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Vacanze e riposo, 
il tempo  
per avvicinarsi a Dio 
 
E se la vera sfida che 
dobbiamo affrontare oggi 
fosse “non far niente”? Se 
il viaggio che Dio propo-
ne ad Abramo fosse ver-
so la terra del “dolce far 
niente”? Se la vera do-
manda che dobbiamo 
porci fosse: può l’ “homo 
faber” aver fame di “non 
fare”? Può l’uomo artefi-
ce del suo destino – per 
questo in grado anche di 
competere con Dio fino a 
eliminarlo dal proprio 
orizzonte – desiderare di 
mettere fra parentesi la 
stessa ragion d’essere 
del suo esistere? Può cioè 
l’uomo smettere, anche 
solo un istante, di fare? Il 
fare non è solo – come 
qualcuno ritiene – un 
modo per distrarsi, per 
non pensare alle “cose 
serie della vita”; fare è 
ciò che dà senso alla no-
stra giornata: dal fare i 
mestieri in casa al fare la 
spesa, dal fare i compiti 
a fare sport. E poi fare il 
bravo. Tutta la nostra vi-
ta è fare.  
Perfino le vacanze: il pe-
riodo “vuoto”, in cui non 
fai niente, si lega al fare. 
Le vacanze si fanno. Per-
ché il non far niente è 
una colpa. Oggi tutto è 
7/7 e h24: sempre aperto, 
giorno e notte. Sempre 
disponibile e non solo per 
le inevitabili urgenze.  
Proviamo a fare – ops, 
ecco ancora il nostro ver-
bo – un passo indietro. 
Anzi torniamo al proget-
to stesso di Dio, a quel 
«In principio» da cui tut-
to ebbe inizio: la luce, la 
terra, gli esseri viventi, 
l’uomo. E poi il riposo. Lo 
smettere di fare. Perché 
il vertice della creazione 
non è l’uomo ma il saba-
to: quello che i latini 
chiamavano “otium”, 
contrapposto a “nego-
tium”. Che non è tempo 
“vuoto” da riempire ad 
ogni costo ma tempo da 
(ri)scoprire e valorizzare.  

Continua a pag. 22

Mons. Corrado Sanguineti (Foto Claudia Trentani)
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A dieci anni dalla morte del prelato



“Ho avuto l’onore di rap-
presentare Pavia al fianco 
di Tina Montinaro: vedova 
di Antonio Montinaro, ca-
poscorta di Giovanni Fal-
cone, caduto a Capaci con 
il giudice, la moglie e col-
lega di quest’ultimo, 
Francesca Morvillo, e gli 
agenti della Polizia di Sta-
to, Rocco Dicillo e Vito 
Schifani”. Lo ha dichiara-
to il sindaco di Pavia, Ma-

rio Fabrizio Fracassi, do-
po l’inaugurazione, di 
fronte alla Questura, di 
una piazzetta e una targa 
in marmo dedicate alle 
donne e agli uomini delle 
forze dell’ordine vittime 
delle stragi di Capaci e via 
D’Amelio a Palermo: di 
quest’ultima, in cui venne 
ucciso Paolo Borsellino 
con gli agenti della sua 
scorta, lo scorso 19 luglio 

ricorreva il 29esimo anni-
versario. “Persone corag-
giose, professionisti i cui 
nomi, troppo spesso, fini-
scono in secondo piano, 
nonostante abbiano con-
sapevolmente messo a ri-
schio le proprie vite per il 
bene superiore dello Stato 
e per l’avvenire dei propri 
concittadini – ha sottoli-
neato il sindaco Fracassi 
–. Voglio ribadirli, questi 

nomi: Antonio Montinaro, 
Rocco Dicillo e Vito Schi-
fani, morti a Capaci il 23 
maggio 1992; Agostino 
Catalano, Emanuela Loi, 
Vincenzo Li Muli, Walter 
Eddie Cosina e Claudio 
Traina, morti in via D’A-
melio il 19 luglio 1992. È 
importante aver dedicato 
uno spazio cittadino an-
che a loro, affinché se ne 
conservi il ricordo”. 

19 luglio, l’anniversario 
della strage di Via D’Ame-
lio. “Un giorno per com-
memorare Paolo Borselli-
no e la sua scorta – ha 
spiegato il sindaco –, ma 
anche Giovanni Falcone e 
Rocco Chinnici, Carlo Al-
berto Dalla Chiesa ed 
Emanuele Basile, Beppe 
Montana e Ninni Cassarà, 
Mario Francese e Beppe 
Fava, Pio La Torre e Pier-
santi Mattarella, Peppino 
Impastato, Libero Grassi, 
Pino Puglisi, tutti i giudi-
ci, le donne e gli uomini 
delle Forze dell’Ordine, i 
giornalisti, i rappresen-
tanti delle Istituzioni e 
della società civile, gli uo-
mini di fede, i semplici cit-
tadini caduti per mano del 
crimine organizzato. Me-
riterebbero tutti di essere 
citati, ma la lista è tragi-
camente lunga. Noi, co-
munque, non vogliamo 
perderne la memoria. Pa-
via è una città antimafia, 
che darà sempre il proprio 
sostegno al contrasto di 
Cosa Nostra e di ogni al-
tra forma di criminalità”. 
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DI FRANCESCO CRAVEDI  
 
 
Ci sono cose che non ti 
aspetteresti! Simone de 
Beauvoir e Herbert Mar-
cuse, a vario titolo ricono-
sciuti, lei come maestra 
del femminismo, lui come 
profeta della liberazione 
sessuale sessantottina, in 
realtà non erano così 
estremisti. Si attribuisce a 
Simone de Beauvoir il det-
to: «Donna non si nasce, lo 
si diventa», intendendo 
con ciò che la donna così 
com’è è solo frutto di cul-
tura e non di natura. La 
donna non è affatto debo-
le, sottomessa, realizzata 
nel matrimonio, con un 
marito padre-padrone, fi-

gli da accudire, ecc. Que-
sto è il prodotto della Sto-
ria, di come le donne ven-
gono allevate fin da bam-
bine a giocare con le bam-
bole - oggetti transizionali 
che alludono ai figli, ecc. 
Anche l’istinto materno 
quindi è prodotto di cultu-
ra e non di natura. Ebbe-
ne in un’intervista conces-
sa al filosofo Francis Jean-
son nel 1965 e pubblicata 
ora, si viene a sapere che 
la de Beauvoir - di suo li-
bertina e senza figli - non 
era affatto contro la ma-
ternità: «Sarebbe un erro-
re madornale credere che 
per essere femministe si 
debba rifiutare di avere fi-
gli!». «Il fatto è che non si 
deve cadere in un femmi-
nismo astratto, che neghi 
per esempio l’esistenza 
della femminilità, perché 
è un fatto di cultura e non 

di natura. Sono assoluta-
mente lontana da una si-
mile prospettiva». «Il dato 
di fatto oggi è l’esistenza 
di un insieme di differenze 
tra uomini e donne, che 
possono essere negate solo 
aderendo a un cattivo 
femminismo, basato su 
un’astrazione in malafe-
de…e allo stesso modo se 
mi dicessero «tu non sei 
una donna, ma un uomo» 
sarebbe falso. Io sono una 
donna a tutti gli effetti e 
mi sento pienamente ta-
le». Si direbbe una gnosti-
ca pentita. Lei che, come il 
suo compagno Sartre, era 
partita da Heidegger e dal 
suo uomo «gettato nel 
mondo» e quindi obbligato 
a progettarsi. Una situa-
zione che allora può legit-
timare anche il trans, in 
quanto la natura è malva-
gia o insensata, perché 

all’inizio ti “getta” nel 
mondo e poi alla fine c’è la 
morte. In mezzo è tutto un 
andare a tentoni, un guar-
darsi addosso e d’attorno 
in vista di un progetto. 
Però la de Beauvoir si ar-
resta un attimo sull’orlo 
del precipizio, affermando 
che non tutto è progetto. 
Ci si può progettare, però 
rispettando la natura. 
Analogo pensiero è quello 
di Marcuse. In un’intervi-
sta rilasciata a Sam Keen 
e John Raser, il grande 
avversario della repressio-
ne sessuale si scagliava 
contro l’educazione ses-
suale, che tanti oggi, e in 
modo particolare il mondo 
arcobaleno, vorrebbero 
imporre nelle scuole: «Ri-
tengo che un essere uma-
no debba apprendere da 
solo certe cose. Se un uo-
mo ha bisogno di un ma-

nuale di sessuologia per 
imparare a fare all’amore, 
vuol dire che in lui c’è 
qualcosa che non va…il 
contatto con l’altro, l’affet-
tività, la sessualità devo-
no scaturire spontanea-
mente come qualcosa di 
personale ed autonomo, 
senza un’organizzazione e 
una programmazione 
esterna» e commentando 
il pensiero di un precurso-
re della teoria gender co-
me Norman Brown «im-
plica l’eliminazione della 
distinzione tra i sessi e la 
creazione di un individuo 
androgino. Egli sembra 
considerare tale distinzio-
ne come prodotto della re-
pressione sessuale, men-
tre, per quel che mi ri-
guarda, quella tra ma-
schio e femmina è l’ultima 
differenza che vorrei vede-
re soppressa». «Vergo-

gna!» urlerebbe a sto pun-
to Ursula von der Leyen. 
«Fuori dalla UE!» minac-
cerebbero Rutte e Sassoli, 
perché la legge del Parla-
mento ungherese va esat-
tamente nella direzione 
voluta da Simone de 
Beauvoir ed Herbert Mar-
cuse. Quando si dice l’ete-
rogenesi dei fini…e quan-
do si dice che nell’escala-
tion della purezza, c’è 
sempre un puro più puro 
di te che ti epura…

Due “cattivi maestri” contro il genderL’intervento 
del professor 
Francesco  
Cravedi

E’ stata inaugurata dal sindaco Fracassi davanti alla Questura di Pavia nell’anniversario della strage di via d’Amelio a Palermo

Pavia, una piazzetta intitolata agli agenti  
della scorta di Falcone e Borsellino

Finalmente qualcuno ha definito irricevibili, inumane, le pratiche della violenza e dell’illegalità dentro le mura di un carcere

Il carcere e la speranza: le parole di Mario Draghi e Marta Cartabia

Un’immagine dalla cerimonia di intitolazione della piazza Il sindaco Fracassi con Tina Montinaro

Ha da poco parlato la Mi-
nistra Cartabia, così il 
Premier Draghi, entram-
bi hanno espresso parole 
che di primo acchito risul-
tano essere testate di an-
golo nel panorama peni-
tenziario italiano. Final-
mente qualcuno ha molla-
to gli ormeggi per definire 
irricevibili, inaccettabili, 
inumane, le pratiche del-
la violenza e della illega-
lità mostrate a ognuno ed 
a ciascuno senza se e sen-
za ma dentro il carcere. 
“L’imperativo è riformare 
la giustizia, perché dove 
c’è sopruso e annienta-
mento della dignità uma-
na significa confermare 
uno spazio dove non può 
esistere alcuna giustizia”. 
Se ripenso a queste paro-
le, sul valore della pena, 

della legalità, della giu-
stizia, anche dentro una 
cella, mi convinco che so-
no intendimenti che na-
scono da una esigenza 
profonda di sapere, di co-
noscere, ciò che con una 
scrollata di spalle è sem-
pre stato messo da parte. 
Presa di posizione per 
contribuire al bene comu-
ne, non per una mera 
azione per riparare alla 
disattenzione, ma un agi-
re non più costretto dalle 
apnee, che spesso diviene 
un rumore, un ritmo, una 
specie di crociera da spen-
dere per passare in rasse-
gna le isole del castigo, 
negli spazi dove si è obbli-
gati non solo a pagare il 
proprio debito con la so-
cietà, ma a sopravvivere 
nel sopruso e nella preva-

ricazione. La sensazione 
odierna è che finalmente 
il cittadino-contribuente 
debba conoscere il carcere 
che mantiene, erronea-
mente percepito come ter-
ra di nessuno, mentre ap-
prezza quello rappresen-
tato dai film o dai fumet-
ti, delle balle inventate a 
misura da questo e da 
quello, dalle omertà mul-
ticolore. (…) 
 
Il coraggio della coerenza 
che intende la politica un 
servizio 
 
Quelle parole pronunciate 
con il coraggio della coe-
renza che intende la poli-
tica un servizio e non cer-
tamente il mantenimento 
di una ideologia rispetto a 
un’altra, forse è la volta 

buona di umanizzare la 
galera senza per questo 
agire sottobanco per disu-
manizzarlo come accadu-
to in questi anni. Credo 
davvero che occorra la 
coerenza che scaturisce 
dalla propria autorevolez-
za per affrancarsi dal re-
cinto in cui non c’è più 
neppure la percezione per 
come sono stati ridefiniti i 
detenuti: non più persone 
ma numeri in quantità in-
dustriale, da “trattare” 
senza troppi rimorsi di co-
scienza. 
Chissà se la Giustizia in-
vocata dalla Ministra e 
dal Premier, sottende il 
vedere riconosciuti i dirit-
ti fondamentali per gli in-
nocenti ma anche per i 
colpevoli che scontano la 
pena nel rispetto della 

propria e altrui dignità 
personale, evitando rese 
incondizionate di fronte a 
una “pena” ammalata un 
giorno si e l’altro pure. 
Quanto è venuto allo sco-
perto così incredibilmente 
vergognoso, mi conferma 
una volta di più, che non 
serve spendere fiumi di 
parole per indicare le 
molte strade da percorre-
re, individuare le possibili 
terze vie da intraprende-
re. Quando la giustizia 
subisce umiliazioni tanto 
grandi, c’è necessità di ri-
partire dal rispetto di una 
doverosa esigenza di giu-
stizia di chi è vittima, 
perché proprio da questa 
consapevolezza, possono 
nascere nuove opportu-
nità di riscatto e ripara-
zione. 

Alla Ministra e al Pre-
mier, sottovoce e in punta 
di piedi consiglierei di os-
servarlo bene il carcere, 
se intendono svolgere una 
analisi corretta che non 
faccia perdere contatto 
con la sostanza delle cose, 
con gli strumenti necessa-
ri per arginare il perseve-
rare del suo meccanismo 
perverso. (…) 
Un carcere che ci dice chi 
entra nelle sue viscere, 
ma soprattutto chi, non 
“cosa” esce: è urgente im-
pegnarsi per un carcere 
diverso, per auspicare il 
ritorno nella società di 
persone migliori, questo è 
quello che si dice un pre-
ciso “interesse collettivo”. 
 

 
Vincenzo Andraous 

Lampadine e riciclo, 
la classifica lombarda 
 
Nel primo semestre del 
2021 il consorzio Ecolamp 
ha gestito in tutta Italia 
1.800 tonnellate di Rifiuti 
di Apparecchiature Elet-
triche ed Elettroniche 
(RAEE). In particolare, il 
consorzio nazionale spe-
cializzato nel riciclo dei 
RAEE ha ritirato 903 ton-
nellate di piccoli elettro-
domestici, elettronica di 
consumo e apparecchi di 
illuminazione giunti a fi-
ne vita e 897 tonnellate di 
sorgenti luminose esau-
ste. La Lombardia nei 
primi sei mesi dell’anno 
ha avviato a riciclo 206 
tonnellate di sorgenti lu-
minose. Milano ha raccol-
to 63 tonnellate di lampa-
dine, consolidando la pri-
ma posizione tra le pro-
vince lombarde e mante-
nendo il primato in Italia. 
È seguita da Bergamo 
con 39 tonnellate, da 
Monza e Brianza (25), 
Brescia (21) e Varese (20). 
Como registra un aumen-
to, passando da 10 a 12 
tonnellate, mentre Man-
tova e Lecco calano leg-
germente raggiungendo 
rispettivamente le 11 e le 
5 tonnellate. Chiudono 
Lodi (4), Pavia (3), Cre-
mona (2) e Sondrio (1).



Per la prima volta l’Apsa 
(Amministrazione patri-
monio Sede apostolica), 
pubblica il suo bilancio 
(esercizio 2020). A spiega-
re i motivi, in una intervi-
sta al Dicastero per la Co-
municazione della Santa 
Sede, è lo stesso presiden-
te dell’Apsa, mons. Nun-
zio Galantino. “Renderlo 
pubblico – ha affermato – 
è certamente un passo 
avanti nella linea della 
trasparenza e della condi-
visione. La pubblicazione 
del bilancio è un segno di 
grande rispetto per tutti 
coloro che, con fiducia e 
generosità, hanno messo e 
continuano a mettere nel-
le mani della Chiesa cat-

tolica parte delle loro ri-
sorse. Mi auguro che la 
pubblicazione e la lettura 
dei numeri e delle impor-
tanti note che li accompa-
gnano possano favorire 
un’informazione più cor-
retta e completa”. Dal bi-
lancio emerge un risultato 

gestionale di 21,99 milioni 
di euro, in calo di 51,2 mi-
lioni rispetto al 2019 
(73,21 milioni). La gestio-
ne mobiliare ha prodotto 
un risultato di 15,29 mi-
lioni (-27,1 rispetto al 
2019), la gestione immobi-
liare 15,25 milioni (-8,3), 
le altre attività un disa-
vanzo di 8,56 milioni (calo 
di 15,8 mln sul 2019). “Ri-
dotti risultati economici”, 
dovuti in gran parte alla 
crisi Covid, che ha provo-
cato “una riduzione del 
reddito derivante dalle lo-
cazioni. Per noi però rima-
ne un risultato positivo. 
Nel senso che ha fatto 
emergere la volontà di es-
sere e continuare a essere 

e a comportarci ‘da Chie-
sa’, anche in un momento 
di grave crisi per tutti”. 
Nonostante tutto dal bi-
lancio emerge anche che 
Apsa ha contribuito alla 
copertura del deficit della 
Curia per 20,6 milioni. Il 
patrimonio netto al 31 di-
cembre 2020 è di 883 mi-
lioni di euro. Nel punto ri-
guardante le imposte de-
rivanti dalla gestione e 
possesso degli immobili 
sul territorio italiano il bi-
lancio mostra che nell’an-
no di imposta 2020 sono 
stati versati 5,95 milioni 
per Imu e 2,88 milioni per 
Ires. Di questi, per la sola 
Apsa, 4,4 milioni per Imu 
e 2,01 milioni per Ires.

Tre momenti – Gesù che ve-
de la fame della folla; Gesù 
che condivide il pane; Gesù 
che raccomanda di racco-
gliere i pezzi avanzati – e 
tre verbi: vedere, condivide-
re, custodire. È l’omelia pre-
parata dal Papa per la pri-
ma Giornata mondiale dei 
nonni e degli anziani, da lui 
fortemente voluta come ce-
lebrazione diffusa, cioè vis-
suta e celebrata non solo a 
Roma ma in tutte le altre 
Diocesi del mondo. A legge-
re il testo, mentre France-
sco sta trascorrendo gli ulti-
mi giorni di convalescenza 
previsti dopo l’intervento 
chirurgico al colon, è stato 
mons. Rino Fisichella, pre-
sidente del Pontificio Consi-
glio per la nuova evangeliz-
zazione, in una basilica di 
San Pietro gremita di circa 
2mila persone, soprattutto 
nonni con i loro nipoti. All’i-
nizio della celebrazione eu-
caristica, mons. Fisichella 
ha preannunciato che Papa 
Francesco avrebbe salutato 
i fedeli all’Angelus, e lui  af-
facciandosi dalla sua fine-
stra sulla piazza ha chiesto 
un applauso per tutti i non-
ni e ha ribadito: “Senza dia-
logo tra giovani e nonni la 
storia non va avanti, la vita 
non va avanti”. “Prego il Si-
gnore – l’auspicio – che que-
sta festa aiuti noi che siamo 
più avanti negli anni a ri-
spondere alla sua chiamata 
in questa stagione della vi-
ta e mostri alla società il va-
lore della presenza dei non-
ni e anziani, soprattutto in 
questa cultura dello scarto”. 
“Gesù alza gli occhi e vede 
la folla affamata dopo aver 
camminato tanto per incon-
trarlo”, osserva Francesco a 

proposito dell’episodio 
evangelico della moltiplica-
zione dei pani e dei pesci: 
“Così inizia il miracolo, con 
lo sguardo di Gesù, che non 
è indifferente o indaffarato, 
ma avverte i morsi della fa-
me che attanaglia l’uma-
nità stanca. Egli si preoccu-
pa di noi, ha premura per 
noi, vuole sfamare la nostra 
fame di vita, di amore e di 
felicità”. “Negli occhi di Ge-
sù vediamo lo sguardo di 
Dio”, prosegue il Papa: “agli 
occhi di Dio non esiste la 
folla anonima, ma ogni per-
sona con la sua fame”. 
”Gesù ha uno sguardo con-
templativo, capace cioè di 
fermarsi davanti alla vita 
dell’altro e di leggervi den-
tro”, la tesi di Francesco: 
“Questo è anche lo sguardo 
che i nonni e gli anziani 
hanno avuto sulla nostra 
vita. È il modo con cui essi, 
fin dalla nostra infanzia, si 
sono presi cura di noi. Dopo 
una vita spesso fatta di sa-
crifici, non sono stati indif-

ferenti con noi o indaffarati 
senza di noi. Hanno avuto 
occhi attenti, colmi di tene-
rezza. Quando stavamo cre-
scendo e ci sentivamo in-
compresi, o impauriti per le 
sfide della vita, si sono ac-
corti di noi, di cosa stava 
cambiando nel nostro cuo-
re, delle nostre lacrime na-
scoste e dei sogni che porta-
vamo dentro. Siamo passati 
tutti dalle ginocchia dei 
nonni, che ci hanno tenuti 
in braccio. Ed è anche gra-
zie a questo amore che sia-
mo diventati adulti”. 
“Quale sguardo abbiamo 
verso i nonni e gli anziani? 
Quand’è l’ultima volta che 
abbiamo fatto compagnia o 
telefonato a un anziano per 
dirgli la nostra vicinanza e 
lasciarci benedire dalle sue 
parole?”, le domande esi-
genti per un esame di co-
scienza. “Soffro quando ve-
do una società che corre, in-
daffarata e indifferente, 
presa da troppe cose e inca-
pace di fermarsi per rivol-

gere uno sguardo, un salu-
to, una carezza”, la denun-
cia di Francesco: “Ho paura 
di una società nella quale 
siamo tutti una folla anoni-
ma e non siamo più capaci 
di alzare lo sguardo e rico-
noscerci”. 
“I nonni, che hanno nutrito 
la nostra vita, oggi hanno 
fame di noi: della nostra at-
tenzione, della nostra tene-
rezza”, l’appello del Papa: 
“Di sentirci accanto. Alzia-
mo lo sguardo verso di loro, 
come fa Gesù con noi”. 
“Oggi c’è bisogno di una 
nuova alleanza tra giovani 
e anziani, di condividere il 
tesoro comune della vita, di 
sognare insieme, di supera-
re i conflitti tra generazioni 
per preparare il futuro di 
tutti”, ribadisce il Papa. 
“Senza questa alleanza di 
vita, di sogni e di futuro, ri-
schiamo di morire di fame, 
perché aumentano i legami 
spezzati, le solitudini, gli 
egoismi, le forze disgrega-
trici”, il monito.
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“Senza dialogo tra giovani e 
nonni la storia non va avanti”

