racconta Mas-
simo Manna, leader stori-
co della cover band –: fin 
da bambini ci appassio-
nava la musica dei Pooh e 

questo ci ha spinto ancora 
di più a farla nostra. Ci 
chiamavamo la Banda del 
Vento. Nel 2005 abbiamo 
realizzato il nostro primo 
inedito e nel 2008, con 
l’ingresso di Maurizio Fe-
ninno alle tastiere, siamo 
diventati ufficialmente 
gli Aloha. Nel 2013 l’in-
contro, al Teatro Fraschi-
ni di Pavia, con i Pooh: 
una grande emozione per 
noi, anche perché Red 
Canzian ci anticipò di vo-
ler produrre una compila-
tion con le migliori tribu-
te band italiane e noi, 
l’anno successivo, regi-
strammo ‘L’ultima notte 
di caccia’ per questo stu-
pendo progetto musica-
le’”. Nella storia degli 
Aloha anche due album di 
canzoni inedite (“I nostri 
destini” e “Un ricordo in 

più”). Ad oggi la band è 
formata da Massimo 
Manna (chitarra e voce), 
Paolo Marconi (batteria e 
voce), Maurizio Feninno 
(tastiere e voce) e Davide 
Michelazzo (basso e voce). 
Venerdì 23 luglio faranno 
risuonare l’aria di piazza 
del Carmine con le note 
delle più famose canzoni 
dei Pooh riproponendone 
la storia dal 1966 al 2016, 
cinquant’anni di vibrazio-
ni cuore a cuore: “In sca-
letta abbiamo inserito 
numerosi brani - puntua-
lizza ancora Manna -. Chi 
verrà ad ascoltarci potrà 
ritrovare, per fare qual-
che esempio, ‘Canterò per 
te’, ‘La mia donna’, ‘Dam-
mi solo un minuto’, ‘Ci 
penserò domani’, ‘Pierre’, 
‘Uomini soli’, ‘Piccola 
Katy’, ‘Pensiero’, ‘Chi fer-
merà la musica’ e tanti al-
tri brani che riescono an-
cora ad emozionare mol-
tissimo noi e il pubblico”. 
Graditissimo ritorno sul 
palco del Festival del Car-
mine anche per Roberto 
Durkovic con i suoi fanta-
sisti del Metrò, che si esi-
biranno nella serata di sa-
bato 24 luglio sempre alle 
ore 21: la serata sarà 
quindi all’insegna dell’ar-
tista italiano di origini 
praghesi e delle sue classi-
che sonorità che porteran-
no lo spettatore alla sco-
perta della musica slava e 
tzigana grazie alla colla-
borazione artistica e in-
terculturale con un grup-
po di musicisti tzigani in-
contrati nei vagoni della 
metropolitana di Milano. 
Affascinato dal loro talen-
to, Durkovic ha perseguito 
e concretizzato un proget-
to artistico che coniuga, 
senza attriti, il ritmo alle-
gro della musica Rom con 
la sofisticata canzone ita-
liana d’autore, senza tra-
scurare rumba, flamenco 
e tango argentino (l’arti-
sta è notoriamente un 
grande estimatore di 
Astor Piazzolla). Il gruppo 
si è recentemente allarga-
to con i figli dei “fantasisti 
del metrò” e con artisti 
italiani che hanno abbrac-
ciato il progetto artistico e 
culturale di Durkovic.  

La festa di 
Santa Maria 
del Carmine 
 
“Torniamo qui in 
Carmine perché 
sappiamo di esse-
re attesi e accolti, 
amati e consolati 
da Maria Santissi-
ma, che è tra i no-
stri affetti più ca-
ri”. Sono così illu-
minanti e dense di 
significato le paro-
le scelte da don Ni-
colas Sacchi nell’o-
melia della Santa 
Messa del mattino 
celebrata in Santa 
Maria del Carmi-
ne (il parroco don 
Daniele Baldi ani-
mava i canti) ve-
nerdì 16 luglio, 

giorno dell’apparizione di 
Maria a San Simone Stock. 
Un momento che ha visto 
la partecipazione di tanti 
fedeli, tutti disposti a di-
stanza e con mascherina, 
all’interno della chiesa e 
con la paziente volontà di 
attendere il proprio turno 
per accendere un cero e di-
re una preghiera davanti a 
Lei, la cui effige era posta, 
come sempre, a pochi passi 
dall’ingresso principale, 
come se stesse accogliendo 
in un caro abbraccio ogni 
fedele. “Anche noi abbiamo 
accolto Maria nella nostra 
casa e apriamo a lei il no-
stro cuore sicuri di trovare 
consolazione e incoraggia-
mento - ha proseguito don 
Nicolas Sacchi -; ci fidiamo 
di lei e ci affidiamo. Sap-
piamo che il Signore a lei 
continuamente ci rimanda 
e qui, accanto a Lei, speri-
mentiamo di nuovo il no-
stro essere figli, è come se 
stessimo tra lo scapolare e 
il bambino Gesù. E oggi 
siamo qui anche per rin-
graziare Maria, ponendoci 
nella sua scuola: innanzi 
tutto con l’Eucaristia rin-
graziamo Dio per il dono 
che ci ha fatto in Lei e poi 
ringraziamo Maria Santis-
sima offrendole la nostra 
fede e il nostro affetto. E’ 
come se le dessimo un ba-
cio con gratitudine, per la 
sua tenerezza e la sua cu-
stodia di noi, come se ci av-
volgesse nello scapolare, 

che è il santo abito di pro-
tezione per chi lo porta. E’ 
amore materno e cura che 
Maria dona ai suoi figli in 
punto di morte e oltre la 
morte. Maria ci insegna 
anche a vivere la fede, per 
saperci fidare ed affidare a 
Gesù e per saperne ascol-
tare e comprendere la pa-
rola di salvezza: lei per pri-
ma ha saputo accogliere 
quella di Dio, Ella è quindi 
modello per la nostra fe-
de”. 
La giornata del 16 luglio è 
poi proseguita con la Santa 
Messa di chiusura del Gre-
st 2021 alla presenza di ra-
gazzi, animatori ed educa-
tori, mentre nel pomerig-
gio alle 16 c’è stata la reci-
ta del Santo Rosario, la 
preghiera per gli ammala-
ti, la benedizione e la con-
segna dello Scapolare; alla 
sera alle 21, poi, è stato  
eseguito l’Inno di Akathi-
stos alla Madre di Dio con 
la preghiera presieduta da 
don Fabio Curti, Parroco di 
Santa Maria in Betlem, 
animata da don Dante 
Lampugnani (parroco di 
San Lanfranco) e dal coro 
dell’Unità Pastorale di 
Giussago; era presente an-
che il Vescovo, Mons. San-
guineti. 
Domenica 18 luglio alle 
10.30 è stata celebrata la 
Santa Messa presiduta da 
Mons. Emilio De Scalzi, 
Vescovo titolare di Arbano, 
Ausiliare di Milano e Aba-
te Emerito di Sant’Ambro-
gio e durante tutta la gior-
nata sono stati presenti in 
piazza del Carmine i Ma-
donnari di Curtatone. Infi-
ne, lunedì 19 luglio il ricor-
do dei defunti durante le 
Sante Messe delle ore 8, 9, 
10 e nel pomeriggio alle 18. 
 
Il fascino effimero 
dell’arte madonnara 
in piazza del Carmine  
 
Un colpo di gesso per mo-
dificare un’espressione, 
l’opera che prende forma 
sul selciato di una piazza, 
sotto lo sguardo dei pas-
santi, catturati dalla bel-
lezza e dal fascino di una 
delle arti più effimere che 
ci siano, quella madonna-
ra. Domenica 18 luglio i 
Madonnari di Piazza (pro-

venienti da Curtatone, 
una lunga tradizione dedi-
cata a questa particolare 
forma di arte) si sono riu-
niti in piazza del Carmine 
per illustrare con i loro 
gessetti colorati la Divina 
Commedia ma anche per 
rappresentare la Madon-
na, come d’altronde preve-
de da sempre l’arte che 
ispira le loro mani. “È sta-
to un pomeriggio molto 
particolare – ha commen-
tato don Daniele Baldi, 
parroco di Santa Maria del 
Carmine –: agli artisti si 
sono avvicinati numerose 
famiglie, tanti adulti ma 
anche tanti bambini, che 
facevano domande e si in-
teressavano a questa arte 
antica che affascina sem-
pre tutti. Io stesso la sco-
prii da bambino, quando 
mio padre mi portava sia a 
Milano che a Pavia e, pas-
seggiando insieme, incon-
travamo sulla strada que-
sti artisti speciali, capaci 
di far vivere di colori an-
che l’asfalto delle nostre 
città”. Viste le (poche) goc-
ce di pioggia che sono ca-
dute nel pomeriggio di do-
menica, i Madonnari di 
Piazza hanno preferito, a 
metà pomeriggio, spostar-
si all’interno della chiesa 
per terminare i loro lavori 
al riparo (l’iniziativa è pro-
seguita fino alle ore 20 cir-
ca) e ora i cartelloni con le 
opere d’arte sono presenti 
ed esposti al pubblico pres-
so le cappelle di Santa Ma-
ria del Carmine. “Que-
st’anno da Curtatone sono 
arrivati 10 Madonnari, il 
mio sogno è quello di riu-
scire a portarne a Pavia 25 
il prossimo anno – dice an-
cora don Daniele Baldi –: 
nella nostra città, infatti, 
non c’è mai stata un’inizia-
tiva periodica dedicata 
all’arte effimera e mi pia-
cerebbe poterne creare 
una legata ovviamente al-
la nostra Madonna del 
Carmine. Si tratta della 
magia della bellezza che 
scompare in un attimo ma 
anche una forma di devo-
zione che mi pare si stia 
un po’ perdendo e che forse 
vale la pena provare a rivi-
talizzare”.  
 

Simona Rapparelli 

La facciata del Carmine illuminata durante un evento

Un’artista madonnara di Curtatone in Piazza del Carmine

I componenti della Band degli Aloha

Un momento della Santa Messa per la Madonna del Carmine
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Nonostante certe resistenze 
a livello di immaginario, i 
circoli Arci di tutta Italia (e 
ovviamente anche quelli lo-
cali) sono oggi realtà apoliti-
che e apartitiche con un forte 
legame con il proprio territo-
rio: “Ci occupiamo principal-
mente di socialità, di promo-
zione dell’incontro e di vita 
insieme – precisa Claudia 
Lucrezio, presidente provin-
ciale del comitato APS Arci 
Pavia, 41 anni, madre di Re-
becca che ha 7 anni e moglie 
di Andrea Bordone, noto li-
braio alla Delfino di piazza 
Cavagneria –. Le nostre di-
rettrici di azione sono quelle 
di radicamento al quartiere 
dove ci sono le nostre sedi. Il 
nostro comitato provinciale 
fa parte dell’associazione di 
promozione sociale più gran-
de d’Italia che si suddivide in 
circoli, che poi sono la vera 
espressione di persone che 
condividono un ideale, un 
progetto, un sogno. Ogni cir-
colo è diverso ed esprime ca-
ratteristiche autonome ri-
spetto agli altri e i principi 
generali si ritrovano nel no-
stro statuto: non si tratta di 
un’associazione partitica o 
politica come invece spesso si 
crede, ma radica i propri va-
lori nella lotta ad ogni forma 
di discriminazione e nell’an-
tifascismo; su questi due ele-
menti fondamentali e condi-
visi ci muoviamo anche per 
aprire e inaugurare nuove 
sedi sul territorio.  
Qui, per esempio, ne abbia-
mo tredici al momento e spe-
riamo al più presto di rilan-
ciare l’azione dopo il caos ge-
nerato dalla pandemia: 
apriamo circoli dove ci viene 

richiesto partendo però sem-
pre dai due valori ispiratori, 
dai quali per noi non è possi-
bile prescindere”.  
 
Il legame con il territorio 
 
I circoli Arci da sempre costi-
tuiscono un punto di ritrovo 
per tante persone, un luogo 
dove scambiare quattro 
chiacchiere anche in zone in 
cui non è sempre facile: “Le 
nostre direttrici sono quelle 
di radicamento al quartiere 
oppure al paese dove abbia-
mo una sede – richiama 
Claudia Lucrezio –. Il circolo 
Grassi nel quartiere di San 
Pietro in Verzolo è un classi-
co esempio di quanto sia im-
portante esserci: a portarne 
avanti le attività c’è un grup-
po di soci storici che alla fine 
degli anni novanta hanno co-
struito, letteralmente un 
mattone alla volta, il ‘loro’ 
circolo su terreno messo a di-
sposizione dal Comune; loro 
sono davvero l’esempio del-
l’associazionismo storico di 
Arci che genera un legame  
fortissimo con il territorio 
grazie al quale  possibile por-
tare avanti attività condivi-
se. Con lo scoppio della pan-
demia hanno accolto le ri-
chieste della scuola del quar-
tiere che aveva bisogno di 
spazi e da anni ospitano an-
che il laboratorio di teatro 
dell’associazione Antigone e i 
ragazzi di Anffas. Insomma, 
si tratta anche della creazio-
ne di una rete di collabora-
zioni con tutte le associazioni 
e le realtà che ci stanno ac-
canto”.  
Arci conta attualmente a Pa-
via altri due circoli di voca-

zione vegana, uno nel quar-
tiere Mirabello Scala realiz-
zato nei locali della vecchia 
bocciofila e che porta avanti 
progetti diversi (alcuni an-
che in Africa) e dove i mem-
bri (che sono quasi tutti vete-
rinari) promuovono la cultu-
ra vegana e la difesa di ani-
mali e natura ma anche del-
la salute di tutti; poi c’è il 
Circolo Via d’Acqua, anch’es-
so vegano e molto legato al 
territorio che promuove la 
cultura del non spreco e del 
rispetto per la natura.  
 
Solidarietà e collaborazioni 
 
Durante la pandemia si sono 
innescati veri e propri circui-
ti virtuosi di scambio solida-
le, grazie a numerose colla-
borazioni da sempre portate 
avanti dai circoli Arci pavesi: 
“Nel 2020 abbiamo ospitato 
centri estivi gratuiti in con-
venzione con il Comune di 
Pavia per bambini di fami-
glie in difficoltà, con la men-
sa e con una serie di attività 
dalla mattina fino alla sera 
grazie alle associazioni Anti-
gone e Giocolarte – richiama 
ancora Lucrezio –. C’è poi, 
sempre a Pavia, l’attività di 
Radio Aut, il circolo giovani-
le universitario nato con un 
forte legame con l’Ateneo: 
Radio Aut da sempre si occu-
pa di promozione di incontro 
e di temi legati al rispetto 
della legalità e durante la 
pandemia ha avviato una 
raccolta di cibo che ha conti-
nuato ad ampliarsi, tanto 
che oggi il circolo segue 70 fa-
miglie con la consegna di ge-
neri alimentari due volte al-
la settimana grazie al sup-

porto dei suoi giovani volon-
tari”. Un altro circolo molto 
attivo, questa volta fuori Pa-
via, è quello di Landriano, 
capace di aggregare tutta la 
popolazione del paese e con 
sede nella vecchia scuola; si 
tengono corsi di tutti i tipi 
(tra cui anche bonsai, com-
puter, organizzazione di gite, 
cucito) e durante la pande-
mia i volontari si sono accor-
dati con la parrocchia per ef-
fettuare una raccolta di ma-
teriali per la scuola del paese 

per tutti i bambini in diffi-
coltà.  
Stesso entusiasmo anche a 
Linarolo, dove il circolo loca-
le è stato aperto 3 anni fa e 
dove, grazie ad una collabo-
razione con la Croce Rossa, 
hanno raccolto viveri ed ali-
menti durante i periodi duri 
dei lockdown.  

 
L’Arci provinciale  
In via Allende a Pavia trova 
spazio la sede provinciale, 

nel quartiere Vallone. “Ab-
biamo promosso uno sportel-
lo compiti gratuito in collabo-
razione con l’Associazione 
Amici della Mongolfiera per 
Lu.I.S. e avviato il progetto 
‘Incontrarci’ in collaborazio-
ne con la Cgil di Pavia sem-
pre per raccogliere materiale 
scolastico destinato a bambi-
ni e famiglie in difficoltà eco-
nomica – precisa ancora la 
presidente Lucrezio –. Gra-
zie alle nostre cucine vegane 
abbiamo anche avviato una 
collaborazione con il Villag-
gio San Francesco cucinando 
per i residenti durante il pe-
riodo di Ramadan e abbiamo 
anche ospitato la distribuzio-
ne dei pacchi alimentari del-
la comunità di S. Egidio e ab-
biamo aperto uno sportello 
per stranieri con l’associazio-
ne Refugees Welcome offren-
do loro anche i nostri spazi 
per accogliere le persone. 
Siamo un punto di incontro 
per tante associazioni e pro-
muoviamo uno spirito di col-
laborazione, tutti insieme 
per la città”. 
 

Si.Ra. 

I circoli della città e della provincia sono 13 e offrono socialità, incontro

Circoli Arci Pavia, luoghi 
di solidarietà e cultura

I soccorritori hanno superato il corso e i test e sono già saliti sulle ambulanze

In Croce Verde 12 nuovi 
volontari certificati

Nella foto sopra centro estivo al circolo Grassi di Pavia. Sotto Claudia Lucrezio
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Finalmente certificati. Do-
dici nuovi volontari hanno 
raggiunto il loro obiettivo 
alla Croce Verde Pavese, 
associazione di soccorso 
cittadina nata nel 1910 e 
da sempre nel cuore di tan-
ti pavesi. Loro sono: Moha-
med Ali Ayari, Lorenzo 
Branzoni, Nadir Cobian-
chi, Matteo Farneti, Da-
niela Gatti (Presidente di 
Emergenza Vidigulfo Soc-
corso), Laura Gobbetti, 
Stanislav Hrublyak, Mar-
tina Martinetti, Sara Ma-
stroianni, Giulia Sacchi, 
Alex Terenzi e Luca Vaghi.  
Particolarmente ad ostaco-
li il loro percorso formati-
vo, iniziato in periodo pre-
Covid e bruscamente inter-
rotto dalla pandemia giun-
ta in Lombardia come un 
fulmine a ciel sereno: “Gli 
iscritti al corso hanno pro-
seguito in didattica a di-
stanza ma abbiamo dovuto 
attendere affinché potesse-
ro accedere alle prove pra-
tiche – sottolinea la presi-
dente della Croce Verde 
Marisa Arpesella –. Devo 
ringraziare, per questo tra-
guardo raggiunto, la dire-
zione dei servizi nelle per-
sone di Alberto Marchesi e 

di Samantha Borlini, i no-
stri formatori (anche regio-
nali) e tutta la squadra il 
cui responsabile è Carlo 
Tamburelli, hanno fatto un 
grosso lavoro nonostante le 
restrizioni da Covid. Gra-
zie al loro impegno è stato 
condotto in porto il corso di 
120 ore che permette a 
questi nuovi volontari sia 
giovani che meno giovani 
di diventare esecutori per 
il trasporto sanitario. Nel 
frattempo quest’anno ab-
biamo avuto 4 ragazzi per 
il servizio civile, scelti a 
fronte di 14 domande giun-
te ai nostri uffici. Siamo 
stati molto contenti di po-
ter scegliere i giovani più 
entusiasti e con tanta vo-
glia di lavorare per noi: per 
quanto riguarda le loro 
competenze, ovviamente le 
stanno acquisendo con un 
corso di 16 ore qui insieme 
a noi e speriamo che vo-
gliano presto seguire il cor-
so per volontari. La scelta 
non è stata semplice, i po-
sti a disposizione purtrop-
po erano solo quattro, ma 
ci sembra un ottimo segna-
le di ritorno al volontaria-
to”. I dodici nuovi volontari 
hanno seguito un corso di 

120 ore e hanno dovuto so-
stenere le prove pratiche 
come se stessero realmente 
presenziando ad un servi-
zio esterno, quindi indos-
sando, durante le esercita-
zioni, occhiali, visiera, ca-
mice, guanti e con atten-
zione continua alla disinfe-
zione, per mettere in sicu-
rezza gli altri che dopo 
avrebbero dovuto utilizza-
re il manichino e la stru-
mentazione di soccorso. Il 
certificato è stato ottenuto 
in due diversi momenti: un 
primo gruppo ha superato 
le prove previste il 30 mag-
gio scorso, il secondo tra il 
3 e il 4 luglio. I nuovi volon-
tari sono usciti in ambu-
lanza in qualità di quarti 
addetti sui servizi di emer-
genza-urgenza e come terzi 
addetti nei servizi seconda-
ri e dispongono anche della 
certificazione Blsd che li 
abilita all’utilizzo del defi-
brillatore semiautomatico. 
I nuovi volontari, come da 
tradizione, sono stati asse-
gnati ognuno ad una squa-
dra di riferimento con un 
turno fisso notturno setti-
manale (sabato e domenica 
compresi) e poi possono 
scegliere, in base alla loro 

disponibilità, di coprire 
giornate o periodi in altre 
squadre (in Croce Verde in 
tutto ce ne sono nove) o di 
supporto al personale di-
pendente. I volontari du-
rante il proprio turno not-
turno ricoprono tutti i ser-
vizi garantiti dall’Associa-
zione nei normali orari 
diurni: servizio di emer-
genza urgenza (112), servi-
zio di trasporto sanitario 
tra ospedali o strutture, 
servizio di trasporto sani-
tario dal domicilio presso 
ospedali o viceversa, servi-
zio di trasporto di provette 
o organi, servizio di tra-
sporto neonatale.  

Simona Rapparelli  



Ogni cliente può entrare 
nel centro commerciale 
Carrefour di Pavia (via Vi-
gentina, angolo via Cassa-
ni) con la certezza di tra-
scorrere ore di shopping in 
totale sicurezza.  
La struttura ha infatti ot-
tenuto, nel mese di giu-
gno, la certificazione per 
la sanificazione, documen-
to rilasciato dalla società 
SGS Italia Spa, organismo 
indipendente di ispezione, 
verifica, analisi e certifi-
cazione di beni, servizi e 
sistemi presente in Italia 
dal 1915 con un network 
nazionale formato da più 
di 1.000 persone e che in-
clude 21 uffici operativi e 
8 laboratori, suddivisi in 
10 linee di business. Que-
sto risultato è stato otte-
nuto grazie all'impegno di 
numerosi professionisti, 
coordinati dalla responsa-
bile dell'ufficio tecnico di 
Svicom, Chiara Mattei, 
che ha fortemente voluto 
questa importante certifi-
cazione. Svicom, lo ricor-
diamo, è la società leader 
in Italia per la gestione e 
commercializzazione di 
centri commerciali, com-
posta da un team di 120 
persone e 10 milioni di eu-
ro di fatturato, che gesti-
sce la galleria del centro 
Carrefour di Pavia.   
“Questo, prima di tutto, è 
l’impegno che ci siamo 
presi come società di ge-
stione su tutte le strutture 
che abbiamo in portafoglio 
– ci ha detto Mattei – indi-
pendentemente dall’otte-
nimento di una certifica-
zione si tratta di un impe-
gno morale e sociale nei 
confronti di tutta la so-
cietà e del mondo, in con-
siderazione di quanto ab-
biamo dovuto vivere in 
questo ultimo anno e mez-
zo. Inoltre, va sottolineato 
come questo risultato sia 
il lavoro corale svolto da 
più persone: la verifica, 
infatti, riguarda la proce-
dura e i protocolli di puli-
zia e sanificazione dell’in-
tera struttura per la pre-
venzione del Covid-19 ed 
ha riconosciuto che le no-
stre procedure rispondono 
esattamente ai dettami 
del Ministero della Salute 
e dell’Organizzazione 

Mondiale di Sanità”. In al-
tri termini, i protocolli 
messi a punto da Svicom 
per quanto riguarda l’igie-
ne nel centro commerciale 
pavese (e in tutti gli altri 
che fanno parte del grup-
po) rispettano appieno 
quanto prescritto dalla sa-
nità italiana e dall’OMS.  
 
I passaggi della  
sanificazione perfetta  
 
Per ricevere la certifica-
zione (che è internaziona-
le) sono state svolte diver-
se attività “sul campo”: 
prima di tutto si parte con 
la verifica dell’applicazio-
ne delle procedure previ-
ste dai protocolli Svicom 
nei confronti delle impre-
se di pulizia coinvolte, alla 
ricerca di coerenza tra 
quanto previsto e quanto 
poi effettivamente appli-
cato. Segue la fase dell’e-
secuzione di tamponi sulle 
superfici prima dell’azione 
di pulizia e igienizzazione 
da parte del personale ad-
detto alle pulizie con un li-
quido fluorescente visibile 

solo sotto lampada e poi si 
passa alla conseguente ri-
verifica dopo la pulizia per 
verificare che non ci sia 
materiale biologico; que-
st’ultimo test è fondamen-
tale per stabilire se i pas-
saggi vengono regolar-
mente compiuti dal perso-
nale delle pulizie e se i 
prodotti utilizzati elimi-
nano realmente le tracce 
biologiche invisibili.  
Infine, sotto la lente dei 
responsabili Svicom, sono 
finiti praticamente tutti 
gli angoli del centro com-
merciale pavese: sono sta-
ti verificati carrelli, mani-
glie, stipiti di porte, punti 
di appoggio improbabili, 
postazioni varie, punti 
sensibili per definizione e 
altre aree dove mai si pen-
serebbe che qualcuno ci 
metta le mani. “L’obietti-
vo era quello di avere il 
controllo ovunque – com-
menta ancora Mattei –: 
individuare le criticità si-
gnifica poter migliorare, a 
qualsiasi livello. Un gran-
de lavoro di squadra che ci 
ha portato ad un ottimo ri-
sultato”.  

Affrontare una pandemia 
in un centro commerciale 
 
“Per arrivare a questo 
punto abbiamo ovviamen-
te compiuto un cammino - 
precisa ancora Chiara 
Mattei –: come sede cen-
trale, grazie alla nostra 
task force messa in campo 
subito dopo lo scoppio del-
la pandemia in Italia, ab-
biamo redatto una serie di 
protocolli sulla gestione 
dei flussi basati sul moni-
toraggio degli ingressi e li 
abbiamo condivisi con il 
servizio di vigilanza e por-
tierato (davvero ogni set-

tore è importante in que-
ste situazioni!) e con l’im-
presa di pulizia. E la certi-
ficazione che abbiamo ot-
tenuto dice che i protocolli 
soddisfano tutti i requisiti 
richiesti”. Subito dopo il 
primo lockdown 2020 il 
centro commerciale ha av-
viato una imponente revi-
sione delle procedure di 
ingresso per poter gestire 
al meglio la sanificazione 
sui passaggi, ma dopo l’e-
state scorsa si è capito che 
ci voleva qualcosa di più: 
“Era importante che qual-
cuno dicesse per noi che 
non teniamo sotto control-

lo igiene e pulizia solo a 
parole ma che è davvero 
sicuro venire al centro 
commerciale – conclude 
Mattei –: per questo ab-
biamo voluto fortemente 
la certificazione SGS. Che 
andrà, tra l’altro, mante-
nuta: gli ispettori passe-
ranno di nuovo senza dirci 
quando, noi non sappiamo 
quando un organismo ter-
zo effettuerà il controllo. 
Quindi è fondamentale 
mantenere un impegno co-
stante di attenzione e mo-
nitoraggio sull’intera 
struttura. Lo facciamo per 
tutti noi”.               Si.Ra. 