Il messaggio del Pontefice per la prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani

“Dio fa cose grandi a partire da quelle piccole”
“Il Signore può fare molto 
con il poco che gli mettia-
mo a disposizione”. Ne è 
convinto il Papa, che al 
termine della Messa cele-
brata in sua rappresen-
tanza da mons. Fisichella 
per la Giornata mondiale 
dei nonni e degli anziani 
si è affacciato dalla sua fi-
nestra per l’Angelus e ai 
presenti in piazza San 
Pietro ha ricordato che 
Dio “fa cose grandi a par-

tire da quelle piccole, da 
quelle gratuite”. “Le no-
stre piccolezze a Gesù, e 
lui fa cose grandi”, ha ag-
giunto a braccio. Di qui la 
centralità della “logica 
della piccolezza e del do-
no, tanto diversa dalla no-
stra”. “Noi cerchiamo di 
accumulare, di aumenta-
re quel che abbiamo; Ge-
sù invece chiede di dona-
re, di diminuire. Noi 
amiamo aggiungere, ci 

piacciono le addizioni; a 
Gesù piacciono le sottra-
zioni, il togliere qualcosa 
per darlo agli altri”, ha 
fatto notare Francesco: 
“Noi vogliamo moltiplica-
re per noi; Gesù apprezza 
quando dividiamo con gli 
altri, quando condividia-
mo”. “Il vero miracolo, di-
ce Gesù, non è la moltipli-
cazione che produce vanto 
e potere, ma la divisione, 
la condivisione, che accre-

sce l’amore e permette a 
Dio di compiere prodigi”, 
il commento all’episodio 
evangelico della moltipli-
cazione dei pani e dei pe-
sci, al centro anche dell’o-
melia preparata per la 
Giornata e letta durante 
la Messa in basilica di S. 
Pietro da mons. Fisichel-
la. “Proviamo a condivide-
re di più, proviamo la 
strada che Gesù ci inse-
gna”, l’aggiunta a braccio.

DiocesiOnLine  
La Diocesi di Pavia  

sui canali social

L’agenda del Vescovo
Venerdì 30 Luglio 
Visita al Campo Scuola Azione 
Cattolica Adolescenti 
 
Domenica 15 Agosto 
16.30 Vespri dell’Assunta  
in Cattedrale 
17.00 Pontificale dell’Assunta  
in Cattedrale 
 
Da Mercoledì  
a Domenica 22 Agosto 
Campo Famiglie dell’Azione Cattolica 
 
Martedì 24 Agosto 
18.30 Apertura delle Celebrazioni Agostiniane  
in S. Pietro in Ciel d’Oro 
 
Sabato 28 Agosto 
9.00 S. Messa in San Pietro in Ciel d’Oro 
18.30 Pontificale di S. Agostino presieduto da Sua 

Vaticano, pubblicato per la prima volta il bilancio dell’Apsa
E’ l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Mons. Galantino: “Scelta di trasparenza”

Il messaggio del Papa alle  
Nazioni Unite: vincere la fame  
e l’insicurezza alimentare  
 
“Questa pandemia ci ha messo di fronte alle ingiustizie si-
stemiche che minacciano la nostra unità come famiglia 
umana”. Lo scrive il Papa, nel messaggio – di cui ha dato 
lettura mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i 
Rapporti con gli Stati – inviato ad António Guterres, se-
gretario generale delle Nazioni Unite e ai partecipanti al 
Pre-Summit sul Food System Summit 2021 organizzato 
dalle Nazioni Unite a Roma dal 26 al 28 luglio. “Vincere 
la fame, l’insicurezza alimentare e la malnutrizione nel-
l’era del Covid-19”: è questa, per Francesco, la sfida da af-
frontare per proteggere il futuro della nostra casa comu-
ne, attraverso “un cambiamento radicale”. “Disponiamo 
di nuove tecnologie con le quali possiamo aumentare la 
capacità del pianeta di portare frutti”, sostiene il Papa, e 
invece “continuiamo a violare la natura al punto di steri-
lizzarla, ampliando non solamente i deserti esterni ma 
anche il deserto spirituale interno”. “Produciamo alimenti 
sufficienti per tutti, ma molti si ritrovano senza pane ogni 
giorno”, il grido d’allarme di Francesco, che definisce tale 
pratica “uno scandalo, un crimine che viola i diritti uma-
ni”. Di qui la necessità di “una trasformazione rispettosa 
e corretta dei sistemi alimentari, orientata a far sì che di-
veniamo capaci di aumentare la resilienza, rafforzare le 
economie locali, migliorare la nutrizione e ridurre lo spre-
co alimentare”, valorizzando anche maggiormente le cul-
ture rurali – in particolare le donne rurali – e i piccoli 
agricoltori. L’obiettivo, conclude il Papa nel videomessag-
gio in spagnolo, deve essere quello di “un sistema alimen-
tare basato sulla responsabilità, la giustizia, la pace e l’u-
nità della famiglia umana”.



Nuovo Anno Pastorale 
della Diocesi: “Prendi  
il largo e getta le tue reti”

DI SIMONA RAPPARELLI 
 
 
“Ciò che vorrei ispirasse tut-
ti noi, sacerdoti e popolo di 
Dio, è l’immagine efficace di 
Gesù che dice a Pietro ‘Pren-
di il largo e getta le tue reti’. 
Pietro era appena tornato 
dopo una notte di pesca fati-
cosa e con le reti vuote, stan-
co e scoraggiato e le parole 
del suo Signore sono servite 
a farlo ripartire. Dobbiamo 
fare nostra questa spinta ad 
agire, con rinnovato corag-
gio”.  Sarà questo lo spirito 
con cui la Diocesi di Pavia 
affronterà il nuovo anno pa-
storale 2021/2022 che pren-
derà avvio da settembre con 
una serie di iniziative diffe-
renti e riprendendo alcuni 
temi presenti nella lettera 
pastorale dello scorso anno.  
“L’immagine di Gesù che 
esorta Pietro a non arren-
dersi è stata scelta proprio 
per sottolineare il tempo di 
ripartenza e ripresa che 
stiamo vivendo anche come 
tempo di rigenerazione per 
il vivere sociale ed ecclesiale 
– sottolinea Mons. Sangui-
neti –. Questo invito di fidu-
cia nel Signore va a ciascuno 
ma anche alla nostra Chiesa 
di Pavia che deve prendere 
il largo e gettare le proprie 
reti con coraggio. Per il nuo-
vo anno non intendo scrive-
re una vera e propria lettera 
pastorale ma un messaggio 
breve che consegna alle co-

munità le tre parole che 
l’anno scorso sono state un 
punto di partenza per il per-
corso di discernimento por-
tato avanti con i sacerdoti e 
con i religiosi e le religiose”. 
 
Annuncio, Comunione  
e Missione. E vicinanza  
a famiglie, ragazzi e anziani   
 
Le tre parole-chiave del 
nuovo anno pastorale sono 
dunque la via da praticare 
per riflettere e, senza indu-
giare troppo, ripartire con 
slancio, quasi mettendo da 
parte la paura che per mesi 
ci ha condizionato e com-
prendendo come la forza 
delle tre parole ci racconti 
un orizzonte nuovo di vita 
per le nostre comunità. “An-
nuncio, comunione e missio-
ne sono i tre termini che ci 
guideranno – puntualizza il 
Vescovo –: vorrei promuove-
re il più possibile l’idea dello 
sguardo in avanti che faccia 
però tesoro dell'esperienza 
che abbiamo vissuto in que-
sto ultimo anno e mezzo, con 
tutte le sue fatiche ma an-
che le sue ricchezze, con le 
sue domande sul senso del 
vivere e su quello del mori-
re, ma anche con domande 
importanti relative a quale 
spazio e quale luce può por-
tare la fede cristiana in que-
sto tempo, domandandoci 
anche quale società dobbia-
mo costruire e quale Chiesa 
siamo chiamati ad incarna-

re e plasmare nell’oggi”. Si 
tratta, dunque, di riconse-
gnare alle comunità le tre 
parole-chiave senza dimen-
ticare che il fulcro della vera 
e propria missione che stia-
mo vivendo in questo tempo 
ancora confuso (ma più leg-
gibile di prima) è sempre la 
vicinanza: “E’ necessario 
scoprirne il valore e avvici-
narsi alla vita della gente e 
delle famiglie che incrocia-
mo sul nostro cammino – 
sottolinea il Vescovo Corra-
do –. Credo che siamo chia-
mati veramente come Chie-
sa e come comunità a risco-
prire il valore della vicinan-
za alle persone e alle fami-
glie, ma non solo come desti-
natarie di una azione.  
Il mio desiderio è quello di 
vederle diventare un sogget-
to fondamentale dell’agire 
comunitario e per fare que-
sto è necessario che le fami-
glie imparino nuovamente 
ad abitare parrocchie e ora-
tori. L’altra attenzione va 
data al mondo dei bambini, 
degli adolescenti e dei giova-
ni: lo abbiamo visto bene con 
i Grest di questa estate, nei 
quali c’è stata una bella ri-
sposta grazie anche al rin-
novato desiderio di incon-
trarsi e fare un cammino in-
sieme. La terza grande at-
tenzione va agli anziani, co-
loro che hanno vissuto in 
maniera più sofferta la pan-
demia e che chiedono di es-
sere messi al centro della co-

munità”. 
 
Ripensare e valorizzare gli 
oratori e la catechesi.  
E annunciare il Vangelo   
 
La missione ci spinge, quin-
di, a prendere in considera-
zione l’idea di avviare un 
cammino di revisione di luo-
ghi e prassi, guardando al 
domani senza nascondersi: 
“Credo che questo tempo ci 
chieda anche di avviare una 
rinnovata riflessione e una 
valorizzazione di certi nostri 
luoghi, come per esempio gli 
oratori, e provare a pensare 
a cosa vuol dire oggi fare pa-
storale. Stabilire una rela-
zione con i giovani significa 
anche tenere conto degli 
ambienti (come la scuola e il 
mondo sportivo) dove svol-
gono la loro vita, stabilisco-
no relazioni e si trovano tra 
loro condividendo esperien-
ze”.  La seconda nota che ca-
ratterizzerà l’agire del nuo-
vo anno pastorale è stretta-
mente legata all’annuncio: 
“Il tema di fondo dell’anno 
sinodale annunciato dal 
consiglio permanente della 
Conferenza Episcopale Ita-
liana è ‘Annunciare il Van-

gelo in questo tempo di rige-
nerazione’ – afferma il Ve-
scovo –. E’ dunque questo il 
tempo di annuncio della for-
ma e della testimonianza 
vissuta della fede. Ma cosa 
significa oggi vivere l'an-
nuncio? Penso che sia neces-
sario affrontare presto il te-
ma della catechesi sia pre 
che post battesimale perché 
è un’occasione di incontro 
con le famiglie. E’ necessario 
interrogarsi sul percorso di 
iniziazione cristiana per ca-
pire se e come poter avviare 
determinate esperienze pi-
lota differenziate. Inoltre, 
un’altra dimensione della 
catechesi su cui è necessario 
soffermarsi è quella riserva-
ta agli adulti: è il momento 
di pensare a come far ripar-
tire i gruppi del Vangelo che 
con la pandemia sono stati 
fortemente sacrificati; vor-
rei anche che proseguissero 
alcune forme di catechesi 
online. Mi pare poi impor-
tante considerare che que-
sto è un tempo segnato dalla 
parola sinodalità, che signi-
fica anche comunione, cam-
minare insieme: sono passi 
della vita che siamo chiama-
ti a condividere anche nel-

l’ordinarietà e partendo dal 
basso”.  
 
L’avvio del nuovo  
Anno Pastorale 
 
A differenza degli anni 
scorsi, allo studio c’è l’inten-
zione di creare momenti di-
versi di valorizzazione delle 
varie pastorali e non soltan-
to l’avvio ufficiale dell’Anno 
Pastorale come accadeva 
prima: “Lo scopo di questa 
decisione è dare rilievo ad 
eventi che meritano di se-
gnare il cammino della no-
stra comunità; è necessario 
ripartire e camminare come 
una Chiesa in uscita che 
evidenzia ogni momento di 
ripartenza – commenta 
Mons. Sanguineti –. Per 
esempio, vorremmo mette-
re in luce il momento del 
mandato ai catechisti, che 
l’anno scorso abbiamo do-
vuto sospendere per via del-
la seconda ondata del Co-
vid-19; non va dimenticato, 
infatti, che proprio lo scorso 
10 maggio Papa Francesco 
ha istituito con un Motu 
Proprio specifico, il Ministe-
ro dei Catechisti. 

Continua a pag. 5

L’immagine Evangelica di Gesù che parla a Pietro dopo una notte di pesca senza successo ci riporta alla ripartenza che dobbiamo innescare
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Vorremmo poi valorizzare 
molto, nelle singole comu-
nità parrocchiali, la domeni-
ca dell’inizio dell’anno ora-
toriano, così come abbiamo 
anche pensato ad un gesto 
che evidenzi l’avvio della 
scuola. Per quanto riguarda 
il settore del sociale, ci sarà 
la partenza della scuola di 
Cittadinanza e Partecipa-
zione come momento uffi-
ciale. Non escludo, comun-
que, anche un’occasione di 
convocazione diocesana, for-
se in Duomo; ad ogni modo 
sarà un momento semplice. 
Vogliamo, infatti, che ad 
emergere siano tutti i setto-
ri attraverso la ripresa di 
ogni singolo cammino”.  
 
Le Unità Pastorali  
e l’idea delle equipe  
in aiuto ai sacerdoti 
 
Altra questione su cui vale 
la pena fare il punto annua-
le è quella delle unità pasto-
rali, ovvero dell’unione di 
più parrocchie gestite da un 
unico sacerdote coadiuvato 
da collaboratori e volontari. 
Il cammino di unione non è 
senza ostacoli, ma si lavora 
per superarli e spesso con 
inaspettato successo: “Ho 
notato, in città, un’esperien-
za che sta crescendo e che 
voglio incoraggiare – dice 
Mons. Sanguineti –. Alcune 
parrocchie hanno avviato 
un lavoro zonale in rete. 
Quest’estate abbiamo visto 
emergere questa collabora-
zione grazie al Grest in di-
verse parrocchie ma sappia-
mo che il lavoro è iniziato 
già da prima con l’organiz-
zazione di esperienze e mo-
menti condivisi pensati per 
adolescenti, ragazzi e giova-
ni universitari; si sta comin-
ciando anche a sperimenta-
re momenti condivisi con i 
bambini e con le famiglie. 
Penso alla bella realtà colla-
borativa che sta nascendo 
tra le parrocchie del Ss. Sal-
vatore, di S. Maria di Cara-
vaggio e di S. Lanfranco do-
ve gli adolescenti compiono 
un cammino comune e dove  
l’ultimo Grest è stato in par-
te condiviso, campo estivo a 
Courmayeur compreso. 
Vorrei che questo tipo di ap-
proccio si allargasse il più 
possibile. C’è poi una colla-
borazione attivata da anni 
tra S. Alessandro e Don 
Orione, tra S. Carlo e S. Pie-
tro in Verzolo, altri invece 
per adesso lavorano più in 
maniera distinta; buona an-
che la collaborazione partita  
quest’anno tra Sacra Fami-
glia e Ss. Crocifisso che han-
no lavorato insieme su alcu-
ni tratti. Ovviamente non 
ha senso creare una specie 
di ‘mega unità’ cittadina ma 
è preferibile lavorare su più 
zone condividendo energie e 

progetti. Nulla toglie che se 
ci sono numeri più consi-
stenti si possa contare su 
realtà più parrocchiali”. Di-
versa la situazione delle 
parrocchie di campagna, al-
le prese con territori diffe-
renti, distanze tra paesi 
consistenti e rischio conse-
guente di eccessiva fram-
mentazione: “Quello delle 
parrocchie di paese è un 
percorso da accompagnare – 
precisa ancora Mons. Vesco-
vo. E’ comunque un cammi-
no che aiuta noi preti ad en-
trare un passo alla volta 
nella logica necessaria per 
affrontare questo cambia-
mento. Con don Carluccio 
Rossetti, vicario cittadino e 
coordinatore dell’Ufficio Pa-
storale, stiamo procedendo 
ad una verifica per capire se 
le unità funzionano dal pun-
to di vista territoriale. E’ ne-
cessario iniziare a compren-
dere che l’unità pastorale 
non deve essere affidata so-
lo ad un prete o ha più preti 
collaboratori o vicari del 
parroco, ma provare a crea-
re delle piccole equipe pa-
storali che, intorno alla figu-
ra del sacerdote di riferi-
mento, si prendano a cuore 
il cammino di un insieme di 
parrocchie. Dell’equipe po-
trebbero far parte i diaconi 
permanenti, le religiose ma 
anche alcuni laici adulti o 
giovani che non si limitano 
a fare qualcosa di operativo 
ma che scelgono di prender-
si a cuore il cammino di fede 
della comunità”. Si tratta di 
aprire nuovi orizzonti se-
guendo le orme di numerosi 
esempi che in diverse zone 
d’Italia sono già esistenti: a 
Reggio Emilia, per esempio, 
il territorio ampio e denso di 
piccole parrocchie è riuscito 
ad attivare gruppi di laici 
che organizzano momenti di 
preghiera quando non è 
possibile partecipare all’Eu-
caristia, come la recita sera-
le del S.Rosario, la Liturgia 
della Parola, una correspon-
sabilità nell’apertura gior-
naliera della chiesa. “Al di 
là dei numeri con cui la 
Chiesa deve fare i conti, 
queste attività rispondono 
ad una chiamata, ad una 
soggettività del popolo di 
Dio che non è semplice re-
cettore di servizi ma che può 
diventare protagonista – 
chiarisce Mons. Sanguineti 
–; vorrei lavorare nuova-
mente in questa prospetti-
va”. 
 
Ferie e tempo estivo:  
voglia di libertà  
ma senza “consumarsi” 
 
Le città si svuotano, le per-
sone hanno necessità di par-
tire, quasi come fosse un 
fuggire dal dramma vissuto 
nell’ultimo anno e mezzo. 
Reazione comprensibile, ma 
è necessario prestare atten-

zione a non “perdersi”: “Il 
tempo estivo è caratterizza-
to da una naturale voglia di 
vita di libertà, vista come 
riappropriazione dei tempi 
e luoghi di incontro – com-
menta Mons. Sanguineti –. 
Ma tutto questo è anche 
mescolato alla fretta di tor-
nare alla normalità prece-
dente, come se  prima tutto 
fosse sempre andato bene. 
Ed osservo che a volte che ci 
sono delle spinte a forme di 
evasione e di divertimento 
fini a se stesse, una sorta di 
‘consumazione’ frettolosa di 
esperienze ed emozioni: cre-
do che questa voglia sana di 
libertà e di incontro unita 
ad una forma di immaturo 
tornare a fare quello che fa-
cevamo prima generi nella 
nostra gente la fatica di sta-
re di fronte in modo vero 
all’esperienza di questa 
pandemia da cui non siamo 
ancora usciti (anche se i 
vaccini stanno migliorando 
la situazione). Oggi, dun-
que, viene alla luce la debo-
lezza e forse anche la mio-
pia di una certa concezione 
della vita nella quale l’uomo 
si mette al centro di tutto 
considerandosi unico prota-
gonista e non riconoscendo 
più che la vita è più grande 
di lui, che c’è un mistero che 
avvolge l’esistenza. L’uomo 
tende a non dare più spazio 
al rapporto  cosciente e libe-
ro con l’infinito e con il Mi-
stero di Dio”. 
 