Sgs Italia certifica il Centro Commerciale pavese ai massimi livelli internazionali. Un riconoscimento che premia l’attenzione per la sicurezza dei clienti
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Nella foto sopra la  
responsabile dell’ufficio  
tecnico di Svicom Chiara  

Mattei. A destra il logo della 
società Sgs e due vedute  

del Carrefour di Pavia,  
una esterna e una della  

galleria interna

Al Carrefour di Pavia la massima certificazione per 
l’eccellenza dei servizi di pulizia e sanificazione 

Lo scorso 10 luglio nel 
Cortile delle Statue 
dell’Università degli 
Studi di Pavia si è te-
nuto un pomeriggio 
dedicato alla sensibi-
lizzazione dei temi le-
gati alla ricerca scien-
tifica.  
Un evento strettamen-
te connesso all’arte, 
con l’esposizione di 
opere del pittore Pie-
tro Maga finalizzata a 
una raccolta di fondi 
per sostenere progetti 
di ricerca. L’appunta-
mento, dal titolo “Arte 
e microbiologia”, è 
stato organizzato dal-
la piattaforma “Uni-
versitiamo” che da di-

versi anni promuove 
iniziative sia in ambi-
to scientifico che uma-
nistico. Erano presen-
ti, tra gli altri, la pro-
fessoressa Giovanna 
Riccardi, docente or-
dinario di Microbiolo-
gia nel prestigioso 
Ateneo pavese, Giu-
seppina Gianesin, Vio-
la Scoffone e Ilaria Ca-
brini.  
Il pomeriggio cultura-
le si è aperto con una 
introduzione di Ro-
berta Mezzadra, criti-
co e storico d’arte.  
Presenza come sempre 
gradita quella di Save-
rio Commodaro, presi-
dente dell’associazio-

ne pavese “L’Arte per 
la Pace”.  
Al termine dell’evento 
Roberta Mezzadra, 
presidente dell’asso-
ciazione di Broni “La 
Tavolozza” e amba-
sciatrice con delega al 
premio, ha consegnato 
l’attestato di onorifi-
cenza “Premio Cri-
stoforo Colombo” alla 
professoressa Giovan-
ni Riccardi per alti 
meriti professionali. 
Nella foto, da sinistra, 
Saverio Commodaro, 
Giuseppina Gianesin, 
Viola Scoffone, Gio-
vanna Riccardi, Ro-
berta Mezzadra e Pie-
tro Maga. 

All’evento è stata invitata anche l’associazione pavese “L’Arte per la Pace” con il presidente Saverio Commodaro. Premiata la prof.ssa Riccardi

Un pomeriggio di arte e microbiologia all’Università di Pavia



DI PIER VITTORIO  
CHIERICO 

  
 
C’era una volta a Pavia il 
Ponte romano sul Ticino… 
Non possediamo immagini 
relative a tale manufatto 
che risale a circa duemila 
anni or sono; certamente un 
ponte ci deve essere sempre 
stato, magari prima di legno 
poi in muratura o in pietra, 
per unire le due sponde, 
quella cioè che ospitava la 
città, allora chiamata Tici-
num dal nome del fiume Ti-
cinus, con l’altra, quella bor-
ghigiana, ma che allora do-
veva essere un territorio di 
prati e paludi con poche abi-
tazioni. 
 
1330  
Grazie a una descrizione 
dello scrittore e miniaturista 
Opicino de Canistris possia-
mo avere l’idea di come fosse 
il Ponte coperto di origine 
romana (già più volte modi-
ficato), prima dell’importan-
te restyling avvenuto una 
ventina di anni dopo: «Un 
ponte lungo mezzo stadio, 
coperto quasi per metà, che 
ha da una parte e dall’altra 
muri e aperture e verso il 
sobborgo una porta con bat-
tenti, sulla quale sta la chie-
sa di San Saturnino. Questo 
ponte poggia su piloni di 
massi e pietre e presenta ar-
chi in parte di pietra le cui 
fondamenta sono su massi 
in acqua. La stessa città pos-
siede talora un altro ponte 
tutto in legno, più a valle, 
che ha una grande porta con 
battenti all’ingresso della 

città, per cui questo è chia-
mato Ponte Nuovo e quello 
Ponte Vecchio». 
1351  
Il Ponte visconteo, chiamato 
Trecentesco, a noi più noto 
di quello romano, venne co-
struito sotto la Signoria di 
Castellino Beccaria. I lavori 
iniziati il 21 luglio 1351 fu-
rono probabilmente comple-
tati tra il 1354 e il 1355. Nel 
1363 Francesco Petrarca, 
nella famosa sua lettera al 
Boccaccio in cui esalta le bel-
lezze di Pavia, lo dichiarava 
“costruzione insigne”, per-
tanto da ritenersi ultimato. 
Considerato il tempo occorso 
per costruirlo non si può 
parlare di una “costruzione 
dalle fondamenta”, ma più 
che altro un restauro del 
Ponte romano…un ingloba-
mento del precedente; ne sa-
rebbe la prova l’epigrafe che 
stava sul Ponte vecchio dove 
compare la parola “hedifica-
ri” che avrebbe il significato 
di rinnovare. L’affresco con 
la veduta di Pavia del 1522, 
realizzato nella basilica di 
San Teodoro e attribuito a 
Bernardino Lanzani, ci per-
mette di osservare l’aspetto 
del monumento in quell’epo-
ca. Torri fortificate, ponti le-
vatoi, realizzati e poi demo-
liti, porte d’ingresso monu-
mentali, perfino la costru-
zione di una chiesetta, ca-
ratterizzarono secoli e secoli 
di vita del nostro ponte che 
in seguito è diventato uno 
dei segni di maggiore spicco 
nel paesaggio simbolico di 
Pavia. La cronaca ci raccon-
ta perfino dei tentativi di 
farlo “saltare”, prima da 
parte delle truppe austria-
che in ritirata nel 1796 e poi 
francesi nel 1799. Furono 
maldestri tentativi che non 
crearono gravi danni. 
1944  
Durante la Seconda guerra 

mondiale, dopo quattro ten-
tativi per interromperlo, l’o-
biettivo fu curiosamente 
raggiunto dai discendenti 
dei soldati napoleonici.  
A metà mattina di martedì 
26 settembre 1944 diciotto 
bombardieri medi B-26 di 
costruzione americana, pilo-
tati da francesi della 34a 
Escadre Groupe de Bombar-
dement Moyen, sganciarono 
settantadue bombe da 1000 
libbre GP e fecero finalmen-
te strike sul Ponte vecchio, 
causando la caduta dell’am-
pia arcata (detto arcon) vici-
no a Borgo Ticino. 
1951  
Alla fine della guerra si ac-
cese un intenso dibattito cit-
tadino tra i difensori del vec-
chio ponte, che lo volevano 
dov’era e com’era, e i fautori 
di un nuovo manufatto, mo-
tivato da ragioni viabilisti-
che, ma soprattutto idrauli-
che. Le relazioni tecniche 
degli esperti e il crollo im-
provviso di alcune strutture 
portarono alla ragionevole 
decisione di rifarlo di sana 
pianta.  
I lavori furono appaltati il 
28 dicembre 1948 e iniziaro-
no l’11 giugno 1949.  
Nel 1951 l’opera era comple-
tata; il 16 settembre con una 
solenne cerimonia alla pre-
senza del Presidente della 
Repubblica Italiana Luigi 
Einaudi, una copia «rivedu-
ta e corretta» del vecchio 
Ponte coperto fu inaugura-
ta.  Sull’arco d’ingresso ver-
so città stava incisa una 
grande e significativa epi-
grafe dettata da Plinio Frac-
caro, Rettore Magnifico 
dell’Università di Pavia: 
«Sull’antico varco del ceru-
leo Ticino ad immagine del 
vetusto Ponte coperto di-
strutto dalla furia della 
guerra la Repubblica Italia-
na riedificò». 
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Un percorso che attraversa la storia, dai romani fino ai giorni nostri. Ecco le tappe più importanti

Cenni storici sul Ponte Coperto  
di Pavia...le date fondamentali

DI ANTONIO AZZOLINI 
AZZOLINI52@GMAIL.COM 

 
 
Il Comune di Pavia celebra i 
70 anni del nuovo Ponte Co-
perto della città. Ed in colla-
borazione con 2 importanti 
aziende, Asm e Autoguidovie 
(azienda del trasporto pub-
blico della città), lo illumi-
nerà in modo spettacolare a 
settembre e lo farà finire su 
26 mila biglietti degli auto-
bus. Roba da collezione. A 
presentare le iniziative a Pa-
lazzo Mezzabarba l’assessore 
al turismo e commercio  Ro-
berta Marcone, il presidente 
di Asm Pavia, il geologo Ma-
nuel Elleboro, la funzionaria 
di Autoguidovie Laura Boita-
no, responsabile del marke-
ting. L’immagine del Ponte 
Coperto è di un artista pave-
se, Andrea Iuculano, autore 
del bozzetto del biglietto cele-
brativo del settantesimo e ti-
tolare di una nota libreria di 
corso Garibaldi. “La grafica 
del biglietto sarà riportata in 
tutte le celebrazioni in pro-

gramma per l’anniversario” – 
ha affermato Roberta Marco-
ne. l’assessore ha inoltre an-
nunciato che sui 26mila bi-
glietti sarà presente una par-
ticolare numerazione indi-
spensabile per un ambizioso 
ulteriore progetto dell’asses-
sorato al commercio e turi-
smo: la promozione di una 
grande lotteria che verrà fat-
ta tra novembre e dicembre, 
“per la quale stiamo già lavo-

rando” ha affermato Roberta 
Marcone. 
 
PONTE E CHIESETTA,  
NECESSARI RESTAURI 
 
L’assessore Marcone ha al-
tresì promesso un suo parti-
colare interessamento per ri-
pristinare l’impianto elettri-
co e gli intonaci della caratte-
ristica chiesa collocata a 
metà ponte, San Giovanni 
Nepomuceno. L’impianto 
elettrico è ammalorato. An-
che l’intonaco interno ed 
esterno alla chiesa che ha il 
fronte rivolto verso la città di 
Pavia, cade a pezzi. Un con-
trollo sarebbe pure necessa-
rio al tetto, causa frequenti 
infiltrazioni. L’azienda servi-
zi municipalizzati di Pavia in 
accordo con il sindaco Mario 
Fabrizio Fracassi (assente 
alla conferenza di presenta-
zione dell’iniziativa perchè 
impegnato in altra missio-
ne), è sempre stata vicina al-
le grandi iniziative tese a va-
lorizzare i monumenti del ca-
poluogo. Ricordiamo quanto 

fatto recentemente dall’a-
zienda pavese per l’antica 
basilica di San Michele. Elle-
boro, in collaborazione con 
l’ingegner Vittorio Vaccari, 
presidente dell’associazione 
“Il Bel San Michele” ha pro-
mosso un bellissimo fumetto, 
“Nonno Michele Racconta”, 
progetto che ha coinvolto un 
centinaio di ragazzi delle 
scuole primarie, ognuno dei 
quali è stato autore di un di-
segno della basilica. Sempre 
Asm si è detta favorevole a 
supportare alcuni altri pro-
getti elaborati dall’associa-
zione che sostiene il recupero 
e la promozione della chiesa 
romanica, che vide incorona-
ti re e imperatori. Se il nuovo 
Ponte Coperto ha 70 anni 
qualche anziano ricorderà 
ancora lo spettacolare ponte 
trecentesco, bombardato da-
gli aerei alleati. Di questa vi-
cenda ne parla un amico, il 
dotto professor Pier Vittorio 
Chierico, autore di numerose 
pubblicazioni di successo che 
hanno Pavia protagonista 
nella storia e nell’arte. 

Ad annunciarlo l’assessore al commercio e turismo Roberta Marcone. L’Asm con Manuel Elleboro garantirà una particolare illuminazione del ponte

Il Ponte Coperto ha 70 anni. Pavia lo celebra su un 
biglietto dell’autobus e con una grande lotteria

Nella foto sopra da sinistra:  
l’assessore Roberta Marcone, 

l’artista che ha realizzato la  
grafica del biglietto, Andrea  

Iuculano, in arte “Iucu”, 
 il presidente di Asm Pavia  

Manuel Elleboro, la responsabile 
del settore marketing di  

Autoguidovie Laura Boitano





Sono stati diffusi dal Parco 
del Ticino i dati del grande 
progetto “Life Ticino Bio-
source”, durato 4 anni, per 
i quali sono state investite 
notevoli risorse (3 milioni e 
887 mila euro), coinvolto 10 
mila studenti, personale 
del Parco, agricoltori, pe-
scatori, cittadini, appassio-
nati di bird watching e but-
terfly watching. Il progetto, 
presentato recentemente al 
centro Parco ex Dogana 
Austroungarica di Lonate 
Pozzolo, ha avuto anche il 
plauso del ministero della 
transizione ecologica ed è 
stato riconosciuto come uno 
dei progetti che in Italia 
hanno avuto maggiore atti-
nenza ad interventi relativi 
ad ambienti agricoli a favo-
re della biodiversità, in 
particolare di interesse per 
lo sviluppi rurale.  
Dopo 4 anni di attività il 
progetto ha permesso di ri-
pristinare e creare ambien-
ti acquatici, forestali, prati-

vi e agricoli. Sono state 
coinvolte numerose asso-
ciazioni ed enti privati. L’a-
rea della Life ha interessa-
to 6 siti della rete natura 
2000 che si distribuiscono 
lungo il corridoio ecologico 
del fiume Ticino. Ed era ri-
volto alla conservazione di 
specie appartenenti a di-
versi gruppi faunistici, da 
insetti (lepidotteri) a verte-
brati (pesci, uccelli e anfi-
bi). Ricordiamo che il terri-
torio del Parco del Ticino è 
riconosciuto come riserva 
della biosfera Mab Unesco.  
Questi sono solo alcuni nu-
meri del progetto “Life Tici-
no Biosource” per il quale 
sono stati realizzati: 7 ha di 
boschi umidi e 24 ha di bo-
schi misti ripariali; 2341 
piante messe a dimora  e 
6344 essenze forestali; ol-
tre a zone umide, canneti, 
lanche habitat di prati 
umidi e  prati aridi; sono 
state censite 178 specie di 
uccelli di interesse comuni-

tario; oltre 230 km di fiume 
monitorati; 3,3 tonnellate 
di siluri eliminati dal Tici-
no. Al convegno erano pre-
senti, tra gli altri: la presi-
dente del Parco, Cristina 
Chiappa, il direttore Clau-
dio de Paola, i consiglieri 
Francesca Monno, Silvia 
Bernini e Massimo Bra-
ghieri. In collegamento pu-
re Paolo Siccardi di Fonda-
zione Cariplo, Anna Ram-
pa Dg ambiente di Regione 
Lombardia, Angelo Salsi, 
direttore del programma 
“Life Environment - Ci-
nea”. Tra le miriadi di ini-
ziative del progetto ne ci-
tiamo alcune. A Motta Vi-
sconti “I Geraci”, una vasta 
area è stata interessata al 
ripristino e creazione di zo-
ne umide, boschi igrofili e 
mesofili, marcite e praterie 
magre. Tre ambienti ac-
quatici d’acqua corrente, 
laterali al Fiume Ticino, se-
condari per portata idrica, 
ma rilevanti per consolida-

re l’ecosistema e la rete flu-
viale secondaria, basilari 
alla conservazione di alcu-
ne specie di pesci ed anfibi 
di interesse comunitario. 
Tra questi: il ramo Delizia 
a Magenta, nella riserva 
“La Fagiana”,   il ramo 
Morto a Turbigo; il Mare-
sco di Villa Reale a Vigeva-
no;  il Gravellone Vecchio a 
Pavia. 
 
LE SPECIE TARGET  
DEL PROGETTO 
 
Tarabusino, Moretta Ta-
baccata, Albanella reale, 
Lampreda padana, Scazzo-
ne, Martin pescatore, Nitti-
cora, Licena delle paludi, 
Rana agile, Rana di lata-
ste, Storione cobice, Airone 
bianco maggiore, Garzetta, 
Storione ladano, Raganella 
italiana settentrionale, Co-
bite italiano, Cavaliere d’I-
talia. La conservazione del-
le specie target è stata at-
tuata attraverso la rinatu-

ralizzazione o la creazione 
dei loro ambienti. Azioni di 
ripristino e miglioramenti 
che hanno favorito anche 
altre specie di interesse co-
munitario, tra i quali Airo-
ne rosso, Ardea purpurea, 
falco di palude, Tottavilla, 
Lullula arborea, Canapi-
glia, Airone guardabuoi, 
Sgarza ciuffetto, Airone ce-
nerino, Tortora selvatica, 
Cobite mascherato. 
 
AZIONI PER LA CONSERVA
ZIONE DI ACIPENSER NAC
CARII Storione Cobice) E LA 
REINTRODUZIONE DI HUSO 
HUSO (Storione Ladano) 
 
L’azione ha riguardato il ri-
pristino ecologico di sorgen-
ti, rogge e rami secondari 
del fiume Ticino per la con-
servazione delle specie tar-
get di pesci, molte delle 
quali endemiche. Tra l’al-
tro sono state recuperate 
risorgive, sono state posate 
ceppaie sul fondo del fiume 

e create zone speciali di 
conservazione per la prote-
zione della zona di riprodu-
zione di Acipenser Naccarii 
(Storione Cobice), l’unica 
zona di riproduzione di 
questa specie in Italia. Ed è 
stata contenuta una dan-
nosa specie di pesce: il gi-
gantesco Siluro.  
A Motta Visconti è stata 
realizzata una stazione di 
monitoraggio delle migra-
zioni notturne con un im-
pianto con registrazione 
anche acustica. Il monito-
raggio ha permesso di cen-
sire 2400 uccelli in migra-
zione notturna apparte-
nenti a 58 specie, 14 delle 
quali di interesse comuni-
tario. Con il progetto “Life 
Ticino Biosource” sono stati 
altresì recuperati e ripristi-
nati circa 60 ettari di mar-
cite che versavano in stato 
di abbandono. Nel parco 
complessivamente sono 
presenti 300 ettari di mar-
cite. 

In un convegno presentati i risultati dall’ente capofila del progetto, il Parco del Ticino, per il ripristino di ambienti acquatici, foreste, aree agricole, pesci, uccelli 

I risultati del progetto “Life Ticino” a salvaguardia  
dell’ambiente naturale e della biodiversità
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Marcita La Sforzesca Huso huso (Storione ladano)

La Sala Operativa Regionale di Emer-
genza e Urgenza, SOREU della Pia-
nura, di Pavia, che coordina le chia-
mate del 118, l’assistenza di medici, 
infermieri, ambulanze ed elicotteri 
per le province di Pavia, Lodi, Cremo-
na e Mantova, ora al Policlinico, tra 
alcuni mesi sarà parzialmente trasfe-
rita a Giussago nei locali di un’azien-
da privata, la Neorurale Hub meglio 
nota come Innovation Centre Giulio 
Natta. 
A dichiararlo è il il direttore ge-
nerale dell’AREU (che coordina le 
4 SOREU Lombarde) Alberto Zoli.  
“La necessità di reperire un nuovo 
spazio di lavoro per la SOREU della 
Pianura, che ospita permanentemen-
te personale tecnico e sanitario dedi-
cato alla risposta all’emergenza sani-
taria, si è sviluppata nel corso del 
2020 principalmente a fronte del pro-
getto (attualmente in corso) di ridistri-
buzione delle aree di competenza delle 
quattro SOREU Lombarde, in modo 
specifico la SOREU della Pianura si 
farà carico di una parte dell’hinter-
land di Milano.  
Questo progetto prevede un sostan-
ziale aumento dell’attività e ha richie-
sto un aumento del personale che sarà 
impegnato negli spazi della Sala Ope-
rativa, da cui l’esigenza di reperire 
una sede adeguata. In considerazione 
dello stato di avanzamento del proget-
to, rallentato dalla pandemia e ripreso 
nel giugno 2021 con la presa in carico 
dei primi 12 comuni della provincia di 
Milano (area Abbiategrasso), ha reso 
necessario reperire una nuova sede in 
tempi brevi. 
Allo stato attuale la Fondazione San 

Matteo si è resa disponibile a fornire 
questi spazi nell’ambito di un progetto 
che si svilupperà nei prossimi cinque 
anni, per cui si è scelto di avviare una 
ricerca nell’area prossima alla città di 
Pavia di una sede temporanea e ade-
guata. La risposta ottenuta dalla So-
cietà del Centro Natta risponde alla 
esigenze espressa dalla manifestazio-
ne d’interesse per spazi, dotazioni e di-
sponibilità”. 
Abbiamo chiesto al dottor Zoli 
per quando si ipotizza il trasferi-
mento e la cifra che l’Areu dovrà 
spendere per l’affitto. 
“Non è possibile ipotizzare una data di 
trasferimento in quanto l’iter ammini-
strativo è ancora in corso, ma sarebbe 
ragionevole auspicarsi entro il primo 
trimestre del 2022 e il tempo di per-
manenza dipenderà dall’evoluzione 
del progetto attuato dalla Fondazione 
San Matteo, presso cui ci “ricongiun-
geremo” al più presto.  
Relativamente ai costi, in questa fase 
di trattative non è possibile quantifi-

carli con precisione”. 
I sindacati del San Matteo si sono su-
bito preoccupati in relazione al possi-
bile trasferimento di sede del persona-
le sanitario. La UIL Fpl a firma del se-
gretario provinciale Marco Antonio 
Grignani, aveva addirittura inviato 
una lettera al dottor Vincenzo Petro-
nella, presidente della delegazione 
trattante del San Matteo.  
“In ogni caso – afferma Grignani – se 
parte del personale sarà spostato a 
Giussago diventerà obbligatorio rico-
noscere loro un indennizzo alle spese 
che dovranno sostenere i lavoratori”. 
Ma il trasferimento del personale sa-
nitario del S. Matteo è stato escluso 
dal direttore generale dell’ospedale, il 
dottor Carlo Nicora.  Alla SOREU di 
Pavia lo spazio, gli attuali 600 metri, 
non basta più. Ne occorrono almeno il 
doppio. Quindi rimarranno al Policli-
nico i dipendenti del San Matteo e gli 
autisti delle ambulanze, mentre i tec-
nici della SOREU fra alcuni mesi ope-
reranno a Giussago.

Le precisazioni dei Direttori Generali di AREU Alberto Zoli e del Policlinico San Matteo Carlo Nicora 

La nuova organizzazione della SOREU di Pavia  118

Alberto Zoli Carlo Nicora

L’edicola della Maugeri chiude 
La gestione non è più sostenibile 
 
Il 31 luglio la chiusura definitiva dell’attività 
 
La pandemia da Coronavirus continua a mietere 
vittime. Questa volta non parliamo di persone ma di 
piccole aziende. Ci riferiamo all’edicola della Mau-
geri che il 31 luglio prossimo chiuderà definitiva-
mente l’attività. La notizia, diffusa dalla giovane 
esercente Jessica, è motivata dalla decisione presa 
dalle direzioni di tutti gli ospedali italiani di non 
consentire visite agli ammalati. 
Questo ha ridotto in modo sensibile l’affluenza del 
pubblico; inoltre alla Maugeri è stato proibito agli 
ammalati di scendere al piano terra nell’ampio salo-
ne che ospita bar ed edicola per evitare contagi. 
La gestione dell’edicola tra affitto, tenuta di partita 
Iva, commercialista, versamento di contributi, non 
è più sostenibile. 
Un vero peccato: ora nemmeno i 140 pazienti del 
servizio dialisi ed il personale tutto della clinica non 
potranno più usufruire di un servizio, quello relati-
vo alla distribuzione della stampa, che riteniamo 
anch’esso utile e indispensabile. 
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Il Vescovo emerito di Treviso originario di Pieve P. Morone l’ha scritto per il 70° di ordinazione sacerdotale Riproposto con le illustrazioni di Francesca Rossi

“Un’Avventura sul fiume” 
di Mino Milani

Con le avventurose 
storie di Efrem, 
Tommy River, Gu-
glielmo e Udilla, 
Mino Milani ha con-
quistato generazio-
ni di lettori. Assie-
me a questi libri 
della letteratura 
giovanile che hanno 
consacrato lo scrit-
tore pavese un 
«classico» in questo 
genere letterario, ve 
ne sono altri forse 
meno noti ma al-
trettanto di qualità; 
tra questi è di nuovo 
disponibile «Un’av-
ventura sul fiume» 
(pp. 146, euro 
15,90), pubblicato 
per la prima volta 
più di cinquant’anni 
fa e ora riproposto dalle Edizioni Terra Santa con le illustra-
zioni di Francesca Rossi. 
La vicenda ha come protagonisti tre ragazzi e si svolge a Pa-
via sui fiumi che attraversano il suo territorio: «il minaccioso 
ed immenso Po dalle acque gialle» e «l’amichevole e sinuoso 
Ticino dalle acque azzurre». Il tutto inizia con la notizia di una 
probabile e misteriosa presenza di monete d’oro su un’isoletta 
del Po. Nino, Giorgio e Marco ne vengono a conoscenza grazie 
agli sproloqui di un barcaiolo ubriacone. Inizialmente i ragaz-
zi non danno peso alle parole di Giulivo; in un secondo mo-
mento però, «quella che poteva essere una fantasia di un 
ubriaco», diventa una certezza: sull’isola d’Arena, alla con-
fluenza del Ticino con il Po, c’è un tesoro.  
Lo scopre Marco che decide, per fugare ogni dubbio, di andare 
a constare di persona scoprendo il luogo dove dei banditi, dopo 
una spettacolare rapina a Milano, avevano nascosto le mone-
te. Di ritorno dalla sua solitaria escursione, Marco ne porta 
una e la mostra trionfante a Nino e Giorgio. Il toccare con ma-
no quella scintillante prova scatena la fantasia e l’entusiasmo 
dei ragazzi che da quel momento hanno un solo pensiero: re-
carsi sull’isoletta e trovare il tesoro. Spinti dall’incoscienza 
propria della loro giovane età, «in cui sognare è facile, e il pri-
mo, e forse unico, dei loro sogni era l’avventura», i tre decidono 
di partire. 
Con ritmo serrato Milani descrive i frenetici preparativi per 
non destare sospetti nei genitori, lo svolgersi della navigazio-
ne sulla «cinque cavalli», la gioia provata alla vista delle mo-
nete, la paura di fronte ai banditi, le inquietudini e le ansie 
nei momenti di pericolo. Al termine di fughe, inseguimenti e 
vicende mozzafiato cui nessuno «aveva mai immaginato che 
gli sarebbe potuta accadere una cosa simile», i tre amici ritor-
nano alla vita di tutti i giorni senza l’ambito bottino ma con 
altri tesori: la soddisfazione di aver vissuto un’avventura ir-
ripetibile, la consapevolezza di essersi comportati coraggiosa-
mente e la certezza di essere maturati. 
Pur ambientata in un contesto sociale diverso da quello at-
tuale, “Un’avventura sul fiume” conserva tutto «il fascino di 
una storia del passato, ed è attraente e attuale come una sto-
ria moderna». Con il suo inconfondibile stile Mino Milani cat-
tura e ammalia il lettore di ogni età in un crescendo di colpi 
di scena e lo fa entrare nel magico mondo dell’avventura ed 
assieme a Giorgio, Nino e Marco «a voltare le spalle alle cose 
di tutti i giorni, e cercare le cose straordinarie; lasciar perdere 
il mondo conosciuto, ed esplorare il mondo quello ignoto: le fo-
reste, i grandi ghiacciai, i deserti, gli oceani; abbandonare la 
civiltà e raggiungere qualche remota parte del globo». 