Le “bellezze” di un tempo 
non facile 
 
Non tutto, dell’oggi, è da 
considerare negativamente: 
“Vedo sempre più spesso 
tante energie belle – eviden-
zia il Vescovo Corrado –. 
Penso all’attenzione che c’è 
in tante persone a condivi-
dere i tempi e i bisogni, a 
mettere in discussione certi 
stili di vita, a prendersi cura 
dei fragili, dei poveri e degli 
esclusi. Anche in questi 
giorni so di forme molto bel-
le di volontariato attivo e di 
un’attenzione crescente al 
dono grande della Creazio-
ne. E’ positivo anche il desi-
derio ad intraprendere e co-
struire: penso a progetti a li-
vello sociale ed economico 
ma anche nel campo della 
ricerca e dello studio; perce-
pisco un impeto di positività 
e di speranza fragile e reale 
allo stesso tempo, una vo-
glia di riprendere fiducia 
nel futuro e nelle risorse 
della nostra nazione. In fon-
do, anche la vittoria degli 
Europei da parte della na-
zionale italiana può essere 
un’iniezione di fiducia che 
serve a guardare avanti an-
che se penso che i veri eroi 
non siano i giocatori della 
Nazionale ma tante persone 
che nel silenzio vanno avan-
ti. Mi riferisco in particolare 
a chi cura e alle mamme che 
accudiscono i loro bambini 
con malattie gravi. Leggo 
un tempo bifronte: da una 
parte ci sono elementi posi-
tivi di impeto e di speranza 
e di attesa e dall’altra c’è la 

debolezza di una cultura di 
fondo che ha estromesso un 
po’ il senso del mistero.  Ma 
quando le cose non si riesce 
a controllarle il rischio è di 
andare in corto circuito”. 
 
Il pensiero per anziani  
e famiglie 
 
“In questo clima è molto im-
portante non lasciare indie-
tro nessuno come ha detto 
Papa Francesco – puntua-
lizza Mons. Sanguineti –: si 
tratta di avere particolare 
attenzione per quelle perso-
ne e quelle categorie che ri-
schiano di essere messe ai 
margini e dimenticate.  
In questo senso credo che gli 
anziani siano una domanda 
e al tempo stesso una salu-
tare inquietudine: dovrem-
mo chiederci come società, 
come Chiesa e come fami-
glie che valore, che spazio e 
che cura diamo ai nostri an-
ziani. La pandemia ha mes-
so in luce tante criticità, 
tanta solitudine anche in 
questo lunghissimo tempo 
di non accesso alle RSA e 
agli anziani che vi risiedo-
no, tanti elementi difficili e 
drammatici che ci riportano 
alle troppe vittime e alla 
cancellazione di una gene-
razione intera.  
E’ necessario ora non ripie-
garsi sull’orizzonte ristretto 
del nostro benessere e impa-
rare a renderci veramente 
disponibili alla compagnia 

agli anziani, a dare tempo 
per stare accanto a loro.  
Anche qui le forme possono 
essere diverse ed anche 
molto semplici: basta guar-
dare al proprio vicinato e 
rendersi conto che ci sono 
anziani che rimangono a ca-
sa e non vanno in vacanza, 
basta una telefonata o un 
saluto  cordiale. Ci possono 
poi essere forme più strut-
turate come quella che an-
che quest’anno la Comunità 
di Sant’Egidio di Pavia ha 
lanciato sia come servizio 
telefonico a supporto degli 
anziani che anche di pre-
senza. C’è in atto il tentati-
vo di far provare ad incon-
trare generazioni giovani 
con le persone più avanti di 
età e credo che questa pras-
si sia da tener presente an-
che nell’Anno Pastorale: sa-
rebbe interessante creare 
nuove forme di incontro tra 
ragazzi e anziani perché fa 
bene agli uni e agli altri.   
E’ ora di capire davvero che 
gli anziani sono una ricchez-
za e non un problema e sono 
anche una cartina al torna-
sole dell’umanità (o meno) 
con cui scegliamo di vivere”. 
Anche le famiglie hanno bi-
sogno di sostegno ma si con-
fermano una forza d’argine 
per tanti motivi: “Credo che 
la pandemia abbia dimo-
strato come siano una forza 
sociale da non trascurare. la 
famiglia è una ricchezza: 
grazie alla sua presenza la 

società italiana sta tenendo 
ancora, anche se tante di lo-
ro hanno vissuto e vivono 
momenti di fatica e di disa-
gio. Credo sia importante, a 
livello di autorità e di ammi-
nistrazione pubblica, dare 
più attenzione e riconosci-
mento alle famiglie e allo 
stesso tempo avere coscien-
za che oggi le famiglie vivo-
no diverse situazioni di fati-
ca; relazioni fragili e a volte 
sfilacciate, alla fatica ad 
educare e al vuoto educativo 
di alcuni adulti.  
Non dimentichiamo che dal 
22 al 26 giugno 2022 ci sarà 
a Roma il 10° incontro mon-
diale delle famiglie con Pa-
pa Francesco, evento che 
avrà anche una ricaduta a 
livello diocesano e su cui 
stiamo già lavorando ma è 
importante che anche nelle 
nostre comunità si impari a 
guardare e ad accompagna-
re. Fanno parte delle fami-
glie anche ragazzi e giovani 
ai quali dobbiamo offrire 
luoghi e presenze che ren-
dano di nuovo i ragazzi più 
protagonisti nell’esperienza 
di fede. Leggevo giorni fa 
un testo antico di Romano 
Guardini sulle età della vi-
ta: diceva, parlando della 
giovinezza, che solo una vi-
ta accende la vita. Nell’edu-
cazione è necessario che i 
giovani incontrino presenze 
vive e significative in grado 
di accendere in loro la scin-
tilla della vita in Dio”. 

“Occorre intensificare, dove 
possibile, la collaborazione  

tra più parrocchie”
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L’invito del Vescovo mons. Sanguineti: “Durante l’estate cerchiamo di avere attenzione per le persone dimenticate, a partire dagli anziani”

Competenza  
e disponibilità, 

esperienza  
pluriennale  
nell’ambito  

dei servizi funebri

SERVIZI FUNEBRI SIOF & LOMELLINA

  Servizio completo  
  e di qualità senza  
  distinzioni sociali,  

  economiche,  
  religiose 

  o di nazionalità
Vigevano 

corso Milano 104 
tel. 0381/82634

Garlasco 
via Borgo S.Siro 13 
tel. 0382/800622

Mortara 
via S.Lorenzo 3 
tel. 0384/99362



DI CESARE BERETTA  
 
 
Le esigenze manifestate 
sono apprezzabili. I risul-
tati possibili modesti o di-
scutibili. Mi concentrerò 
sulle conseguenze di un 
esito positivo dei referen-
dum, ammesso che la 
Corte Costituzionale di-
chiari ammissibili tutti i 
quesiti. 
 
Il primo quesito pro-
pone l’abrogazione del-
l’articolo 25, comma 3 del-
la  L. 195/58 laddove pre-
vede la necessità di una 
lista di presentatori per 
la candidatura di un ma-
gistrato per le elezioni del 
Consiglio superiore della 
magistratura. Nell’inten-
zione dei promotori ciò 
dovrebbe limitare il pote-
re delle correnti che ca-
ratterizzano l’Associazio-
ne nazionale magistrati. 
Il risultato positivo del re-
ferendum sarà risibile, 
perché l’influenza delle 
correnti non dipende da 
25 presentatori di candi-
dati. Il singolo candidato 
per essere eletto, dovrà 
comunque ottenere l’ap-
poggio e i voti di un certo 
numero di colleghi che ne 
condividano un’idea di 
azione. Chiamiamolo 
gruppo di sostegno, anzi-
ché corrente, ma la so-
stanza non cambia. Le 
candidature, per avere 
speranza di successo, sa-
ranno vagliate e decise 
prima della formale pre-
sentazione, esattamente 
come succede adesso. 
Paradossalmente, la pro-
cedura che si vuole aboli-
re per le elezioni al CSM è 
invece mantenuta per i 
Consigli giudiziari. In so-
stanza l’influenza delle 
correnti che si vorrebbe 
eliminare al CSM rimane 
inalterata nelle Corti 

d’appello. 
 
Il secondo quesito 
punta ad abrogare parti 
della legge L.117/1988, 
sulla responsabilità civile 
dei magistrati (tutti i ma-
gistrati: ordinari, ammi-
nistrativi, contabili, mili-
tari, i privati che parteci-
pano all’esercizio della 
funzione giudiziaria), per 
trasformarla da indiretta 
a diretta. Il danneggiato 
potrà fare causa diretta-
mente al magistrato e 
non, come oggi, allo Stato 
che poi si rivale sul magi-

strato “colpevole” (la re-
sponsabilità diretta del 
magistrato è già prevista 
per i danni da reato). 
I promotori del referen-
dum hanno focalizzato 
l’attenzione sulle conse-
guenze degli errori in 
campo penale. Senonché 
la responsabilità civile 
del magistrato sussiste, a 
parte il dolo, per fatti ca-
ratterizzati da colpa gra-
ve o costituenti diniego di 
giustizia, come definiti 
negli articoli 2 e 3 della 
stessa legge, non toccati 
dal quesito. Giustificare il 

quesito ricordando il cit-
tadino colpito da accuse 
che si dimostrano inesi-
stenti, è fuorviante, per-
ché un rinvio a giudizio 
seguito da un’assoluzione 
e una condanna in primo 
grado, ribaltata nei gradi 
successivi non sono di per 
sé  conseguenza di dolo o 
colpa grave (interpreta-
zione delle norme e valu-
tazione di prove non dan-
no luogo a responsabi-
lità). Si sostiene poi che 
l’attività dei magistrati è 
equiparabile a quella di 
qualsiasi altro funziona-
rio pubblico, dimentican-
do che la Corte Costitu-
zionale, con sentenze rese 
nell’arco di mezzo secolo, 
dalla n.2/1968 alla 
n.164/2017, ha sempre 
sottolineato la peculiarità 
della funzione giudiziaria 
rispetto alle normali fun-
zioni amministrative. 
Risultato prevedibile in 
caso di esito positivo del 
referendum? Aumenterà 
per i magistrati il costo 
dell’assicurazione sulla 
responsabilità civile, 
quanto al resto… 
 
Il terzo quesito mira 
alla parziale abrogazione 
di due norme del Decreto 
Legislativo 25/2006, per 
consentire ai membri non 
togati del Consiglio diret-
tivo della Corte di Cassa-
zione e dei Consigli giudi-
ziari di deliberare, tra 
l’altro, sulle valutazioni 
di professionalità dei ma-
gistrati. Si tratta di orga-
ni composti da magistrati 
ordinari, da una rappre-
sentanza  degli avvocati e 
dei professori universitari 
in materie giuridiche e, 
nel caso del Consiglio giu-
diziario, presso le Corti 
d’appello, da un rappre-
sentante dei giudici di pa-
ce e da membri designati 
dal Consiglio regionale. 

L’esito positivo del quesi-
to può conseguire lo scopo 
della piena partecipazio-
ne alle delibere della com-
ponente non togata. Si ve-
drà se comporterà una 
(più) equa valutazione 
delle singole professiona-
lità. 
 
Il quarto quesito, mi-
rante alla separazione 
delle carriere tra pm e 
giudici, tocca  diverse nor-
me dell’ordinamento giu-
diziario che disciplinano i 
casi di passaggio dalla 
magistratura requirente 
a quella giudicante, casi 
già sottoposti a cautele e 
limitazioni proprio con le 
norme che si vorrebbe 
abrogare. 
Gli stessi promotori san-
no che il quesito potrà 
comportare una separa-
zione delle funzioni, non 
delle carriere. Chi scrive 
non è pregiudizialmente 
contrario ad ipotesi di se-
parazione delle carriere, 
ma ciò richiede una modi-
fica costituzionale ed una 
legislazione ad hoc. 
Il quesito è inidoneo ad 
affrontare la questione 
principale, perché, allo 
stato, i magistrati ordina-
ri costituiscono un’unica 
categoria e la loro carrie-
ra si  sviluppa con regole 
identiche per tutti, pur 
nella diversità di funzio-
ni. Ne viene un qualche 
sospetto di inammissibi-
lità del quesito. 
 
Il quinto quesito pun-
ta all’abrogazione di par-
te dell’art.274 comma 1 
lett. c del codice di proce-
dura penale. L’esito posi-
tivo del referendum esclu-
derà dal novero delle esi-
genze cautelari il rischio 
di nuova commissione di 
reati della stessa specie e 
di illecito finanziamento 
dei partiti. 

Nulla da dire sullo scopo 
di evitare carcerazioni 
anteprocesso cui non cor-
risponderà una pena da 
espiare in carcere. L’esito 
positivo del referendum 
avrà uno sgradito effetto 
collaterale. Non si potrà 
adottare alcuna misura 
nei confronti di soggetti 
ipoteticamente pericolosi, 
quali, ad esempio, perso-
ne condannate più  volte 
per spaccio di droga, ma 
non inseriti in contesti di 
criminalità organizzata, 
oppure per ladri d’appar-
tamento, di fronte al peri-
colo concreto che conti-
nuino a commettere reati 
della stessa specie, per-
ché sono reati commessi 
di solito senza le condizio-
ni che legittimano altri-
menti la valutazione di 
pericolosità (uso di armi, 
violenza alle persone, 
contro l’ordine costituzio-
nale).  
  
Il sesto quesito punta 
alla totale abrogazione 
del decreto legislativo 
n.235/2012. Esso contiene 
l’elenco delle cause di in-
candidabilità al parla-
mento nazionale a quello 
europeo, alle regioni, agli 
enti locali, oltre che a in-
carichi di governo.  
Disciplina poi le cause di 
sospensione e decadenza 
di diritto degli ammini-
stratori locali anche nel 
caso di condanne non de-
finitive. 
Proponendo l’abrogazione 
dell’intera legge, il quesi-
to fa di ogni erba un fa-
scio. Evitare un automa-
tismo di decadenza da 
una carica elettiva in cer-
te condizioni ha un senso, 
non così escludere la in-
candidabilità di soggetti 
condannati per reati gra-
vi. Anche qui aleggia 
qualche sospetto di inam-
missibilità. 
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A proporre i sei quesiti sono Partito Radicale e Lega. “Le esigenze manifestate sono apprezzabili. I risultati possibili modesti o discutibili”

Referendum per una “giustizia giusta”, l’opinione 
di un grande magistrato, Cesare Beretta
Partito Radicale e Lega hanno promosso sei re-
ferendum per una «giustizia giusta».  Su questo 
tema e sui singoli quesiti abbiamo chiesto un 
autorevole parere a Cesare Beretta, magistrato 

per 37 anni (1978/2015), per 29 anni a Pavia ed 
8 a Milano. Beretta ha concluso la carriera da 
presidente di sezione del Tribunale di Pavia.  
L'eminente giudice, ora in pensione, è molto at-

tivo nel campo sociale pavese. Fa parte dei Cda 
di: Casa del Giovane, Lega del Bene, Casa di 
Accoglienza Benedetta Cambiagio.  

A.A. 

Cesare Beretta (Foto Claudia Trentani)

Parco del Ticino e Provin-
cia di Pavia hanno sotto-
scritto un accordo in ma-
teria di tutela ambientale. 
Le Guardie Ecologiche 
Volontarie dei 2 enti colla-
boreranno per salvaguar-
dare il patrimonio am-
bientale naturale del ter-
ritorio. Ed in particolar 
modo delle aree naturali-
stiche.  
“Il Parco metterà a dispo-
sizione – afferma Massi-
mo Braghieri, consigliere 
del Parco del Ticino – 
energie e risorse per que-
sto obiettivo. Il nostro 
Corpo Volontari del Parco 
del Ticino, nato nel 1979, 
è attualmente composto 
da più di 70 Guardie Eco-
logiche Volontarie (GEV): 
da questa collaborazione 
speriamo anche di stimo-
lare altri cittadini ed ap-
passionarsi alla tutela 

dell’ambiente e a diventa-
re a loro volta GEV. Il la-
voro svolto gratuitamente 
dal personale volontario è 
di estrema importanza 
per la salvaguardia del-
l’ambiente e della biodi-
versità, per la difesa del 

territorio e della sua po-
polazione con azioni di di-
vulgazione, prevenzione, 
educazione e, se necessa-
rio, repressione dei com-
portamenti sbagliati”.  
“La Provincia di Pavia 
mette a disposizione la 

struttura di coordinamen-
to provinciale, dotata di 
personale adeguatamente 
formato e di strumenta-
zione idonea al servizio – 
sottolinea Giovanni Ama-
to, sindaco di Magherno e 
consigliere delegato della 

Provincia –, e la somma di 
9.532,63 euro per le azioni 
di tutela ambientale e ac-
quisti di ulteriori beni 
materiali. Con il Parco del 
Ticino si organizzerà, en-
tro breve, il corso di for-
mazione per aspiranti 

Guardie Ecologiche Vo-
lontarie che potranno con-
tribuire a rafforzare un 
servizio fondamentale”. 
Le Guardie Ecologiche 
Volontarie della Provin-
cia, per ora, sono una ven-
tina. 

Le Guardie Ecologiche Volontarie dei due enti collaboreranno per salvaguardare il patrimonio ambientale naturale del territorio

Parco del Ticino e Provincia alleati per difendere gli ambienti naturali

Le Guardie Ecologiche Giovanni Amato, sindaco di Magherno





DI ALESSANDRO REPOSSI 
 
 
Nell’anno accademico 
2021-2022, che tutti ci au-
guriamo sarà quello del ri-
torno alla normalità dopo 
la difficile stagione segna-
ta dalla pandemia, si can-
dida ancora una volta a ri-
coprire un ruolo guida nel 
mondo universitario pave-
se e nazionale. Il Ghislieri, 
Collegio storico fondato 
nel 1567 da Papa Pio V, è 
un punto di riferimento 
fondamentale per l’Ateneo 
di Pavia e la cultura del 
nostro capoluogo. “Sono 
convinto che il prossimo 
anno accademico sarà 
quello della ‘ripartenza’, 
se finalmente si riuscirà a 
porre freno ai contagi – 
sottolinea il professor An-
drea Belvedere, ghisleria-
no dal 1963 e rettore del 
Collegio dal 1979 –. I se-
gnali sono confortanti: il 
numero delle domande 
presentate per partecipa-
re al concorso di ammis-
sione al Collegio è superio-
re a quello degli anni scor-
si. Un dato che ci induce 
all’ottimismo”.  
 
Concorso di ammissione: 
iscrizioni aperte sino al 27 
agosto 
 
Per accedere al Collegio 
Ghislieri per l’anno acca-
demico 2021-2022 è neces-
sario superare un concorso 
pubblico, basato sulla va-
lutazione di due prove ora-
li organizzate dal Collegio 
per i candidati delle lau-
ree triennali o a ciclo uni-
co, su una valutazione dei 
titoli e su un colloquio di 
idoneità per i candidati 
delle lauree magistrali. 
“Le finalità del concorso 
restano sempre le stesse – 
spiega il rettore Belvedere 
–: accertare la preparazio-
ne e le nozioni dei candi-
dati, ma anche la loro ca-
pacità di collegare le com-
petenze, attraverso un’ela-
borazione ragionata, che 
hanno appreso nella scuo-
la media superiore. Que-
st’anno, a differenza di 
quanto avveniva normal-
mente in passato, per ra-
gioni organizzative legate 
all’emergenza pandemica 

abbiamo deciso di limitare 
il concorso di ammissione 
a due prove orali esclu-
dendo quella scritta: è la 
scelta che hanno fatto an-
che gli altri Collegi pavesi 
di merito. La prova scritta 
è importante, ma per alle-
stirla si sarebbero dovuto 
allungare troppo i tempi 
del concorso con inevitabi-
li disagi per i candidati”. 
Le due prove orali si svol-
geranno su due materie a 
scelta, attinenti al corso di 
laurea che lo studente in-
tende svolgere. Sulla base 
delle votazioni ottenute in 
queste prove, verrà stilata 
una graduatoria di merito 
da cui si sceglieranno i 
candidati ammessi. “Sono 
previsti 14 posti per i ra-
gazzi e 14 per le ragazze, 
in base alle camere dispo-
nibili – ricorda il professor 
Belvedere –. In caso di ul-
teriore disponibilità, il 
consiglio di amministra-
zione del Collegio Ghislie-
ri si riserva di attribuire 
altri posti”. Le domande 
per il concorso di ammis-
sione vanno presentate 
entro le ore 15 di venerdì 
27 agosto 2021 (per avere 
tutte le informazioni ne-
cessarie è possibile scrive-
re alla mail concorso@ghi-
slieri.it o telefonare al nu-
mero 0382/3786217). I 
candidati riceveranno, 
all’indirizzo mail da loro 
indicato, la data in cui 
avrà luogo il colloquio e le 
istruzioni tecniche di svol-
gimento. Il concorso ini-
zierà, in modalità online, 
lunedì 30 agosto. Le gra-
duatorie dei candidati ri-
tenuti idonei saranno pub-
blicate sabato 4 settem-
bre, con l’eccezione di 
quella relativa ai corsi di 
studio della facoltà di Me-
dicina e Chirurgia che 
sarà pubblicata giovedì 9 
settembre.    
 
Un’intensa attività anche 
durante la fase più difficile 
della pandemia 
 
L’attività del Collegio Ghi-
slieri non si è mai fermata 
neppure durante il lock-
down più duro, nella pri-
mavera del 2020 che è 
coincisa con la fase più dif-
ficile della pandemia. 

“Siamo sempre rimasti 
aperti, ospitando gli stu-
denti, come è avvenuto an-
che negli altri Collegi cit-
tadini – ricorda il rettore 
–. L’ospitalità è stata tota-
le, compreso il refettorio 
dove, naturalmente, ci sia-
mo dovuti adattare alle di-
sposizioni sanitarie che 
venivano emanate dalle 
autorità. Per garantire la 
distanza di sicurezza a ta-
vola, abbiamo utilizzato 
anche altri spazi per i pa-
sti: ogni problema è stato 
superato, grazie anche al-
la piena collaborazione da 
parte dei ragazzi”. Anche 
alcuni studenti di Pavia 
hanno preferito trascorre-
re i mesi dell’emergenza 
sanitaria più severa al 
Ghislieri, invece di restare 
a casa: “Una scelta com-
prensibile, perché la vita 
in Collegio garantiva più 
possibilità di contatti in 
ambito accademico.  
Per chi proveniva da altre 
province e regioni, è stata 
una decisione tranquilliz-
zante anche per le fami-
glie: sapere che il proprio 
figlio poteva trascorrere 
quel periodo in una strut-
tura come la nostra, ha re-
so i genitori più tranquil-
li”. Nell’ultimo anno e 
mezzo non si è interrotta 
neppure la tradizionale 
programmazione cultura-
le del Ghislieri, con una 
lunga serie di incontri 
svoltosi via web: “Si è trat-
tato di un’attività davvero 
intensa, sia per numero di 
eventi che per la qualità 
degli appuntamenti.  
In tale circostanza, è 
emersa una caratteristica 
molto importante, che 
rappresenta un’esclusiva 
del nostro Collegio: il fatto 
di poter attingere ad un 
grande ‘serbatoio’ di ex 
alunni, dotati di compe-
tenze e preparazione di 
primo livello, che si sono 
sempre resi disponibili per 
ogni conferenza. E’ una ri-
sorsa che nessun altro 
Collegio a Pavia ha al no-
stro livello: noi riusciamo 
a utilizzarla sia per la 
qualità eccellente di tanti 
nostri ex alunni, che per il 
rapporto che siamo riusci-
ti a consolidare con loro 
nel tempo”.    

La struttura  
di Ca’ della Paglia 
 
Il Collegio Ghislieri di Pa-
via annovera anche la 
struttura di Ca’ della Pa-
glia, collocata in un edifi-
cio moderno vicino al Poli-
clinico San Matteo e al 
campus dell’Università 
che ospita i Dipartimenti 
scientifici: è composto da 
quaranta appartamenti 
completamente arredati e 
autonomi e da aree comu-
ni che ospitano gli spazi 
per la didattica. “Ca’ della 
Paglia – spiega il rettore 
Belvedere – copre due set-
tori fondamentali: l’ospita-
lità degli studenti stranie-
ri per i quali non sarebbe 
possibile applicare lo stes-
so criterio di selezione uti-
lizzato per chi proviene 
dalle scuole italiane; l’ac-
coglienza dei laureati che 
all’Università di Pavia se-
guono i dottorati o le scuo-
le di specialità. Per il pros-
simo anno accademico de-
ve ancora essere definito il 
numero dei posti disponi-
bili, il bando verrà presen-
tato prossimamente”.  
 
Il rapporto privilegiato con 
l’Università di Pavia 
 
La Fondazione Collegio 
Ghislieri di Pavia ha, da 
sempre, un rapporto privi-
legiato con l’Università di 
Pavia: “Siamo profonda-
mente legati all’Ateneo 
pavese, pronti a operare 
insieme nel rispetto della 
nostra autonomia – con-
ferma il professor Belve-
dere –. Spazi di collabora-
zione ci sono sempre stati 
e ci saranno anche in futu-
ro. Proseguiranno anche i 
corsi organizzati nelle no-
stre strutture, riconosciuti 
nel piano di studi dei gio-
vani. Con il nuovo anno 
accademico ci auguriamo 
anche di poter riprendere 
l’attività culturale in pre-
senza, compatibilmente 
alla situazione epidemio-
logica.  
Per alcuni eventi, penso 
ad esempio alla presenta-
zione di un libro, poter se-
guire dal vivo un evento 
rende la partecipazione 
più interessante e coinvol-
gente”. 
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Il prof. Andrea Belvedere rettore del Collegio storico fondato da Papa Pio V parla del prossimo concorso di ammissione e dei rapporti con l’Università

Ghislieri, un ruolo guida per la cultura di Pavia 
nell’anno accademico della “ripartenza”

Studenti nella biblioteca del Collegio GhislieriIl cortile interno del Collegio Ghislieri

Una veduta aerea del Collegio Ghislieri

Il rettore del Collegio Ghislieri prof. Andrea Belvedere
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Giovanni Belloni, notissimo 
personaggio della nostra 
città, medico da quasi 50 an-
ni, è il nuovo direttore sani-
tario del Consultorio Fami-
liare diocesano di viale della 
Libertà a Pavia. Lo ha nomi-
nato il consiglio di ammini-
strazione presieduto da San-
dro Assanelli. Il Consultorio 
Familiare è un’antica istitu-
zione pavese che ha seguito 
nel tempo decine di migliaia 
di persone, in prevalenza 
donne. Ecco i suoi servizi: 
servizio di accoglienza; ser-
vizio sanitario; servizio alla 
gravidanza e al puerperio; 
servizio gratuito di puerpe-
rio a domicilio; sostegno alle 
donne in menopausa; servi-
zio psicologico; consulenze 
psico-pedagogiche; media-
zione familiare; scuola di 
Biofertilità. Belloni ha una 
lunga carriera alle spalle. E’ 
specializzato in: endocrino-
logia, geriatria e gerontolo-
gia, oncologia medica. Ha 
prestato servizio in diversi 
ospedali: Policlinico San 
Matteo, ospedale di Morta-
ra, presidio del San Matteo 
di Belgioioso, hospice Vesco-
vera (fondazione Cella, Bro-
ni), ospedale di Stradella. E’ 
stato per anni presidente 
dell’Ordine dei Medici di Pa-
via e anche presidente della 
federazione regionale del-

l’Ordine dei medici chirur-
ghi e odontoiatri. E’ autore 
di studi scientifici, ha con-
dotto seminari e un’intensa 
attività didattica.  
Dottor Belloni, non è an-
cora stanco di lavorare? 
“Non sono ancora stanco. Ho 
ancora una discreta passio-
ne per la professione medica 
a 46 anni dalla laurea”.                                         
Quali affinità elettive ha 
con i principi del Consul-
torio Familiare diocesa-
no? 
“Essere utile per il consulto-
rio vuol dire praticare il Giu-
ramento di Ippocrate di-
menticato spesso da parte 
dei colleghi”. 
Come prevede di svilup-
pare questo importante 
servizio per la comunità 
pavese? 
“Nei prossimi mesi il consul-
torio si sposterà in via Dossi 
ed avremo la possibilità di 
utilizzare al meglio gli spazi 
concessici per ampliare le ri-
sposte che stiamo già dando. 
Inoltre vorremmo andare 
incontro alle problematiche 
senologiche delle donne che 
faranno riferimento al con-
sultorio. Inoltre ci stiamo at-
trezzando per affrontare 
problematiche inerenti ado-
lescenti che vivono storie 
umane complesse e critiche 
anche da un punto di vista 
psichico”. 
Al Consultorio l’hanno 
preceduta, tra i fondato-
ri, anche illustri perso-

naggi tra il leggendario 
economo della Diocesi di 
Pavia, Mons. Francesco 
Zanacchi e Arturo Ma-
pelli, primario al San 
Matteo in Rianimazione 
II e per anni presidente 
del comitato di Bioetica. 
“E’ un onore avere avuto co-
me fondatori Monsignor Za-
nacchi, che ho conosciuto 
personalmente essendo 
grande amico di mio padre e 
il Prof. Mapelli che ho potu-
to frequentare nella mia at-
tività in Clinica Medica in 
Policlinico. Ripeto è un ono-
re averli conosciuti ma nello 
stesso tempo una notevole 
responsabilità per essere 
all’altezza del compito asse-
gnatomi”. 

Giovanni Belloni alla  
direzione del Consultorio 
Familiare Diocesano

L’ex presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Pavia annuncia il trasferimento dell’ente, tra alcuni mesi, nella nuova sede di via Dossi

Il dottor Giovanni Belloni (Foto Claudia Trentani)
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Si sono ritrovati nell’aula convegni 
del Santa Margherita di Pavia per 
capire come poter affrontare la crisi 
economica generata dal Covid senza 
ricadute sulla qualità del servizio a 
scapito dei pazienti. Oltre 50 rappre-
sentanti del sistema socio sanitario e 
assistenziale della provincia di Pa-
via hanno partecipato, venerdì 16 lu-
glio, ad un confronto alla presenza di 
Luca Degani, presidente di Uneba 
Lombardia e del direttore socio sani-
tario di ATS Ilaria Manzi per capire 
come poter rispondere con un servi-
zio all’altezza dopo aver dovuto af-
frontare il dramma del Covid-19: “Il 
problema è riferibile alle risorse 

umane e lo dicono tutti i soggetti ge-
stori che hanno partecipato al con-
fronto – commenta l’avvocato Mauri-
zio Niutta –: la carenza di personale 
arriva da lontano e non sarà facil-
mente risolvibile in tempi ragionevo-
li. Preme a tutti gli enti, anche ovvia-
mente all’Azienda Sanitaria Servizi 
alla Persona, poter garantire la qua-
lità dei servizi e le prestazioni che da 
sempre sono presenti nelle differenti 
realtà della nostra provincia. Le cri-
ticità sono relative principalmente al 
personale qualificato e per questo 
chiediamo in coro di rivedere gli 
standard organizzativi anche a livel-
lo regionale senza togliere qualità ai 

servizi ma variando gli schemi rela-
tivi all’organizzazione, mossa che 
permetterebbe un risparmio sul per-
sonale, un recupero di efficienza e un 
migliore utilizzo del personale quali-
ficato presente. Non dimentichiamo 
che il sistema socio-sanitario pavese 
è una realtà preziosa capace anche 
di gestire quelle cure domiciliari pre-
viste all’interno del PNRR (Piano di 
Ripresa e Resilienza, ndr) nell’ambi-
to del trattamento delle cronicità; le 
risorse che il nuovo piano mette a di-
sposizione possono quindi sostenere 
le ottime capacità e il know how di 
cui le realtà di Pavia e provincia già 
sono dotate”. 

Il sistema delle RSA pavesi chiede maggiore attenzione, la crisi 
pandemica ha generato uno squilibrio economico e di personale





Enea Vercesi, il presiden-
te di CNA Pavia (2400 
aziende associate in tutta 
la provincia) ha preso po-
sizione esprimendo preoc-
cupazione per i rincari 
TARI a carico delle impre-
se artigiane applicate dai 
Comuni. 
Pur esprimendo soddisfa-
zione constatando che 
ogni Comune aveva appli-
cato mediamente riduzio-
ne delle tariffe TARI per 
gli anni 2020-2021 in mi-
sura del 30% circa, Verce-
si, titolare di Atena Solu-
zioni, un’azienda di Stra-
della che si occupa di ri-
sparmio energetico, si di-
ce preoccupato per i rinca-
ri della TARI per l’anno 
2022 a seguito della nuo-
va riforma tariffaria in vi-
gore da gennaio di que-
st’anno. 
In un comunicato della 
CNA si afferma tra l’altro: 
la novità principale pre-
vede l’obbligo alle impre-
se di comunicare al Co-
mune ogni anno entro il 
31 maggio a chi intende 
conferire i propri rifiuti 

speciali non pericolosi. 
La scelta prevede per la 
prima volta la possibilità 
di conferirli al gestore 
pubblico, con l’obbligo 
conseguente di conferirli 

per almeno 5 anni, senza 
conoscere al momento il 
costo di questo nuovo ser-
vizio.   
“Come CNA abbiamo se-
gnalato questa novità alle 

nostre imprese – afferma 
Vercesi – ma sappiamo 
che la stragrande maggio-
ranza non ha comunicato 
al suo Comune di conti-
nuare ad avvalersi del 
proprio fornitore privato. 
Ne consegue che l’anno 
prossimo ci troveremo dei 
maggiori costi senza cono-
scere l’effettiva organiz-
zazione del servizio pub-
blico sulla raccolta dei ri-
fiuti speciali. Sappiamo 
che la riforma sulla ge-
stione dei rifiuti premia i 
gestori che garantiscono 
l’effettivo riciclo dei rifiuti 
raccolti. Se questo non av-
viene l’autorità garante 
delle Tariffe (ARERA) ha 
previsto dei coefficienti 
automatici sulle tariffe 
TARI per penalizzare chi 
non garantisce risultati 
efficaci. Una cosa è ormai 
chiara sulla TARI: per 
CNA è urgente passare 
all’applicazione della ta-
riffa puntuale e bisogna 
rivedere questa politica di 
gestione attraverso un 
patto tra imprese e Comu-
ni per avviare un confron-

to tecnico continuo e co-
struttivo che consenta di 
recuperare quei margini 
di efficienza e risparmio 
che ci sono ma non vengo-
no sfruttati. Le troppe in-
certezze nell’applicazione 
della nuova definizione di 
rifiuto urbano, introdotta 
con il decreto legislativo 
116/2020, preoccupano le 
imprese. Le criticità sono 
emerse soprattutto nella 
fase di scrittura dei nuovi 
regolamenti comunali 
che, in molti casi, sembra-
no disattendere alcuni 
importanti chiarimenti 
che il Ministero per la 
Transizione ecologica ha 
diffuso con la circolare del 
12 aprile e con quella del 
14 maggio”. 
Il presidente Vercesi riba-
disce la posizione CNA 
che le lavorazioni artigia-
nali, analogamente a 
quanto avviene per le la-
vorazioni industriali, so-
no da considerarsi preva-
lentemente produttive di 
rifiuti speciali e, quindi, 
le aree dove si svolge la la-
vorazione artigianale so-

no da considerarsi sot-
tratte all’applicazione 
della TARI.  
Lo stesso vale per i ma-
gazzini di materie prime e 
di merci funzionalmente 
ed esclusivamente colle-
gati all’esercizio di atti-
vità produttive di rifiuti 
speciali, sia con riferi-
mento alla quota fissa che 
alla quota variabile. La 
posizione di CNA sulla 
durata quinquennale del-
la scelta delle imprese che 
intendono conferire al di 
fuori del servizio pubblico 
i propri rifiuti urbani, co-
me evidenziato con fer-
mezza dall’Antitrust, è 
che tale opzione non può 
in alcun modo essere con-
siderata vincolante. Il 
presidente Vercesi ha an-
nunciato che dopo la pau-
sa estiva promuoverà 
un’iniziativa di confronto 
con i Comuni per verifica-
re la corretta applicazione 
delle norme a tutela degli 
interessi delle imprese ar-
tigiane e PMI sul servizio 
di raccolta dei rifiuti e sui 
costi conseguenti. 
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Il presidente Enea Vercesi annuncia per settembre un confronto con i Comuni a tutela delle imprese artigiane e delle PMI

Enea Vercesi

Tari 2022, la Cna di Pavia preoccupata per i rincari

Silvia Deandrea presidente 
del Gruppo Italiano  
Screening Mammografico 
 
Medico epidemiologo in servizio presso l’Ats di Pavia, 
è stata eletta per il triennio 20212024 
 
Silvia Deandrea (nella foto, ndr), medico epi-
demiologo in servizio presso l’Ats di Pavia, è 
stata eletta presidente del Gruppo Italiano 
Screening Mammografico (GISMa) per il 
triennio 2021-2024. Il GISMa, la società 
scientifica italiana che promuove la preven-
zione, la diagnosi e la cura del cancro al seno 
nell’ambito dei programmi di screening orga-
nizzati, è caratterizzata da una vocazione 
multidisciplinare che coinvolge molteplici 
professionisti delle aree epidemiologico-orga-
nizzativa, diagnostica, tecnica e clinica.  
“La nomina della dott.ssa Silvia Deandrea a 
presidente del GISMa è motivo di orgoglio per 
Ats e conferma la sua dedizione e passione 
verso il lavoro di medico – spiega il direttore 
generale di Ats Pavia, Mara Azzi –. L’emer-
genza Covid-19 ha ridotto in modo importan-
te il numero di visite specialistiche, ma è fon-
damentale che le persone tornino ad aderire 
all’invito dei programmi di prevenzione orga-
nizzati dalle Ats ad effettuare esami che pos-
sono salvare la vita. Un impegno, questo, che 
sono certa la dott.ssa Deandrea saprà adem-
piere in modo eccellente”.  
Tutte le donne italiane di età compresa tra 50 
e 69 anni (e in alcune aree, come la Lombar-
dia, fino a 74 anni) ricevono ogni due anni 
l’invito ad effettuare una mammografia per la 
diagnosi precoce del cancro al seno all’interno 
di un programma organizzato: la sfida del GI-
SMa nei prossimi anni consisterà nel suppor-
tare i programmi nel recupero degli esami ri-
tardati a causa del Covid e nell’introduzione 
di nuove tecnologie e percorsi clinici. 
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Il sindaco di Pavia Mario 
Fabrizio Fracassi è anche 
presidente della Fonda-
zione teatro Fraschini. Ha 
deciso di indire una proce-
dura di selezione non vin-
colante per individuare 
una persona, di comprova-
ta capacità ed esperienza, 
al fine di conferire l'incari-
co di direttore generale 

della Fondazione dell’an-
tico Teatro dei 4 Nobili 
Cavalieri. 
Il nuovo direttore dovrà 
elaborare proposte di pro-
duzione e coproduzione da 
inserire nel programma 
annuale e pluriennale. 
Tra i requisiti il diploma 
di laurea dell’ordinamen-
to anteriore alla riforma 
(D.M. 509/1999) oppure 
laurea specialistica o ma-
gistrale oppure diploma 

accademico di se-
condo livello rila-
sciato da istitu-
zione Afam (si 
tratta di 145 isti-
tuzioni, di cui 82 
statali e 63 non 
statali e, precisa-
mente, da: venti 
Accademie di bel-
le arti statali; 
un’Accademia na-
zionale d’arte 
d r a m m a t i c a ; 
un’Accademia na-
zionale di danza; 
55 Conservatori 
di musica statali; 
18 ex Istituti mu-
sicali pareggiati; 
cinque Istituti su-
periori per le In-
dustrie Artisti-
che; diciotto Acca-
demie di belle arti 
legalmente rico-
nosciute, tra cui 
le cinque storiche 
di Genova, Vero-
na, Perugia, Ber-
gamo, Ravenna; 
27 altri Istituti 
autorizzati a rila-
sciare titoli con 
valore legale). 
Inoltre un’espe-
rienza almeno 
triennale in teatri 
o in istituzioni 
pubbliche o priva-
te in Italia ed al-
l’estero. Il bando 

scade oggi, venerdì 30 lu-
glio, alle ore 12. Una com-
missione procederà dal 
giorno 2 agosto ad esami-
nare i curricula degli aspi-
ranti. Il rapporto tra la 
Fondazione ed il nuovo di-
rettore avrà una durata 
non superiore a 4 anni. 
Compenso: 60mila euro 
lordi annui ripartiti su 14 
mensilità ed un premio 
annuale in funzione del 
raggiungimento di obietti-
vi e risultati.  
Tra le probabili candidate 
Sabina Negri, giornalista 
di Mediaset (Canale 5) con 
esperienza in Rai1, 5 anni 
come componente della 
commissione ministeriale 
consultiva per il teatro, 6 
anni come responsabile 
artistico del teatro della 
società di Lecco e 4 anni 
come consulente dell’as-
sessorato alla cultura del-
la Regione Lombardia.  
Sabina Negri ha anche 
una ricca esperienza come 
attrice drammaturga e 
per il suo impegno sociale 
ha conseguito pure il pre-
mio Stella al merito socia-
le presso il teatro Dal Ver-
me di Milano. Tra gli ope-
ratori pavesi che probabil-
mente non parteciperanno 
al bando, ma che credono 
nel teatro Fraschini, se-
gnaliamo Malva Bogliotti. 
Di rilievo il suo pensiero 
sul ruolo del teatro di Pa-
via. 
“Io penso che il teatro ab-
bia un ruolo fondamentale 
all’interno di una società. 
Può esserne lo specchio, in 
cui i contemporanei si ve-
dano  riflessi nelle loro abi-
tudini e tradizioni. Ma un 
teatro può anche anticipa-
re i tempi, suggerire una 
evoluzione ed anche provo-
care un cambiamento. 
Credo che spesso il Teatro 

Fraschini , in veste di tea-
tro di ospitalità, sia stato 
interpretato solo come 
luogo di passaggio (per le 
compagnie) e di intratte-
nimento (per il pubblico). 
Una interpretazione utile, 
anche di valore, ma limi-
tante”. 
 
Ritiene che il Fraschini 
possa valorizzare an-
che le altre energie del-
la cultura presenti in 
provincia di Pavia? 
“Mi piacerebbe – dice Bo-
gliotti – che il nostro tea-
tro ridiventasse davvero il 
teatro della città. Un tea-
tro/istituzione con una vi-
sione ampia, capace di 
produrre progetti in grado 
di coinvolgere le diverse 
classi sociali e generazio-
ni. In una parola: inclusi-
vo. Un luogo, infine, che 
sapesse valorizzare anche 
le tante realtà artistiche 
professionali della città e 
della provincia di Pavia. 
Soprattutto credo che, in 
un momento così dram-
matico, il Teatro Fraschi-
ni debba riappropriarsi 
del ruolo di impresa eco-
nomica, oltre che cultura-
le. Non dimentichiamo, 
infatti, che i teatri oltre ad 
essere potenti attrattori 
culturali sono anche effi-
caci attivatori di economie 
di scala. Quindi mi auguro 
che il prossimo direttore 
artistico del teatro Fra-
schini di Pavia, conosca e 
ami la nostra città o, in ca-
so contrario, che almeno 
abbia la curiosità di cono-
scere Pavia e le tante, ot-
time realtà culturali che 
la animano. Un direttore 
artistico dotato di  una vi-
sione che lo porti  a pensa-
re in termini di nuove ge-
nerazioni e non solo di sin-
gole stagioni.”