Tino Cobianchi

Da simbolo della tradizione ad icona della buona tavola: il volume scritto dai giornalisti lomellini Stefano e Paolo Calvi appassionati di enogastronomia

Un libro per “gustare” al meglio il risotto, piatto tipico padano
Un libro che vuole rendere 
omaggio al risotto e alla sua 
storia, sospesa tra leggenda 
e fonti storiche documentali. 
Nasce così “RisOttimo” (96 
pagine), un libro scritto a 
quattro mani dai giornalisti 
lomellini Stefano e Paolo 
Calvi, figlio e padre, attenti 
conoscitori della materia, da 
sempre appassionati di eno-
gastronomia ed autori di al-
tre pubblicazioni di stampo 
culinario e storico. Si avvale 
della prefazione di Edoardo 
Raspelli, critico enogastro-
nomico di fama nazionale, 
presentatore televisivo e 
conduttore della trasmissio-
ne “Mela Verde” sulle reti 
Mediaset. Il libro, edito dalla 
società di comunicazione “Il 
Quattro Studio di Idee” di 

Garlasco, realtà che opera 
nel mondo del food&wine, 
vuole tracciare un panora-
ma di quanto questo piatto, 
che ha fatto la storia della 
gastronomia padana, come 
lo ha definito Gianni Brera 
nella “Pacciada” edita nel 
1973, sia diventato con il 
tempo un’icona dell’alta ga-
stronomia italiana.  
I due autori, entrambi soci 
fondatori della Confraterni-
ta del Risotto, con sede in Lo-
mellina, terra di riso e risaie, 
mettono in risalto i passaggi 
fondamentali per cui un ri-
sotto possa definirsi tale, ma 
anche tanti altri aspetti. Co-
me l’utilizzo delle pentole 
consone alla preparazione, 
la scelta dei tagli ideali di 
carne per un buon brodo. 

Oppure forniscono indicazio-
ni su come preparare il sof-
fritto e sull’uso tecnico dei 
mestoli. Una sorta di “vade-
mecum” da leggere, con rife-
rimenti alla letteratura del-
la cucina, alla tradizione e 
con l’apporto tecnico della 
Confraternita stessa. Senza 
disdegnare la giusta dose di 
modernità.  
Il libro passa velocemente in 
esame la storia della pietan-
za. Da riso cotto, ricetta sem-
plice, usata per il puro nutri-
mento ad un piatto finito 
sulle carte dei più importan-
ti ristoranti stellati. Un viag-
gio nei secoli, anche in que-
sto caso semplificato e scor-
revole, che ripercorre come il 
piatto sia diventato parte in-
tegrante della gastronomia 

italiana. Un’altra sezione è 
stata dedicata alla comuni-
cazione del piatto risotto. In 
particolare della sua mate-
ria prima, ovvero il riso. Un 
altro spunto del libro riguar-
da l’attenzione che illustri 
personaggi del mondo cultu-
rale, letterario e cinemato-
grafico hanno dedicato al ri-
sotto. Scrittori come Pascoli 
e Gadda oppure attori come 
Tognazzi e Mastroianni 
hanno scritto di riso, ma so-
prattutto di risotti. Dandone 
interpretazioni diverse, su-
scitando attraverso le parole 
l’interesse per il piatto. 
Un’ultima sezione è dedica-
ta a come la stampa e i me-
dia hanno raccontato l’uni-
verso che gravita intorno al 
riso e al suo piatto principe.  

DI DON GIACOMO RAVIZZA 
 
 
Lo scorso 29 giugno, nella 
Cattedrale di Treviso alla 
presenza di numerosi Vesco-
vi e sacerdoti e la commossa 
partecipazione di un buon 
numero di fedeli laici, Mons. 
Paolo Magnani ha ricordato i 
70 anni di ordinazione pre-
sbiterale. A quella solenne 
concelebrazione era presente 
anche un gruppo di sacerdoti 
della nostra Diocesi guidati 
dal Vicario Generale, Mons. 
Luigi Pedrini, in rappresen-
tanza anche del nostro Vesco-
vo impossibilitato a prendere 
parte per precedenti impegni 
nella sua Diocesi di origine. I 
sacerdoti presenti hanno por-
tato a Mons. Magnani il ricor-
do della sua terra nativa, la 
parrocchia di Pieve Porto Mo-
rone, il ricordo del Seminario 
da lui guidato per parecchi 
anni, e la testimonianza del 
legame con la nostra Diocesi 
che non è mai venuto meno. 
Al termine del momento li-
turgico e del successivo mo-
mento conviviale, con gradita 
sorpresa Mons. Magnani ci 
ha fatto omaggio di un ricor-
do di questa significativa da-
ta: si tratta di un libro curato 
dal suo fedele segretario don 
Bernardo Marconato, che 
raccoglie omelie, riflessioni, 
interventi del festeggiato Ve-
scovo. Il libro reca come titolo 
“I Frutti della Vecchiaia”. Un 
titolo ispirato a una frase del 
Salmo 92 che così recita: 
«Nella vecchiaia daranno an-
cora frutti, saranno verdi ri-
gogliosi, per annunciare 
quanto è retto il Signore, mia 
roccia: in lui non c’è malva-
gità (Salmo 92, 15)”. Vi è sot-
teso il riferimento alla stagio-
ne anagrafica che Mons. Ma-
gnani sta vivendo ancora con 
vivacità interiore e relaziona-
le (la vecchiaia), stagione per 
lui ancora operosa, un frutto 
di essa è proprio questo volu-
me da lui desiderato e soste-
nuto. Lui stesso nella prefa-
zione afferma con precisione: 
«Il 29 giugno del 2021 cele-
brerò i 70 anni della mia Or-
dinazione Presbiterale avve-
nuta nella Cattedrale di Pa-
via per l’imposizione delle 
mani del Vescovo Monsignor 
Carlo Allorio. Per tale circo-
stanza, ho pensato di pubbli-

care i miei scritti, luogo di 
una lunga memoria presbite-
rale e poi Episcopale. Essi co-
stituiscono un racconto di al-
cuni incontri spirituali e pa-
storali, vissuti soprattutto 
dopo essere entrato nella fase 
della mia vita in qualità di 
Vescovo emerito della Diocesi 
di Treviso. Tali scritti sono i 
frutti di un risveglio interiore 
ed esistenziale. Ad ogni pagi-
na corrisponde l’esperienza 
di un incontro dove riemerge 
la fedeltà e la Misericordia di 
Dio nei miei confronti, in uno 
spazio determinato come le 
parrocchie e la Diocesi, so-
prattutto quella di Treviso…
Questo libro è scritto da un 
umile testimone, come tanti 
altri, contrassegnato dal cli-
ma della nuova evangelizza-
zione ed è destinato a tutti co-
loro che mi hanno conosciuto 
e che mi hanno sostenuto, e ai 
quali sono molto riconoscen-
te». (pp.15-16). 
 
Una precisa scelta cronologica 
 
Il volume si basa dunque su 
una precisa scelta cronologi-
ca, cioè sono qui riportati di-
scorsi, omelie e altri scritti 
dal 2004 al 2020, cioè gli anni 
nei quali Mons. Magnani ha 
lasciato la guida della Diocesi 
di Treviso come Vescovo e ne 
è diventato Vescovo emerito. 
Normalmente e popolarmen-
te si dice gli anni della “pen-
sione”, ma come si può notare 
Mons. Magnani ha continua-
to ad essere presenza attiva 
nella realtà diocesana trevi-
giana, presenza nascosta ma 
laboriosa, soprattutto atten-
ta a coltivare relazioni vere 
con le persone accompagnan-
dole con la preghiera e il con-
siglio. La divisione del libro 
viene così precisata da don 

Bernardo nella introduzione: 
« Il libro è diviso in quattro 
nuclei principali e un’appen-
dice…..I nuclei in cui è suddi-
viso il libro sono: quello voca-
zionale, quello dell’incontro 
con sacerdoti e fedeli laici che 
hanno segnato la sua perso-
na e il suo ministero, l’elogio 
di alcune donne e il capitolo 
dei ricordi e degli affetti, per 
concludere con un’appendice 
che riporta una riflessione 
sulla nuova evangelizzazio-
ne, scritta al tempo dell’Epi-
scopato lodigiano, ma ancora 
attuale» (pp.9-10). La lettura 
di quanto viene qui riportato 
pur nei limiti temporali e nel-
la scelta dell’abbondante ma-
teriale a disposizione è una 
conferma dell’ “animus” con il 
quale Mons. Magnani ha con-
dotto la sua vita come uomo, 
come prete e come Vescovo, e 
cioè una vera ricchezza di 
umanità, di capacità di ascol-
to, di vicinanza alle persone.  
 
L’omelia nella Cattedrale di 
Pavia per il 40esimo della sua 
ordinazione episcopale 
 
Una sottolineatura per noi 
comunità cristiana pavese, 
meritano gli scritti che ci ve-
dono diretti destinatari, per-
ché il suo cuore non poteva 
fermarsi solo alla realtà tre-
vigiana dimenticando l’hu-
mus che lo ha generato e pla-
smato. Ecco allora riportata 
l’omelia tenuta nella nostra 
Cattedrale in occasione del 
quarantesimo anniversario 
dell’ordinazione episcopale 
(10 settembre 2017). In essa 
si lascia andare a qualche 
confessione personale: «Nella 
Cattedrale di Pavia io mi tro-
vo bene e mi trovo a mio agio. 
Da qui sono partito e qui sono 
ritornato dopo quarant’anni e 
sono tornato per dire grazie» 
(pag. 56) o più avanti: «Vi fac-
cio una confidenza: come ve-
scovo ho fatto una progressi-
va scoperta della parrocchia. 
Le parrocchie non sono ugua-
li, e non mi riferisco solo alle 
strutture sociologiche; le par-
rocchie si diversificano anche 
per storia, per qualità spiri-
tuali, per tradizioni di territo-
ri e persino di agricoltura. So-
no convinto che la parrocchia 
ha un volto carismatico, vale 
a dire qualcosa che la qualifi-
ca con specifiche qualità spi-

rituali e culturali» (pag.59). 
Ancora pagine tutte pavesi 
sono i testi riportati in riferi-
mento alla sua parrocchia di 
origine: l’intervento “Lo spa-
zio eucaristico” tenuto in oc-
casione della pubblicazione 
del libro “Il restauro delle ce-
ne del presbiterio, Pieve Por-
to Morone chiesa San Vitto-
re” a cura di Luisa Erba, set-
tembre 2018; l’omelia “Di 
fronte al cimitero” tenuta du-
rante la celebrazione eucari-
stica nel ricordo del trentesi-
mo anniversario della bene-
dizione della chiesa del cimi-
tero di Pieve Porto Morone 
(30 ottobre 2019). 
 
Un profondo filo conduttore 
riassunto nella parola “Grazie” 
 
Nella giornata del 29 giugno 
ma anche nel libro sembra ri-
correre un sottile e profondo 
filo conduttore che si riassu-
me nella parola “Grazie”. E’, 
o può essere il prezioso senti-
mento che rimane nel cuore 
del lettore attento e parteci-
pe. Tale sentimento fa nasce-
re allora sincera gratitudine 
per chi è stato e continua ad 
essere un maestro di vita e il 
lettore si può ritrovare nelle 
parole di un discepolo cre-
sciuto alla scuola di un gran-
de scrittore della chiesa anti-
ca: Gregorio Taumaturgo 
che, lasciando la scuola in cui 
era stato istruito ma soprat-
tutto formato dall’attraente 
maestro Origene, scrive: «Ha 
inculcato a noi, con l’esempio 
della sua vita, l’amore della 
bella giustizia, rivelandocene 
il volto che risplende effetti-
vamente come l'oro; della 
prudenza cui tutti aspirano; 
della sapienza, la vera, assai 
amabile; della divina tempe-
ranza che è tranquillità di 
spirito e pace per coloro che la 
possiedono; della fortezza as-
solutamente meravigliosa, e 
che è un tutt’uno con la no-
stra pazienza; e, in modo par-
ticolare, della pietà che è det-
ta, ben a ragione, madre delle 
virtù, giacché di tutte è prin-
cipio e fine».  (Gregorio Tau-
maturgo, Discorso a Origene, 
Roma 1983, pag. 80). Un li-
bro, afferma il Vescovo di 
Treviso Mons. Michele To-
masi nella prefazione, «la cui 
lettura raccomando con con-
vinzione». 

“I frutti della Vecchiaia”, le omelie e 
le riflessioni di mons. Paolo Magnani



Continua la settima edizione 
del concorso “Vota il Tuo Vo-
lontario”, iniziativa del setti-
manale “Il Ticino” per la dif-
fusione e la valorizzazione 
del volontariato.  Il concorso 
(senza scopo di lucro e  svi-
luppato con il beneplacito 
della Diocesi di Pavia) è sup-
portato dal CSV Lombardia 
Sud – Pavia, dalla Fondazio-
ne Comunitaria della Pro-
vincia di Pavia, dalla Coop 
Lombardia e dalla Formag-
geria Pavese ed è dedicato 
alle persone che prestano il 
proprio servizio a titolo com-
pletamente gratuito presso 
qualsiasi ente e/o associazio-
ne, Parrocchia, Ospedali, 
Oratori della provincia di 
Pavia, compresi i comuni di 
Binasco e Casarile.  
COME SI VOTA 
Ogni lettore de “Il Ticino” po-
trà dare la preferenza al Vo-
lontario più “in gamba” e ge-
neroso, compilando i coupon 
riportati su ogni numero del 
settimanale da aprile a set-
tembre 2021, che dovranno 
essere riconsegnati o spediti 
a “il Ticino” Vota Il tuo volon-
tario, via Menocchio 4, 
27100 Pavia (Pv). Tutti i cou-
pon dovranno pervenire en-
tro e non oltre martedì 21 
settembre 2021.  Per il voto 
ha validità solo la scheda ori-
ginale. Fotocopie o fax non 
sono ammessi.  
TAGLIANDI 
I tagliandi pubblicati ogni 
settimana su “Il Ticino” 
avranno una validità di 10 

punti.  
TAGLIANDI EXTRA 
A sorpresa verranno pubbli-
cati tagliandi da 50 punti. 
IL RICCO  
MONTEPREMI 
Un montepremi in buoni 
spesa Coop sarà destinato ai 
partecipanti. Al 1° classifica-
to saranno assegnati 500 eu-
ro, al 2° 200 euro, al 3° 100 
euro, ai classificati dal 4° al 
7° posto 50 euro ciascuno. Ad 
alcune associazioni classifi-
cate e volontari sarà inoltre 
consegnata una targa cele-
brativa della settima edizio-
ne dell’evento. A tutti i volon-
tari segnalati sarà consegna-
to un attestato di beneme-
renza ed altri premi. Luogo e 
data della premiazione sa-
ranno comunicati sul setti-
manale “Il Ticino” ed in linea 
di massima alla cerimonia di 
consegna parteciperanno il 
Vescovo o suo delegato e le 
Autorità cittadine. 
LA CLASSIFICA 
Ancora numerosi i tagliandi 
che negli ultimi giorni sono 
arrivati alla redazione del 
settimanale “il Ticino” per la 
settima edizione del concor-
so “Vota il tuo Volontario”.  
In vetta alla graduatoria 
consolida la sua posizione 
Mario Gallotti, volontario al-
la Cattedrale di Pavia. Alle 
sue spalle si conferma al se-
condo posto Pinuccia Alba-
nesi, volontaria alla sezione 
di Pavia della Lilt (Lega ita-
liana lotta ai tumori).  Se-
guono poi Marina Sacchi 

Nebbia, della parrocchia di 
Santa Maria di Caravaggio a 
Pavia guidata da don Car-
luccio Rossetti, Eric Pasetti, 
degli “Amici del Duomo”, 
Elena Malinverni, di “Sos 
Solidarietà Famigliare”, e 
Antonio Bottazzi, della Men-
sa del Fratello, che guada-
gna altri consensi. Donato 
Scova, già presidente del 
Consultorio familiare della 
Diocesi, è sempre settimo in 
graduatoria. Ma resta anco-
ra tempo per rafforzare la 
posizione di questi candidati 
e inserirne altri in classifica. 
1) Mario Gallotti (Catte-
drale di Pavia): 9.000 punti 
 
2) Pinuccia Albanesi (Le-
ga italiana lotta ai tumori): 
3.660 punti 
 
3) Marina Sacchi Nebbia 
(parrocchia S. Maria di Ca-
ravaggio): 3.200 punti 
 
4) Eric Pasetti (Amici del 
Duomo): 2.840 punti 
 
5) Elena Malinverni (SoS 
Solidarietà Famigliare): 
1.500 punti 
 
6) Antonio Bottazzi (Men-
sa del Fratello): 1.080 punti 
 
7) Donato Scova (già presi-
dente del Consultorio fami-
liare della Diocesi): 310 pun-
ti 
 
8) Ornella Tacconi (Amici 
della Biblioteca di Travacò 

Siccomario): 230 punti 
 
9) Luigia Favalli (Il Bel 
San Michele): 130 punti 
 
10) Lorenza Bergama-
schi (Istituto S. Margheri-
ta): 80 punti 
11) Barbarah Guglielma-
na (Ambulatorio per stra-
nieri – Non una di meno): 70 
punti 

 
12) Alessandro Gandelli-
ni (Laborarte – Bottega del 
Povero di Corteolona): 50 
punti 
 
13) Vittorio Vaccari (Il Bel 
San Michele): 50 punti. 
 
14) Cristian Anelli (Croce 
Rossa): 30 punti 
15) Saverio Commodaro 

(L’Arte per la Pace): 20 pun-
ti 
 
16) Adele Lucchelli (Amici 
di San Lanfranco): 10 punti 
 
17) Giovanni Belloni 
(Consultorio familiare dioce-
sano): 10 punti 
 
18) Ilaria Marchesotti 
(Presidente Ato): 10 punti

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

La vittima, raggiunta da un colpo di pistola, era un 39enne marocchino. L’assessore leghista alla sicurezza si autosospende dalla Giunta

Nome e Cognome volontario

Città e indirizzo volontario

Nome Associazione

Città e indirizzo Associazione

Motivazione

Vale  

10 Punti

Vota il tuo 
Volontario

2021

Il concorso de

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

Uomo ucciso a Voghera, l’avvocato Adriatici  
indagato per eccesso colposo in legittima difesa

E’ attualmente la seconda 
classificata del nostro concor-
so “Vota il tuo Volontario”, 
compirà 70 anni il prossimo 
12 agosto e vive a San Mar-
tino Siccomario con la sua 
mamma Agnese, che di anni 
ne ha ben 97. Pinuccia Alba-
nesi è volontaria in LILT Pa-
via dal 2015 (e fa parte del di-
rettivo della Lega Tumori di 
Pavia) ed il volontariato per 
lei è praticamente una spinta 
naturale: “Lo spirito dell’aiu-
tare e del dedicarsi agli altri 
è una mia caratteristica per-
sonale – racconta Pinuccia –. 
Quando sento che c’è qualcu-
no da aiutare o che posso es-

sere utile agli altri io mi atti-
vo. Ho lavorato per 26 anni 
come impiegata alla Upim di 
Corso Cavour a Pavia, poi 
per motivi familiari ho scelto 
di dare una mano a mia so-
rella che gestiva un negozio 
di generi alimentari a San 
Martino. Ho sempre fatto vo-
lontariato in tante organiz-
zazioni, ultimamente (prima 
del Covid) andavo anche al 
Loghetto (la Comunità Socio-
Sanitaria dell’Anffas di Pa-
via che accoglie persone con 
disabilità intellettiva e/o re-
lazionale, ndr) a trovare un 
ragazzo di cui ero diventata 
amica: lo portavo fuori, ma 

ora il Covid ha bloccato tutte 
queste attività. Per questo, 
mi sono dedicata ancora di 
più alla LILT, dove vado a 
prestare servizio pratica-
mente tutti i giorni. I volon-
tari in LILT si occupano di 
tante cose: facciamo preven-
zione prenotando le visite ai 
pazienti, seguiamo le perso-
ne che si rivolgono a noi sia 
in caso di analisi ed esami 
preventivi che nel caso in cui 
sia necessario sottoporsi ad 
ulteriori accertamenti; in 
LILT è attivo anche un servi-
zio di accompagnamento ver-
so gli ospedali pavesi quando 
è necessario proseguire con 

le cure. Se il paziente fa solo 
prevenzione siamo ben felici 
di accoglierlo se invece ci so-
no problemi di salute noi sia-
mo sempre di supporto, con 
discrezione e vicinanza”. Ma 
perché fare volontariato? 
“Fare del bene mi fa bene – 
dice Pinuccia, ricorrendo ad 
un gioco di parole sempre va-
lido –. Mi sento arricchita 
quando posso essere utile a 
qualcuno. Aiuto sempre e vo-
lentieri per natura e penso di 
essere una persona dolce. Ma 
nulla potrei fare se non ci fos-
sero organizzazioni come la 
LILT: l’ambiente è ottimo, il 
lavoro va avanti bene, sono 

presenti degli ottimi profes-
sionisti e delle persone sia 
preparate che in grado di ac-
cogliere i pazienti che si rivol-
gono alla LILT di Pavia. 
L’ambiente è importante 

quando si fa volontariato: se 
si sta bene in un luogo allora 
tutto è più semplice e le rica-
dute sociali sono sotto gli oc-
chi di tutti”.  

Si.Ra. 

Pinuccia Albanesi: “Il volontariato 
riempie il cuore, evviva la Lilt”

Pinuccia Albanesi
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E’ partito dalla pistola di 
Massimo Adriatici (nella 
foto, ndr), avvocato, asses-
sore alla sicurezza del Co-
mune di Voghera (Pavia), 
il colpo di pistola che nella 
serata di martedì 20 luglio, 
poco dopo le 22, ha ucciso 
un uomo di 39 anni di na-
zionalità marocchina. Ini-
zialmente le condizioni 
dell’uomo non sembravano 
gravi, poi si sono aggrava-
te sino al decesso. Il fatto è 

accaduto in piazza Meardi 
nella città oltrepadana. 
Adriatici (che si è autoso-
speso dalla giunta, come 
ha annunciato in una nota 
il sindaco Paola Garla-
schelli), mercoledì è stato 
posto agli arresti domici-
liari ed è indagato per ec-
cesso colposo in legittima 
difesa. Dai primi accerta-
menti condotti dai carabi-
nieri, sembra che il fatto 
sua avvenuto dopo una li-

te. Stando ai racconti di al-
cuni clienti che frequenta-
no il bar di piazza Meardi 
di fronte al quale è avvenu-
to l’episodio, un cittadino 
che era presente avrebbe 
visto il marocchino lancia-
re una bottiglia contro l'as-
sessore Adriatici. Un parti-
colare che, se dovesse tro-
vare conferma, potrebbe ri-
velarsi utile per le indagini 
nelle quali al momento, co-
me detto, è contestato l'ec-

cesso colposo di legittima 
difesa. Secondo una prima 
ricostruzione fornita da 
Adriatici ai carabinieri, 
uno spintone l’avrebbe fat-
to cadere per terra e in 
quel mentre sarebbe parti-
to un colpo, uno solo, ma 
fatale. L’assessore ha rac-
contato di aver sparato in-
volontariamente: il colpo 
sarebbe partito dalla sua 
arma, regolarmente dete-
nuta, accidentalmente.  

Originario di Voghera, 
Adriatici era stato nomina-
to assessore alla sicurezza 
nel Comune oltrepadano  
nell’ottobre del 2020. Elet-
to nelle file della Lega, è ti-
tolare di uno studio di av-
vocatura molto noto, ed è 
salito all'onore delle crona-
che locali per iniziative 
contro la cosiddetta ‘mala-
movida’ come l’abuso di so-
stanze alcoliche nelle ore 
serali. 



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

Continua la pubblicazio-
ne su “il Ticino” di alcuni 
elaborati (scritti e dise-
gni) realizzati dagli stu-
denti delle scuole della 
provincia di Pavia che 
hanno partecipato al con-
corso promosso dall’Uffi-
cio Comunicazioni Socia-
li della Diocesi di Pavia. 
Gli alunni hanno inviato 
i loro lavori (potevano es-
sere: la scrittura di un te-
ma o di un’inchiesta di 
stile giornalistico; una 
composizione artistica, 
come disegni o cartelloni; 
la realizzazione di un fil-
mato) dedicati al tema 
“La mattina dopo. La vita 
può sempre ripartire, do-
po un insuccesso persona-
le così come dopo l’emer-
genza Coronavirus”. Il 
concorso era legato alla 
Festa dei Giornalisti che 
purtroppo non si è potuta 

svolgere a cau-

sa delle restrizioni impo-
ste dalla pandemia. Alle 
scuole vincitrici (la Car-
ducci di Pavia per le pri-
marie, l’Istituto Canos-
siane di Pavia per le se-
condarie di primo grado, 
il Liceo Galilei-Grattoni 
di Voghera per le secon-
darie di secondo grado) è 
stato consegnato un tablet 
utilizzabile per la didatti-
ca a distanza, grazie al 
sostegno della Fondazio-
ne Comunitaria della 
Provincia di Pavia. Han-
no partecipato al concor-
so, inviando elaborati 
molto interessanti, anche 
gli studenti della prima-
ria De Amicis di Pavia e 
di Garlasco, delle scuole 
secondarie di secondo 
grado Boezio (di Pavia e 
San Genesio) e di Gropel-
lo Cairoli, del San Gior-
gio di Pavia, delle scuole 
medie superiori Bordoni 

di Pavia e Omodeo di 
Mortara. Su questo nu-
mero pubblichiamo l’arti-
colo scritto dagli studenti 
della classe 4RA dell’Isti-
tuto “Antonio Bordoni” e 
alcuni disegni degli alun-
ni dell’Istituto Canossia-
ne di Pavia. 
 
In cerca di una nuova  
alba per ridare  
la corona  
alla regina della vita  
 
 
Difficile raccontare l’esito 
di un confronto che si è 
sviluppato all’interno del-
la nostra classe nel corso 
di mesi in cui lo scenario 
è cambiato, per lo meno a 
livello psicologico, così 
tante volte.  
La situazione pandemica 
dovuta alla diffusione del 
Coronavirus e i suoi ri-
svolti umani, sociali, sa-

nitari, politici ed 
economici sono stati 
al centro della no-
stra riflessione, tan-
to in presenza quan-
to dai nostri banchi 
virtuali, tra la lettu-
ra delle notizie di at-
tualità e la condivi-
sione di considera-
zioni, speranze e 
preoccupazioni lega-
te al nostro quotidia-
no.  
Ci siamo più volte 
chiesti quali avrebbe-
ro dovuto essere il ta-
glio della nostra inda-
gine e il messaggio da 
trasmettere ai lettori, 
ma tra tante notizie 
sconfortanti non è sta-
to semplice individua-
re la traccia positiva 
da valorizzare per ri-
cordarci che sì, la vita 
può sempre ripartire e 
ci può sempre essere 
una mattina dopo. Co-
me Rossella O’Hara, 
possiamo però dire: 
“Domani è un altro 
giorno”. Abbiamo voglia 
di futuro e ci vogliamo 
equipaggiare per af-

frontarlo al meglio.  
Stiamo vivendo un 
percorso scolastico 
e di crescita perso-
nale che ci sembra 
“rallentato” nei tem-
pi e nelle modalità, 
perchè le lezioni a 
distanza e le intera-
zioni solo digitali con 
amici e compagni li-
mitano la condivisio-
ne e rendono il con-
tatto meno empatico. 
Tuttavia, nell’ultimo 
anno ci siamo resi 
conto di quanto la 
tecnologia ci sia stata 
di supporto: la dispo-
nibilità della connes-
sione per collegamen-
ti personali e scolasti-
ci e la possibilità di 
fruire delle informa-
zioni tramite televisio-
ne, Internet e radio 
non sono aspetti scon-
tati e ci riteniamo for-
tunati. Quanto alla si-
tuazione socio-econo-
mica e alle prospettive 
lavorative in questo 
ambito, che è il cuore 
del nostro indirizzo di 

studi, ci siamo spesso 
interrogati sulle possi-
bili evoluzioni. Quali le 
azioni messe in atto 
sul nostro territorio? 
Quali i segnali di luce 
nel buio di questa cri-
si? Lo abbiamo chie-
sto, nel dicembre scor-
so, a Giancarlo Vitali, 
Presidente della Fon-
dazione Comunitaria 
della Provincia di Pa-
via.  
«Lavorando per mesi 
da remoto – ci ha 
spiegato – ed inven-
tandoci modalità di 
comunicazione inedi-
te, con la Fondazione 
Cariplo, le altre 
quindici Fondazioni 
di Comunità e, so-
prattutto, decine di 
organizzazioni non-
profit, abbiamo 
messo in campo, tra 
marzo e l’autunno, 
raccolte fondi e ban-
di speciali per supe-
rare l’emergenza». 
Il supporto della 
Fondazione per il 
2020, ha precisato 
il Presidente, è sta-
to destinato so-
prattutto al sociale, in 
particolare all’assi-
stenza socio-sanitaria, 
e fondamentale è stata 
la risposta generosa di 
istituzioni e di privati 
del tessuto pavese: «A 
marzo, in piena emer-
genza, abbiamo atti-
vato il “Fondo Emer-
genza Coronavirus” 
grazie al contributo di 
Cariplo. Con i fondi 
della Fondazione Co-
munitaria, la genero-
sità di tutti coloro 
che hanno donato e 
la preziosa collabora-
zione del consigliere 
della Fondazione 
Giovanni Arioli ab-
biamo acquistato e 
distribuito tra mar-
zo e aprile mascheri-
ne alle Rsa del terri-
torio, ai medici di 
base e a tutti gli en-
ti che ne hanno fat-
to richiesta. Abbia-
mo inoltre finanzia-
to un progetto al-
l’associazione Sole-
terre, che si occu-
pava di dare sup-
porto psicologico ai 
medici e al personale del 
Policlinico San Matteo di 
Pavia, impegnato in pri-
ma linea durante l’emer-
genza».  
In questi primi mesi del 
2021 la Fondazione sta 
indirizzando la propria 
strategia erogativa, at-
traverso bandi tematici 
specifici, a progetti dedi-
cati a persone a rischio di 
esclusione sociale, fami-
glie e giovani: progetti 
che si rivelano «indispen-
sabili a rammendare  il 
tessuto delle nostre co-
munità, logorato dalla ri-
caduta pandemica».  
L’impegno è stato sinora 
significativo da parte di 
tutti e il Presidente non 
nasconde la propria sor-
presa: «E’ accaduto l’im-
pensabile: tutta l’energia 
accumulata in vista di un 
anno straordinario si è  

 
riconvertita in una 
straordinaria capacità di 
reazione a un evento an-
ch’esso straordinario».  
Un contesto problemati-
co, se affrontato in modo 
attivo e propositivo, per-
mette ai talenti di affiora-
re e alla creatività di 
prendere il sopravvento; 
le difficoltà portano ad in-
gegnarsi, a superare l’a-
bitudine, la pigrizia, la 
superficialità, l’incompe-
tenza, a fare uno sforzo 
che porta a nuove strate-
gie, scoperte e progressi. 
Questa è solo una delle 
tante riflessioni emerse 
durante un nostro dibat-
tito di inizio anno scola-
stico sul saggio del 1934, 
“Il mondo come io lo vedo” 
di Albert Einstein, che a 
distanza di quasi un seco-
lo ancora ci offre spunti  

 
insospettabili per argina-
re e superare un momen-
to di crisi.  
Ogni situazione è una sfi-
da e noi giovani vogliamo 
esserne protagonisti. Fac-
ciamo nostre, con gratitu-
dine, le parole del Presi-
dente Vitali: «Il consiglio 
che mi sento di dare a voi 
giovani, riprendendo le 
parole di Papa Francesco, 
è di favorire e stimolare 
modelli di sviluppo, di 
progresso e di sostenibi-
lità in cui le persone sia-
no protagoniste e di non 
usare scorciatoie, ma di 
“sporcarvi le mani”. Fate 
crescere ciò che è buono, 
mettendovi al servizio del 
bene comune».  

 
Classe 4RA I.T.C.T. 
“Antonio Bordoni”  

di Pavia 

Concorso per le scuole pavesi, su “il Ticino” gli 
elaborati che sono stati realizzati dagli studenti
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Il libro scritto da Angelo Angeloni e Fabrizio Mastrofini propone un’interessante conversazione sull’etica dell’informazione

“Etica, Ecologia, Responsabilità”: i mass media 
della nostra società tra eccessi e fake news

“Viviamo, oggi, una babele 
di linguaggi, creata dalle 
tecnologie sempre più sofi-
sticate: linguaggi utili, cer-
tamente, ma inadatti al-
l’articolazione del pensiero. 
Siamo sommersi da conti-
nue informazioni, sondag-
gi, notizie false o manipola-
te. Di fronte a tutto questo, 
si fa urgente l’esigenza di 
una corretta informazione 
e dei valori etici che devono 
guidarla”. L’abstract con 
cui – sul proprio sito – la 
casa Editrice Armando 
presenta il libro “Etica, 
Ecologia, Responsabilità” 
di Angelo Angeloni e Fabri-
zio Mastrofini, è davvero 
un incipit adeguato all’ana-
lisi socio-culturale che gli 
autori sviluppano con li-
nearità e coerenza (…). Il 
tema della convivenza so-
stenibile tocca presente e 
futuro e riguarda il rappor-
to tra progresso e natura, i 
conflitti generazionali, i be-
ni comuni, le compresenze 
interculturali e il loro ri-
spetto, ma anche l’uomo al 

cospetto di un mondo inter-
connesso e digitalizzato. 
L’introduzione di Giampie-
ro Gamaleri, Ordinario di 
sociologia della comunica-
zione ed ex Consigliere di 
amministrazione della Rai, 
mette a fuoco gli ambiti e 
gli argomenti considerati 
nel testo, partendo proprio 
dall’incidenza delle nuove 
tecnologie comunicative,  
così come la conversazione 
con il sociologo Franco Fer-
rarotti, che fa da appendice 
al libro, li completa con sa-
pienti richiami all’etica we-
beriana, alla distinzione 
tra comunicazione, infor-
mazione e sua deformazio-
ne, globalizzazione fagoci-
tante e difficile sopravvi-
venza dell’io e del noi nelle 
relazioni umane (…). Pos-
siamo affermare che ci tro-
viamo di fronte ad un testo 
che considera le evidenze 
pulsanti di questa epoca 
ricca di opportunità ma 
spesso prigioniera di molte, 
latenti o palesi contraddi-
zioni , come le fake news, la 

distorsione dei flussi comu-
nicativi, i condizionamenti 
che forgiano le opinioni, in 
un contesto sempre più va-
sto dove la verità è plurale 
e sfuggente, soggettiva o 
conculcata, predetermina-
ta sotto forma di luoghi co-
muni messi in circolazione, 
come in un gioco semiserio 
di simulazione e dissimula-
zione, di punti di vista al-
ternativi, sovrapponibili, 
manipolabili o intercam-
biabili. (…) In un libro che 

si occupa di comunicazione, 
informazione, relazioni in-
terpersonali, anche consi-
derando la preponderante 
dimensione tecnologica e 
l’avvento delle logiche com-
putazionali proprie della 
dilagante digitalizzazione, 
l’esordio non può non ri-
guardare la parola, in tutta 
la sua ricchezza semantica 
e simbolica. Si parte dal 
linguaggio come forma alta 
di interlocuzione e si scopre 
la differenza che distingue 
l’informazione – settoriale, 
specifica, on-demand, indi-
viduale – dalla comunica-
zione, come fenomeno mas-
sivo, allargato, ecumenico, 
planetario. (…)  
 
La libertà di stampa e i 
doveri deontologici del 
giornalista 
 
Nel contesto della conver-
sazione su questa ampia 
tematica è decisamente si-
gnificativo il passaggio che 
pertiene la libertà di stam-
pa, i doveri deontologici 

nell’esercizio della profes-
sione del giornalista, la 
qualità dell’informazione e 
la scelta di “dire sempre ciò 
che a noi appare essere la 
verità”, espungendo la 
menzogna dalla notizia e 
immaginando una relazio-
ne comunicativa che tenga 
conto dei livelli di emoti-
vità suscitati nei lettori. In-
somma, usando le parole 
del libro… “L’etica nella co-
municazione è fatta di scel-
te ideali e scelte quotidia-
ne”. Questa parte del testo 
è una vera e propria disa-
mina dei doveri del profes-
sionista dell’informazione, 
decisamente opportuna se 
consideriamo che molto 
spesso l’etica che la sotten-
de viene elusa e superata 
da interessi di tipo com-
merciale (vendere più copie 
di un giornale, guidare i 
sondaggi, catturare, distor-
cere o manipolare la noti-
zia e farlo per primi, sfora-
re i limiti di una comunica-
zione completa, vera ma re-
cepibile dai lettori):  e qui 

mi piace ricordare che già 
ne parlava Ennio Flaiano 
quando definiva i giornali-
sti  come “i cuochi della 
realtà”. (…) Non c’è comu-
nicazione autentica, non ci 
sono relazioni interperso-
nali gratificanti se non si 
persegue un equilibrio tra 
sé e gli altri, non si coltiva 
l’armonia della natura co-
me mater magistra dei no-
stri comportamenti, a volte 
dissennati. E la chiusa del 
libro chiama sul proscenio 
del mondo i valori del Cri-
stianesimo e gli insegna-
menti della Chiesa Cattoli-
ca: molto bello e opportuno 
il richiamo all’enciclica 
‘Laudato sì’, per dire che la 
strada è indicata, anche 
partendo dall’uso delle pa-
role che dobbiamo scegliere 
e usare per scoprire che co-
municazione vuol dire reci-
procità, per condividere ed 
apprezzare il dono incom-
mensurabile della vita. 

 
 

Francesco Provinciali    

La riflessione dopo i video del carcere di Santa Maria Capua Vetere dove è stata messa in atto una spedizione punitiva premeditata

Quel maledetto fiore all’occhiello di una prigione in regola

Ci fornisce interessanti metodiche di autoriflessione e autovalutazione che possono esserci utili anche fuori dall’ambito sportivo

Lo sport, un insegnamento per la nostra vita

Certo che siamo un Paese 
ipocrita come pochi, ci 
strappiamo gli abiti di 
dosso, ci scandalizziamo, 
quando una notizia a dir 
poco vergognosa, irrompe 
nelle nostre case, nella 
nostra tavola imbandita 
di risposte e poche do-
mande, non riusciamo 
neppure a trovare una via 
di fuga, rimaniamo lì, pa-
ralizzati dallo sconcerto.  
I video del carcere di San-
ta Maria Capua Vetere in 
cui è stata messa in atto 
una vera e propria macel-
leria messicana, una spe-
dizione punitiva premedi-
tata, a freddo, senza alcu-
na pietà, non è un gioco di 
parole, piuttosto un gioco 
al massacro.  
Quel che è stato perpetra-
to nei riguardi di persone 
inermi, incapaci a reagi-
re, dapprima con una vio-
lenza fisica irraccontabi-

le, persino con chi era in 
carrozzina, poi il tentati-
vo maldestro di fare pas-
sare i detenuti per facino-
rosi e ribelli, inscenando 
architetture belliche del 
tutto inventate come nel-
la scuola Diaz a Genova. 
Per non parlare del teatri-
no delle parole e delle ma-
schere indossate mala-
mente per supportare la 
tesi che si tratta di irriso-
rie mele marce, non di al-
beri spogliati persino del-
le foglie. Su questo ragio-
namento stavo riflettendo 
se il famoso fiore all’oc-
chiello di una prigione in 
regola con l’Ordinamento 
Penitenziario, della Costi-
tuzione, del Codice pena-
le,  della dignità che non 
va mai annientata, per 
giunta a tradimento, non 
stride con un altro fiore 
all’occhiello, quello di un 
panorama penitenziario 

che non risponde ad alcun 
requisito di sicurezza e 
salvaguardia della collet-
tività, infatti chi è costan-
temente addomesticato 
con la violenza, l’illegalità 
e il sopruso, nonché nel-
l’impossibilità concreta di 
intraprendere un percor-
so rieducativo basato su 
una sana revisione e auto-
critica del proprio vissuto, 
non potrà mai risultare 
una risorsa positiva per la 
società una volta scontata 
la propria pena.  
Qualcuno potrà sbizzar-
rirsi a obiettare che non si 
tratta di metodo e di una 
prassi consolidata e siste-
mica, dove il comando ge-
rarchico parte dall’alto 
della piramide del potere 
assoluto e cala alla base 
senza mai incontrare al-
cun impedimento, figu-
rarsi contaminazione o 
dissenso. Perché ho questi 

sospetti? Potrei dire per 
esperienza, ma non signi-
ficherebbe nulla, piutto-
sto perché a questo punto 
mi pongo una domanda: 
quanti operatori inquisiti, 
sotto processo, arrestati, 
sospesi in più città, in più 
carceri, in più regioni? 
Quanti operatori imputa-
ti di violenza, illegalità, 
soprusi e prevaricazioni, 
quanti? Non è difficile 
quantificarli. Sono poche 
mele marce o alberi sradi-
cati dalle intemperie co-
struite a misura? A noi 
Paese delle interrogazioni 
parlamentari che servono 
a poco se non ad assolve-
re, mi viene da chiedere: 
se non ci fossero state le 
immagini riprese dalle te-
lecamere del carcere, quei 
video così inaccettabili, 
sbattuti in faccia a indif-
ferenti e soldatini dell’i-
deologia, fortunatamente 

rimaste integre, e non 
cancellate, quanti di noi 
bravi cittadini liberi, 
avrebbero fatto spallucce, 
affermando: ma si, sono le 
solite accuse inventate 
dai detenuti, si piangono 
addosso, accusano degli 
innocenti che onorano la 
divisa e il proprio paese. 
Ho sempre detto e lo ripe-
to più che mai anche oggi, 

che la società farebbe be-
ne a guardare a quanto 
accade dentro un carcere, 
ma soprattutto a quanto 
non accade dentro una 
cella. In questo massacro 
di umanità, di illegalità, 
di violenza studiata a ta-
volino.   
 

 
Vincenzo Andraous

Non mi riconosco in coloro 
che negano la tesi che lo 
sport sia una sospensione 
della vita reale, ma sono 

anche tra coloro che so-
stengono che lo sport ci in-
segni qualcosa sulla no-
stra vita, sul nostro modo 

di affrontarla e quindi su 
chi siamo. Non sto affatto 
affermando che è l’unico 
modo per sapere chi sia-
mo e come ci comportia-
mo, ci mancherebbe, 
quanto piuttosto che è 
una delle vie che possia-
mo percorrere fruttuosa-
mente per rendercene 
conto. Naturalmente do-
vremmo avere la capacità 
e la voglia di fermarci per 
riflettere su come lo prati-
chiamo. Al centro dell’at-
tività sportiva, soprattut-
to agonistica, c’è il singolo 
individuo, e poi ci sono le 
sue relazioni con i compa-
gni, gli avversari, l’allena-
tore, i dirigenti, il pubbli-

co, l’arbitro e le regole. 
Ognuna di queste relazio-
ni si manifesta secondo 
certe modalità. Capire co-
me ciò accade e come vie-
ne declinato comporta ca-
pire molto di quell’indivi-
duo. E se quell’individuo 
ha la capacità e la voglia 
di riflettere su se stesso, 
può anche capire molto 
della propria personalità. 
In questo modo l’attività 
sportiva consente accessi 
privilegiati ma, ovvia-
mente, non sono gli unici, 
alla valutazione e all’au-
tovalutazione degli indi-
vidui. D’altronde, queste 
dovrebbero essere indi-
spensabili a ogni uomo 

per vivere appieno la sua 
esistenza, ma dovrebbero 
esserlo in particolar modo 
per l’atleta se vuole espri-
mersi al meglio: per poter-
lo fare deve essere consa-
pevole delle sue potenzia-
lità e dei suoi limiti, fisici 
e psichici. E’ questa con-
sapevolezza che lo porterà 
a ben dosare le forze; a ri-
spettare le decisioni arbi-
trali anche se sfavorevoli 
e anche se errate; a non 
commettere inutili scor-
rettezze che poi andrebbe-
ro a scapito del risultato 
finale e della sua moralità 
di atleta; a non reagire al-
le provocazioni; a mante-
nere la concentrazione; a 

non perdere la forma. Il 
fare sport è una splendida 
sonda con la quale, se ne 
abbiamo voglia e capa-
cità, riusciamo a vedere il 
nostro profondo fisico e 
psichico. E questa rifles-
sione non è che un’ulterio-
re argomentazione contro 
chi sostiene che lo sport 
sia solo una parentesi del-
la “vita reale”. Viceversa, 
mi pare che sia uno dei 
modi per imparare a vive-
re nella “vita reale”, visto 
che ci fornisce metodiche 
di autoriflessione e auto-
valutazione che possono 
esserci utili anche fuori 
dall’ambito sportivo. 

Aldo Lazzari 

L’ingresso del carcere di Santa Maria Capua Vetere

 



Ci sarà anche il Vescovo 
Titolare di Labico Mons. 
Vittorio Lanzani, nativo 
di Marcignago e oggi Ca-
nonico della Basilica di 
San Giovanni in Latera-
no, alla celebrazione fis-
sata per le ore 17 di do-
menica 25 luglio in Catte-
drale a Pavia. Il 24 luglio 
del 2011, infatti, venne a 
mancare il Cardinal Vir-
gilio Noè, esattamente 10 
anni fa. Originario di Ze-
lata di Bereguardo, ove 
nacque il 30 marzo 1922, 
il Cardinal Noè fu accan-
to a diversi pontefici, es-
sendo stato nominato, nel 
1970, Maestro delle Ceri-
monie Pontificie in Vati-
cano. Per quanto riguar-
da il suo impegno pavese, 
Virgilio Noè venne ordi-
nato sacerdote il 1° otto-
bre del 1944 ed iniziò il 
ministero sacerdotale nel-
la parrocchia del Ss. Sal-
vatore, in quella che all’e-
poca veniva considerata 
ancora periferia di Pavia, 
creando un movimento 
giovanile, incentrato spe-
cialmente sulla parteci-
pazione 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 Eccle-
siastica. 
Fu docente di Storia Ec-
clesiastica, Patrologia, Li-

turgia, 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 ve-
ste organizzò, fra il 1952 
e il 1964, un’azione capil-
lare in Diocesi, in modo 
da celebrare in tutte le 

parrocchie la Settimana 
liturgica parroc-
chiale, in pre-
parazione ai 
Congressi Eu-
caristici diocesa-
ni del 1956 e del 
1961, ai quali 
partecipò l’al-
lora Arcive-
scovo di Mi-
lano, Gio-
vanni Bat-
tista Monti-
ni. Per i sa-
cerdoti e le 
religiose si 
celebraro-
no in que-
gli anni convegni di ag-
giornamento sui principa-
li temi della riforma litur-
gica.  
Nel 1964 venne chiamato  

 
 

 

 
 

a Roma come Segretario 
del Centro di Azione Li-
turgica. 

Il ricordo dell’alto prelato nato a Zelata di Bereguardo verrà celebrato con una Santa Messa in Cattedrale

Nella foto sopra il Cardinal 
Noè alla sinistra di Papa 

Giovanni Paolo II nel giorno 
dell’elezione al soglio  

pontificio. A destra un bel 
ritratto del Cardinal Virgilio 

Noè e qui a lato il suo  
stemma Cardinalizio.

27Speciale Cardinal Noè Venerdì, 23 luglio 2021

Dieci anni dalla morte del Cardinal 
Virgilio Noè, il fautore della  
“Primavera liturgica” nella Chiesa

“Aveva della liturgia un senso 
di sobria bellezza”. Il ricordo 
di Mons. Corrado Sanguineti 
 
Il Vescovo di Pavia non ha conosciuto direttamente il 
Cardinal Noè ma la sua figura è nota per la dedizione al 
cerimoniale liturgico. “Ha lasciato una grande impronta” 
 
“Confesso di non avere ricor-
di diretti del Cardinale Virgi-
lio Noè perché quando lui era 
sacerdote a Pavia io ero bim-
bo a Chiavari. Ma ho avuto 
modo di vederlo quando ero 
al Seminario Lombardo negli 
anni novanta e di lui ricordo 
il senso della sobria bellezza 
della liturgia”. Mons. Corra-
do Sanguineti, Vescovo di Pa-
via, ricorda il Cardinale Vir-
gilio Noè facendo riferimento 
alla liturgia, elemento ricor-
rente in tutta la vita dell’alto 
prelato pavese. “I ricordi di ragazzo che ho sono quelli di 
Mons. Noè accanto a Paolo VI e poi a Giovanni Paolo II co-
me cerimoniere – ricorda ancora il Vescovo Corrado –: ebbi 
poi modo d’incontrarlo al Seminario Lombardo essendo lui 
un ex alunno che tornava in occasione di alcune celebra-
zioni. Qui notai il suo tratto esterno molto signorile, era un 
uomo con una grande cura della liturgia: questo elemento 
si avvertiva chiaramente ma non si trattava di cura ma-
niacale bensì in lui c’era un culto particolare della bellezza. 
Era, certo, puntiglioso come ricordano molti sacerdoti pa-
vesi, ma la ragione della sua nota precisione l’ho ritrovata 
poi su alcuni suoi appunti (pubblicati) vergati dopo le cele-
brazioni con Papa Paolo VI: da quegli scritti si capisce co-
me lui sapesse cogliere la ricchezza spirituale della liturgia 
e fosse mirabilmente capace di trasmettere quel senso di 
sobria bellezza della liturgia che Paolo VI ha voluto forte-
mente alimentare nella Riforma dopo il Concilio Vaticano 
Secondo. Si trattava, infatti, di uscire da un altro stile che 
apparteneva agli anni passati, anche un po’ barocco, uno 
stile che Noè non amava particolarmente; il Cardinale 
amava sì le cose belle e aveva compreso a fondo come la li-
turgia deve esserlo non per gusto estetizzante ma perché 
la bellezza parla di Dio ed è espressione assoluta di pre-
ghiera”. Il Cardinal Noè ha dunque un grande merito, 
quello dell’accompagnamento alla nuova forma liturgica 
dando una forma celebrativa al Papa stesso che esprimes-
se lo spirito della bellezza in semplicità: “Prima del Conci-
lio Vaticano Secondo le modalità di celebrazione del Pon-
tefice erano molto complesse – ricorda ancora il Vescovo 
Sanguineti –. Il Papa stesso celebrava soltanto pochissime 
volte per via del complesso apparato cerimoniale a cui si 
doveva ricorrere. Già Paolo VI rivoluzionò notevolmente 
questo aspetto: Virgilio Noè fu molto presente durante i 
viaggi all’estero (una grande novità per l’epoca), nelle con-
celebrazioni e nelle celebrazioni in occasione delle feste, al-
tro cambiamento rispetto al passato.  Anche qui a Pavia, 
stando sempre al sentire dei sacerdoti che ho ascoltato, il 
Cardinale ha saputo lasciare una grande impronta per 
quanto riguarda la ricezione della riforma liturgica: Noè e 
Maverna sono state le due figure che di fatto hanno per-
messo una assimilazione dell’assunzione dello spirito litur-
gico del Vaticano Secondo intelligente ed equilibrata, affin-
ché questa trasformazione non venisse intesa come una 
sorta di rottura con la tradizione, pur all’interno di stili 
nuovi che partono comunque dal recupero di gestualità an-
tiche”. 

Si.Ra.  

“Era un profondo innovatore 
liturgico che dava alla Chiesa 
un respiro più ampio” 

 
 
“Il primo ricordo che mi 
viene in mente parlando di 
Noè è il commento del Car-
dinale Roncalli, che venne 
qui a Pavia un mese prima 
di diventare Papa. Arrivò 
al collegio Sant’Agostino 
dove vi trovò don Noè di-
rettore spirituale: di lui, 
dopo averlo sentito parla-
re, esclamò (facendoci sor-
ridere) ‘Vox turturis!”, che 
significa ‘La voce della tar-
taruga’. Ecco, questa defi-
nizione riassume bene il 
tratto del Cardinal Noè, 
uomo dalla voce vellutata 
e signorile quasi in contra-
sto con una forte fisicità 
maschile e dotato di una 
lucidità mentale e di una 
determinazione di volontà 
raffinatissima; e non era 
per nulla emotivo, anche 
se pareva quasi addolcen-
te. Dentro questa dolcezza 
c'era una robustezza cultu-
rale di volontà e di pro-
spettiva che lo ha portato 
ad ottenere sempre quello 
che si prefissava”.  
Ecco, in una manciata di 
righe, un ritratto veritiero 
del Cardinal Virgilio Noè, 
vergato con estrema preci-
sione da Mons. Gianfranco 
Poma, che lo conobbe da 
ragazzo tra gli anni cin-
quanta e sessanta. “Noè 

venne ad abitare al 
Sant'Agostino dopo gli stu-
di a Roma, lì lo incontrai 
per la prima volta;  Noè 
era un uomo con una per-
sonalità determinata, che 
non si integrava in strade 
precedenti ma compiva un 
cammino, se non proprio 
solitario, sicuramente per-
sonale ed individuale. Ave-
va, a mio parere, ideali for-
ti sotto tutti gli aspetti, ov-
vero spirituale, pastorale, 
e liturgico. Ma essendo an-
che uno storico, la sua pro-
spettiva (che si incontrava 
perfettamente con quella 
di Papa Giovanni) poneva 
il fondamento del suo agi-
re nella conoscenza storica 
come via da percorrere per 
poi saper rinnovare”. 
 