Il Presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, 
sarà a Pavia domenica 5 
settembre per partecipare 
all’inaugurazione dell’an-
no accademico 2021-2022 
in occasione del 660esimo 
anniversario della costitu-
zione dello “Studium Ge-
nerale pavese” (il nucleo 
originale dell’Università 
di Pavia). Ad annunciarlo 
sono stati il prefetto di Pa-
via, Rosalba Scialla, e il 
rettore dell’Ateneo, Fran-
cesco Svelto. La cerimonia 
si terrà, a partire dalle 
17.30, nel Cortile Teresia-
no dell’Università. Sarà 
aperta dal saluto istituzio-
nale del ministro dell’Uni-
versità e della Ricerca, 
Maria Cristina Messa, 
proseguirà con il discorso 
del Rettore e l’intervento 
del Rappresentante degli 
studenti.  
La prolusione è stata affi-
data al professor Raffaele 
Bruno, ordinario di Malat-
tie infettive all’Università 
di Pavia, che parlerà del 

ruolo della ricerca nella 
lotta alle pandemie e per 
una salute globale. Il coro 
e l’orchestra della Facoltà 
di Musicologia apriranno e 
chiuderanno l’evento. 
 
Indagine Censis:  
l’Università di Pavia terza 
tra i grandi Atenei italiani 
 
Con un punteggio com-
plessivo di 91,2 l’Univer-
sità di Pavia è la terza tra 
i grandi Atenei italiani, 
quelli dai 20mila ai 40mila 
iscritti, nella classifica an-
nuale pubblicata dal Cen-
sis. L’Ateneo pavese mi-
gliora di quasi un punto la 
propria valutazione com-
plessiva rispetto all’anno 
scorso, secondo gli indica-
tori scelti dall’Istituto di 
ricerca. I parametri utiliz-
zati per la valutazione so-
no i seguenti: strutture po-
sti aula/iscritti (Pavia è in 
seconda posizione), occu-
pabilità (quinta posizio-
ne), servizi (quinto posto), 
comunicazione e servizi di-

gitali (quarta posizione), 
borse di studio (settima 
posizione) e internaziona-
lizzazione (settimo posto). 
Pavia si conferma ancora, 
complessivamente, il mi-
glior Ateneo pubblico lom-
bardo. 
Ottima performance a li-
vello nazionale anche nelle 
classifiche della didattica 
delle lauree triennali, dei 
corsi a ciclo unico e delle 
magistrali biennali secon-
do la progressione di car-
riera degli studenti e i rap-

porti internazionali. Pavia 
è prima assoluta per la fa-
coltà di Medicina e Chirur-
gia (laurea a ciclo unico), 
seconda in assoluto nel 
campo delle lauree magi-
strali a ciclo unico nel cam-
po dell’architettura e inge-
gneria edile-architettura, 
seconda per le lauree bien-
nali in campo letterario 
umanistico e psicologico, 
terza nella graduatoria 
delle lauree biennali a in-
dirizzo economico e scien-
tifico. 
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Tra le probabili candidate la giornalista Sabina Negri con esperienza in Rai e Mediaset

Il Teatro Fraschini alla ricerca 
di un nuovo direttore artistico

Sabina Negri

Malva Bogliotti

Maurizio Poggi, segre-
tario provinciale della 
UIl Fpl, annuncia per 
il 1° ottobre prossimo 
uno sciopero dei lavo-
ratori dell’ASP di Pa-
via (Pio Pertusati, 
Santa Margherita, Ge-
rolamo Emiliani e 
Santa Croce).  
“Sciopero che auspi-
chiamo – afferma Pog-
gi – di ritirare se la di-
rezione dell’Istituto 
darà, prima di tale da-
ta, assicurazioni sui li-
velli occupazionali e di 
rientro del personale”.  
Poggi ricorda poi le ul-
time fasi del confronto 
con la direzione di 
ASP. “Il 23 luglio si è 
tenuta la riunione del-
la delegazione trattan-
te durante la quale so-
no stati esaminati di-
versi argomenti sulla 
principale questione, 
ovvero il rientro del 
personale della RSD 
Gerolamo Emiliani in 
comando presso l’IDR 
Santa Margherita, in 
scadenza in luglio. 
L’Ente non ha dato al-
cuna assicurazione in 
merito al rientro. Non 
solo: sul piano assun-
zionale, che ovviamen-
te è profondamente le-
gato a rimuovere la si-
tuazione di carenza 
d’organico che ha com-
portato la suddetta 
mobilità, non sono sta-
te date risposte esau-
rienti in quanto l’Am-
ministrazione sta pro-
cedendo all’assunzio-
ne solo di sei infermie-

ri professionali di cui 
solamente uno a tem-
po indeterminato. Si 
badi che la stessa dire-
zione medica – sottoli-
nea Poggi – ha am-
messo che ne servireb-
bero diciotto. Tale at-
teggiamento dell’A-
zienda è incomprensi-
bile poiché la situazio-
ne economica di ASP 
Pavia non è deficita-
ria, non solo per il la-
scito di 2.800.000 euro 
ma anche per la pre-
senza di un consisten-
te patrimonio immobi-
liare”. 
Ed allora? 
“Dopo aver atteso – di-
ce Poggi – una rispo-
sta su questioni fonda-
mentali come il rien-
tro al Gerolamo Emi-
liani e le assunzioni 
adeguate nei vari pro-
fili professionali (man-
ca, infatti, anche per-
sonale amministrati-
vo), la Uil ha deciso di 
proclamare uno scio-
pero di tutto il Perso-
nale di ASP per il 1° 
ottobre”. 

A.A.

Livelli occupazionali 
all’ASP di Pavia, la Uil 

annuncia uno sciopero 
per il 1° ottobre

Maurizio Poggi

Per l’inaugurazione dell’anno accademico 20212022 in occasione del 660esimo anniversario dell’Ateneo 

Il Presidente Sergio Mattarella domenica  
5 settembre sarà all’Università di Pavia

A Ferragosto, al Castello Visconteo di Pavia 

Mario Incudine canta Modugno   
Anche a Ferragosto prosegue la rassegna “La città co-
me palcoscenico”, organizzata e promossa dal Comu-
ne di Pavia. Per chi rimarrà in città domenica 15, alle 
21.30 al Castello Visconteo di Pavia, il Teatro Fra-
schini propone un imperdibile appuntamento con 
Mario Incudine. Il polistrumentista, cantante e attore 
siciliano porta in scena il suo “Mimì”, recital che sulle 
orme del “cunto” siciliano propone un viaggio “da sud 
a sud” sulle note del repertorio minore di Domenico 
Modugno, quello dedicato alla Sicilia: terra che evoca 
un forte immaginario, terra che conquista e che in-
canta. Lo spettacolo racconta la storia di un uomo, 
Mimì, che è al tempo stesso Domenico Modugno e un 
qualunque giovane di belle speranze. Mario Incudine 
lo interpreta con passione, guidato dalla regia di Moni 
Ovadia e Giuseppe Cutino, e assistito dagli arrangia-
menti di Antonio Vasta e dello stesso Incudine.  
Biglietti a 10 euro su: teatrofraschini.vivaticket.it op-
pure presso la biglietteria del Teatro, aperta il 15 ago-
sto dalle 17.30 alle 21.30. 
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Quando la prevenzione 
non va in vacanza: torna 

“Dentisti ad agosto”

Numerose le adesioni all’iniziativa di Andi Pavia per trovare  
uno studio professionale aperto anche in piena estate

Trovare un dentista aperto 
nel mese dedicato alle va-
canze non è più un proble-
ma. L’Associazione Nazio-
nale Dentisti Italiani, in-
fatti, organizza anche que-
st’anno “Dentisti ad Ago-
sto”, l’iniziativa per garan-
tire un servizio professio-
nale a tutti i cittadini che 
restano a casa e che hanno 
bisogno, magari all’im-
provviso, di uno studio 
odontoiatrico affidabile.  
«L’iniziativa è estesa a tut-
to il territorio nazionale, e 
anche diversi professioni-
sti pavesi hanno già aderi-
to – spiega il dottor Marco 
Colombo, Presidente di 
ANDI Pavia – Chi si trova 
nella necessità di curare 
un mal di denti improvviso 

o ha bisogno di una visita 
odontoiatrica, grazie a que-
sto progetto giunto ormai 
alla 14esima edizione, po-
trà accedere agli studi dei 
dentisti che hanno aderito 
all’iniziativa». In questo 
modo, anche in piena esta-
te, i pazienti potranno con-
tare su una risposta pro-
fessionale e di alta qualità. 
Per trovare il dentista che 
aderisce a “Dentisti ad 
Agosto” più vicino a noi ba-
sta andare sul sito internet 
di ANDI Pavia (www.andi-
pavia.it) e cliccare sul ban-
ner dedicato nella parte al-
ta della pagina. Da qui, è 
sufficiente inserire la città 
o la provincia dove ci tro-
viamo per avviare la ricer-
ca: il sistema fornirà in au-

tomatico tutti i recapiti e i 
dettagli di tutti gli studi 
odontoiatrici aderenti all’i-
niziativa: nome, indirizzo e 
giorni di apertura sono le 
indicazioni che permettono 
di avere velocemente una 
risposta.  
Il progetto “Dentisti ad 
Agosto” è utile non soltan-
to a chi resta in città, ma 
anche a chi si trova nei luo-
ghi di vacanza: consultan-
do il sito internet, infatti, 
potremmo identificare ve-
locemente gli studi ANDI 
aperti anche nel nostro 
luogo di villeggiatura, che 
magari non conosciamo co-
sì bene. L’intento è quello 
di evitare che il cittadino 
giri come una trottola in 
cerca di un dentista, ma 

che possa contare sulla se-
rietà degli studi aderenti 
all’Associazione Nazionale 
Dentisti Italiani trovando 
velocemente una risposta 
alle proprie necessità. 
«Con questa iniziativa – 
commenta ancora il Presi-
dente di ANDI Pavia – of-
friamo una risposta ai tan-
ti che rischiano di trovarsi 
il periodo di ferie rovinato 

dal mal di denti, ma anche 
a chi non vuole interrom-
pere la prevenzione». La 
salute dei nostri denti, in-
fatti, non va mai in vacan-
za: i mesi estivi e le ferie 
non devono essere una scu-
sa per interrompere quei 
controlli periodici che ga-
rantiscono la salute di tut-
to il cavo orale nel suo com-
plesso. «È importante non 

abbassare mai la guardia – 
conclude il dottor Colombo 
– specialmente adesso che 
la pandemia Covid-19 ave-
va interrotto la routine 
abituale delle visite di con-
trollo». Al centro della sce-
na, oggi come ieri, c’è il 
ruolo insostituibile del 
dentista, protagonista as-
soluto nella prevenzione 
dentale. 

Marco Colombo, presidente di Andi Pavia

NOTIZIARIO ANDI  SEZIONE PROVINCIALE PAVIA

Lo struggente ultimo 
saluto di una figlia  
alla madre 

Cara mamma, hai chiuso gli occhi per 
sempre, quegli occhi che mostravano 
fierezza dolcezza e coraggio e che re-
steranno impressi, ormai solo nei miei 
ricordi…Mi dicevi sempre guardando-
mi: “i tuoi occhi mi appartengono “e io 
mi commuovevo perché me lo dicevi 
facendomi capire che ti era mancato 
tutto.. gli abbracci, le carezze, gli 
sguardi, quelli che ci bastavano per ca-
pire il nostro stato d’animo, a noi ba-
stava quello. Abbiamo avuto in questo 
ultimo tempo...in questi ultimi gior-
ni...il grande dono di poterti accompa-
gnare in questo tuo ultimo viaggio con 
tutte le carezze e i baci che non abbia-
mo potuto darti in questo ultimo anno, 
responsabile il Covid, ma in piccola 
parte abbiamo recuperato, ci è stata 
data questa immensa possibilità dalla 
struttura (Rsa Arcobaleno, che ringra-
zio con tutto il cuore e a cui saremo per 
sempre riconoscenti, per tutto l’amore 
e le cure  che sono riusciti  a darti). Ad-
dio mamma adorata. 

Piera e Roberto 

La Fondazione Comunitaria, 
“braccio armato” della Fondazione 
Cariplo in provincia di Pavia, una 
delle istituzioni che operano per il 
progresso socioeconomico del terri-
torio, si è data un nuovo “governo”. 
Nell’ultima riunione del consiglio 
sono stati nominati 2 vice presi-
denti, Alberto Dell’Acqua, già pre-
sidente di Italgas e docente di Fi-
nancial Management & Corporate 
Banking alla Bocconi ed Alessan-
dro Re, esperto di comunicazioni. 
Agiranno a supporto del presiden-
te Giancarlo Albini. Sono state poi 
create cinque commissioni il cui 
compito sarà quello di predisporre 
piani di intervento ed iniziative da 
sottoporre ai 13 consiglieri. Questi 
gli incarichi. Commissione affari 
generali e gestione del patrimonio: 
Piergiorgio Villani, già segretario 
della Fondazione e dirigente al Po-

liclinico San Matteo di Pavia; 
Commissione assistenza sociale: 
Nicoletta Marenzi, responsabile 
della Fondazione San Germano 
Onlus di Varzi; Commissione tute-
la del patrimonio storico ed artisti-

co: Roberto Brambilla, già diretto-
re generale della Cariplo;  Com-
missione promozione della cultura 
e dell’arte: Silvia Priori, professo-
ressa di cardiologia all’Università 
di Pavia e responsabile dell’unità 

operativa di cardiologia molecola-
re all’IRCCS Maugeri di Pavia; 
Commissione tutela della natura e 
dell’ambiente: Giovanni Arioli, già 
sindaco di Genzone, imprenditore 
agricolo.                                  A.A. 

Istituite 5 commissioni alle quali sono stati chiamati importanti personaggi dell’imprenditoria e della scienza in provincia

Fondazione Comunitaria, completata la “squadra” 
di governo del nuovo presidente Giancarlo Albini

Alberto Dell’Acqua Alessandro Re

Piergiorgio Villani Roberto Brambilla Silvia Priori

Nicoletta MarenziGiovanni Arioli



L’artista pavese Pupi Pe-
rati ha recentemente pre-
so parte ad una nuova 
collaborazione con il criti-
co e storico dell'arte Gior-
gio Gregorio Grasso (noto 
anche per essere stretto 
collaboratore di Sgarbi) 
che l’ha invitata a illu-
strare una terzina del Pa-
radiso dantesco per una 
grande mostra itinerante 
sulla Divina Commedia. 
“Ho subito aderito con en-
tusiasmo, usando i mate-
riali con i quali creo da 
anni i miei Frammenti di 
Paradiso – ha detto Pera-
ti, che lavora da diverso 
tempo con vetro (indica la 
fragilità dell’uomo) e oro 
(simbolo della gloria divi-
na) grazie alla tecnica 
della pressofusione –. Ho 
messo il massimo impe-
gno nell’illustrare la ter-
zina che dice ‘di color d’o-
ro in che luce traspare 

vid’io uno scaleo di tanto 
eretto in suso che no’l se-
guiva la mia luce’”. 
L’opera realizzata da Pu-
pi misura 80x40 e illustra 
lo “Scaleo”, ovvero la sca-
la che appare a Dante e 
Beatrice quando si trova-
no nel Settimo Cielo, 
quello di Saturno; si trat-
ta di una scala particola-
re, che attraversa tutti i 
Cieli, da quello della Lu-
na a quello delle Stelle 
Fisse, fino al Cristallino, 
dove risiedono le Gerar-
chie Angeliche; da tempo 
l’artista pavese si dedica 
con grande passione al 
mondo angelico e afferma 
di essere stata davvero fe-
lice di doversi dedicare al-
la realizzazione di questa 
nuova opera d’arte. “Pen-
so che Giorgio Gregorio 
Grasso abbia avuto una 
splendida idea nel proget-
tare e curare questa mo-

stra, che è stata inaugu-
rata il 10 luglio scorso a 
Rocca Brivio Sforza (S. 
Giuliano Milanese), con le 
opere di 333 artisti sele-
zionati per illustrare una 

bella edizione della Divi-
na Commedia e sta aven-
do grande e meritato suc-
cesso di pubblico e di 
stampa – sottolinea Pupi 
Perati –. La mostra du-

rerà fino a fine anno, spo-
standosi tra lunghi ap-
partenenti alla storia di 
Dante. Sono onorata di 
esserci, insieme a un’al-
tra brava artista pavese, 

Laura Altobelli, che ha il-
lustrato un verso dell’in-
ferno ‘e sopra lor ogne va-
por si spegne’”.  

 
Si.Ra. 
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Il noto critico e storico dell’arte ha ideato una mostra itinerante sulla Divina Commedia. L’artista pavese ha illustrato una terzina del Paradiso

Pupi Perati illustra Dante per Giorgio Gregorio Grasso

Tra variante Delta, la questione degli organici, il fallimento della didattica a distanza e degli inutili “progettifici”

Scuola, i problemi aperti in vista  
della delicata riapertura a settembre

L’opera realizzata dall’artista paveseGiorgio Gregorio Grasso e Pupi Perati

La riapertura dell’anno 
scolastico dopo la pausa 
estiva è sempre stato un 
momento di particolari cri-
ticità. Quella che ci atten-
de il prossimo settembre lo 
sarà ancor di più, nubi 
dense e minacciose si ad-
densano sopra il cielo della 
scuola.  Il regolare funzio-
namento delle lezioni è fi-
no ad ora andato in tilt a 
causa degli effetti dalla 
pandemia. Leggendo la cir-
colare del Dipartimento 
Prevenzione del Ministero 
della Salute del 9 luglio 
scorso (avente oggetto “Al-
lerta internazionale va-
riante Delta: incremento 
dei casi Covid 19 in diversi 
Paesi europei”) si ha il sen-
tore di un pericolo incom-
bente, di cui il mondo 
scientifico e i decisori poli-
tici sono al corrente e ri-
spetto a cui si avverte la 
necessità di porre mano 
con decisioni condivise, se-
rie, tempestive ed efficaci. 

Il virus non è sconfitto e 
neanche scomparso, ha 
una dimensione planetaria 
ed ogni focolaio rischia di 
avere effetti pervasivi, in 
particolare proprio per la 
rapidità del passaggio di 
contagio della variante 
Delta. (…)  La circolare del 
Ministero della salute del 
9 luglio – diramata a tutti 
i Ministeri, alle Regioni, 
alle Asl, alle strutture sa-
nitarie, agli Ordini profes-
sionali ecc… - descrive 
un’Europa pericolosamen-
te a colori e insiste sull’o-
pera di sensibilizzazione 
verso una strategia di pro-
tezione vaccinale. Questo 
riguarda tutta la popola-
zione, specie le fasce di età 
più a rischio e si riverbera 
inevitabilmente sul mondo 
scolastico dove la ripresa 
delle lezioni a settembre 
sarà inesorabilmente con-
dizionata dalle azioni con-
crete che saranno assunte 
da adesso in poi. La fase di 

transizione verso l’immu-
nità dal Covid-19 è stata 
ben descritta nella sua di-
mensione planetaria dalla 
rivista Nature che, ricor-
dando che fino ad oggi sono 
state somministrate 3,23 
miliardi di dosi di cui solo 
l’1% ai cd. “Paesi poveri” e 
prevedendo di raggiungere 
i 6 miliardi di vaccinazioni 
entro fine anno, ipotizza il 
conseguimento dell’immu-
nità globale solo a fine 
2023. (…)  
 
Un’inversione di rotta 
 
L’emanazione della circo-
lare ministeriale potrebbe 
essere il segnale di un’in-
versione di rotta rispetto 
ad una preventiva e ade-
guata consapevolezza: oc-
corre una voce univoca da 
parte della scienza e as-
sunzione di coraggio e de-
terminazione sul versante 
delle decisioni politiche. In 
tema di riapertura del 

nuovo anno scolastico sono 
necessari uno sforzo di im-
maginazione e una visione 
lungimirante: sulla didat-
tica in presenza estesa a 
tutti gli ordini e gradi di 
istruzione, sulle dotazioni 
organiche, sul modo di in-
tendere l’autonomia scola-
stica, sull’utilizzo degli 
spazi e la scansione dei 
tempi delle attività, sulla 
selezione del personale. 
Proprio nei giorni successi-
vi alla circolare del Mini-
stero della salute l’Invalsi 
ha pubblicato i risultati di 
uno studio sulla didattica 
a distanza registrando un 
crollo verticale delle com-
petenze dopo la sperimen-
tazione della Dad nella fa-
se pandemica: alla matu-
rità il 40% non raggiunge 
un livello accettabile  di co-
noscenza della lingua ita-
liana mentre cresce il feno-
meno della “dispersione 
implicita”: si tratta di 
alunni che pur terminando 

il ciclo di studi non portano 
con sé un bagaglio adegua-
to di competenze. (…) 
Riforma dopo riforma la 
scuola ha perduto i suoi 
fondamentali per lanciarsi 
nei corollari degli acroni-
mi, delle circolari a manet-
ta, delle sigle, delle riunio-
ni preponderanti in tempo 
e impegno rispetto al lavo-
ro in classe: una scuola di-
venuta “progettificio” dove 
prevale il modello azienda-
listico con un portato inu-
sitato di adempimenti bu-
rocratici autoreferenziali e 
di complicazioni formali. 
La coincidenza tra fase 
pandemica, Dad ed esiti 
deludenti nella preparazio-
ne degli alunni invita ad 

agire per tempo affinchè 
non si inneschi una deriva 
di inevitabile declino for-
mativo e culturale della 
scuola: bisogna decidere 
subito, non farsi trovare 
impreparati. La vaccina-
zione estesa a tutti sareb-
be uno strumento formida-
bile per evitare complica-
zioni a livello logistico ed 
organizzativo, inoltre per 
non replicare la delusione 
della Dad e rilanciare la di-
dattica in presenza. (…) Il 
ministro Bianchi annuncia 
un piano di assunzione di 
100mila docenti in due an-
ni: oltre alla quantità ser-
virebbe preoccuparsi della 
qualità. (…) 

Francesco Provinciali 

“My personal Covid” di Luigi Car-
letti (nella foto, ndr), giornalista e 
scrittore, oggi editore (è presidente 
e direttore editoriale di Typimedia), 
è la cronaca in presa diretta di un 
viaggio (e ritorno) nell’inferno del 
virus. Il racconto puntuale dell’evo-
luzione della malattia, dalle prime 
cure in casa fino al ricovero al Poli-
clinico Umberto I di Roma, quando 
il testa a testa con il Covid-19 di-
venta una lotta per la sopravviven-
za. Una storia molto personale che 
però è anche la storia di tante altre 
persone.  
Sabato 8 maggio 2021. C’è una data 
cruciale nel racconto, quasi un dia-
rio, di Luigi Carletti. In quella che 
avrebbe dovuto essere la giornata 
del vaccino, all’hub della stazione 
Termini, Carletti si ritrova al pron-
to soccorso di Malattie infettive del 
Policlinico. C’è andato di sua vo-
lontà, e presto scoprirà che questa 
scelta gli ha salvato la vita. E men-

tre osserva, con il piglio da giornali-
sta di lungo corso, gli altri contagia-
ti come lui, comprende di essere ap-
peso a un filo. O meglio, a un ascen-
sore: al primo piano i malati meno 
gravi, al piano terra la terapia in-
tensiva. Ironia, sincerità, fatalismo, 
tristezza: ci sono tutte le gamme di 
sentimenti nel libro “My personal 
Covid”, usciti con Typimedia Edito-
re nella collana Phoenomena Trend. 
E non manca l’analisi su ciò che è 
bene fare ma, soprattutto – avverte 
l’autore – su ciò che non bisogna fa-
re. Perchè la “vigile attesa” che pro-
pone il protocollo da Covid-19, scri-
ve Carletti, è l’anello debole della 
catena. E aspettando a casa con pa-
racetamolo e saturimetro si rischia 
di oltrepassare il punto fatale. 
Quanti ne ha uccisi la “vigile atte-
sa”? – si chiede Carletti. Una do-
manda che nel libro trova risposte 
destinate ad aprire non poche  
polemiche. “Adesso comincio a capi-

re perchè in tanti ci hanno lasciato 
la pelle: il punto di non ritorno  
è esattamente come questo virus. 
Subdolo, malvagio, imprevedibile”, 
scrive Luigi Carletti. 