Il seminario di Pavia, luogo 
di studio e di menti agili 
 
Sempre negli anni cin-
quanta, il seminario di Pa-

via era una comunità che 
contava almeno 10 alunni 
per classe con intense atti-
vità culturali ed educative. 
Don Virgilio vi insegnava  
Religione ed era solito ri-
correre al catechismo del 
Concilio di Trento: “Un te-
sto ricco e antico che ci for-
niva a base per poter ini-
ziare a pensare al rinnova-
mento che sarebbe poi 
giunto – commenta ancora 
Mons. Poma –; i nostri do-
centi erano riusciti a for-
mare un gruppo cultural-
mente molto elevato, in 
grado di comprendere ciò 
che con il Concilio Vatica-
no II sarebbe arrivato poi. 
Noè, insegnandoci anche 
storia della liturgia e teo-
logia, riusciva a farci ama-
re la liturgia: non si tratta 
semplicemente di impara-
re a dir Messa ma di com-
prendere teologicamente il 
rinnovarsi del mistero di 
Cristo intrecciando le linee 
teologiche di riforma della 
liturgia che poi sfociarono 
nel primo documento del 
Concilio Vaticano II. 
Quando nel gennaio del 
1959  Papa Roncalli an-
nunciò il Concilio, trovò 
noi di Pavia (del seminario 
e del clero) preparatissimi 
e pronti”.  
Don Noè portò dunque a 
Pavia e nella sua diocesi 
l’anticipazione della rifor-
ma liturgica e condivise la 
sua familiarità con figure 
di spicco a quel tempo co-

me il Cardinale Lercaro, 
profondo rinnovatore litur-
gico che gli aprì poi dimen-
sioni più ampie.  
Forte anche il suo legame 
con le suore Pianzoline di 
Mortara.  
 
I convegni liturgici  
 
Per spingere sulla riforma 
e sul coinvolgimento sem-
pre maggiore dei fedeli, 
l’allora don Noè organizzò 
numerosi convegni dedica-
ti alla liturgia, con giorna-
te a grande partecipazione 
popolare: “Quando penso a 
quei tempi vedo una Dio-
cesi vivacissima – sottoli-
nea ancora Mons. Poma –. 
Ripenso ai convegni dedi-
cati ai chierichetti, la cui 
partecipazione era massi-
va: si riuniva il popolo e si 
contribuiva così a far na-
scere nuove vocazioni. Lo 
scopo era quello di dare al-
la Chiesa un respiro ampio 
e arricchirla con un terre-
no aperto a raccogliere. 
Noè ha rappresentato pro-
prio questa tendenza, l’a-
pertura a stimoli nuovi, la 
capacità, con il Vescovo Al-
lorio, di aprire nuovi oriz-
zonti. Allorio, d’altronde, 
riteneva che un Vescovo 
dovesse valorizzare e non 
imperare: fu quindi capace 
di creare un ambiente di 
Chiesa nel quale era possi-
bile emergere”.  

 
Si.Ra.  

Il ritratto del Cardinal Virgilio Noè nei ricordi di Mons. Gianfranco Poma





Il Cardinale Virgilio Noè, 
nacque a Zelata di Bere-
guardo, in Diocesi di Pa-
via, il 30 marzo 1922. 
Frequentati gli studi nel 
Seminario Vescovile di 
Pavia, venne ordinato sa-
cerdote il 1° ottobre 1944. 
Iniziò il ministero sacer-
dotale nella parrocchia 
del Ss. Salvatore, in peri-
feria di Pavia, creando un 
movimento giovanile, in-
centrato 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 Eccle-
siastica, discutendo una 
tesi su “La politica reli-
giosa dei re longobardi”. 
Fu docente di Storia Ec-
clesiastica, Patrologia, Li-
turgia, 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 ve-
ste organizzò, fra il 1952 
e il 1964, un’azione capil-
lare in Diocesi, in modo 
da celebrare in tutte le 
parrocchie la Settimana 
liturgica parrocchiale, in 
preparazione ai Congres-
si Eucaristici diocesani 
del 1956 e del 1961, ai 
quali partecipò l’allora 
Arcivescovo di Milano, 
Giovanni Battista Monti-
ni. Per i sacerdoti e le re-
ligiose si celebrarono in 
quegli anni convegni di 
aggiornamento sui princi-
pali temi della riforma li-
turgica. 
Nel 1964 venne chiamato 
a Roma come Segretario 
del Centro di Azione Li-
turgica (CAL), che pro-
prio quell’anno fu assunto 
dalla Conferenza Episco-
pale Italiana come suo 
“Institutum Liturgicum 

Pastorale”. Riorganizzò la 
Segreteria del CAL e die-
de impulso alle Settima-
ne liturgiche nazionali 
(Verona, Pavia, Monrea-
le, Udine e Ascoli Piceno), 
ai corsi di aggiornamento 
nelle varie Diocesi, agli 
esercizi spirituali a tona-
lità liturgica, per sacerdo-
ti, religiosi, seminaristi. 
Il foglio “Liturgia” diven-
ne, per opera sua, la rivi-
sta di collegamento fra 
quanti si interessavano 
all’applicazione della 
riforma liturgica: vi furo-
no riportate e sottolineate 
le notizie e le realizzazio-
ni più significative, che si 
andavano affermando 
nelle diocesi e regioni ita-
liane. Dal 1964 al 1968 fu 
docente presso il Pontifi-
cio Istituto Liturgico di S. 
Anselmo in Roma, per la 
cattedra di Arte sacra. 
Il 7 maggio 1969, Paolo 
VI gli affidò l’incarico di 
Sottosegretario della nuo-

va Congregazione per il 
Culto Divino, che do-
veva realizzare 
l ’ a t tuaz i one 
pastorale della 
riforma liturgi-
ca voluta dal 
Concilio Vati-
cano II. 
Nel gennaio 
1970 venne 
n o m i n a t o 
M a e s t r o 
delle Ceri-
monie Pon-
tificie. Già 
dal mag-
gio 1968, 
in veste di 
Segretario, aveva fatto 
parte del Comitato per la 
revisione delle Cerimonie 
Pontificie, di cui era Com-
missario il P. Annibale 
Bugnini C.M., e membro 
l’Abate Gabriele Brasò 
O.S.B. La nomina del 
nuovo Maestro delle Ceri-
monie Pontificie aveva lo 
scopo di far applicare i 
principi e le norme prati-
che dei documenti della 
riforma liturgica concilia-
re, anche nel settore tan-
to importante della Cap-
pella Papale. 
Promosse quindi il rinno-
vamento di tutte le Ceri-
monie Pontificie: la Mes-
sa stazionale celebrata  

 
 

 

 
 

 
 
 

dal Papa; le cappelle pa-
pali per le canonizzazioni 
e beatificazioni; i riti di 
apertura e di chiusura 
della porta santa in occa-
sione dell’anno giubilare 
1975; i riti dei funerali 
del Papa, quelli del Con-
clave e dell’inizio del mi-
nistero apostolico del 
Sommo Pontefice. La par-
tecipazione “piena, consa-
pevole e attiva” dei fedeli 
ad ogni celebrazione pa-
pale venne favorita, in 
modo che essi da “spetta-
tori inerti e muti” diven-
tassero sempre più parte-
cipanti attivi nelle pre-
ghiere, nel canto e nella 
comunione eucaristica. A 
tale scopo vennero prepa-
rati, a cura dell’Ufficio 
per le Cerimonie, i libretti 
per ogni celebrazione del 
Papa, in modo che i fedeli 
potessero avere nelle ma-
ni i testi e i canti delle ce-
lebrazioni. 
Le celebrazioni del Papa 
divennero una vera “do-
minici schola servitii”, 
grazie soprattutto ai fre-
quenti viaggi pontifici dai 
tempi di Paolo VI a quelli 
di Giovanni Paolo II, e al-
le numerose trasmissioni 
televisive che le hanno 
diffuse in tutto il mondo. 
Altri incarichi vennero 
nel frattempo affidati a 
Mons. Noè: cappellano 
della gendarmeria ponti-
ficia nel 1970; consultore 
del Comitato per la fami-
glia; membro della Com-
missione di studio sulla 
funzione della donna nel-
la società e nella Chiesa; 

membro del comitato cen-
trale per l’anno santo nel 
1973. 
Il 14 luglio 1975, con la 
istituzione della nuova 
Congregazione per i Sa-
cramenti e il Culto Divi-
no, venne confermato co-
me Sottosegretario nella 
Sezione Culto Divino del 
nuovo Dicastero. Il 21 ot-
tobre 1977, allo scopo di 
dare maggiore impulso 
all'attività del settore del-
la Liturgia, fu nominato 
Segretario aggiunto per 
la predetta Sezione del 
Culto Divino. 
Il 30 gennaio 1982 venne 
elevato alla dignità Arci-
vescovile, come Segreta-
rio della Congregazione 
per i Sacramenti e il Cul-
to Divino - Sezione Culto 
Divino: Giovanni Paolo II 
gli conferì l’Ordinazione 
Episcopale per la sede ti-
tolare di Voncaria il 6 
marzo 1982 nella Basilica 
di S. Pietro. 
Nel maggio 1989 fu nomi-
nato Coadiutore del Car-
dinale Arciprete della Pa-
triarcale Basilica Vatica-
na, Delegato della Fab-
brica di S. Pietro e Presi-
dente della Commissione 
Permanente per la tutela 
dei Monumenti storici ed 
artistici della Santa Sede. 

In seguito al Chirografo 
pontificio del 14 gennaio 
1991 circa il Vicariato 
della Città del Vaticano, 
ricevette i poteri del Vica-
rio Generale di Sua San-
tità per lo Stato della 
Città del Vaticano. 
Arciprete della Patriarca-
le Basilica Vaticana; Vi-
cario Generale di Sua 
Santità per la Città del 
Vaticano; Presidente del-
la Fabbrica di S. Pietro 
(dal 1° luglio 1991). 
Dal 12 settembre 1993 al 
1996 fu anche Presidente 
della Commissione Cardi-
nalizia per i Pontifici 
Santuari di Pompei, Lore-
to e Bari. Dal 24 aprile 
2002 divenne Arciprete 
emerito della Patriarcale 
Basilica Vaticana, Vicario 
Generale emerito di Sua 
Santità per la Città del 
Vaticano, Presidente 
emerito della Fabbrica di 
S. Pietro. Da Giovanni 
Paolo II creato e pubblica-
to Cardinale nel Concisto-
ro del 28 giugno 1991, del 
Titolo di Regina Apostolo-
rum. Il Cardinale Virgilio 
Noè morì il 24 luglio 
2011; il suo corpo riposa 
nella Cappella del Capito-
lo della Basilica di S. Pie-
tro presso il Cimitero del 
Verano in Roma. 

Una breve biografia del Cardinale. Il 1° ottobre 1944 la sua ordinazione sacerdotale

In alto il Cardinal Noè alla  
sinistra di Papa Giovanni 

 Paolo I il giorno  
dell’elezione. A fianco il suo 
stemma Cardinalizio. Sotto 

Noè al Congresso Eucaristico 
Diocesano di Pavia nel 1956
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Il Cardinale Virgilio Noè, dalla Zelata 
al Vaticano, una vita totalmente  
dedicata a Dio e alla Chiesa

Il Cardinale Virgilio Noè,  
un ricordo personale 
 
Mio padre era nato agli inizi del mese di maggio del 
1922. Appena pochi mesi prima, il 30 marzo, veniva 
alla luce il Cardinale Virgilio Noè alla Zelata di Bere-
guardo. Il legame tra mio padre Adriano e “don Virgi-
lio” era caratterizzato da un’amicizia “di ragazzi” e “di 
destino” che curiosamente emergeva in modi differen-
ti: strano il gioco delle date e dei luoghi (io stessa sono 
nata il 30 marzo) che ha fatto sì che le strade dei due 
si incrociassero più volte (tanto per fare un esempio, 
alla piccola e deliziosa chiesa di Zelata si sono sposati 
i miei genitori, Adriano e Nanda) e mai (forse?) casual-
mente. Entrambi, infatti, oltre a condividere la “clas-
se” di nascita, avevano passato del tempo insieme al-
l’oratorio del Santissimo Salvatore: al “campone” 
quando c’era da tirare dei calci ad un pallone, alla fe-
sta di San Mauro a condividere il “filson” di castagne 
calde e a vivere insieme quella atmosfera di ripresa e 
di voglia di cambiamento che caratterizzava la fine 
della guerra a Pavia.  
Mio padre si emozionava (ma non lo dava a vedere) 
quando gli capitava di vedere il Cardinal Noè in tele-
visione accanto ai Papi e non mancava mai di passare 
a salutarlo quando veniva a Pavia a rivedere i suoi 
vecchi amici. Ricordo bene che mio padre raccontò di 
avergli parlato subito dopo l’elezione di Giovanni Pao-
lo II e di avergli chiesto come andavano le cose “a Ro-
ma”: lui aveva risposto che Karol Wojtyla era l’uomo 
giusto al momento giusto ma che viaggiava così tanto 
da stremare il povero Cardinale che gli era al seguito. 
“Non vedo l’ora di potermi fermare”, avrebbe detto con 
la signorilità che lo contraddistingueva e con una lieve 
nota di disappunto per tanta stanchezza. 
Incontrai poi il Cardinal Noè di persona una volta so-
la, in Duomo. Ero adolescente: lo ricordo mentre stava 
entrando dalla porta laterale di destra, seguito da al-
cune persone. Mio padre, quasi con soggezione, lo av-
vicinò per un saluto e lui si fermò di botto: “Dria, final-
mente ti rivedo! – disse a mio padre che si sciolse in un 
attimo (Dria era il soprannome che solo gli amici veri 
di papà conoscevano e risaliva ai tempi della gioventù 
oratoriana) –. Come stai? E questa bella ragazza che ti 
accompagna? Tua figlia, finalmente ti conosco! Quanto 
mi ha parlato tuo padre di te!”. Io rimasi imbarazzata 
dall’emozione tanto da non sapere bene come compor-
tarmi e scelsi le carte del sorriso e di un grazie sincero. 
Lui mi diede un’affettuosa carezza sul viso e disse: 
“Scriviamoci, poi ti do il mio indirizzo a Roma, tienimi 
informato sulla tua vita e su cosa farai”.  Gli scrissi per 
anni e lui rispose ad ogni missiva, le conservo ancora. 
Poi, quasi scivolando (sembrava camminasse sull’aria 
piuttosto che sul pavimento della Cattedrale) si allon-
tanò accompagnato da mio padre e da altri cari amici: 
fu una scena divertente perché uno di loro (Anacleto 
Parona, altro compagno d’oratorio, per gli amici Cleto) 
riuscì a salutarlo in mezzo a piazza Duomo, tra tanta 
gente, con un “Ciau, Curatei!” che fece voltare il Car-
dinale in un batter di ciglia: “Cleto! Solo tu potevi sa-
lutarmi così!”, disse Mons. Noè con un sorriso misura-
to ma dal quale, per un momento, trasparirono la gioia 
di trovarsi tra amici e gli attimi della sua gioventù.  

Simona Rapparelli  



È innegabile come un distac-
co dalla routine quotidiana 
sia un fattore terapeutico 
per ognuno di noi: tutti ab-
biamo bisogno di un momen-
to di relax lontani da stress e 
preoccupazioni della vita di 
tutti i giorni. Oltre ad essere 
un’esperienza ricca e profon-
da, un ritiro spirituale non 
può far altro che portare am-
pi benefici per il fisico e per 
la mente. La Toscana, con le 
sue storiche strutture reli-
giose e i luoghi immersi nel 
silenzio e nella natura, è una 
meta perfetta per ritrovare 
se stessi, rigenerare la men-
te ed il corpo e fuggire dalla 
frenesia di lavoro, traffico e 
tecnologie digitali. 
Per tutto ciò e per vincere 
quelle paure che ci bloccano, 
abbiamo compiuto questo 
viaggio in Toscana apprez-
zandone i panorami domina-
ti da colline a perdita d’oc-
chio che paiono come pieghe 
di morbido velluto nelle crete 
senesi. Il tutto impreziosito 
da piccoli e bellissimi borghi 
medievali, filari di cipressi, 
pietre color miele dei casola-
ri. Esplorando la bellissima 
campagna delle Crete Sene-
si, non abbiamo potuto per-
derci la visita all’Abbazia di 
Monte Oliveto Maggiore. E' 
situata in una bella posizio-
ne tra i calanchi tipici della 
zona, immersa in un bosco di 
cipressi e querce. L’Abbazia 
è stata fondata nel 1313 da 
Bernardo Tolomei che decise 
di ritirarsi in questo luogo 
isolato, proprietà della sua 
influente famiglia, dopo che 
si era aggregato all’ordine 
benedettino. Dopo alcuni an-
ni iniziò la costruzione del-

l’Abbazia e la struttura come 
si presenta oggi è stata com-
pletata durante i secoli suc-
cessivi. L’Abbazia è ancora 
oggi abitata dai monaci oli-
vetani. Si entra a piedi attra-
verso un ponte levatoio e un 
edificio medievale fortificato 
con una torre squadrata. So-
pra l’entrata c’è una bella 

terracotta smaltata raffigu-
rante la Madonna con il 
bambino attribuita alla fa-
mosa produzione della fami-
glia Della Robbia. Da qui si 
continua su un lungo viale di 
cipressi fino all’Abbazia, tro-
vando a metà strada una 
grossa vasca per l’alleva-
mento di pesci del '500. La 

vera attrazione dell'Abbazia 
sono gli affreschi nel grande 
chiostro. Le 35 scene coprono 
interamente le pareti dei 
quattro lati del chiostro e 
raffigurano gli episodi della 
vita di S. Benedetto (XV-XVI 
secolo). Concludiamo con la 
visita della preziosa farma-
cia, la ricca biblioteca, il re-
fettorio e un sorprendente, 
piccolo museo. La Foresteria 
Monastica permette di orga-
nizzare ritiri di ristoro fisico 
e spirituale ad interi nuclei 
familiari, gruppi o singoli 
ospiti. Una struttura a mat-
toni situata in un silenzioso 
bosco. Questo è quanto avve-
nuto il primo giorno, ma il 
nostro viaggio è continuato 
visitando altri borghi mera-
vigliosi: Monteriggioni, Pien-
za (situata sulla sommità di 
un colle dominante la Val 
d’Orcia nacque da un pensie-
ro d’amore e da un sogno di 

bellezza, come scrisse Gio-
vanni Pascoli), Montepulcia-
no, Bagno Vignoni, fino ai 
confini meridionali della To-
scana; qui tra valli boscose e 
profondi canyon, tanti piccoli 
borghi si ergono, in apparen-
te equilibrio precario, su alte 
rupi: le Città del Tufo, nello 
splendido contesto della Ma-

remma toscana. Infine, una 
tappa nel Chianti e la splen-
dida conclusione nel duomo 
di Siena. Per questo mese di 
luglio torna visibile il sugge-
stivo “tappeto marmoreo” 
del suo pavimento e noi non 
abbiamo voluto perdere l’oc-
casione. 

Don Lorenzo Lardera  

Un’esperienza di relax in compagnia ma anche un momento per riflettere sulla propria spiritualità

L’età della nostalgia 
secondo Bauman

MERIDIANA  
 a cura del  

Centro culturale “Giorgio La Pira” onlus

Secondo Zygmunt Bauman, sociologo e 
filosofo polacco scomparso da poco, la 
nostra è l’“età della nostalgia”, un pe-
riodo storico in cui l’umanità ha perso 
la fiducia nel futuro e preferisce rivolge-
re lo sguardo a momenti passati, idea-
lizzati, rimaneggiati dalla frustrazione 
causata dal presente. “Si stava meglio 
quando si stava peggio”, si usa dire nel-
la quotidianità. Bauman scrive il libro 
“Retrotopia” circa una decina di anni 
dopo la crisi finanziaria del 2007-2008, 
un periodo che ha gettato nello sconfor-
to moltissime persone nel mondo por-
tando con sé una grande diffidenza ver-
so la speranza nella ripresa e nel ritor-
no al benessere antecedente quel perio-
do. La retrotopia – al contrario dell’uto-
pia, caratterizzata dall’ottimismo per 
un avvenire migliore, prevedendo il col-
lasso dei sistemi indicati come ostacoli 
alla felicità della collettività – pone le 
sue basi nella nostalgia, nel desiderio di 
tornare a qualcosa che ormai non esiste 
più. Una fuga dal presente dunque, ma 
non verso un futuro ormai pieno di in-
certezze e paure, piuttosto verso «visio-
ni situate nel passato/perduto/rubato 
abbandonato ma non ancora morto» 
(Retrotopia, p.XV). 
Sono le pressioni del mondo presente a 
condurre verso la “fuga retrotopica”. La 
globalizzazione, infatti, pare aver acui-
to i contrasti, invece di favorire quella 
“pace perpetua” descritta da Immanuel 
Kant, il famoso filosofo tedesco. Para-

dossalmente, il repentino assottigliarsi 
delle distanze sembra aver portato in 
molti casi al “tribalismo” – una delle fi-
gure attraverso cui Bauman spiega la 
retrotopia – caratterizzato dall’impor-
tanza attribuita alla tradizione e alla 
perentoria distinzione tra un “noi” e un 
“loro”. Esso si nutre della paura di non 
poter più ottenere il benessere che ha 
caratterizzato la vita dei padri e delle 
madri. Un sentimento che scende “a ca-
scata” nelle generazioni tanto che i mil-
lenials sono i primi «dai tempi della se-
conda guerra mondiale, a esprimere la 
paura di perdere, anziché migliorare, lo 
status sociale raggiunto dai genitori» 
(Retrotopia, p.52).  
Questa frustrazione porta a una conca-
tenazione complessa di cause e conse-
guenze in cui l’odio accompagna una fu-
ga – impossibile – verso un passato or-
mai annientato dalle crisi finanziarie e, 
ora, dalla pandemia di COVID-19. Il 
lontano, reso ormai vicinissimo, diven-
ta un bersaglio facile di questo “tribali-
smo” di ritorno, allontanando sempre 
più, attraverso la sua stessa azione, la 
speranza di un futuro più sereno. 
Se l’utopia era un progetto caratterizza-
to dalla fiducia nella sua realizzazione e 
in un futuro pieno di soddisfazioni, la 
retrotopia sembra essere più una fuga 
scomposta. Dove possa davvero portar-
ci, questo è l’interrogativo più impor-
tante al riguardo. 

Davide Schieppati 

Lunedì 12 luglio, a Palazzo 
Marino (sede del Comune di 
Milano), una delegazione di 
Unitalsi Lombardia ha rice-
vuto dal sindaco Giuseppe 
Sala il permesso per realiz-
zare la Casa di Accoglienza 
Fabrizio Frizzi “Progetto dei 
Piccoli” Unitalsi. Una casa 
per accogliere le famiglie nel 
momento del bisogno, come 
quello della terapia per i 
bambini ricoverati negli 
ospedali milanesi. Nell’anno 
del centenario, Unitalsi 
Lombardia vuole realizzare 
questa struttura che potrà 
ospitare, a titolo gratuito, fi-
no a sei famiglie. L’idea na-
sce dall’esperienza di vita – 

nel vero senso della parola – 
di Vittore De Carli, giornali-
sta e presidente di Unitalsi 
Lombarda. Il 14 agosto 
2015, mentre era sotto 
stress per agevolare il diffici-
le ritorno a casa di un grup-
po di ragazzi disabili da un 
pellegrinaggio a Lourdes, 
viene colpito da un infarto. 
Trascorre in coma 47 giorni, 
con diversi arresti cardiaci e 
due operazioni al cuore. Con 
la determinazione e la fede 
De Carli vince la battaglia. 
Da questa esperienza nasce 
un libro: «Dal buio alla luce 
con la forza della preghiera» 
(Libreria Editrice Vaticana). 
Questo libro diventa il pri-

mo volano per promuovere 
l’iniziativa a livello regionale 
e per una raccolta fondi tra i 
privati. Subito la Banca di 
Credito Cooperativo di Mila-
no aderisce al progetto con 
l’iniziativa «Costruiamo 
ospitalità» e invita i propri 
soci a partecipare, rinun-
ciando all’omaggio natalizio, 
alla realizzazione della Casa 
di Accoglienza. Il tutto in un 
momento difficile come quel-
lo che stiamo ancora viven-
do. Nella foto l’incontro a Pa-
lazzo Marino: al centro Vit-
tore De Carli, presidente di 
Unitalsi Lombardia, e Giu-
seppe Sala, sindaco di Mila-
no.

La struttura che verrà realizzata a Milano potrà ospitare a titolo gratuito fino a 6 famiglie

Unitalsi Lombardia, progetto per la 
“Casa di Accoglienza Fabrizio Frizzi”

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.

Pellegrinaggio estivo in Toscana 
per la parrocchia di Albuzzano
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Camminate per i monti, tra 
il verde della natura estiva 
e l’azzurro terso del cielo. 
Dal 10 al 17 luglio, 29 tra 
ragazzi e accompagnatori 
delle parrocchie di Santa 
Maria di Caravaggio e del 
Ss. Salvatore di Pavia han-
no condiviso momenti di 
svago, divertimento e pre-
ghiera imparando a viverli 
insieme e a collaborare per 
raggiungere un obiettivo 
comune, fosse anche gua-
dagnare la riva di un ripido 
fiume al termine di una 
sessione avventurosa e 
adrenalinica di rafting. “Il 
tema del campo scuola è 
stato particolare anche 
quest’anno – ha commenta-
to don Alberto Manelli che 
con il parroco don Carluccio 
Rossetti porta avanti le at-
tività della parrocchia di 
Santa Maria di Caravaggio 
–: insieme abbiamo scelto 
di provare a guardare la 
realtà con occhi diversi, an-
dare oltre le apparenze e 
lasciarsi guardare dallo 
sguardo di Dio tutti i gior-
ni”. Anche se, in mezzo a 
tanta bellezza non era cer-
to difficile ritrovare la pro-
pria dimensione spirituale: 
“Abbiamo fatto tante belle 
passeggiate, numerose 
escursioni e con tanta vo-
glia di stare insieme – ha 
detto ancora don Alberto –. 
Ogni giorno c’era la cele-
brazione della Santa Messa 
e poi via alla giornata: ci 
siamo davvero divertiti un 
mondo e abbiamo anche 
avuto la fortuna di essere 
accompagnati da due suore 
Pianzoline, suor Carolina e 
suor Antonella. Il gruppo 
comprendeva ragazzi delle 
parrocchie di Santa Maria 
di Caravaggio e del Ss. Sal-
vatore perché insieme ab-
biamo condiviso e condivi-

diamo un cammino avviato 
da qualche tempo, fatto di 
tante esperienze in comu-
ne. Insomma, la squadra è 

vincente se siamo in tanti e 
uniti”. Anche i ragazzi che 
frequentano le scuole me-
die e che fanno parte della 

parrocchia della Sacra Fa-
miglia hanno partecipato 
ad un campo estivo a Cour-
mayeur: i due gruppi si so-

no ritrovati in albergo in-
sieme e don Alberto Manel-
li e don Marco Labate (che 
accompagnava il gruppo 

della parrocchia condotta 
da don Vincenzo Migliavac-
ca) hanno concelebrato una 
Santa Messa.  

I ragazzi appartenenti alle due parrocchie hanno condiviso l’esperienza di sette giorni a Courmayeur. Presenti anche giovani della Sacra Famiglia

Un campo estivo di avventura (anche spirituale) 
per Santa Maria di Caravaggio e Ss. Salvatore
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Anche quest’anno il Grest della parrocchia di 
Bascapè è finito bene. Era iniziato con l’inten-
to di limitarsi a tre settimane soltanto non sa-
pendo come poteva evolversi la situazione; ma 
poi, visto che tutto procedeva per il meglio, do-
po i primi inizi con qualche dubbio, si è proce-
duto fino alla conclusione della quarta setti-
mana. Alla cena conclusiva, svoltasi all’aperto 
in oratorio la sera di domenica 18 luglio, han-
no partecipato i genitori ed i ragazzi, serviti ai 
tavoli dagli animatori.  
Al termine, i ragazzi hanno dato prova della 
loro voglia di festa mostrando, sotto la guida di 
alcune animatrici, quanto hanno appreso du-
rante le settimane di Grest. La festa si è con-
clusa, poi, con la proiezione di una serie di 
istantanee che don Michele ha proiettato su 
uno schermo, per mostrare alcuni dei bei mo-
menti trascorsi insieme.                                                                                                                                      

Ànthos  

La sera di domenica 18 luglio in oratorio si è svolta una cena comunitaria all’aperto: numerosi i partecipanti felici di ritrovarsi dopo tanto tempo

Bascapè, concluso in allegria il Grest 2021 tra giochi, divertimento e compagnia



Da Alessandria a Venezia, 
dalla cattedrale di San Pietro 
alla basilica di San Marco, 
quasi 460 km da fare sul Po 
a bordo di canoe e barcè, per 
arrivare sulla tomba di uno 
dei santi più amati. L’idea 
del pellegrinaggio è del Ve-
scovo della città piemontese, 
mons. Guido Gallese, studio-
so dell’evangelista, che, insie-
me a una quindicina di ra-
gazze e ragazzi, ha fatto tap-
pa martedì 20 luglio nella 
parrocchia di San Leonardo 

dopo l’approdo al ponte della 
Becca. L’avventura è iniziata 
lunedì 19 luglio e si conclu-
derà il 31 agosto nella città 
lagunare. Con il Vescovo un 
altro sacerdote di Alessan-
dria, don Gianluca. A San 
Leonardo (2ª tappa del viag-
gio) il gruppo di pellegrini, 
guidati dallo stesso presule 
alessandrino, ha trovato una 
bella accoglienza da parte del 
parroco don Emilio Malin-
verni e del vicario della Dio-
cesi di Pavia mons. Luigi Pe-
drini. Con loro una rappre-
sentanza degli educatori del 
Grest. Dopo la S. Messa e i 
vespri concelebrati, tutti si 
sono ritrovati in oratorio per 
la cena in compagnia, prima 
del meritato riposo. Merco-
ledì il viaggio è ripreso sul 
grande fiume. Il progetto del 
cammino di San Marco (1ª 
edizione nel 2019) da Ales-
sandria ha trovato echi e ri-
scontri positivi in giro per l’I-
talia e altri itinerari stanno 
nascendo con mèta Venezia. 
Per seguire l’avventura ag-
giornamenti su Instagram 
@camminosanmarco e Face-
book #camminosanmarco.

La Voce  
dell’Apostolo      

DI DON MICHELE MOSA 
 

“Un solo Dio e Padre  
di tutti” 

 
 
Quando Dio si presenta o è 
presentato come Padre, nel 
mio cuore e nella mia men-
te si affollano mille imma-
gini ma nessuna ha la pre-
tesa di avere spessore teo-
logico o valenza spirituale. 
Sono immagini splendida-
mente e squisitamente 
umane. Forse addirittura 
sdolcinate, quasi da cartoni 
animati. Dio Padre mi fa 
tornare bambino: mi vedo 
giocare con mio papà. O se-
duto a tavola con lui a di-
scutere di mille cose: dal 
calcio alla politica. Lo 
ascolto rileggere le mie 
omelie domenicali segna-
landomi quello che gli era 
piaciuto e quello che anda-
va corretto. Dio Padre è an-
zitutto umanità.  
Perché – ne sono profonda-
mente convinto – non si è 
padre per caso ma per scel-
ta. E sceglie l’uomo adulto 
maturo non l’uomo biologi-
camente pronto a procrea-
re.  Dio sceglie di essere Pa-
dre. E questo – è solo il mio 
pensiero, però – comporta 
almeno due cose: 
1) Devi imparare a vederlo 
così, cioè devi uscire dagli 
schemi della filosofia e del-
la tradizionale immagine 
che tutti noi abbiamo di 
Dio: trascendente, lontano, 
irraggiungibile e impassi-

bile. È Padre: ha scelto di 
essere Padre, quindi ha 
scelto di rischiare donando 
la vita, amando: gioie e do-
lori. Abbracci e rifiuti. 
Niente di trascendente an-
zi: ti porta sulle sue spalle. 
Ti sostiene con le sue mani. 
Si china su di te e ti inse-
gna a camminare. Ad ama-
re. Trepida per te e con te. 
Esulta per te e con te.  
2) La sola scelta possibile è 
quella della paternità: non 
si scelgono i figli (come i fi-
gli non scelgono il 
papà). Padre è dun-
que questione di ac-
coglienza e di conti-
nua conversione: pa-
dre e figli crescono 
insieme. E sono allo 
stesso tempo inse-
gnanti e studenti.  
Dire che Dio è Padre 
è annunciare la noti-
zia sconvolgente e 
affascinante: non so-
no in balìa del desti-
no, non sono frutto 
del caso. Qualcuno 
mi ha pensato. Desi-

derato. Cercato. Atteso. E 
mi avvolge ogni giorno di 
attenzione e di cura.  
Dire che Dio è Padre signi-
fica annunciare che il mio 
rapporto con Lui non nasce 
dalla paura, non si nutre di 
angoscia e non si misura 
sui Codici legislativi. Avere 
un Padre è prima di tutto 
costruire una relazione.  
È un “affare di famiglia” 
non una “questione religio-
sa”. Come scriveva Pieter 
Van der Meer in “Diario di 
un convertito”: «Quanto de-
ve essere profonda la gioia 
di colui che, all’improvviso, 
dopo aver camminato a 
lungo e cercato la pace inu-
tilmente, capisce che lui 
pure è figlio di un Padre 
che lo conosce e che lo ama, 
e non un atomo sperduto 
nell’immensità dello spa-
zio! Quest’uomo cammina-
va disperato nel vuoto, e 
ora la coscienza gli dice con 
parole di fuoco che la sua 
vita non è inutile, che Dio 
lo vede, che Gesù Io ama, 
che la sua angoscia è com-
presa e amorevolmente se-
guita da una mano divina». 
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A CIASCUNO IL SUO

Intelligenze artificiali e  
algoritmi dinanzi al diritto

Il 6 luglio sul portale istitu-
zionale della giustizia am-
ministrativa Sergio De Fe-
lice, Presidente di Sezione 
del Consiglio di Stato, ha 
pubblicato un articolo sul 
ruolo dell’intelligenza arti-
ficiale (IA) in materia am-
ministrativa. Si tratta di 
un ulteriore passo nella di-
rezione già presa dai giudi-
ci amministrativi. La VI 
Sezione del Consiglio di 
Stato, con le sentenze 
8.4.2019, n. 2270 e 
13.12.2019, n. 8472, aveva 
già introdotto il concetto di 
“giusta decisione automa-
tizzata”. Il Consiglio di 
Stato esclude sostanzial-
mente che si abdichi alla 
responsabilità della funzio-
ne amministrativa dele-
gando la decisione ad un 

algoritmo. Ed anzi, i prin-
cipi costituzionali di effetti-
vità e di efficienza sarebbe-
ro sufficienti a giustificare 
il ricorso all’algoritmo 
dell’IA. Il Consiglio di Sta-
to, nelle sue sentenze, al-
meno finora, ha però preci-
sato che le decisioni auto-
matizzate non escludono 
che vi debba essere “un re-
sponsabile”, in quanto solo 
l’attività dell’uomo può 
controllare, validare, retti-
ficare e anche smentire 
l’attività di un algoritmo e 
in ogni caso essere respon-
sabile e ripristinare i danni 
eventualmente arrecati. In 
questo quadro, De Felice 
nel suo intervento spinge il 
discorso ancora più lonta-
no. Anche ove la decisione 
della Pubblica Ammini-
strazione risultasse in un 
futuro (prossimo?) intera-
mente automatizzata, è 
importante che resti assog-

gettata al controllo giuri-
sdizionale. E nelle contro-
versie sulla legittimità 
dell’atto amministrativo – 
in sostanza sulla correttez-
za dell’algoritmo – sarebbe 
ipotizzabile un processo 
non a due bensì a tre parti, 
avendosi come controinte-
ressato o contraddittore 
naturale il soggetto (ester-
no) che ha creato o gestito 
l’algoritmo. Se questa è la 
direzione tracciata, è fon-
damentale interrogarsi: è 
davvero desiderabile un 
futuro in cui la nostra 
identità personale è intera-
mente espressa dai (e 
quindi ridotta ai) nostri da-
ti, così come intellegibili ad 
un algoritmo? In cui noi 
tutti, per dirlo con le parole 
di De Felice, potremo esse-
re “guidati dai nostri dati, 
essere ‘data driven’, essere 
da essi indirizzati”?  

Giovanni Angelicchio 

L’AZIONE CATTOLICA  
DIOCESANA DI PAVIA 

Immigrazione, il nostro “no” al memorandum 
ItaliaLibia che ci rende complici di tanta ingiustizia 

Nuova tragedia a Lampedusa: 
una vergogna da cancellare

Il mese di luglio si è aperto 
con l’ennesima tragedia sul-
le coste di Lampedusa, co-
ste d’Italia e d’Europa, che 
ha visto la morte di sedici 
donne. La commozione che 
desta questa notizia in tan-
te persone che non hanno 
alcuna possibilità di inter-
venire, se non condividen-
done il dolore, non è lecita 
per chi ha autorità politica e 
potere decisionale. È neces-
sario passare da una logica 
securitaria dell’immigrazio-
ne, che produce sofferenza e 
morte, a vere politiche di ac-
coglienza che guardino ai 
diritti di uomini e donne 
piuttosto che alla salva-
guardia dei confini. In que-
sti stessi giorni il governo 
italiano propone di rinnova-
re e incentivare economica-
mente il sostegno alla 
“Guardia Costiera Libica” 
continuando a delegare alla 
Libia quella che viene fatta 
passare come un’azione per 
la sicurezza dei confini e la 
lotta all’immigrazione clan-
destina, ma che si concretiz-
za con il respingimento di 
migliaia di esseri umani poi 
ammassati nei centri di de-
tenzione e rimessi nelle ma-
ni dei trafficanti. Sono or-
mai alla portata di tutti le 

notizie dei crimini commes-
si dalla Libia in mare e nei 
centri di detenzione, tanto 
da non essere considerata 
dalle Nazioni Unite un Pae-
se sicuro nel quale sia lecito 
riportare i migranti soccorsi 
nel Mediterraneo. Come es-
seri umani, come cittadini e 
come cristiani non possia-
mo accettare che queste 
azioni vengano alimentate 
con le risorse messe a dispo-
sizione dall’Italia e dall’UE. 
Chiediamo che si sospenda 
questa cooperazione che 
non ci fa onore e che ci ren-
de complici di tanta ingiu-
stizia, che non giova al bene 
degli esseri umani ma che ci 
espone costantemente al ri-
catto di chi si erge a control-
lore del territorio libico e 
delle acque del Mediterra-
neo. Migranti hanno confes-
sato che avrebbero preferito 
morire piuttosto che torna-
re in Libia, a subire torture 
e violenze che non hanno bi-
sogno di raccontare perché 
scritte in modo indelebile 
con le ferite sui loro corpi. 
Finché non si prevederanno 
politiche che abbiano al cen-
tro la cura della persona e 
non si smetterà di persegui-
re chi garantisce il soccorso 
in mare, non cesseranno le 

morti. Sbaglia chi pensa 
che alzando barriere e fer-
mando i flussi, come se fos-
se possibile, si riesca a sal-
vare vite; l’unico modo è ga-
rantire a tutti gli stessi di-
ritti che la nostra civiltà si 
vanta di aver generato: li-
bertà individuale, salva-
guardia della persona, at-
tenzione ai vulnerabili, pro-
tezione per i perseguitati. È 
necessario evacuare prima 
possibile la Libia e i centri 
di detenzione, novelli lager 
di cui la storia ci chiederà 
conto, e garantire la possibi-
lità della richiesta di asilo 
nelle ambasciate italiane 
nei paesi di origine. Ci ren-
diamo conto che quanto ri-
chiesto non porta a consensi 
elettorali, ma sappiamo an-
che che non sarà l’opinione 
pubblica a sottrarci dal giu-
dizio della storia, né il con-
senso popolare renderà mo-
ralmente accettabile il so-
stegno ad attività criminali 
che ormai più nessuno rie-
sce a nascondere. (Testo in-
tegrale:  
azionecattolica.it/una-ver-
gogna-da-cancellare) 
Don Carmelo La Magra 
(Parroco di Lampedusa 

e assistente dell’AC di 
Agrigento) 

Pellegrinaggio da Alessandria  
a Velezia, tappa a San Leonardo
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Il Santo  
della  

Settimana
di don Luca Roveda

Il culto 
 
Come ricordavamo nei 
precedenti articoli pub-
blicati su “il Ticino” e 
dedicati a San Pietro, 
già il presbitero Gaio, 
nel II secolo, indica il 
colle Vaticano come il 
luogo che ospita le reli-
quie del principe degli 
apostoli. Accurate 
esplorazioni archeolo-
giche, condotte negli 
anni Quaranta del XX 
secolo per iniziativa di 
Papa Pio XII, hanno 
pienamente conferma-
to la tradizione plurisecolare che individuava la pre-
senza del sepolcro di Pietro proprio sotto l’altare del-
la Confessione, nella Basilica Vaticana fatta costrui-
re all’inizio del IV secolo dall’imperatore Costantino 
intorno alla tomba per accogliere i pellegrini sempre 
più numerosi. Già allora venivano da tutta Europa 
per pregare e venerare le reliquie dell’Apostolo. Nel 
tardo medioevo, tornati a Roma dopo l’esilio avigno-
nese, i Pontefici trasferirono la loro sede dalla Basi-
lica Lateranense a quella Vaticana che fu intera-
mente ricostruita nel XVI secolo. Sono numerose le 
basiliche, le chiese e le cappelle edificate in onore di 
San Pietro o a lui dedicate in tutto il mondo.  
Tra le più importanti ricordiamo San Pietro in Ciel 
d’Oro, a Pavia, la Cappella Palatina a Palermo, San 
Pietro a Cluny, le splendide cattedrali di Nantes e di 
Poitiers, di Monaco e di Lovanio, di Maastricht e di 
Westminster. La frequenza con la quale molte chiese 
si sono poste sotto il patronato di San Pietro indica 
la volontà da parte di molte comunità cristiane di le-
gare le proprie origini al principe degli apostoli. Nel-
la devozione popolare Pietro è considerato il patrono 
dei navigatori e dei costruttori di ponti.  
Oltre alle reliquie corporali, i fedeli hanno rivolto la 
loro devozione anche alla «cattedra» di San Pietro, 
custodita nella stessa Basilica Vaticana e risalente 
in alcune sue parti al V e VI secolo. Il 29 di giugno la 
Chiesa commemora la solennità liturgica degli Apo-
stoli: non c’è certezza se i due apostoli Pietro e Paolo 
siano morti contemporaneamente o in anni diversi, è 
certo comunque che il 29 giugno 258, sotto l’impera-
tore Valeriano (253-260) le salme dei due Apostoli 
furono trasportate nelle Catacombe di San Sebastia-
no, per metterle al riparo da profanatori.  
La Chiesa Latina celebra la festa dei Santi Apostoli 
Pietro e Paolo, patroni di Roma il 29 giugno, perché 
anche se essi furono i primi a portare la fede nella 
capitale dell’impero, sono realmente i ‘fondatori’ del-
la Roma cristiana. La festa liturgica dei Santi Pietro 
e Paolo venne inserita nel santoriale, ben prima del-
la festa del Natale e dopo la Beata Vergine.  
Sono insieme a San Giovanni Battista, i santi ricor-
dati più di una volta e con maggiore solennità; infat-
ti il 25 gennaio si ricorda la Conversione di San Pao-
lo, il 22 febbraio la Cattedra di San Pietro, il 18 no-
vembre la Dedicazione delle Basiliche dei Santi Pie-
tro e Paolo, oltre la solennità del 29 giugno.  

 
(5 – Continua) 

San Pietro, il principe degli apostoli (5)

È Maritain a definire l’uo-
mo un «mendicante del 
cielo».  È anche vero che 
posso fuggire dal profondo 
smarrimento esistenziale, 
evadere, nascondermi, 
ma non lo trovo onesto, 
almeno per chi come me 
ha deciso di “pensare” e 
cercare un varco oltre l’o-
rizzonte della morte. È lì 
che non mi sento più get-
tato verso di essa, ma 
chiamato alla vita e mi ri-

scopro cercatore di un 
senso oltre l’umano, men-
dicante verso la patria 
lontana. Se quindi sono 
una sorta di clochard del 
cielo, devo imparare a vi-
vere l’esilio come attesa 
del compimento. «Il vero 
esilio non comincia quan-
do si lascia la patria, ma 
quando non c’è più nel 
cuore la struggente no-
stalgia della patria» affer-
ma Bruno Forte.  
Non posso negare che l’e-
silio è di chi ha dimentica-
to il destino, il traguardo 
più grande, il cielo del de-
siderio e della speranza, 
verso cui sono mendican-
te. «Heidegger», sostiene 
Forte, «parlando della 
“notte del mondo” nella 
quale ci troviamo, dice 

che la malattia dell’uomo 
moderno è l’assenza di pa-
tria, e che il dramma 
dell’epoca moderna non è 
la mancanza di Dio, ma il 
fatto che gli uomini non 
soffrano più di questa 
mancanza, e perciò non 
avvertano più il bisogno 
di superare l’infinito dolo-
re della morte, conside-
rando esilio e non patria 
questo tempo presente». 
Quando mi illudo di esse-
re arrivato, quando sono 
pienamente soddisfatto 
della mia vita, è allora 
che non vivo più. Io sono 
morto nel giorno in cui 
penserò di essere compiu-
to, arrivato, di essere sa-
zio. Quando non proverò 
più l’inquietudine e la 
passione per le domande 

significa che il mio cuore 
si è atrofizzato; quando 
non avrò più il gusto e il 
desiderio di cercare, è al-
lora che mi allontanerò da 
te, Dio mio.  
Ma io sono davvero libero 
davanti agli altri, davanti 
al mondo? La scena della 
“Leggenda del Grande In-
quisitore” si conclude con 
il bacio con cui Gesù salu-
ta il Signor Cardinale. 
Questi è convinto che, to-
gliendo agli uomini la li-
bertà, saranno finalmente 
felici, perché li libererà 
dal peso di dover cercare e 
scegliere. «L’uomo cerca 
un simile padrone.  
L’Inquisitore ama “trop-
po” gli uomini per dare lo-
ro la libertà! Ma Cristo 
smentisce la presunta ve-

rità di questo ragiona-
mento»: Cristo, tu sei l’uo-
mo libero e mi chiami alla 
libertà. Tu sai che anche 
se la libertà ha un prezzo 
grande, vale sempre la 
pena di essere vissuta, 
perché nel momento in 
cui un uomo si accontenta 
dei surrogati e non lotta 
più, non cerca più nulla, 
non è più uomo. Gesù, sei 
tu che ci hai insegnato a 
vedere la croce come il 
Vangelo della libertà.  
Ritornando alla mia men-
te che ti pensa e ti cerca, 
mi sento pellegrino in at-
tesa della tua venuta, 
perché tu sei il «Deus ad-
veniens»: l’oggetto del mio 
indagare non è anzitutto 
qualcosa, ma Qualcuno: 
Tu sei il Dio vivo! E que-

sto deve essere vero an-
che per i filosofi, perché la 
verità non va pensata co-
me qualcosa su cui inve-
stigare, ma come soggetto 
da incontrare: il “vero” 
non come “sostanza”, ma 
come “soggetto”: il vero 
reclama che la ragione si 
misuri con la sua «inde-
ducibile consistenza» e 
«irriducibile alterità».  

(Continua)

“Una voce  
fuori dal coro” 
di don Matteo  
Zambuto

Io, “mendicante del Cielo” alla ricerca di Dio

“Anche quando tutto sem-
bra buio, come in questi 
mesi di pandemia, il Signo-
re continua ad inviare an-
geli a consolare la nostra 
solitudine e a ripeterci: ‘Io 
sono con te tutti i giorni’. Lo 
dice a te, lo dice  me, a tutti.  
È questo il senso della Gior-
nata che ho voluto si cele-
brasse per la prima volta 
proprio in quest’anno, dopo 
un lungo isolamento e una 
ripresa della vita sociale 
ancora lenta: che ogni non-
no, ogni anziano, ogni non-
na, ogni anziana – special-
mente chi tra di noi è più 
solo – riceva la visita di un 
angelo!”. Sono illuminanti 
come sempre le parole sem-
plici di Papa Francesco, 
questa volta dedicate alla 
Giornata Mondiale dei non-
ni e degli anziani, da lui vo-
luta a partire proprio dal 
2021 e fissata per domenica 
25 luglio (cade, infatti, la 
quarta domenica del mese 
estivo in prossimità della 
festa dei Santi Gioacchino 
ed Anna, i nonni di Gesù). 
Lo scopo del Pontefice è ce-
lebrare il dono della vec-
chiaia e di ricordare coloro 
che, prima di noi e per noi, 
custodiscono e tramandano 
la vita e la fede ma anche la 
nostra memoria, le radici 
dei popoli e costituiscono 
l’anello di congiunzione tra 
le generazioni. Sono, in-
somma, un tesoro da custo-
dire. Oggi, più che mai a 
causa della pandemia che li 

ha messi a rischio per primi 
e ne ha sacrificati tanti, gli 
anziani restano spesso soli 
e lontani dalle rispettive fa-
miglie, e invece andrebbero 
custoditi come radici no-
stre. Una decisione, quella 
di Papa Francesco, che avrà 
delle ricadute positive in 
tutte le comunità e le par-
rocchie italiane e natural-
mente anche a Pavia. In di-
verse chiese sarà celebrata 
l’Eucarestia per i nonni e gli 
anziani e saranno ricordati 
quanti sono mancati in 

tempo di pandemia e quan-
ti non hanno ricevuto le 
esequie. È possibile, inoltre, 
ottenere l’Indulgenza par-
tecipando ad una delle mes-
se celebrate in occasione 
della Giornata, che sarà 
estesa anche a chi parteci-
perà in Unione di preghiera 
alla Celebrazione. L’Indul-
genza è concessa altresì a 
tutti coloro che compiranno 
un’opera di misericordia at-
traverso la visita ad un an-
ziano solo. Inoltre, per favo-
rire la presenza degli anzia-
ni alla messa, si possono 
coinvolgere i membri della 
comunità per organizzare i 
trasporti per chi non è in 
grado di muoversi in auto-
nomia; durante la celebra-
zione, i giovani della par-
rocchia o della comunità di 
riferimento possono conse-
gnare ai nonni e agli anzia-
ni il messaggio del Santo 
Padre; si possono program-
mare celebrazioni liturgi-
che della Giornata all’inter-
no degli ospedali e delle re-
sidenze e la colletta delle 
messe della Giornata può 
essere dedicata al sostegno 
di progetti in favore di an-
ziani poveri della propria 
comunità. Tornando agli 
“angeli” a cui fa riferimento 
il Papa nell’ultimo messag-
gio diramato lo scorso 31 
maggio e diretto proprio 

agli anziani, il Pontefice ri-
corda che “alcune volte essi 
avranno il volto dei nostri 
nipoti, altre dei familiari, 
degli amici di sempre o di 
quelli che abbiamo cono-
sciuto proprio in questo mo-
mento difficile.  
Il Signore, però, ci invia i 
suoi messaggeri anche at-
traverso la Parola di Dio, 
che Egli mai fa mancare al-
la nostra vita. Leggiamo 
ogni giorno una pagina del 
Vangelo, preghiamo con i 
Salmi, leggiamo i Profeti! 
Rimarremo commossi della 
fedeltà del Signore. La 
Scrittura ci aiuterà anche a 
comprendere quello che il 
Signore chiede alla nostra 
vita oggi. Egli, infatti, man-
da gli operai nella sua vi-
gna ad ogni ora del giorno e 
in ogni stagione della vita. 
Io stesso posso testimoniare 
di aver ricevuto la chiama-
ta a diventare Vescovo di 
Roma quando avevo rag-
giunto, per così dire, l’età 
della pensione e già imma-
ginavo di non poter più fare 
molto di nuovo.  
Il Signore sempre è vicino a 
noi, sempre, con nuovi invi-
ti, con nuove parole, con la 
sua consolazione, ma sem-
pre è vicino a noi. Voi sape-
te che il Signore è eterno e 
non va mai in pensione, 
mai”. 

Il Pontefice ha invocato la visita di un angelo (ma anche di una persona cara) ad ogni anziano rimasto solo

Giornata Mondiale dei nonni e degli 
anziani: l’attenzione di Papa Francesco
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Crescono la devozione e le preghiere 
nei confronti del Beato Carlo Acutis 
 
“Vorrei ricevere una reliquia del dolcissimo Carlo per 
usarla per mia figlia Silvia per un problema di salute e 
per potere avere un figlio. Ha la stessa età di Carlo. Se po-
tete dite una preghiera per lei davanti alla tomba del bea-
to. Grazie infinite”. “Buongiorno, stamattina ho fatto la 
mammografia, in attesa dell’esito vi chiedo di pregare an-
che per me. Un sincero abbraccio”. “Grazie Carlo Acutis”. 
Sono alcuni dei ringraziamenti e delle richieste di pre-
ghiera e intercessione al Beato Carlo Acutis che i devoti 
fanno pervenire quotidianamente attraverso i canali so-
cial della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino 
e del santuario della Spogliazione di Assisi oppure che i fe-
deli lasciano nel box situato accanto alla tomba del beato 
Carlo Acutis o chiedono telefonicamente. Rispetto ad alcu-
ne voci ed attese riguardanti l’apertura della tomba del 
beato Carlo Acutis, il santuario della Spogliazione comu-
nica che “tale apertura, annunciata già lo scorso anno, è 
in programma e la si attuerà appena possibile, in modo 
che la visibilità del corpo del beato sarà resa permanente.