Il libro e ̀ la cronaca in presa diretta di un viaggio (e ritorno) nell’inferno del terribile virus

“My personal Covid”, Luigi Carletti racconta  
la sua malattia dalle prime cure all’ospedale

Museo della Tecnica Elettrica 
aperto nei weekend d’agosto 
 
Il Museo della Tecnica Elettrica (situato in via Fer-
rata 6 a Pavia) durante il mese di agosto osserverà la 
chiusura estiva infrasettimanale da lunedì 2 agosto 
fino a venerdì 21 agosto (compresi). Rimarrà aperto e 
sarà visitabile al pubblico tutti i weekend (sabato e 
domenica) - a eccezione di domenica 15 agosto -, dalla 
ore 10 alle ore 18 con orario continuato.  
MTE riprenderà regolarmente il proprio orario a par-
tire da lunedì 23 agosto. 
Il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di 
Pavia è stato istituito nel 2007 come omaggio perma-
nente ad Alessandro Volta, inventore della pila e pro-
fessore presso l’Università di Pavia. La sua collezio-
ne consente di ripercorrere le tappe principali delle 
scoperte scientifiche e degli utilizzi dell’energia elet-
trica dalle origini ai giorni nostri. 
Per eventuali informazioni e aggiornamenti si prega 
di consultare il sito e i canali social o contattare il 
museo a prenotazionimte@unipv.it 
INFORMAZIONI UTILI 
0382 984104 
http://museotecnica.unipv.eu/ 
prenotazionimte@unipv.it 
 
ICANALI SOCIAL 
instagram @museotecnicaelettrica 
facebook @museo.elettrica 
twitter @MTEunipv 
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All’UPPI Pavia, iscrizioni gratis per medici 
e infermieri: vicino a chi si è speso per primo

DI GEOM. ALESSANDRO  
BOFFELLI 

PRESIDENTE PROVINCIALE 
UPPI PAVIA 

 
 
A seguito degli eventi legati 
all’emergenza sanitaria per 
il COVID-19 ed il conse-
guente sovraccarico lavorati-
vo, per non parlare dell’im-
pegno profuso dai medici e 
da tutto il personale sanita-
rio, UPPI (Unione Piccoli 
Proprietari Immobiliari) Pa-
via vuole ringraziare l’opera-
to di coloro che, nonostante i 
rischi ai quali sono stati 
esposti, hanno sempre ope-
rato e garantito il funziona-
mento dei reparti ospedalie-
ri e del sistema sanitario 
provinciale. A tal fine UPPI 
Pavia offre l’iscrizione gra-
tuita all’associazione, sino al 
31/12/2021, al personale me-
dico ed agli operatori sanita-
ri in modo che possano usu-
fruire di tutti i servizi offerti. 
Per l’iscrizione basterà esibi-
re la documentazione che at-
testi di appartenere a tale 
categoria al front-office delle 
varie sedi territoriali. Presso 
le sedi si potranno ottenere 
ulteriori informazioni in me-
rito all’iniziativa, di seguito 
ricordiamo gli indirizzi ed i 
recapiti: 
- Sede provinciale: P.zza Lui-
gi Guicciardi n.2 Pavia – tel. 
0382.304593 
- Sede Lomellina: Via Trivul-
zio n.142 Vigevano (PV) – 
tel. 0381.84033 
- Sede Oltre Po': Via Emilia 
n.88 Broni (PV) – tel. 
0385.250538 

Si riportano inoltre alcuni 
dei servizi resi agli associati: 
ATTIVITÀ AREA  
AMMINISTRATIVA 
Locazioni 
- Valutazione della tipologia 
di contratto di locazione più 
conveniente e confacente al-
le necessità dell’associato 
- Calcolo del canone concor-
dato e rilascio attestazione 
di rispondenza 
- Valutazione del tipo di tas-
sazione da adottare (Ordina-
ria o Cedolare secca) 
- Redazione del contratto di 
locazione e registrazione del-
l’atto presso l’Agenzia delle 
Entrate 
- Eventuale compilazione de-
nuncia alla Pubblica Sicu-
rezza 
- Compilazione comunicazio-
ni agli uffici competenti per 
la richiesta di eventuali age-
volazioni e/o contributi 
- Consulenza legale per mo-

rosità o controversie con l’in-
quilino 
- Suddivisione spese condo-
miniali di competenza della 
parte conduttrice 
- Risoluzione del contratto di 
locazione presso l’Agenzia 
delle Entrate ed eventuali 
comunicazioni agli Uffici 
Competenti 
AMMINISTRAZIONE 
CONTRATTI  
DI LOCAZIONE 
La gestione può essere forni-
ta in forma completa oppure 
parziale 
AREA FISCALE 
- Stesura e presentazione 
della propria dichiarazione 
dei redditi (Mod. 730 e Mod. 
Unico) 
- Valutazione convenienza 
cedolare secca 
- Consulenze sulle imposte 
- Agevolazioni fiscali per ri-
strutturazione, risparmio 
energetico, etc. 

- Calcolo IMU e TASI 
- Contratti colf e badanti 
AREA LEGALE 
- Contenziosi in materia lo-
catizia 
- Lettere di costituzione in 
mora 
- Sfratti per morosità 
- Sfratti per finita locazione 
- Impugnazioni delibere di 
condominio 
- Contenzioso condominiale 
- Conciliazione stragiudiziale 
- Verifica contratti prelimi-
nari di vendita 
- Verifica mandato per ven-
dere 
- Verifica contratti in gene-
rale relativi alla proprietà 
AREA TECNICA 
- Indagini diagnostiche 
- Consulenze tecniche di par-
te per contenziosi legali 
- Consulenze progettuali 
- Redazione computi metrici 
e capitolati generali e specia-
li 
- Attestati di prestazione 
energetica 
- Pratiche catastali 
- Richieste di autorizzazioni 
paesaggistiche 
- Pratiche/autorizzazioni edi-
lizie 
- Richiesta per l’esecuzione 
di interventi riguardanti i 
fronti esterni 
- Analisi energetica di pre-
fattibilità per accesso al Su-
perbonus 110% 
L’UPPI, in qualità di asso-
ciazione sindacale a tutela 
della proprietà immobiliare, 
fornisce assistenza e chiari-
menti a tutti gli associati e 
non che necessitassero di ul-
teriori informazioni in meri-
to.

Il consiglio di amministrazione riconosce a tutto il personale sanitario l’importante ruolo svolto durante la pandemia

Il geom. Alessandro Boffelli

I SERVIZI DI U.P.P.I. PAVIA 
 
 

ATTIVITÀ AREA AMMINISTRATIVA 
Locazioni 

Compilazione nuovo contratto di locazione  
Compilazione e registrazione comodato d’uso gratuito 
Registrazione cartacea e telematica nuovo contratto 
Registrazioni annuali proroghe, risoluzioni, cessioni 

di contratti di locazione 
Compilazione e registrazione nuovo contratto di locazione 

uso abitativo assoggettato a Cedolare Secca 
Compilazione e consegna c/o Agenzia Entrate mod. 69, 

mod. RLI, mod. F23 e mod. F24 Elide 
Calcolo canone di locazione concordato 

Lettera semplice disdetta contratto e lettera personalizzata 
Amministrazione contratti di locazione 
Gestione completa e gestione parziale 

Visura catastale - Verifica e riparto spese condominiali 
Calcolo IMU 

 
ATTIVITÀ AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE 

Amministratore e consulenza condominiale 
 

ATTIVITÀ AREA LEGALE 
Lettere di costituzione in mora 

Verifica contratti e mandato preliminari di vendita 
Verifica contratti in generale relativi alla proprietà 

Assistenze varie 
 

ATTIVITÀ AREA FISCALE 
Dichiarazione dei redditi e valutazione cedolare secca 

 
ATTIVITÀ AREA TECNICA 

Indagini diagnostiche 
Consulenze progettuali 

Redazione di computi metrici, capitolati generali e speciali 
Certificazioni energetiche 

Pratiche catastali 
Direzione lavori di manutenzione condominiale 

Collaudi in corso d’opera e finali, certificato di collaudo tecnico 
Legge n.10 del 09/01/1991 - Titolo II 

Documentazione di previsione d’impatto acustico 
Richiesta di autorizzazione paesaggistica corredata 

dei necessari disegni e fotografie 
Richiesta di autorizzazione all’esecuzione di interventi 

riguardanti i fronti esterni 

Uppi



Le dolci vallate e le colline 
dell’Oltrepò pavese sono il 
magnifico sfondo dell’ “Ol-
trepop Festival - sentieri e 
incontri” (la locandina di 
quest’anno è stata illustrata 
dal noto artista pavese IU-
CU), kermesse di eventi che 
si snoda tra Bagnaria e For-
tunago, partita lo scorso 3 
luglio. Dietro le quinte di Ol-
trepop troviamo un nome 
noto a Pavia per quanto ri-
guarda l’ambiente dello 
spettacolo, quello di Malva 
Bogliotti, da sempre nel 
campo delle arti e dello spet-
tacolo con una passione spe-
ciale per la musica: “Oltre-
pop è un’idea che si è forma-
ta nel tempo, dopo che nel 
2020, privi di teatro come 
eravamo dopo il dramma 
della pandemia che ci aveva 
investito, mi era venuto in 
mente di creare dal nulla 
qualcosa che fosse all’aperto 
e itinerante. E’ nato così, an-
che dall’esperienza di In-
Canto in Musica, ‘Porter 

Teatro - Spettacoli in movi-
mento’, una specie di piccolo 
Politeama, uno spazio auto-
sufficiente per l’opera, la 
prosa, la musica e lo stupo-
re! In fondo se ci pensiamo, 
il teatro è movimento e vi-
ta”. Dietro Oltrepop c’è 
quindi la più nota InCanto 
in Musica, società di spetta-
coli che si occupa di proget-
tazione, promozione cultu-
rale e produzione di spetta-
coli con sede in corso Mazzi-
ni a Pavia. 
La rassegna di eventi prose-
guirà per tutto il mese di 
agosto e nell’immediato, in 
calendario e a Fortunago, il 
31 luglio alle ore 21, c’è “Gio-
vanna Canta Milva”, ovvero 
il concerto di Giovanna No-
cetti: “Lei è un pezzo di sto-
ria della musica leggera e li-
rica italiana – commenta 
ancora Bogliotti –. Saremo 
nella splendida cornice della 
fontana di Fortunago e ri-
corderemo la grande can-
tante  Milva, recentemente 

scomparsa, che ha portato 
in tutto il mondo la cultura e 
il canto italiano dalla musi-
ca pop a quella più impe-
gnata. Giovanna sarà ac-
compagnata al pianoforte e 
fisarmonica dal maestro 
Walter Bagnato, lo spettaco-

lo racconterà i successi di 
Milva dagli anni ‘60 fino al 
1972, con riferimenti alla 
poetessa Alda Merini e 
Giorgio Strehler. La cosa 
che ci ha riempito di soddi-
sfazione è che è stata pro-
prio lei a prendere contatti 
con noi scoprendo la nostra 
rassegna su Instagram; ha 
visto il nostro ‘porter-teatro’, 
la nostra struttura mobile, e 
ha detto di voler far parte 
del nostro progetto. Siamo 
contenti anche perché Gio-
vanna Nocetti ha compreso 
lo spirito e la bellezza del 
progetto che portiamo avan-
ti: il suo concerto ha debut-
tato da poco a Lucca, dopo di 
noi sarà al Festival di Spole-
to e questo dimostra come 
stiamo legando l’Oltrepò an-
che ad altri territori con cui 
poter fare rete. Sarà per 
questo che ci ha chiamato 

anche Rai5 che a giugno è 
arrivata a fare un servizio 
su di noi per la trasmissione 
‘Al di là del fiume e tra gli al-
beri”, documentario sui ter-
ritori che parte dalla vita 
della gente”.  
Prosegue, quindi, l’ispirazio-
ne locale di Oltrepop Festi-
val, che ha visto esibirsi sul 
piccolo (ma prezioso!) palco 
del “Porter-Teatro” artisti 
con radici popolari e partico-
larmente amati dal pubblico 
come Drupi e Flavio Ore-
glio, capaci di raccontare 
storie che profumano di col-
lina pavese: “La rassegna 
nasce all’insegna della gioia 
e del voler tornare sul palco-
scenico – conclude Malva –. 
Per molti artisti, fermi da 
troppo tempo, partecipare 
agli spettacoli è stata una ri-
partenza. Alcuni di loro, an-
che noti, hanno dunque scel-

to di appoggiare artisti bra-
vi e meno famosi dimostran-
do vero amore per le perso-
ne e per lo spettacolo”.  Ol-
trepop andrà avanti anche 
nel mese di agosto con spet-
tacoli sia a Fortunago (il 7 
con Claudio Piscina e Tam-
boo e il 28 con l’orchestra di 
InCanto in Musica) che a 
Bagnaria con due appunta-
menti per i bimbi (l’1 agosto 
alle 17 e alle 19 con “Musica 
e riciclo”), un tributo a Vasco 
Rossi fissato per il 14 alle 21 
e il “Pinocchio all’incontra-
rio” del 21 agosto a cui par-
teciperà anche il noto attore 
pavese Francesco Mastran-
drea. Per lo spettacolo dedi-
cato a Milva con Giovanna 
Nocetti si consiglia la preno-
tazione: 333.6136152 / 
333.4443051, incantomusi-
ca.spettacoli@gmail.com 

Simona Rapparelli  

“OLTREPOP FESTIVAL”: il prossimo  
appuntamento è con la musica di Milva

Ad esibirsi il 31 luglio alle 21 a Fortunago sarà la nota cantante lirica e di musica leggera Giovanna Nocetti
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Nelle foto di Luca Marenda:  
a sinistra Giovanna Nocetti,  
a destra Flavio Oreglio e gli 

Staffora Bulzer sul palco 
Porter Teatro di Bagnaria.  
Sotto il concerto di Drupi  

con la sua band a Bagnaria

Circa un secolo fa, a valle 
del borgo medievale di Za-
vattarello in corrisponden-
za ad un restringimento 
naturale del corso tra pare-
ti di arenaria, è stata co-
struita un’imponente diga 
per la raccolta e la regola-
zione delle acque del Tido-
ne. È la Diga del Molato. 
Così si è venuto a creare 
un pittoresco lago a cui fa 
da sfondo il castello Dal 
Verme di Zavattarello e 
che, grazie ai numerosi 
percorsi naturalistici che lo 

circondano e per il valore 
architettonico e storico del-
la diga stessa, è diventato 
una delle principali attra-
zioni turistiche della zona. 
È il Lago di Trebecco. Sia-
mo in Val Tidone. La sug-
gestiva storia della Diga 
racconta che fu commissio-
nata dal Consorzio di boni-
fica della Val Tidone e co-
struita a partire dal 1921 
lungo il torrente Tidone ai 
piedi del Monte Bissolo, 
sulle cui pendici si trova 
Trebecco. Il Lago, dunque, 
viene formato da uno sbar-
ramento chiamato proprio 
Diga del Molato che, inter-
cettando le acque del tor-
rente Tidone, forma un ba-
cino situato per la sua par-
te nord sul territorio del co-
mune di Nibbiano, in pro-
vincia di Piacenza, e per la 
parte sud su quello di Za-
vattarello in provincia di 
Pavia.  
Oltre al Tidone, altri tor-
renti contribuiscono all’ali-
mentazione, come ad 
esempio il Morcione che 
scende da Zavattarello, e 
quelli più piccoli: il rio Ca-

barato, il fosso della Fega a 
est, il Vago e il fosso delle 
Carrare a ovest. Il lago vie-
ne costeggiato dalla strada 
provinciale 412 della val 
Tidone. È degno di ricordo 
che la costruzione della di-
ga fu un lavoro molto fati-
coso: numerose operazioni 
venivano eseguite manual-
mente, la ghiaia ed il ce-
mento venivano trasporta-
ti da Caminata alla diga 
con dei carretti.  
L’opera terminò nel 1928; 
la grandiosa diga ad archi 
multipli e speroni, intera-
mente in calcestruzzo ar-
mato, è alta 55 metri sul 
piano di fondazione e lun-
ga 180 metri sul fronte e 
322 metri comprese le 
strutture laterali.  
La capacità iniziale del la-
go-serbatoio di 12,5 milioni 
di metri cubi si è ridotta, in 
seguito all’inevitabile pro-
cesso di interramento del 
bacino, a circa 10,5 milioni. 
Il bacino è lungo due chilo-
metri e mezzo; nel punto di 
maggiore ampiezza è largo 
750 metri. L’impianto pre-
vede tre sistemi per il de-
flusso delle acque: un pri-
mo scarico, per le acque di 
superficie, situato nella 
parte centrale dello sbarra-
mento; il secondo posto in 
una galleria sulla sponda 
destra; il terzo viene utiliz-
zato per convogliare l’ac-
qua necessaria alla produ-

zione di energia elettrica. 
La stabilità della diga vie-
ne verificata periodica-
mente con collimatori che 
ne controllano gli sposta-
menti. Nel corso degli anni 
sono continuati i lavori di 
consolidamento mediante 
iniezioni di cemento spe-
ciale per garantire l’imper-
meabilità della struttura. 
Ovviamente a questo tour 
non manca un ulteriore in-
grediente importante: 
quello enogastronomico.  A 
Zavattarello, una perla 
dell’Oltrepò Pavese, i pro-
dotti tipici la fanno da pa-
drone ed i ristoranti non 
mancano. Zavattarello è 
un piccolo comune situato 
a 529 m s.l.m., immerso in 
una natura incontaminata 
ed in cui regnano pace e 
tranquillità, lontano dai 
ritmi frenetici della grande 
città. Potrete godere del 
paesaggio collinare ed an-
che dalla poderosa fortezza 
Dal Verme che da secoli 
domina su tutta la valle. 
Dal 2003 il Castello ospita 
una collezione permanente 
d’arte contemporanea, Mu-
seo “Giuseppe Dal Verme e 
Titina Gavazzi”, raggiun-
gendo un perfetto connubio 
tra storia, arte, antico e 
moderno. Insomma, un 
piccolo comune che possie-
de tutti i servizi utili per 
trascorrere ore liete.  

 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

A spasso fra lago, diga e borghi in Val Tidone

Il Castello di Zavattarello

La Diga del Molato

Anche quest’anno il Covid ha mutato i piani delle nostre 
vacanze non permettendo viaggi a lungo raggio. Molti si 
concederanno brevi periodi di stacco dal lavoro con una set-
timana al mare o in montagna in Italia. Proponiamo, come 
nella scorsa estate, alcune idee sulle bellezze...a due passi 
da casa, per esperienze in bici, camminate, luoghi da sco-
prire o riscoprire. Ecco il primo racconto/esperienza di Pie-
tro Pontremoli, pavese, psicanalista laico e counselor.