“Perché dedicare un anno a 
Ennodio? Che senso può 
avere questa scelta per il 
cammino della nostra 
Chiesa e della nostra città? 
Non è soltanto per non di-
menticare una figura rile-
vante della storia di Pavia, 
ma è per attingere alla sua 
testimonianza tratti che 
possono parlare ancora a 
noi, indicando qualcosa di 
prezioso, per noi credenti, 
membri della Chiesa di Pa-
via, e per tutti coloro che 
hanno a cuore la ricchezza 
di un patrimonio e di una 
storia che caratterizzano la 
nostra città e ne hanno 
plasmato il volto nei secoli, 
fino a oggi”. Così il Vescovo 
di Pavia, Mons. Corrado 
Sanguineti, durante l’ome-
lia pronunciata sabato 17 
luglio in occasione della 
Santa Messa voluta per ce-
lebrare l’avvio dell’Anno 
Ennodiano, organizzato da 

un apposito Comitato, isti-
tuito nelle scorse settima-
ne e presieduto dal prof. 
Fabio Gasti e da Luisa Er-
ba (vicepresidente), en-
trambi docenti all’Univer-
sità di Pavia. La necessità 
di avviare i lavori di un 
gruppo che per un anno 
promuoverà iniziative de-
dicate alla figura del deci-
mo Vescovo pavese, è lega-
ta alla necessità di una ri-
scoperta di Ennodio, rite-
nuto un vero padre della 
Chiesa: “Gli eventi che ver-
ranno promossi saranno di 
carattere culturale e reli-
gioso – ha ricordato Mons. 
Sanguineti – e permette-
ranno di riscoprire la figu-
ra di Sant’Ennodio, la sua 
poliedrica attività, il con-
tributo della sua opera let-
teraria, pastorale e teologi-
ca, tanto marcata da esse-
re annoverato come uno 
tra i Padri della Chiesa, e 

perfino il suo ruolo civile in 
quegli anni in cui, mentre 
andavano sgretolandosi la 
struttura e il mondo del-
l’impero romano, almeno 
in occidente, avrebbe preso 
forma una nuova civiltà 
cristiana, erede e innova-
trice del patrimonio della 
latinitas, grazie anche al-
l’opera di vescovi, come 
Ennodio, chiamati a essere 
protettori e custodi dei po-
veri e degli umili, vero 
punto di riferimento della 
vita ecclesiale, civile e poli-
tica”. Un uomo di Chiesa 
molto impegnato, dunque, 
che ha fatto moltissimo per 
i fedeli e per la società in 
cui viveva: Infatti, il Vesco-
vo Corrado ha ricordato ai 
fedeli presenti in San Mi-
chele (dove sono custodite 
le spoglie del Santo) che: 
“Sant’Ennodio è stato un 
pastore che ha servito con 
passione, con dedizione, 

con coscienza il suo popolo, 
prendendosi cura dei pove-
ri, impegnandosi anche in 
missioni e in legazioni per 
riscattare prigionieri, fa-
cendosi voce dei deboli, e 
allo stesso tempo, ha sapu-
to stabilire rapporti con i 
potenti del suo tempo, con 
il re Teodorico, con l’impe-
ratore di Costantinopoli 
Anastasio II, impegnando 
se stesso in faticose tratta-
tive con l’impero e la Chie-
sa d’Oriente, per favorire 
la piena adesione alla fede 
cristologica e la ricomposi-
zione di uno scisma, senza 
purtroppo raggiungere pie-
namente l’obiettivo”.  

 
Si.Ra. 

La libreria San Siro di Pa-
via, situata in pieno centro 
storico, è l’unico punto di ri-
ferimento della provincia di 
Pavia per volumi di caratte-
re religioso-cattolico. 
Ma la libreria, gestita dalla 
giovane e documentata 
Agnese Annori, tratta anche 
oggetti particolari destinati 
alle famiglie o ai sacerdoti 
della città e della provincia. 
Facciamo alcuni esempi. 
Agnese tratta l’incenso oli-

bano di Gedda. Questo in-
censo prende il nome dalla 
città antica che oggi si trova 
in Arabia Saudita, famosa 
per l’esportazione di spezie 
ed incensi. Il prodotto viene 
ottenuto dai granelli di in-
censo frantumati ed impre-
gnati di resina che li rende 
gommosi, successivamente 
vengono ricoperti di polvere 
ricavata dalle foglie di Ca-
scarilla ed altre spezie. Le 
confezioni, da 100gr, sono 

disponibili in 6 profumazio-
ni differenti: sandalo, pat-
chouli, mirra, rosa e citro-
nella. Per l’utilizzo dell’in-
censo Agnese propone un 
brucia incenso in ceramica 

colorata, dotato di piattino e 
coperti che ne favorisce la 
diffusione ed un appoggio in 
sughero utile ad appoggiare 
il brucia incenso quando è 
ancora caldo, per evitare di 
bruciare la superficie su cui 
viene riposto. Altri articoli i 
carboncini ad accensione ra-
pida, venduti in scatole da 
120 carboncini, suddivisi in 
confezioni da 6 pezzi. E poi 
cera liturgica e cera dell’ere-
mo, due miscele che vengo-

no utilizzate per le celebra-
zioni liturgiche. Vengono 
utilizzate per quelle che co-
munemente vengono chia-
mate “finte candele”, conte-
nitori in pyrex o policarbo-
nato alimentate appunto 
dalla cera liquida, accese 
all’estremità con uno stoppi-
no, vengono utilizzate al po-
sto delle comuni candele in 
cera d’api.  
Queste cere non sviluppano 
ceneri, odori o fumi molesti. 

Completano la dotazione 
della libreria San Siro il ser-
vizio da messa di 4 pezzi con 
simboli eucaristici composto 
da tovaglia, copri calice rigi-
do, manutergio e purifichino 
ed il completo per Viatici, 
contenente vasetto degli oli, 
asperger, teca, croce, purifi-
chino e stola. L’Asperger con 
baffi in setola è realizzato in 
acciaio e abbinato al sec-
chiello con fodera interna in 
rame asportabile.

Situata nel centro storico di Pavia e gestita dalla giovane Agnese Annori tratta anche oggetti destinati alle famiglie o ai sacerdoti

Alcuni degli articoli  
che si possono trovare alla 

 Libreria San Siro, nel centro 
storico di Pavia: il servizio da 

messa, le cere e gli incensi

Nelle foto (Claudia Trentani) 
alcuni momenti della  

celebrazione del Vescovo 
Sanguineti a San Michele

Alla Libreria San Siro anche profumati incensi e cere

Celebrata sabato scorso nella Basilica di San Michele a Pavia la Santa Messa di avvio dell’Anno dedicato al decimo presule pavese

Sant’Ennodio, il Vescovo illuminato vero Padre della Chiesa
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Ha appena vinto il campio-
nato di Eccellenza e si ap-
presta a disputare la pros-
sima stagione di serie C, 
terzo livello del calcio fem-
minile nazionale. Ecco il 
Pavia Academy, che rap-
presenterà la nostra città 
in giro per l’Italia. Il club è 
centro tecnico di formazio-
ne - settore giovanile del-
l’A.C. Pavia 1911 e vanta, 
a livello maschile, una rosa 
di squadre che comprende  
allievi, giovanissimi, esor-
dienti, pulcini e primi calci. 
Tuttavia, è la prima squa-
dra femminile che a oggi 
possiede il titolo di  massi-
ma realtà calcistica cittadi-
na e provinciale. “Que-
st’anno abbiamo giocato il 
campionato di Eccellenza 
in Liguria, perché in Lom-
bardia la stagione era sta-
ta interrotta a causa della 
pandemia Covid – com-
menta Katiuscia Niscardi, 
vice-presidente del Pavia 
Academy SSD e responsa-
bile del settore femminile 
del club – Dai risultati con-
seguiti, ovviamente, si è 
notato che il livello della 
categoria ligure era legger-
mente inferiore a quello 
della Lombardia. E’ anda-
ta bene e siamo riusciti a 
portare a casa il massimo 

risultato, cioè conquistare 
la serie C nazionale”. Quali 
sono gli obiettivi, allora, 
dell’Academy nella nuova 
categoria che dovrà affron-
tare? “La squadra è stata 
riconfermata e ulterior-
mente rinforzata con nuovi 
acquisti, con l’obiettivo di 
disputare un buon cammi-
no sia nella Coppa Italia, 
che in campionato, augu-
randoci di arrivare nei pri-

mi posti. Certo, trattandosi 
della prima volta in una 
serie nazionale, le insidie e 
le avversarie saranno di 
qualità superiore, quindi 
sarà tutto più difficile, ma 
noi ci proviamo”. Se tutto 
andrà bene, il Pavia Aca-
demy femminile giocherà 
le partite casalinghe alla 
domenica pomeriggio allo 
stadio Fortunati, in alter-
nanza a quelle del Pavia 

Calcio maschile. Dando 
uno sguardo oltre il futuro 
prossimo, invece, quali so-
no gli obiettivi del club a 
medio-lungo termine? “In-
nanzitutto creare interesse 
verso il movimento calcisti-
co femminile, che ne ha 
tanto bisogno e che deve 
essere sviluppato il più 
possibile.  Poi, valorizzare 
le giovani calciatrici e crea-
re qui a Pavia un settore 
giovanile-femminile im-
portante. Diciamo che la 
prima squadra è ormai 
strutturata e ha spiccato il 
volo, mentre adesso dob-
biamo concentrarci sulle  
juniores e giovanili”. Quali 
saranno le avversarie della 
nuova stagione? E quando 
partirà il campionato di C? 
“La Coppa Italia prenderà 
il via il 12 settembre, men-
tre per quanto riguarda il 
campionato la composizio-
ne dei gironi non è ancora 
stata ufficializzata, anche 
se molto probabilmente ci 
saranno tre gironi da 18 
squadre: il che significherà 
una stagione molto lunga e 
con trasferte impegnative. 
Sicuramente il Genoa Cal-
cio è un’ottima compagine 
e pure il Pinerolo si sta 
molto rinforzando. C’è da 
dire che adesso i club sono 
tutti in fase di trattative e 
di accorpamenti: c’è chi si 
unisce, chi fa nuovi proget-

ti, ecc.. Noi da questo pun-
to di vista siamo legger-
mente avvantaggiate, in 
quanto abbiamo già la 
squadra pronta”. In un mo-
mento storico in cui il cal-
cio pavese è un po’ in crisi, 
la nuova avventura dell’A-
cademy Pavia femminile 
potrebbe rilanciare lo sport 
pavese in generale?  
“Noi speriamo che rilanci 
lo sport pavese femminile, 
che ne ha tanto bisogno. 
L’Academy può essere una 
bandiera per tutti e voglia-
mo far  conoscere la nostra 
bella città in tutt’Italia. 
L’importante è fare le cose 
in maniera seria e struttu-
rata, dando la possibilità 
alle nostre ragazze di cre-
scere e di evolversi in ma-
niera positiva. Godendo di 
un’ottima posizione strate-
gica, Pavia potrebbe diven-
tare un fulcro, un centro di 
smistamento e di appoggio 

per tutte quelle squadre 
più importanti che ci cir-
condano. In Lombardia ci 
sono tante realtà che pun-
tano sul femminile, mentre 
Pavia è un po’ il fanalino di 
coda, ma abbiamo la fortu-
na di avere uno staff tecni-
co veramente spettacolare, 
composto da ottime perso-
ne; perché al di là dei risul-
tati calcistici, le società 
hanno successo quando le 
persone mettono tanto im-
pegno e tanto affetto.  
Nessuno di noi fa questo 
per professione, tutto il no-
stro tempo libero è concen-
trarci su questa realtà. 
Ben vengano i risultati, sa-
rei ipocrita se dicessi che 
non mi interessa il lato 
sportivo (se si vince siamo 
tutti contenti), ma l’impor-
tante è costruire un am-
biente positivo per tutte le 
calciatrici, sia grandi che 
piccole”. 

BASKET – L’Omnia debutterà 
in Supercoppa l’8 settembre 
 
DI MIRKO CONFALONIERA 
 
 
Prime novità per quanto concerne la nuova stagione di 
serie B che l’Omnia Pavia si appresta ad affrontare da 
squadra rinnovata, rinforzata dai recenti acquisti di 
mercato e sicuramente con l’obiettivo di raggiungere la 
promozione in A2. La LNP ha comunicato le date rela-
tive agli incontri di SuperCoppa e di campionato. La 
SuperCoppa, con tabellone di tipo tennistico, partirà 
con otto gironi da otto squadre: i quarti di finale si svol-
geranno tra l’8 e il 12 settembre, le semifinali il 15, 
mentre la gara finale degli otto tabelloni sarà domeni-
ca 19. Le otto vincenti saranno impegnate nella “Final 
Eight”, calendarizzate per i giorni 24, 25 e 26 settem-
bre. Pavia è stata inserita nel gruppo D, insieme a Ber-
gamo, Desio, Bernareggio, Olginate, Juvi Cremona, 
Fiorenzuola e Crema. E sarà proprio nella città crema-
sca che Pavia esordirà nel torneo di pre-season. La ga-
ra secca, valida per il turno successivo, andrà giocata 
sul parquet della meglio classificata della scorsa sta-
gione: per questa ragione il debutto dei biancazzurri è 
in trasferta. La vincente di Crema-Omnia affronterà la 
vincente di Bergamo-Desio. Sono arrivate anche le in-
dicazioni sulle date della stagione regolare, che partirà 
domenica 3 ottobre e si concluderà l’8 maggio. A oggi è 
previsto un unico turno infrasettimanale: mercoledì 8 
dicembre. 

CALCIO FEMMINILE  L’Academy Pavia 
neopromossa in C rivela gli obiettivi

Katiuscia Niscardi, vicepresidente: “Prima squadra ristrutturata, ora un settore giovanile importante”

Sport Pavese
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La sede dell’Associazione Mo-
tonautica di Pavia ha ospitato, 
nei giorni scorsi, l’evento cele-
brativo dedicato al 69° Raid 
Pavia-Venezia (disputatosi do-
menica 6 giugno), con proiezio-
ni di filmati sulla gara e la 
premiazione dei piloti pavesi. 
Presenti alla manifestazione 
l’assessore allo Sport, Pietro 
Trivi, l’assessore ai Servizi So-
ciali, Anna Zucconi, il consi-
gliere regionale Roberto Mura, 
i dirigenti della Motonautica e 
alcuni piloti partecipanti al 
Raid. Nelle immagini una foto 
di gruppo e la premiazione di 
Giorgio Benaglia. 

Alla Motonautica l’evento dedicato al Raid PaviaVenezia

CALCIO  Presentato Omar Albertini, nuovo mister dell’AC Pavia
La formazione di mister  
Daniele Di Blasio parteciperà 
al campionato di calcio  
di Promozione Lombardia 

Zeccone, Callipo 
e Romano nuovi 
acquisti per  
l’Usd Viscontea 
Pavese 
 
Nuovi acquisti per l’Usd 
Viscontea Pavese, che an-
che nella prossima stagio-
ne parteciperà al campio-
nato di calcio di Promozio-
ne Lombardia. Dopo l’ar-
rivo nei giorni scorsi di 
Giacomo Bilello e Andrea 
Milesini, il mister Daniele 
Di Blasio avrà a disposi-
zione anche Christian 
Callipo, classe 2002, pro-
veniente dall’S.C. Caron-
nese S.S.D, compagine 
che milita nel campionato 
di serie D. Callipo nel 
2019 faceva parte della 
Juniores Nazionale e l’an-
no successivo è stato pro-
mosso in prima squadra a 
disposizione di mister 
Gatti. Anche Mattia Ro-
mano, classe 1998, si ag-
giunge alla prima squa-
dra dell’Usd Viscontea 
Pavese: il difensore pro-
viene dall’Asd Calcio Set-
timo, nel campionato di 
Eccellenza; in precedenza 
ha militato nell’Union Vil-
la Cassano, nel Pavia e 
nel Fanfulla. 

DI MIRKO CONFALONIERA 
 
 
Qualche giorno fa nella sala 
stampa dello Stadio “Pietro 
Fortunati”, il DG Ettore Me-
nicucci ha presentato il nuo-
vo mister che guiderà l’AC 
Pavia 1911 nel campionato 
di Eccellenza 2021/22. Omar 
Albertini (nella foto a sini-
stra), fresco vincitore con 
l’Alcione Milano, si è mo-
strato subito entusiasta del-
la nuova avventura che lo 
aspetta sulla panchina di 
via Alzaia: “Sono parecchi 
anni che il Pavia non ha un 
allenatore pavese. Sono 

emozionato per questa op-
portunità e ringrazio il diret-
tore Menicucci e il presiden-
te Nucera per l’occasione. 
L’obiettivo è creare una 

squadra vincente che possa 
riportare entusiasmo ai tifo-
si”. In occasione della confe-
renza stampa, è stato pre-
sentato anche il primo vero 

acquisto dell’era Albertini: 
direttamente dal San Giu-
liano Milanese è approdato 
sulla sponda del Ticino l’at-
taccante Andrea Zingari. 
“Sicuramente sarà una sta-
gione da protagonista – ha 
commentato la nuova punta 
pavese – sappiamo bene che 
il campionato lo vince una 
sola squadra, ma noi dare-
mo il massimo per cercare di 
essere quella squadra”. Ri-
confermato, dopo i 5 gol rea-
lizzati nel mini-campionato 
2020/21, Emanuele Romani-
ni. Con lui restano azzurri 
anche Giuseppe Bellantoni e 
Luca Bargiggia, mentre dal 

San Giuliano Milanese è ar-
rivato il portiere Elia Boari. 
Nel frattempo la L.N.D. ha 
ufficializzato le date di inizio 
dei campionati di Lega Di-
lettanti. Si parte il 5 settem-
bre con i primi turni della 
Coppa Italia di Eccellenza. Il 
19 settembre avranno inizio 
il campionato d’Eccellenza e 
la Coppa Italia di Promozio-
ne. Il 3 ottobre al via il cam-
pionato di Promozione e il 
campionato Under 19 regio-
nale “A”. Il 17 ottobre avran-
no inizio i campionati di Pri-
ma e di Seconda Categoria, e 
il Campionato Under 19 Re-
gionale “B”.  



Più che un percorso, un 
girovagare in collina fra 
vigne e castagni.  
Ecco quello che scoprirete 
nel leggere le prossime ri-
ghe.  I principali protago-
nisti sono: Rivanazzano, 
Cascinetta, Buscofà, Roc-
ca Susella, Gomo, Nazza-
no e, più in là, San Ponzo 
Semola.  
Partiamo dallo Staffora, 
un torrente irrequieto le 
cui acque agitate descri-
vono tutt’altro rispetto a 
quello che appare guar-
dandolo dalla strada, dal-
la quale sembra essere un 
placido rivolo d’acqua.  
Lo Staffora lambisce anti-
chi borghi e centri abitati 
fra cui Rivanazzano.  
Da qui, imboccando via 
San Francesco, si può 
giungere in località Casci-
netta e, proseguendo su 
una sterrata, ci si inoltra 

fra le vigne. Si può rag-
giungere ora Ca’ del Con-
te, una bella cascina con 
annessa cantina biologica.  
Una salita tra i castani 
del Parco Botanico ivi ubi-
cato e si raggiunge il bo-
sco di Boscofà per immet-
tersi in una piacevole di-
scesa sterrata sino a Go-
diasco. Se non si vuole 
raggiungere Godiasco, al-
lora dalla Frazione di Bu-
scofà ci si può addentrare 
nei boschi. Un altro ele-
mento di questo girovaga-
re risiede nei luoghi magi-
ci e segreti dove alberi, 
animali, paesaggio e geo-
logia concorrono a creare 
una dimensione incanta-
ta: è il caso del particolare 
paesino di Gomo.   
Trovate voi qui quel punto 
panoramico sulla Pianura 
padana...che vi farà sob-
balzare dall’emozione! Di-
pendentemente da dove vi 
sposterete potrete rag-
giungere Rocca Susella o 
Nazzano.  
Da Rocca si può raggiun-
gere il culmine di Monte 
Magrera, mentre a Naz-
zano è d’obbligo godere 
del borgo medievale. Qui 
il Castello Malaspina, co-
struito attorno all’anno 
Mille, ora abitazione pri-
vata, è certamente una 
bellezza – non naturale – 
da godersi.  
In questo girovagare non 
si può mancare di descri-
vere il caratteristico am-

biente. Da un punto di vi-
sta geologico, lungo l’iti-
nerario si possono osser-
vare formazioni gessoso-
solfifere e argille marno-
se. La vegetazione, oltre 
agli elementi tipici del 
paesaggio agricolo come 
vigneti, campi coltivati e a 
foraggio, è ricca di boschi 

di castagni e robinie. La 
fauna tipica, invece, è 
composta da cinghiali, 
volpi, scoiattoli, lepri, dai-
ni, falchi e poiane. Un po’ 
oltre Rivanazzano c’è San 
Ponzo, nei pressi di Go-
diasco, caratteristico per 
essere interamente co-
struito in pietra. Qui tro-
verete la Grotta di San 
Ponzo e il Giaciglio del 
Santo. Scavate in milioni 
di anni dalle infiltrazioni 
d’acqua, queste grotte di-
vennero famose nel Me-
dioevo per il ritrovamento 
di un santo, famoso tau-
maturgo. La prima grotta, 
dalla quale scaturisce una 
sorgente, è stata trasfor-
mata in oratorio. Il luogo 
ha conservato negli anni 
il suo fascino e l’isolamen-
to. Che facciate trekking o 
pedaliate in mountain 
bike, questo tratto delle 
colline pavesi non vi delu-
derà, ma ci si dovrà anche 
impegnare a scovare le 
bellezze perché non sono 
sempre lì a portata d’oc-
chio!  

 
 Pietro Pontremoli    

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

Immergersi nei paesaggi della collina pavese

“L’eredità di Dante Alighieri”,  
una grande mostra a Fortunago
Fortunago, l’affascinante 
borgo turistico dell’Ol-
trepò Pavese, domenica 
scorsa ha inaugurato una 
grande manifestazione, 
dedicata al sommo poeta, 
Dante Alighieri. L’inizia-
tiva ha riscosso successo 
ed ha coinvolto turisti, 
personalità del mondo 
letterario, dell’arte pitto-
rica, ma anche politici di 
rilievo regionale. Ad or-
ganizzare l’evento è stato 
un personaggio di rilievo 

dell’Oltrepò, il sindaco di 
Fortunago Pier Achille 
Lanfranchi. Perchè per-
sonaggio? Probabilmente 
è il primo cittadino che 
riscuote più successo dai 
400 abitanti del piccolo 
borgo. Infatti è stato con-
fermato per ben 8 volte a 
dirigere le attività ammi-
nistrative della munici-
palità concorrendo a ren-
dere sempre più bello ed 
attrattivo il suo comune. 
Il segreto? Lanfranchi è 

innamorato del suo pae-
se. Dante Alighieri è sta-
to celebrato alle 17.30 di 
domenica scorsa all’audi-
torium Giovanni Azzaret-
ti, una struttura elegante 
per un comune così picco-
lo.  
Sono intervenuti il pro-
fessor Luigi Cavallo, let-
terato, già responsabile 
della terza pagina del 
Corriere della Sera, 40 
pittori artisti provenienti 
da varie paesi della pro-

vincia e città della Lom-
bardia, ognuno dei quali 
ha portato un’opera che 
andrà a costituire un fon-
do della pinacoteca del 
comune. Ed inoltre i con-
siglieri regionali Roberto 
Mura e Pep Villani. 
“Un’ampia documenta-
zione – ha affermato il 
sindaco – riassume le 
tappe letterarie e critiche 
che hanno dato prestigio 
mondiale all’opera di 
Dante e affermato la lin-
gua italiana come splen-
dido strumento di espres-
sione e di costruzione del 
pensiero”. 
“Dante rimane un punto 
cardinale per la nostra 
epoca – ha affermato il 
professor Cavallo – è un 
poeta che potremmo chia-

mare “legislatore dello 
spirito”, affidarsi alla let-
tura della Divina Com-
media significa ancora 
oggi compiere uno dei 
meravigliosi viaggi che 
aprono la fantasia e con-
tribuiscono alla maturità 
ed alla comprensione del 
mondo reale”. Di fonda-
mentale importanza per 
la mostra anche il profes-
sor Pino Jelo, responsabi-
le artistico dell’associa-
zione Fortunagoinarte, 
che si è occupato dell’a-
spetto più vistoso della 
mostra. Lui spiega l’itine-
rario seguito nell’allesti-
mento della mostra. “Al-
cuni autori del Novecento 
danno uno sfondo storico 
all’esposizione: Ardengo 
Soffici, con opere prove-

nienti dal Museo a lui de-
dicato a Poggio a Caiano, 
il pittore belga Henry De 
Groux, con un’opera del 
1902, Alberto Sughi, con 
un grande ritratto di 
Dante, che è l’insegna 
della mostra, Piero Led-
di, Giuseppe Guerreschi, 
Floriano Bodini, Lucio 
Fontana, con due piccole 
opere, Inferno e Paradiso, 
del 1966, e ancora due 
scultori toscani, Venturi-
no Venturi e Quinto Mar-
tini, consentono una fre-
quentazione moderna a 
questo grande tema”. La 
mostra, aperta sabato e 
domenica dalle 16 alle 
19, continuerà fino al 19 
settembre (per informa-
zioni 3406454695). 

A.A. 

Altopiano di Gomo

Torrente Staffora Grotte di San Ponzo

L’intervento del sindaco Lanfranchi all’incontro dedicato a Dante

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

L’iniziativa che proseguirà fino al 19 settembre promossa dal sindaco Pier Achille Lanfranchi suscita interesse per gli alti contenuti letterari ed artistici



 
 
 

 
 

DI DON LUIGI PEDRINI 
 

 
Cari Lettori, in questo ar-
ticolo rivolgiamo la no-
stra attenzione sull’ulti-
mo tratto del cammino di 
San Riccardo, segnato 
dall’avanzata inesorabile 
della malattia. Dopo il pe-
riodo di convalescenza 
trascorso a Torrino presso 
gli zii, ritorna a Brescia.  
Il suo stato di salute, 
però, continua a peggiora-
re. È dei primi di aprile 
del 1930, a un mese dalla 
morte, la lettera nella 
quale, scrivendo allo zio 
Carlo, riferisce in modo 
lucido il suo stato di salu-
te: “Carissimo Zio, come 
Le avrà già spiegato la 
zia Maria, nella mia ma-
lattia prevale il sintomo 
febbrile senza l’apparente 
alterazione di organi od 
apparati. La febbre a tipo 
remittente dal 37,5-38 al 
39,2 circa si è mantenuta 
la stessa dal principio ad 
ora, caratterizzata dal 
brivido prima del rialzo. 
È stata fatta in principio 
una radiografia con esito 
negativo; ad un esame 
completo delle urine, sono 
state riscontrate normali. 
In seguito, dubitandosi di 
una batteriemia, si è fat-
ta una emocoltura, anche 
questa con esito negativo. 
Non trovandosi però una 
causa plausibile della feb-
bre, il Dott. Piotti aveva 
intenzione di provare a 
provocare un ascesso di 
fissazione. Ultimamente 
poi mi visitò, per invito 
del P. Provinciale, un al-
tro buon medico della 
città il quale, oltre a degli 
sfregamenti pleurici, di 
antica data, avrebbe av-
vertito dei rantoli alla ba-
se del polmone destro, e 

disse che se-
condo lui i 
fatti pleuro-

polmonari di 
destra poteva-

no bastare a 
spiegare la feb-

bre. Deve poi aver-
ne parlato col Dott. 