Volpara, capitale del Moscato, 
sabato sarà Tempio  
dell’Archivio della Memoria  
 
Volpara, una delle capitali italiane dell’uva Moscato, 125 
anime ma una lunga storia, celebrerà sabato 31 luglio, 
alle ore 18 all’Anfiteatro Costantino, una particolare 
manifestazione.  Il sindaco Claudio Mangiarotti presen-
terà “l’Archivio della memoria a Volpara”. Una bella mo-
stra cui hanno preso parte decine di persone con le pro-
prie memorie ed i ricordi, orali e fotografici, d’epoca. Sa-
ranno celebrate le frazioni di Volpara, le vigne e i vigne-
ti, il vino Moscato e gli antichi sapori. Le interviste sono 
state registrate su 
supporto digitale. 
Le fotografie rac-
colte sono molto 
spesso inedite, pro-
venienti da archivi 
familiari. La mo-
stra di sabato alle-
stita all’esterno 
dell’Anfiteatro di 
Volpara consen-
tirà anche di visi-
tare il Tempio del 
Moscato. Il proget-
to è stato realizza-
to con il contributo 
della Fondazione 
Cariplo. 

Amici uniti dalla musica e 
dall’amore per la città. Sono 
loro probabilmente la piccola 
rivelazione del Festival del 
Carmine targato 2021, ovve-
ro un gruppo di persone che 
insieme hanno deciso sempli-
cemente di chiamarsi “Pavia 
Music Friends”, e che si esibi-
ranno con le loro canzoni ine-
dite nella serata di venerdì 
30 luglio, dalle ore 21, mo-
mento conclusivo della nota 
rassegna estiva pavese.  
“Pavia Music Friends – fan-
no sapere gli ideatori – è un 
progetto nato da una rifles-
sione profonda condivisa da 
gruppi di giovani che si sono 
trovati in quella sterilità di 
occasioni dove la loro parola 
il loro modo di esprimersi 
non trovava più spazi dove 
poter comunicare. E’ così che, 
in un periodo storico dove la 
creatività deve avere spazio 
di espressione perché senza 
creatività non può esserci 
neanche il mondo dei live (ov-
vero quel settore che forse 
più di ogni altro ha sofferto 
questo periodo di pandemia), 
è nata l’idea di creare un 
evento esclusivo dove la mu-
sica inedita e i contenuti dei 
nostri brani potessero trova-

re un palcoscenico in un 
contesto importante co-
me quello di una 
grande rassegna. 
Ecco perché abbia-
mo pensato al Festi-
val del Carmine”.  
“Pavia Music Friends 
non è dunque 
nient’altro 
che una 
serata 
inedita 
per can-
zoni ine-
dite – di-
ce Clau-
d i o 
Canto-
n i , 
ideato-
re del 
F e s t i -
val con 
don Da-
niele Baldi 
–: il periodo del 
lockdown ha dato vita, infat-
ti, ad un’esplosione di creati-
vità nella quale ogni artista 
ha sviluppato progetti musi-
cali di riflessione profonda. È 
così che si è pensato a creare 
l’occasione giusta dove poter 
dare uno spazio a chi quello 
spazio forse non avrebbe mai 

potuto averlo”. “Il pro-
getto ‘Pavia Music 
Friends’ nasce da 
una mia idea – dice 
il musicista pavese 

Massimo Man-
na –: in pe-

rio-

do di lockdown avevo propo-
sto agli amici appassionati di 
musica come me di prepara-
re una compilation di canzo-
ni inedite che raccogliesse ar-
tisti pavesi; l’idea del CD era 
nata perché eravamo tutti, in 
modi diversi, chiusi in casa e 
fermi con le esibizioni live. 
Hanno aderito in tanti con 
entusiasmo, tra cui anche l’a-
mico Claudio Cantoni, con 
cui abbiamo immaginato 
però di costruire, quando ci 
sarebbe stata più libertà. una 
serata finalmente dal vivo. 
Così abbiamo avuto più tem-
po per organizzarci, la colla-
borazione tra me e Claudio ci 
ha permesso di trovare tanti 
artisti e di far nascere canzo-
ni nuove. Al gruppo si sono 

uniti anche i componenti del-
la band degli Aloha. Questa 
iniziativa musicale è nata 
anche perché per Pavia è 
qualcosa di nuovo: lo scopo è 
quello di dare la possibilità a 
giovani talenti e artisti di esi-
birsi e di offrire quello che 
hanno al pubblico, sia per chi 
ascolta che per chi ha deside-
rio di raccontare storie in 
musica”. Manna porterà sul 
palco di piazza del Carmine 
“Fiocco di neve”, brano dedi-
cato alla figlia di 2 anni nata 
in un giorno di nevicata ina-
spettata: “Il filo conduttore 
dei brani è l’amore, per una 
persona, per i figli ma ci sono 
anche canzoni diverse – dice 
ancora Manna – pensavo di 
portare anche un altro mio 

brano, ‘Con la mente’, che ho 
scritto proprio in periodo di 
Covid e che su Youtube ha 
fatto diverse visualizzazioni. 
Ci piace molto l’idea di creare 
qualcosa di nuovo: il piccolo 
sogno è non solo poterci esibi-
re anche il prossimo anno ma 
sperare che, lavorandoci con 
impegno, il ‘Pavia Music 
Friends’ possa diventare un 
piccolo Sanremo pavese”.  
Quindici in tutto saranno gli 
artisti (tra singoli e band) a 
salire sul palco di piazza del 
Carmine e per molti di loro 
sarà la prima volta. Si tratta 
di Massimo Manna con il 
brano “Fiocco di neve”, Paolo 
Marconi con “Un minuto o 
tutta la vita”, il trio formato 
da Lorenzo, Barbara e Isa 

con “Quando vedo il tuo sor-
riso”, Maurizio Feninno (voce 
e nome conosciuti a Pavia) 
con “La mia voce in te”, Mar-
co Faè con “Love is love”, 
Matteo Cantoni e la sua 
“Sweet Mistake”, Nicola Ce-
riana con “Il clown”, D.A.M. 
con “Vivere sulla luna”, A 
km0 e i Leggerissimi con il  
brano dal titolo “Cobalto”, 
Matteo Melzi con “La cattura 
del gigante buono”; si esibi-
ranno poi Sharpa con “Cica-
trici”, Sofisma con “Notte 
Blu, Vins Paly Sound con 
“Alza la vela”, Lorenzo Bo-
nizzoni con “Solo per te” e 
Alessandro Patacchini con 
“Lettera al successo”.  

 
Simona Rapparelli  

La kermesse estiva di eventi che anima il mese di luglio termina con una serie di brani inediti e con l’esibizione dal vivo di quindici artisti
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Massimo Manna

Festival del Carmine: il gran finale con “Pavia Music 
Friends”, un progetto musicale dedicato alla città

“Giallo come il sole. Rosso come il cuore” è il claim della nuova campagna 
estiva di Avis Regionale Lombardia in collaborazione con Regione Lom-
bardia. Una campagna pensata per ricordare che la donazione di sangue 
ed emoderivati è di particolare importanza anche durante l’estate! Un’at-
tività di sensibilizzazione alla quale Avis Regionale Lombardia è parti-
colarmente attenta durante tutto l’anno e che ha l'obiettivo di coinvolgere 
i propri donatori in un’attività che rimane di fondamentale importanza 
lungo tutti i 12 mesi dell’anno. “I mesi estivi  – dice Oscar Bianchi, pre-
sidente di AVIS Regionale Lombardia – sono i più critici per quanto ri-
guarda il numero delle donazioni, agosto in particolare. Dobbiamo tutta-
via ricordare che trasfusioni, interventi ed emergenze mediche non van-
no in vacanza e la richiesta di sangue ed emoderivati è altissima”.

Avis Lombardia: al via la campagna estiva per  
la sensibilizzazione alla donazione di sangue 

Cambiamenti climatici, attacco dei pa-
rassiti, concorrenza del miele d'impor-
tazione: la produzione di miele sta at-
traversando un momento di crisi in 
tutto il Paese e anche in provincia di 
Pavia coinvolge un comparto piuttosto 
vasto: sono 140 le aziende iscritte alla 
Camera di Commercio di Pavia a cui si 
aggiunge il mondo degli hobbisti. La 
Camera di Commercio di Pavia si è im-
pegnata a supportare il comparto api-
stico della provincia e a settembre 
emetterà un bando per la concessione 
di contributi a fondo perduto alle im-
prese micro, piccole e medie del settore. 
Il bando è, a livello locale, una delle mi-
sure a sostegno dell’apicoltura illustra-
te nei giorni scorsi al Castello di Zavat-
tarello alla presenza del sottosegreta-
rio al Ministero per le politiche agrico-
le, Gian Marco Centinaio. La giornata 

è stata organizzata dall’Associazione 
Apicoltori Oltrepò Montano e dal Co-
mune di Zavattarello.  Tra le iniziative 
messe in campo dal Ministero, Centi-
naio ha ricordato che per la prima volta 
nel Dl Sostegni bis “c’è stato un primo 
segnale” con lo stanziamento di “5 mi-
lioni di euro per gli imprenditori apisti-
ci colpiti dalle grandinate e gelate dei 
mesi scorsi” e “contemporaneamente 
in un altro decreto abbiamo messo a di-
sposizione 500mila euro per la promo-
zione. Abbiamo lanciato un segnale di 
cambiamento iniziando a tracciare una 
nuova via. Vedremo quante richieste ci 
saranno e poi valuteremo le misure per 
il 2022” ha concluso il sottosegretario. 
La somma stanziata è di 50mila euro 
per contributi a fondo perduto a coper-
tura della metà delle spese sostenute 
per l’apicoltura. Sono ammesse le im-

prese iscritte e attive al Registro Im-
prese della Camera di Commercio di 
Pavia, che svolgono un’attività prima-
ria o secondaria classificata con il codi-
ce Ateco 2007. I contributi riguarde-
ranno gli interventi realizzati dal 26 
luglio 2021 al 31 ottobre 2021 per l’ac-
quisto di nuclei e famiglie di api non-
ché di mangimi ed attrezzature per la 
somministrazione degli alimenti alle 
api o l’acquisto di prodotti per il conte-
nimento parassitario; l’acquisto di ar-
nie e strumentazioni strettamente con-
nesse alla lavorazione e trasformazio-
ne dei prodotti apicoli. Le domande do-
vranno essere presentate esclusiva-
mente in modalità telematica utiliz-
zando il sistema WebTelemaco a decor-
rere dal 1 settembre 2021 alle ore 10 fi-
no alle ore 23.59 del 30 settembre 
2021. 

Previsti contributi per sostenere un settore in crisi. Sono 140 le aziende sul territorio provinciale

Sos miele e api, un aiuto dal Ministero 
e dalla Camera di Commercio di Pavia



DI FRANCESCO SARTORI 
GIÀ DIRETTORE DELLA  
RISERVA NATURALE  

INTEGRALE  
BOSCO SIRO NEGRI 

  
 
Tra gli alberi della Riserva 
che espandono la loro chio-
ma ad una altezza media 
di 24 – 30 metri, oltre alle 
specie più frequenti, delle 
quali si è già detto, merita 
ricordare alcune decine di 
esemplari di Ontano nero 
(Alnus glutinosa), tiglio 
selvatico (Tilia cordata), 
ciliegio selvatico (Prunus 
avium) e carpino bianco 
(Carpinus betulus), che 
contribuiscono a incre-
mentare la biodiversità ar-

borea di maggiore taglia.    
Ad altezze inferiori si col-
locano altre specie di albe-
ri e alberetti di altezza più 
contenuta. Tra i più fre-
quenti vi è l’acero campe-
stre (Acer campestre), la 
cui chioma, nel tardo au-
tunno, spicca nella varie-
gata tavolozza di colori 
propri di tale stagione, per 
il giallo intenso e luminoso 
che assumono le foglie pri-
ma della caduta che 
preannuncia l’inverno. 
Altrettanto coreografici so-
no gli alberetti di Pado 
(Prunus padus), utilizzati 
anche nei giardini per le 
candide fioriture a grappo-
lo. La specie è presente 
nelle aree con clima tem-
perato e freddo dell’Eura-

sia ed è singolare che Lin-
neo, il botanico che per pri-
mo ha descritto la specie, 
gli abbia attribuito l’epite-
to specifico di padus, vale 
a dire padano, pur essendo 
essa presente anche in 
Svezia, patria di Linneo. 
Alcuni esemplari di pado 
della Riserva, soprattutto 
se posti nelle zone periferi-
che del bosco, a giugno-lu-
glio sono invasi dai bruchi 
della tignola dell’evonimo 
(Yponomeuta cagnagella) 
che si cibano delle foglie 
dell’alberetto e coprono il 
tronco e i rami spogli con 
un fiabesca ragnatela seri-
cea. Lo spettacolo ha breve 
durata, perché già a fine 
luglio la seta scompare e la 
pianta rimette le foglie 

senza danni evidenti. 
Esempio di naturale convi-
venza tra predatore e pre-
da. Sulle foglie di pado so-
no spesso fonte di curiosità 
alcune escrescenze in for-
ma di minuscole dita.  
Si tratta di galle provocate 
da un acaro, conosciuto co-
me Eriophyes padi. L’e-
screscenza è causata dalla 
deposizione nei tessuti del-
la foglia di uno o più uova 
da parte della femmina 
dell’acaro. Stimolata dalle 
sostanze prodotte dall’uo-
vo, la foglia ha una iper-
produzione di cellule, che 
formano appunto la galla, 
la quale offre ricovero e 
alimento ai piccoli acari 
prima che lascino da adul-
ti la struttura.  
Il fusto corto e contorto, la 
chioma intricata a forma 
di ombrello, i rami spinosi, 
i fiori bianchi e profumati 
e gli inconfondibili frutti 
svelano la presenza del 
melo selvatico (Malus sil-
vestris), alberetto presente 
con alcuni esemplari nella 
Riserva.  Le mele sono 
giallastre e arrotondate 
con diametro di 2 -  4 cm. 
Per l’alto contenuto di tan-

nini hanno sapore aspri-
gno e sono commestibili 
solo dopo i primi geli au-
tunnali. Per la fitta ramifi-
cazione i meli selvatici so-
no rifugio e nascondiglio 
per molti piccoli animali, 
mentre i frutti alimentano 
vari erbivori. Reperti ar-
cheologici testimoniano 

che anche l’uomo ne fece 
grande uso e iniziò la colti-
vazione dell’albero 6000 
anni fa. Studi genetici re-
centi tendono ad escludere 
che gli attuali meli coltiva-
ti discendano dal melo sel-
vatico europeo, ma più 
probabilmente da meli sel-
vatici di origine asiatica. 

DI LUIGIA FAVALLI 
   
 
Il Salotto gastronomico pa-
vese trova doveroso ap-
profondire l’argomento di 
un consumo sicuro del pe-
sce crudo a seguito di una 
contestazione personale ar-
rivata alla  redazione a fir-
ma di una lettrice, Valenti-
na Spadini, che forte delle 
conoscenze acquisite per ot-
tenere un certificato 
HACCP trova azzardata e 
pericolosa per la salute la 
ricetta della “Trota marina-
ta con panna acida e cavia-
le” riportata nell’articolo 
gastronomico del 16 luglio. 
In particolare la signora 
sottolinea, testualmente,  

“evidenti rischi biologici” 
del piatto “in quanto la car-
ne del pesce non cotta e ma-
rinata nello zucchero da 
adito allo sviluppo batterico 
e non garantisce l’elimina-
zione di eventuali parassiti 
presenti nel pesce stesso”. 
Ciò dà spunto ad alcuni 
chiarimenti sulla gestione e 
il consumo del pesce crudo, 
che di recente è abbastanza 
di moda anche per il prolife-
rare dei ristoranti giappo-
nesi e cinesi nel territorio. 
In ogni caso, anche nella 
grande cucina tradizionale 
di casa nostra non mancano 
ricette a base di pesce a cru-
do: basta citare le alici ma-
rinate alla ligure. Gli anti-
chi romani hanno coniato 
un motto: “est modus in re-
bus”, che si potrebbe tra-
durre liberamente con “tut-
to si può fare nel modo giu-
sto”, anche in cucina! 
La prima regola per man-
giare tranquillamente il pe-
sce crudo sta nella scelta di 
un prodotto ittico di qua-

lità: fresco, sano e pescato 
in acque pure, non inquina-
te da microrganismi o so-
stanze chimiche dannose. 
Per evitare la contamina-
zione microbica del piatto è 
poi fondamentale igienizza-
re i filetti del pesce, tagliati 
sottili sottili, irrorandoli il 
prima possibile con una go-
losa marinata. Ingredienti 
come zucchero, sale e succo 
di limone (quelli proposti 
per la trota nella ricetta “in-
criminata”) possono essere 
adatti allo scopo. Consiglia-
ta soprattutto la marinatu-
ra con liquidi acidi, come 
aceto o spremuta di limone 
per effettuare sulla carne o 
il pesce crudo una specie di 
“cottura chimica” in grado 
di migliorare anche la dige-
ribilità di questi alimenti 
proteici. 
Un discorso a parte merita 
invece il rischio della conta-
minazione del tessuto mu-
scolare del pesce crudo da 
parte di un piccolo e insidio-
so parassita chiamato Ani-

sakis. Si tratta di vermetti 
appena visibili a occhio nu-
do che, se presenti, soprav-
vivono anche quando il pe-
sce viene marinato. In que-
sto caso vi è però un metodo 
sicuro per evitare l’infesta-
zione: i cuochi giapponesi 
sanno bene come sanificare 
i filetti del pesce, tenendoli 

per un giorno in congelato-
re prima di prepararli e ser-
virli. 
Attenzione però! L’Anisakis 
non colpisce tutti i prodotti 
ittici crudi. Si trova solo in 
diverse specie di pesci e 
molluschi marini (ad esem-
pio alici, aringhe, calamari, 
merluzzi, pesce spada, pol-

pi, rana pescatrice, sardine, 
sgombri, tonni ecc.).  Ne so-
no invece esenti tutte le 
specie dei pesci d’acqua dol-
ce, compresa l’innocente 
trota della ricetta proposta. 
Unica eccezione il salmone, 
una specie ittica “anadro-
ma”, che vive cioè in mare 
ma si riproduce nei fiumi. 

Chi ha paura del pesce crudo cattivo?
La professoressa Luigia Favalli leader del Salotto Gastronomico Pavese risponde alle critiche di una lettrice

Il Pado e altri piccoli alberetti presenti nella riserva 
naturale integrale Bosco Siro Negri nel pavese

Alcuni esemplari, soprattutto nelle zone periferiche del bosco, sono invasi dai bruchi della tignola dell’evonimo che si cibano delle foglie

Alici alla ligure

Nella foto a destra 
 infiorescenza di pado, nella 

foto sotto Galle di pado
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Quattro giorni di festa attendono 
Castelletto di Branduzzo, piccolo 
comune di mille abitanti situato 
a metà strada sulla provinciale 
che collega Pavia a  Voghera. La 
Festa Patronale 2021 avrà un 
ricco calendario di eventi, con la 
collaborazione di Comune, Bi-
blioteca, locali e associazioni, che 
daranno vita a serate dedicate a 
musica (dal vivo e da ascolto), 
aperitivi, buona cucina, cultura e 
divertimento. In Piazza del Mu-
nicipio andranno in scena quat-
tro serate eno-gastronomiche e 

musicali a cura della Trattoria 
“Fra Mi e Tì”. Si inizia venerdì 
sera con la cena a base di “pisarei 
e fasò con salsiccia” condita dalle 
canzoni e dal karaoke di DJ Tho-
mas Moda. Sabato sera si replica 
con raviolata e l’intrattenimento 
canoro di Simona Coppa. Dome-
nica (giorno della festa) giornata 
a base di piatti di trippa e musica 
di Axel & Sara, mentre lunedì si 
esibirà il locale musicista Oreste 
Tronconi, mentre saranno servi-
te bielle di risottata. Da venerdì 
alla domenica apertura ‘af-

terhour’ anche per il Bar Mary 
Flowers di via Roma, che in col-
laborazione con l’associazione 
“Castle Rock” (fresca festeggian-
te dei 10 anni di attività sul ter-
ritorio) organizza aperitivi musi-
cali in prima serata: dj set, aperi-
cene a tema e aperture fino a tar-
di. Domenica 1 agosto, invece, al-
le 17.00 la Biblioteca Comunale 
organizza presso il Parco Comu-
nale la presentazione degli ulti-
mi due libri di Mirko Confalonie-
ra, scrittore castellettese: “Stra-
de dell’Est” (Porto Seguro edito-

re, 2020), raccolta di racconti di 
viaggio in tutta l’Europa Orien-
tale e “Badlands: the worshipers 
of evil” (MReditori, 2021), quinto 
capitolo della saga cine-lettera-
ria ‘hardboiled’ ambientata lun-
go il fiume Po. Infine, la Parroc-
chia di Castelletto presenta l’an-
nuale Pesca di Beneficenza dal 
venerdì alla domenica con estra-
zione finale lunedì sera e ricchi 
premi in palio. Per prenotazioni 
posti a sedere: tel. 0383/895677 
(“Fra Mi e Tì”) e 0383/85127 
(“Mary Flowers”). 