Piotti, perché anche lui si 
è in seguito messo sulla 
medesima linea di idee”. 
In questa lettera, per la 
prima volta, San Riccardo 
offre un dettagliato reso-
conto del suo stato di sa-
lute. E, tuttavia, ci sono 
passaggi in cui ancora 
cerca di relativizzare il 
male e infondere fiducia 
negli zii: “Io in complesso, 
salvo un po’ di debolezza 
e il disturbo della febbre 
quando è alta, non sento 
altri disturbi. Questo Le 
ho scritto perché, cono-
scendo lo stato delle cose, 
non si preoccupi, e quindi 
non pensi assolutamente 
a strapazzarsi per venire 
qui; anche per le notizie 
del telefono non si mera-
viglino di sentirsi dire fi-
no alla noia – Sempre lo 
stesso, condizioni invaria-
te –, è la natura della ma-
lattia così”.  
La lettera si conclude con 
parole di affidamento al 
Signore e alla sua vo-
lontà: “È andata così per 
un mese, potrebbe conti-
nuare magari altrettanto 
se il Signore vuole così e 
se invece vuole diversa-
mente tutto può finire be-
ne più presto che non si 
speri. In tutti i modi sia-
mo sempre nelle mani di 
Dio, quindi niente paura 
o preoccupazioni”.  
 
Una grande libertà interiore 
 
Queste parole finali della 
lettera rivelano in san 
Riccardo una grande li-
bertà interiore che gli 
consente di accettare tut-
to serenamente da Dio se-
condo la sua volontà. A 
questo proposito, torna 
utile ricordare una lette-
ra che risale alla fine del 
1928. Il Santo scrive al 
nipote Giovanni Pampuri 
che, per malattia, aveva 

dovuto interrompere per 
un tempo prolungato gli 
studi che aveva intrapre-
so entrando in Seminario. 
San Riccardo rincuora il 
nipote offrendogli consigli 
preziosi per vivere con fe-
de e speranza quel mo-
mento di prova. La lette-
ra è, pertanto, una testi-
monianza significativa ri-
guardo all’atteggiamento 
che ha animato San Ric-
cardo nel momento della 
malattia e che gli ha con-
sentito di sopportarla con 
pace interiore: “Carissimo 
Giovanni, ho sentito col 
più vivo dispiacere della 
tua malattia, che però 
spero, con la grazia del 
Signore, vorrà volgere 
presto verso una guari-
gione completa. Sono cer-
to che non ti sarai troppo 
impressionato di questa 
prova che il Signore ha 
voluto mandarti, ben sa-
pendo tu quanto Egli sia 
solito provare con qualche 
croce quelli che più ama, 
per rendere questi suoi fi-
gli prediletti più simili a 
Lui, in questa caratteri-
stica più essenziale di 
partecipare più vivamen-
te con Lui, attraverso al 
dolore, alla redenzione e 
salvezza dell’anima pro-
pria e di quella degli altri, 
tanti, che si trovano da 
Lui più lontani. Offri a 
questo fine i disturbi del-
la tua malattia ed il di-
spiacere di avere dovuto 
per un po’ di tempo la-

sciare il caro Seminario e 
gli studi, così, oltre il me-
rito grandissimo di una 
volenterosa accettazione 
della volontà di Dio, po-
trai nella tranquillità e 
serenità piena dell’animo 
raggiungere più presto il 
ristabilimento della salu-
te e delle forze […]. In 
tutti i modi tu non preoc-
cuparti, non lasciarti 
prendere dalle impazien-
ze e lascia tutto alla infi-
nita bontà e provvidenza 
del Signore il Quale tutto 
e sempre dispone per il 
nostro meglio”.  
 
Le due ultime lettere  
scritte dal Santo 
 
Sono pure degne di nota 
le due ultime lettere scrit-
te dal Santo e indirizzate 
l’una al Sig. Giovanni Lis-
si, l’altra al Sig. Mario 
Bologna. In esse, pur 
scritte a pochi giorni di 
distanza dalla morte, il 
Santo non fa alcun cenno 
alla sua malattia e, rive-
lando un grande spirito di 
abnegazione, si dimostra 
anche in questo frangente 
drammatico tutto proteso 
ad aiutare con il consi-
glio, a correggere, a orien-
tare l’impegno apostolico 
verso ciò che è veramente 
essenziale. Così, ad esem-
pio, nella Lettera a Mario 

Bologna – gli era succedu-
to nella presidenza del 
Circolo della Gioventù di 
Azione Cattolica – lo inco-
raggia a collaborare con il 
parroco con “buona vo-
lontà, coraggio e zelo”. E 
poi esorta: “Non guardate 
tanto al numero, quanto 
alla fermezza della fede, 
all’ardore dell’apostolato 
ed all’amore ai Sacramen-
ti” (Lettera del 10 aprile 
1930). Davvero, questo 
spirito di abnegazione con 
il quale San Riccardo, in 
un momento in cui è biso-
gnoso di tutto, è ancora 
capace di preoccuparsi 
per gli altri, è ammirevole 
e, persino, eroico.  
 
La preghiera con la quale  
si è consacrato al Signore 
 
Il male, però, prosegue la 
sua corsa e la situazione 
diventa ormai estrema-
mente grave. Per questo, 
il Provinciale, P. Castel-
letti, venendo incontro al-
la richiesta degli zii, ac-
consente al trasferimento 
di Fra Riccardo a Milano, 
presso l’Ospedale “San 
Giuseppe”, così da rende-
re più agevole la visita e 
l’assistenza dei parenti. 
Così, il 18 aprile 1930, 
Fra Riccardo viene trasfe-
rito con l’autolettiga da 
Brescia a Milano, al “San 

Giuseppe”, dove sopravvi-
ve ancora pochi giorni, 
edificando tutti – come si 
apprende dalle testimo-
nianze – con la sua sere-
nità. Si spegne il 1 mag-
gio verso le ore 23.00. 
Mi pare illuminante sug-
gellare l’epilogo della vita 
di San Riccardo riportan-
do le parole della bella 
preghiera con la quale si 
è consacrato al Signore al 
termine del noviziato. 
Riascoltandole, mentre 
contempliamo il suo inte-
ro itinerario umano e spi-
rituale, appaiono parole 
programmatiche e profe-
tiche che hanno trovato 
veramente compimento 
nella sua vita: “Eccoci 
tutti tuoi per sempre, / ti 
rendiamo il tesoro della 
libertà che ci hai donata 
con la vita, / perché tu ce 
la custodisca per la vita 
eterna,  / fa’ di noi per 
mano dei superiori tutto 
quello che ti pare e piace, 
/ noi siamo cosa tua, / solo 
tua, / non più nostra né 
dei nostri parenti od ami-
ci, / a noi e ad essi abbia-
mo rinunciato completa-
mente e per sempre, / su 
questa terra, / sicuri che 
così potremo un giorno 
cantare con loro / le tue 
infinite misericordie, / le 
tue glorie eternamente in 
Cielo”. 

E’ la prima delle Sagre 
che avvengono in zona 
dopo il raccolto del fru-
mento. Una seconda 
Sagra è celebrata in 
ottobre dedicata alla 
Madonna del Rosario. 
I tre Santini a cui è de-
dicata la chiesa di Gu-
gnano sono in realtà 
tre personaggi diseta-
nei: Vito era un giovi-
netto, Modesto era il 
suo maestro e Cre-
scenzia la sua nutrice. 
Erano vissuti all’epoca 
dell’imperatore roma-
no Diocleziano.  
Imprigionati dal go-
vernatore Valeriano, 

per non voler rinnega-
re la fede cristiana, fu-
rono liberati per l’aiu-
to di un angelo e, dalla 
Sicilia, ripararono in 
Lucania. Lì continua-
rono la loro testimo-
nianza cristiana. Per i 
prodigi che Vito opera-
va fu chiamato a Roma 
dove guarì il figlio 
dell’imperatore, mala-
to di epilessia.  
Ritornati in Lucania 
continuarono l’esem-
plare testimonianza di 
fede, ma in seguito Vi-
to fu martirizzato col 
suo maestro e la sua 
nutrice. Il fatto che 

Santi di origine si-
ciliana siano stati 
elevati a patroni di 
un paese lombardo 
suggerisce come 
motivazione che si 
tratta di una tradi-
zione nata moltis-
simi anni fa quan-
do l’esercito dei Bi-
zantini, nel periodo 
della guerra per libe-
rare l’Italia dai Goti, 
dedicava ai Santi della 
loro terra di origine gli 
accampamenti, i cami-
ni per le segnalazioni 
ed i punti di guardia, 
in segno di protezione. 
Questa pratica è cono-

sciuta come la seconda 
evangelizzazione del-
l’Italia operata dai mi-
litari di Bisanzio, dopo 
la prima effettuata da 
Ambrogio, Siro, Ago-
stino, ecc… 
A Gugnano domenica 
11 luglio c’è stata una 
grande festa iniziata 

in chiesa, continuata 
col pranzo comunitario 
all’aperto con giochi 
per i ragazzi e finita a 
tarda sera col maxi-
schermo per seguire la 
finale di calcio euro-
pea vinta dall’Italia. 

              
Ànthos 

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

San Riccardo Pampuri: l’ultimo tratto di 
cammino terreno prima della salita in Cielo

La festa iniziata in chiesa è continuata con il pranzo comunitario all’aperto e con i giochi per ragazzi

A Gugnano la “Sagra dei tre Santini” 
il giovane Vito, Modesto e Crescenzia

 Don Luigi Pedrini
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Il piccolo borgo di Eno, fra-
zione di montagna nella 
provincia di Brescia, a 
600m d’altitudine, una ter-
razza per far correre lo 
sguardo sulla valle del tor-
rente Agna e i passi più in 
alto, l’allegra compagnia di 
cani e caprette, una fontana 
con acqua limpida dove 
riempire le borracce…poi 
tutt’intorno boschi, cascate 
e ponticelli di legno, ruscel-
li, strade che si snodavano 
tra rocce e prati fioriti, sotto 
un cielo variabile che di 
giorno non ci ha fatto man-
care caldo e pioggia fresca e 
la notte era ricco di stelle. 
Sveglia alle 7.30, seguita da 
un’abbondante colazione 
all’aria aperta, con il sole  
che saliva dai monti e invi-
tava tutti a preparare lo zai-

no per la partenza, precedu-
ta sempre dalla preghiera 
del mattino. Alle 23, dopo il 
canto di ringraziamento e la 
preghiera della sera tutti a 
dormire (eccezion fatta per 
la finale degli Europei e l’ul-
timo giorno di campo). 
Ogni volta un sentiero di-
verso da esplorare e un’av-
ventura da vivere insieme; 
la meta: scoprirsi “artigiani 
del proprio futuro”. Questo 
è stato il tema scelto da don 
Umberto e suor Maria Lui-
sa, che insieme agli anima-
tori e catechisti Pietro e 
Chiara, hanno accompagna-
to i ragazzi e le ragazze di V 
elementare e delle medie 
nel corso del campo estivo 
proposto da sabato 10 a sa-
bato 17 luglio; otto giorni di 
vacanza proprio dopo le set-

timane di Grest e occasione 
per permettere a chi en-
trerà nel gruppo PreAdo di 
fare amicizia. Tanti i giochi 
e le attività di svago che 
hanno coinvolto i ragazzi, 
divisi in squadre ispirate al 
racconto di Peter Pan e l’I-
sola che non c’è: Pirati, 
Creature del bosco, Folletti, 
Bambini sperduti e Indiani. 
Importanti i momenti di 
preghiera e confronto pen-
sati per i ragazzi, in partico-
lare la messa di inizio cam-
po nella chiesa della canoni-
ca che ci ha ospitati, e le 
confessioni con la messa 
conclusiva celebrata nel 
prato vicino. Tra gli obietti-
vi quello di aiutare i parteci-
panti al campo a leggere le 
cose belle che hanno attorno 
e soprattutto dentro di loro, 
per poter diventare veri pro-
tagonisti della propria vita e 
trascorrere al meglio il tem-
po donato loro  a partire dal-
l’oggi. Per qualcuno era la 
prima esperienza di condi-
visione e gli imprevisti ci so-
no stati, non era facile adat-
tarsi nell’immediato e orien-
tarsi tra ritmi e abitudini 
diverse da quelle di casa, 
stare senza cellulare o sce-
gliere come riempire il tem-
po lasciato libero, ma convi-

vere con più persone e ac-
corgersi delle diverse esi-
genze di ciascuno ha portato 
tutti a crescere. Il campo, 
inoltre, è stato organizzato 
in modo da consentirne lo 
svolgimento in sicurezza 
(tampone prima di partire, 
pranzi e cene all’esterno, fi-
nestre aperte nelle camere, 
distanziamento tra i letti) e 
i ragazzi hanno contribuito 
da subito nella gestione del-
le mansioni quotidiane, col-
laborando nei servizi a tavo-
la e nella pulizia, ad esem-
pio portando piatti e posate 
personali e occupandosi loro 
stessi di lavarli dopo ogni 
pasto. Questo è servito a 
renderli responsabili e con-
sapevoli di quanto sia fon-
damentale che ciascuno fac-
cia la sua parte per rispet-
tarsi e vivere bene negli 
spazi in comune, ma anche 
per conoscere meglio se 
stessi e le proprie capacità. 
È stato bello vedere che tut-
te le squadre si impegnava-
no al meglio nel realizzare e 
portare a compimento le sfi-
de proposte, tra cui l’anima-
zione dopocena per cui sono 
state organizzate una sera-
ta attorno al fuoco, un clue-
do, guardie e ladri, una cac-
cia al tesoro e nell’ultimo 
giorno un bellissimo “Cam-
po’s Got Talent” che ha re-
galato emozioni e ci ha mo-
strato la meraviglia del 
tempo passato insieme. Il 
campo non sarebbe stato lo 
stesso senza l’ottima cucina 
di Egone, Silvana e Pietro, 
che insieme alle cure e alle 
attenzioni che hanno rivolto 
ai partecipanti, ha favorito 
un clima sereno tra tutti. Il 

campo estivo dell’oratorio 
di Binasco prosegue sem-
pre a Eno per il gruppo 
Adolescenti, da parte no-
stra invece, che siamo di 
ritorno a casa, ci sarebbero 
ancora molte cose da ag-
giungere. La speranza è 
che i piccoli doni scambiati 
a vicenda e i passi avanti 
fatti insieme siano un in-
coraggiamento per tutti i 
ragazzi ad essere “come 
matite nelle mani di Dio”, 
artigiani che disegnano e 
costruiscono il proprio fu-
turo. 

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

BinascoNotizie da

Al campo estivo dell’oratorio 
artigiani che disegnano e  
costruiscono il proprio futuro 

Nella luce del Risorto  
Il Signore della vita ha chiamato a sé nel suo 
Regno di luce e di pace: Lisbona Umberto 
La Comunità parrocchiale ha pregato per 
lui, assieme ai familiari ai quali porge cri-
stiane condoglianze. 

Domenica 11 luglio il  gruppo 
famiglie San Giovanni Paolo 
II di Binasco si è ritrovato 
per chiudere l’anno. Con 
grande gioia hanno pranzato 
insieme in oratorio, all’aper-
to, incontrandosi finalmente 
in presenza. Gli incontri di 
quest’anno sono stati svolti 
infatti tutti on-line e non c’è 
stata la possibilità di mo-
menti di condivisione o con-
fronto diretto. Don Giulio ci 
ha accompagnato con il suo 
stile sobrio e pacato, preciso, 
ma anche ironico e provoca-
torio, con proposte e spunti  
di riflessione innovativi; ha  
ascoltato e accolto le nostre 
fatiche, la stanchezza di que-
sto lungo periodo gli spunti 

che gli abbiamo sottoposto e 
li ha inseriti nel quadro più 
generale della nostra vita e 
della fede.  Non a caso il tema 
di questo anno è stato: “Dalla 
paura alla gioia”, come la no-
stra fede può essere motivo 
di speranza, di serenità, il 
punto di partenza per vivere 
la vita in modo diverso, per 
cogliere le ricchezze del Crea-
to,  le opportunità e  i doni 
che ci vengono quotidiana-
mente offerti. Il gruppo ha 
fatto anche due incontri con 
suor Agnese, approfondendo 
le peculiarità di due figure 
molto significative per le fa-
miglie: Giuseppe  e Maria, i 
nostri ispiratori e modelli, 
con una umanità, umiltà e 

fede che sono per noi un 
obiettivo, una sfida continua. 
Ringraziamo Don Armando, 
il nostro parroco e Don Um-
berto per aver vissuto con noi 
il cammino di questo anno, 
perché il gruppo famiglie è 
una realtà parrocchiale e solo 
dentro questa dimensione 
può trovare una sua strada e 
un suo fine. Buona estate e a  
rivederci a settembre. 

Mara Santagostini 

Il pranzo del “Gruppo Famiglie”

Addio alla mamma  
di don Armando  
Dopo una lunga vita, ricca di 
fede e di dedizione, il   signo-
re ha chiamato, nella dimora  
della Santa Gerusalemme 
Celeste,  dove non c’è  più  la 
morte, nè lutto, nè dolore, nè 
affanno, ma pace e gioia, la 
cara mamma del nostro par-
roco don Armando.   
La comunità parrocchiale 
porge a  lui e ai suoi familia-
ri cristiane condoglianze e 
prega perchè la  sentano 
sempre vicina nella comu-
nione dei Santi.  
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Buongiorno a tutti. Anco-
ra una volta prendo spun-
to dai dati raccolti e dalle 
foto custodite con cura 
(chiusure sempre in ag-
guato) dopo una visita in 
montagna. Si tratta di 
una specie comune, che si-
curamente molti di noi 
hanno già visto in più oc-
casioni senza però ap-
profondirne la conoscenza. 
Questa volta ho subito vo-
luto saperne di più e senza 
perdere l’occasione ho 
chiesto: 
Chi sei? Da dove vieni? 
“Ciao, io mi chiamo Jaco-
baea vulgaris Gaertn (Jo-
seph Gaertner, 1732-
1791, un botanico tedesco 
che mi descrisse in un’im-
portante opera botanica, 
in latino, basata sullo stu-
dio dei frutti e dei semi). Il 
mio nome di genere, Jaco-
baea, deriva presumibil-
mente dall’ebraico. Da 
Giacobbe, uno dei Patriar-
chi a cui il mio genere ven-
ne dedicato. Altri autori 
invece sostengono che sa-
rei stata dedicata a San 
Giacomo apostolo. Tieni 
presente che i nomi di 
Giacomo e Jacopo (o Iaco-
po) non sono altro che de-
rivazioni e varianti di Gia-

cobbe. Per quanto concer-
ne il mio epiteto di specie, 
vulgaris, deriva da “vulga-
ris-e”, da “vulgus”, volgo, 
ordinario per la notevole 
diffusione, molto comune, 
quasi banale. Solitamente 
vengo chiamata Senecio o 
Senecione di San Giaco-
mo. Faccio parte della 
grande famiglia delle 
Asteraceae (o Compositae) 

che conta circa 23.000 spe-
cie suddivise in 1.600 ge-
neri. Sono una specie au-
toctona e sono diffusa in 
tutto il continente euro-
peo; mi estendo in tutta 
l’Asia fino al Giappone 
compreso. Sono stata ri-
trovata anche in Nordafri-
ca. Cresco dal livello del 
mare fino a oltre i 1600 
metri di quota sulle Alpi. 

La mia fioritura avviene a 
partire dal mese di mag-
gio fino al mese di ottobre 
a seconda delle quote e dei 
possibili microclimi o da-
gli andamenti climatici 
stagionali.” 
Hai altro da aggiunge-
re sul tuo conto? 
“Io sono una specie a por-
tamento erbaceo e ogni 
anno vengo rigenerata da 

gemme dormienti poste a 
livello del suolo. Il mio fu-
sticino è eretto e può esse-
re alto mediamente circa 
30 cm per arrivare occa-
sionalmente al metro; una 
folta peluria lo avvolge nei 
primi mesi di vita e sono 
evidenti delle solcature 
longitudinali simili ad 
una serie di striature. Le 
mie foglie, di un bel verde 
tenue, sono a lamine fra-
stagliate, sono lunghe 7-
10 centimetri e sono 
profondamente incise.  
I miei fiori, di un bel colo-
re giallo-arancio, sono dei 
corimbi riuniti in capolini 
di circa 15-30 mm di dia-
metro. Sono a portamento 
eretto e posti quasi sem-
pre alla stessa altezza.  
I miei frutti sono degli 
acheni che contengono i 
miei semi provvisti di pap-
po (una piumetta per il 
trasporto tramite vento). 
Le mie radici si definisco-
no secondarie perché deri-
vano da un rizoma. Sono 
una pianta tossica.  
In passato venivo usata 
come rimedio contro di-
versi disturbi ma i miei 
principi attivi sono molto 
difficili da dosare e per 
questo motivo l’utilizzo è 
riservato a persone alta-
mente qualificate.” 
Vuoi dire ai nostri let-

tori dove possono tro-
varti? 
“Io, personalmente, abito 
nel Parco Nazionale dello 
Stelvio, in Alta Valtellina, 
in comune di Valdisotto 
(So) nei pressi dell’Azien-
da Agricola “al Taulà” di 
Oga. Cresco infatti sia su 
prati fertili ben concimati 
che su quelli piuttosto po-
veri di nutrienti. Mi potre-
te incontrare lungo i sen-
tieri e nei pressi di ruderi 
abbandonati assieme ad 
altre specie molto interes-
santi e belle da vedere. Vi 
aspetto, certamente sa-
prete riconoscermi 
o...chiedete in Azienda». 

 
Virgilio Graneroli 

vgraneroli@libero.it 

di Virgilio Graneroli

Venerdì 23 luglio 
Pavia (Fapa), Travacò  
Siccomario (Leonard),  
Copiano (Lunghi), Broni  
(San Contardo), Voghera 
(Moroni), Vigevano (Bottani) 
 
Sabato 24 luglio 
Pavia (Del Bo), Torre d’Isola 
(S. Stefano), Cigognola  
(Del Castello), Vigevano 
(Cornalba) 
 
Domenica 25 luglio 
Pavia (Dell’Università),  
Roncaro, Pieve Porto  
Morone (Coppaloni),  
Zinasco (Somenzini),  
Voghera (Asm 3), Mortara 
(Corsico), Vigevano (Asm 3) 
 
Lunedì 26 luglio 
Pavia (Gardini), Ceranova, 
Pinarolo Po (Capitelli),  

Voghera (Garafarma),  
Vigevano (Vidari)   
Martedì 27 luglio 
Pavia (Moderna), Bosnasco 
(Moscardini), Cava Manara 
(Saverio), Stradella  
(Centrale), Vigevano  
(La Nuova Farmacia) 
 
Mercoledì 28 luglio 
Pavia (S. Spirito), Monticelli 

Pavese, Rovescala (Morelli), 
Vigevano (S. Ambrogio) 
  
Giovedì 29 luglio 
Pavia (S. Lanfranco), Siziano 
(Lodola), Carbonara al Ticino 
(Mazzocchi), Castelletto di 
Branduzzo (Croce), Vigevano 
(Scevola) 
 
Venerdì 30 luglio 
Pavia (Pedotti), Chignolo Po  

 
 
 
 
 
 
 
(Capitelli), S. Giuletta  
(Comunale), Zerbolò  
(Perdichizzi),  Voghera  
(Moroni), Vigevano  
(Bonecchi Borgazzi)

NUMERI UTILI

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

CARABINIERI 112 
POLIZIA 113 
POLIZIA STRADALE 0382/5121 
POLIZIA FERROVIARIA 0382/31795 
PREFETTURA/QUESTURA 0382/5121 
VIGILI DEL FUOCO 115 
GUARDIA DI FINANZA 117 
ASST PAVIA 0382/4311 
 

CITTÀ DI PAVIA 0382/433611 
EMERGENZA INFANZIA 114 
COMUNE DI PAVIA 0382/3991 
POLIZIA LOCALE 0382/5451 
COMANDO FINANZA 0382/301262 
ELETTRICITÀ ENEL 800900800 
ASM FILO DIRETTO 800189600 
ARPA (AMBIENTE) 0382/41221 
 

Servizi 
Utili

Venerdì 23 luglio 
S. Brigida 
Sabato 24 luglio 
S. Cristina 
Domenica 25 luglio  
S. Giacomo Apostolo 
Lunedì 26 luglio 
Ss. Anna e Gioacchino 
Martedì 27 luglio 
S. Liliana 
Mercoledì 28 luglio 
S. Nazario 
Giovedì 29 luglio 
S. Marta

I Santi della  
Settimana

Farmacie di turno
Sereno o poco nuvoloso, venti deboli da est, 
minime a 22, massime fino a 34 gradi.

Giornata di cielo sereno, venti assenti. 
Minime a 22, massime fino a 34 gradi.

Sereno, qualche nuvola in serata, venti 
deboli da sud. Minime a 20, massime a 33°.

Pioggia al mattino, schiarite dal primo 
pomeriggio. Invariate le temperature.

Nubi sparse al mattino, poco nuvoloso al 
pomeriggio. Massime fino a 33 gradi.

Giornata di pioggia, venti deboli da ovest, 
minime a 21, massime a 31 gradi. 

Cielo sereno, venti deboli, temperature in 
salita con le minime a 23 e le massime a 35°.

 Il meteo
Venerdì 23 luglio

Sabato 24 luglio

Domenica 25 luglio

Lunedì 26 luglio

Martedì 27 luglio

Mercoledì 28 luglio

Giovedì 29 luglio

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

FONDAZIONE MAUGERI 
WWW.FSM.IT 
  
ISTITUTO MONDINO 
WWW.MONDINO.IT 
UNIVERSITÀ 
WWW.UNIPV.IT 

Jacobaea vulgaris, una specie dedicata a Giacobbe

Pavia, via Mascheroni 
Negozio Magazzini Romano 1960 

Archivio Chiolini Musei Civici Pavia

Cartoline e immagini “vintage” 
da Pavia e provincia
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