Quattro giorni di festa a Castelletto di Branduzzo con la sagra patronale



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 
Anche in quest’ultima setti-
mana sono stati tanti i ta-
gliandi arrivati alla redazio-
ne del settimanale “il Ticino” 
per la settima edizione del 
concorso “Vota il tuo Volon-
tario”. In testa alla classifica 
si conferma Mario Gallotti, 
volontario alla Cattedrale di 
Pavia, che consolida la sua 
leadership. Alle sue spalle 
sale Marina Sacchi Nebbia, 
della parrocchia di Santa 
Maria di Caravaggio a Pavia 
guidata da don Carluccio 
Rossetti, la più votata negli 
ultimi sette giorni. Seguono 
poi Pinuccia Albanesi, volon-

taria alla sezione di Pavia 
della Lilt (Lega italiana lotta 
ai tumori), Eric Pasetti, degli 
“Amici del Duomo”, Elena 
Malinverni, di “Sos Solida-
rietà Famigliare” (anche per 
lei tanti consensi nell’ultima 
settimana), e Antonio Bot-
tazzi, della Mensa del Fra-
tello. Donato Scova, già pre-
sidente del Consultorio fami-
liare della Diocesi, è settimo 
davanti a Ornella Tacconi 
(Amici della Biblioteca di 
Travacò Siccomario) . Ma ci 
sarà ancora tempo, dopo la 
pausa estiva, per rafforzare 
la posizione di questi candi-
dati e inserirne altri in clas-
sifica. 
1) Mario Gallotti (Catte-
drale di Pavia): 9.650 punti 
 
2) Marina Sacchi Nebbia 
(parrocchia S. Maria di Ca-
ravaggio): 4.500 punti 
 
3) Pinuccia Albanesi (Le-
ga italiana lotta ai tumori): 
3.680 punti 
 
4) Eric Pasetti (Amici del 
Duomo): 2.840 punti 
 
5) Elena Malinverni (SoS 
Solidarietà Famigliare): 
2.250 punti 
 
6) Antonio Bottazzi (Men-
sa del Fratello): 1.100 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): 260 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 scheda da 50 punti

Nome e Cognome volontario

Città e indirizzo volontario

Nome Associazione

Città e indirizzo Associazione

Motivazione

Vale  

50 Punti

Vota il tuo 
Volontario

2021

Il concorso de

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

Piazzato al primo posto 
della classifica, il volontario 
della Cattedrale di Pavia 
punta in alto 
 

 
La moglie, Graziella Ban-
chieri, ha vinto il primo 
premio del nostro concor-
so “Vota il tuo Volontario” 
lo scorso anno. E il marito 
Mario Gallotti sembra es-
sere intenzionato a voler 
seguire la scia, d’altronde 
sono sposati da 54 anni: 
“Ci impegniamo molto per 
la Cattedrale e la gente lo 
ha notato – dice Mario con 

orgoglio –. Vedo che sono 
in tanti che mi stanno vo-
tando (non so bene da do-
ve arrivino tutte queste 
preferenze, vorrà dire che 
abbiamo tanti amici che 
ringraziamo di cuore!) e 
quindi sono molto felice 
del risultato che sto rag-
giungendo. Speriamo di 
riuscire a mantenerlo in 
termini di numeri e di vo-
ti”. Di fatto, chi frequenta 
la Cattedrale di Pavia, sa 
bene chi sono Graziella e 
Mario: sempre presenti e 
pronti a dare una mano, si 
occupano di diverse atti-
vità come la distribuzione 

e il ritiro dei libretti delle 
Sante Messe, la prepara-
zione dell’ulivo in periodo 
quaresimale, l’accoglienza 
di fedeli e visitatori sia il 
sabato e la domenica che, 
a volte, anche durante la 
settimana; ovviamente 
marito e moglie assicura-
no la loro presenza anche 
nelle grandi celebrazioni 
solenni. La moglie Gra-
ziella è anche nota per le 
sue crostate, che prepara 
con impegno sempre per 
sostenere il Duomo.  
Il supporto dei coniugi 
Gallotti è stato particolar-
mente prezioso pure du-

rante il periodo della pan-
demia, quando hanno fat-
to di tutto per esserci e ga-
rantire il rispetto delle 
norme di igiene, disinfe-
zione e distanza previste 
dalla normativa per chi 
accedeva alle funzioni del 
Duomo. Ancora oggi sia 
Graziella che Mario presi-
diano, muniti di cartellino 
di riconoscimento, gli in-
gressi della Cattedrale 
durante le diverse cele-
brazioni in modo tale che 
tutto si svolga nel rispetto 
della sicurezza di tanta 
gente: “Cerchiamo di ri-
cordare a visitatori e fede-

li che è necessario indos-
sare la mascherina e di-
sinfettarsi le mani presso 
gli appositi dispenser – di-
ce Mario –. Spesso tanti si 

infastidiscono se vengono 
ripresi ma ci teniamo a far 
sì che ci sia rispetto per 
tutti”. 

Si.Ra.  

Mario Gallotti: “Aiutare la Chiesa 
riempie le nostre giornate”

Mario Gallotti
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Per i cittadini “over 60” (compresi i nati nel 
1960 e negli anni precedenti) dell’area terri-
toriale del Pavese – nello specifico dei comu-
ni di Villanterio, Vistarino, Gerenzago, Co-
piano, Corteolona, Genzone, Inverno e Mon-
teleone, Miradolo Terme – che ancora non si 
sono sottoposti a vaccinazione anti-Covid, 
lunedì 2 agosto è in programma un nuovo 
“Vax Day” nel comune di Miradolo Terme. A 
comunicarlo è Ats Pavia. Senza prenotazio-
ne (saranno necessari solo tessera sanitaria, 
carta d'identità e codice fiscale), dalle 09:00 
alle 17:00, gli “over 60” interessati potranno 

presentarsi in Piazza del Comune a Mirado-
lo Terme per essere sottoposti alla vaccina-
zione presso il centro vaccinale “mobile” di 
Areu/118. “Ai cittadini – si legge nella nota 
di Ats Pavia – verrà somministrato il vacci-
no monodose ‘Janssen’ di Johnson&John-
son, ad eccezione dei soggetti per cui non è 
raccomandato. L’iniziativa e ̀rivolta ai citta-
dini ‘over 60’ non risultati positivi al Covid-
19 oppure che sono guariti da almeno 6 mesi 
(fa fede la data del tampone di guarigione) e 
che non hanno già una prenotazione effet-
tuata tramite il portale regionale”. 

Lunedì 2 agosto dalle 9 alle 17 in piazza del Comune al centro vaccinale mobile

“Vax Day” per i cittadini  
over 60 a Miradolo Terme



“Ognuno sta solo sul cuore 
della terra 
trafitto da un raggio di so-
le: 
ed è subito sera”. 

Salvatore Quasimodo 
  
  
La nozione di tempo è dav-
vero ardua, da quando il 
sommo Einstein se ne oc-
cupò, per legarla indisso-
lubilmente a quella di spa-
zio, aprendo praterie alla 
fisica astronomica ed alla 
logica matematica. Tutta-
via non è questa la decli-
nazione che intendo dare 
allo scritto che segue, an-
che perché, temo, mi fa-
rebbe perdere qualche let-
tore. Dunque, scriverò del 
tempo come si parla ordi-
nariamente, nell’accezione 
e nel senso comune. 
“Dum loquimur fugerit in-
vida aetas: carpe diem, 
quam minimum credula 
postero”. Parole forti quel-
le di Orazio, che intendono 
fra le righe che la vita in-
torno a noi scorre velocis-
sima e poi ci pianta in asso 
proprio nel momento in 
cui iniziamo a vivere. In 
effetti la verità sottesa 
nello scorrere del tempo è 
che la sua figura tirannica 
si scontra col vizio dello 

spreco, il quale – per certi 
versi – rappresenta il leit-
motiv di molte esistenze. 
Nello scorrere della vita si 
pone dinnanzi ad ognuno 
di noi una meravigliosa 
molteplicità di opportu-
nità che bisogna saper co-
gliere, onde evitare le fati-
che inutili, le continue di-
strazioni legate ai diverti-
menti, la pigrizia, l’indo-
lenza; d’altro canto, però, 
non si deve nemmeno ca-
dere nell’errore opposto, 
ossia l’ambizione sfrenata 
oppure l’agire con l’unica 
finalità di avere l’approva-
zione dei terzi. Tutti que-
sti sono vizi, non debbono 
offuscare il corretto giudi-
zio che contraddistingue 
l’uomo razionale, capace 
di vivere con equilibrio e 
saggezza. 
L’uomo, inoltre, ha il biso-
gno del tempo per coltiva-
re una ricerca introspetti-
va, sicché possa rifuggire 
da qualsiasi stereotipo che 
non gli appartiene e, anzi, 
lo fa tendere ad un’omolo-
gazione che sopprime la 
straordinaria differenzia-
zione che intercorre fra 
tutti gli individui. Grazie 
a questa ricerca gnoseolo-
gica del proprio animo, 
l’individuo comprende ap-

pieno la grandezza del va-
lore della condivisione, 
che può estrinsecarsi fi-
nanche nel mettere in co-
mune i propri valori e, in 
definitiva, nell’aiutare i 
propri simili. 
Purtroppo, spesso accade 
che il valore della condivi-
sione viene dimenticato 
dall’uomo, in quanto si 
trova in uno stato solitario 
che lo conduce verso una 
dimensione di indifferen-
za nei confronti della co-
munità. Da qui incomincia 
ad accumulare ricchezze, 
a tessere trame, a vivere 
nella paura, ad adulare o 
vivere una vita non pro-

pria. 
Allora qual è il senso della 
vita? 
La risposta non è certo 
semplice, ma un buon ini-
zio sarebbe la riafferma-
zione di due valori fonda-
mentali: la condivisione 
senza aspettarsi una con-
troprestazione in cambio 
e, riprendendo Orazio, la 
capacità di saper cogliere 
l’attimo, più in generale la 
pregevole qualità di essere 
felici per le opportunità 
che si avverano nel quoti-
diano. Forse dovremmo 
pentirci di avere vissuto 
come se dovessimo vivere 
in eterno, programmando 

ciò che si dovrà fare, senza 
accorgersi delle meravi-
glie che presenta l’oggi. 
Spesso questo comporta-
mento conduce l’individuo 
a comportarsi come un in-
grato. Parafrasando Car-
tesio, l’ingratitudine è l’in-
sieme di egoismo, orgoglio 
e stupidità; in un certo 
senso è uno dei peggiori 
mali che affligge l’uomo 
nel corso della propria esi-
stenza. In definitiva, a 
mio avviso, l’uomo deve 
riuscire a far propri due 
principi fondamentali: il 
primo è il “carpe diem”; il 
secondo – da un certo pun-
to di vista ancor più im-

portante – è la compren-
sione della potenzialità 
dell’aiutare il prossimo in 
maniera disinteressata, 
poiché la gioia non si ha 
nel contraccambio imme-
diato del terzo, ma nella 
sua capacità di riconosce-
re quanto si è condiviso. 
Quest’ultimo concetto ha 
un valore di particolare 
pregio, in quanto alla fine 
tutto ritorna. Parrà una 
tautologia, ma le persone 
che ricevono un aiuto o un 
conforto restituiranno 
quanto si è donato, pro-
prio quando se ne ha mag-
giore necessità. Egli ha 
avuto una vita lunga, con 
molto tempo a disposizio-
ne. “Sì, ma lo ha sprecato” 
rispose Seneca. E ancor 
egli rispose a chi commen-
tava la morte di un giova-
ne e il poco tempo avuto 
per dimostrare i suoi ta-
lenti “No - osservò il filo-
sofo - la vita è stata breve, 
non il tempo a disposizio-
ne per mostrare i suoi ta-
lenti, che, infatti mostrò”.  

Dott. Gustavo Cioppa, 
Magistrato,  

già Procuratore Capo 
della Repubblica di  

Pavia e Sottosegreta-
rio alla Presidenza  

di Regione Lombardia
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La riflessione del dott. Gustavo Cioppa, Magistrato, già Procuratore Capo della Repubblica di Pavia e Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia

“Ed è subito sera”: il senso del tempo e della vita

Nella pubblicazione anche un’interessante intervista a Papa Francesco sul cinema

Il “neorealismo” tra memoria e 
attualità nel libro di mons. Viganò

Il dott. Gustavo Cioppa

Alcune scene di certi film so-
no fisse nella nostra memo-
ria. Non sono più immagini 
di una pellicola, spezzoni di 
una storia, diventano quasi 
iconiche, segnano un’epoca e 
diventano come pietre di pa-
ragone non solo per i film 
che vediamo, ma per come 
guardiamo alla realtà. Tra 
queste scene quelle in bian-
co e nero del cinema neorea-
lista sono tra le protagoni-
ste, non solo perché hanno 
rivoluzionato il 
modo di fare film 
in Italia, ma an-
che perché un lo-
ro appassionato 
spettatore vi ha 
colto la capacità 
di essere una “ca-
techesi di uma-
nità”, una “scuo-
la di umanesi-
mo”. A definirle 
in questo modo è 
Papa Francesco 
che in più di 
un’occasione ha 
fatto riferimento 
proprio al cinema 
neorealista con 
questi termini. 
Ora il pensiero 
del Pontefice vie-
ne esplicitato 
nell’intervista 
pubblicata nel li-
bro di Monsignor Dario 
Edoardo Viganò (nella foto, 
ndr), vicecancelliere della 
Pontificia Accademia delle 
Scienze e delle Scienze so-
ciali della Santa Sede, nel 
volume “Lo sguardo: porta 
del cuore. Il neorealismo tra 
memoria e attualità” (Effatà 
Editrice, 2021, pp 104, 14 
euro) che nell’analisi del suo 
saggio sull’esperienza del 
neorealismo si lascia guida-
re dalle parole di Papa Ber-

goglio. «Quello neorealista è 
uno sguardo che provoca la 
coscienza. ‘I bambini ci 
guardano’ è un film del 1943 
di Vittorio De Sica che amo 
citare spesso perché è molto 
bello e ricco di significati. In 
tanti film lo sguardo neorea-
lista è stato lo sguardo dei 
bambini sul mondo: uno 
sguardo puro, capace di cap-
tare tutto, uno sguardo lim-
pido attraverso il quale pos-
siamo individuare subito e 
con nitidezza il bene e il ma-

le», dice Papa Francesco ri-
spondendo a Monsignor Vi-
ganò su come il cinema neo-
realista possa insegnarci a 
guardare.  
Papa Francesco ha cono-
sciuto i film neorealisti ita-
liani in Argentina da bambi-
no, un cinema che ha subito 
amato, tra i suoi preferiti e 
che è alla base della sua cul-
tura cinematografica che ha 
poi coltivato negli anni. Gra-
zie all’intervista scopriamo 
anche che uno dei film ama-
ti dal Pontefice è “La strada” 
di Federico Fellini. Oltre 
all’intervista a Papa Fran-
cesco il volume contiene un 
saggio in cui viene presenta-
ta un’analisi che guarda al 
fenomeno neorealista senza 
pretese filologiche, ma allar-
gando volutamente l’inter-
pretazione alla luce delle vi-
cende presenti e delle speci-
fiche riflessioni del Papa su 
questo genere di cinema. Ad 
arricchire il libro le opere 
inedite e originali dell’arti-
sta Walter Capriotti che 
reinterpretano alcuni dei ca-
polavori del neorealismo 
estendendo lo sguardo an-
che oltre quel cinema. 

Il libro di don Antonio Torresin, parroco di San Vito al Giambellino di Milano

I pensieri della notte, preghiere 
condivise durante il lockdown 
Don Antonio Torresin, parroco di San Vito 
al Giambellino a Milano e per molti anni re-
sponsabile della formazione del clero della 
sua diocesi, ha raccolto in volume una sele-
zione di preghiere condivise con parrocchia-
ni e amici alla fine della giornata durante il 
lockdown; con il titolo «I pensieri della not-
te» (EDB, pag. 144, euro 12,00) sono ora of-
ferte a un più vasto pubblico. 
Dopo aver ricordato le ragioni per le quali 
ha voluto «dialogare con uomini e donne, 
credenti e non credenti, che la sera si fer-
mano per un attimo a raccogliere i cocci del 
giorno», il sacerdote rileva che per le sue ri-
flessioni ha preso spunto dalla «grande ri-
sorsa dei Salmi ricchi di paesaggi notturni, 
capaci di sondare i sentimenti umani», dal-
la poesia che «è quanto di più simile ci sia 
nel linguaggio umano alla preghiera», da 
scritti di autori spirituali, da diari e brani di 
letteratura. I temi affrontati sono la pre-
ghiera nelle sue varie forme e «il “sentimen-
to della vita”, la tristezza e la gioia inaspet-
tata, la rabbia, l’amarezza ma anche il co-
raggio e la pazienza di vivere». 
Riporto qualche stralcio di queste medita-
zioni che possono aiutare a ritrovare «il bi-
sogno di raccogliersi, di non disperdere la 
vita, di tenerla insieme e di trovare un luo-
go, un segreto, una cella, uno spazio interio-
re che permetta questo atto di raccoglimen-
to, senza il quale la nostra vita rischia di 
andare alla deriva» per cercare di «custodi-
re nel cuore, nel silenzio della sera, tutto il 
giorno che è passato e ritrovare tracce del 
senso gratuito dell’esistenza». Parlando del-
la «Disattenzione» don Antonio scrive che 
pensando «al giorno passato e a tutte le cose 
che ci sono sfuggite, a tutti i momenti che 
abbiamo perso, senza stupirci di niente, 
senza domande, senza un perché e un verso 
dove; presi da un passo dopo l’altro, dalle in-
combenze, dalle cose da fare, dalle preoccu-
pazioni […] forse, basterebbe raccogliere 
anche solo un’ora di quelle “24 ore buone”, 
anche solo un minuto di quei “1.440 minuti 
di occasione”, anche solo un secondo di que-
gli “86.400 secondi di visione” e «consegnar-
lo a Dio e, forse, non è un giorno perso». Ri-
flettendo sul perché «Pregare è respirare», il 
sacerdote afferma che «il movimento della 
preghiera è lo stesso movimento della vita, 
del respiro, che chiede di inspirare e espira-

re; cioè occorre che io impari ad accogliere 
dentro di me tutto ciò che esiste, tutto ciò 
che accade […]. La preghiera è questo rac-
coglimento: saper deporre dentro di sé tutto 
ciò che esiste, tutto ciò che è stato in questo 
giorno; lo inspiro e lo raccolgo. E poi lo posso 
trasformare in una preghiera che sia essa di 
lode, di invocazione, un grido, o che sia un 
ringraziamento. La restituisco, la espiro e 
la riconsegno. Così, in questo respiro che 
continuamente accoglie e restituisce, la vita 
procede senza un perché se non quello della 
gratitudine». 
Molto bella è la considerazione contenuta in 
«Non lasciare che un giorno vada via» in cui 
l’autore sottolinea come «alla fine di una 
giornata occorre strappare al giorno che 
passa il suo segreto, perché ogni giorno ha 
un suo segreto e occorre fare della sera un 
momento di scoperta quotidiana» invitando 
a cercare prima di addormentarci il segreto 
del giorno trascorso nella convinzione che 
«un bene è stato posto, nascosto dentro que-
sto giorno; a noi è chiesta la “scoperta quo-
tidiana” affinché possiamo poi restituire a 
Dio il giorno con il suo bene segreto». 

Tino Cobianchi 



DI MIRKO CONFALONIERA 
 
 
Jordan Licari, play-guardia 
di 182 cm, classe 2005, pro-
dotto della basket school 
“Here You Can” della fami-
glia Di Bella, verrà stabil-
mente inserito nel roster 
della prima squadra del-
l’Omnia Basket 2021/22, co-
me nono giocatore di un ro-
ster che nell’ultimo mercato 
si è arricchito di pezzi da no-
vanta (Simoncelli, Sgobba, 
Corral, Conte, Calzavara), 
innestati su importanti ri-
conferme dello scorso cam-
pionato (Donadoni, Torga-
no, D’Alessandro).  
“Licari è un giocatore con 
grande attitudine al lavoro 
– ha spiegato il vice-allena-
tore Michele Baudino – E’ 
partito con la Here You Can 
fin dal minibasket e fa del-
l’atletismo la propria carat-
teristica peculiare. Ha gran-
de spirito, voglia di lottare e 
aggredire in difesa”. L’Om-
nia ha completato il roster 
inserendo il diciottenne pi-
vot ucraino Misha Lebediev 
(206 cm, 115 kg), provenien-
te dai settori giovanili di Co-
sta Volpino e Vado, con alle 
spalle numerose presenze 
anche nelle nazionali giova-
nili del suo Paese. Nel frat-
tempo, in attesa della pros-
sima stagione (che partirà il 
prossimo 8 settembre con la 
SuperCoppa e il 3 ottobre 
con la regular season di se-

rie B), sono state ufficializ-
zate le nuove misure di in-
gresso pubblico nei pala-
sport. Le Regioni in “zona 
bianca” potranno ospitare il 
25% di spettatori della ca-
pienza dell’impianto, men-
tre in quelle in eventuale 
“zona gialla” potranno en-
trare nei palazzetti dello 
sport  un massimo di 1000 
tifosi, ovviamente tutti mu-
niti di Green Pass e senza la 
previsione di possibili dero-
ghe regionali. Nel caso in 
cui una Regione diventi 

arancione o rossa, scatte-
ranno invece le partite a 
porte chiuse. Ecco l’estratto 
del Decreto Legge 105 del 
23 luglio, che è stato pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale 
ed è già entrato in vigore. 
“Le misure di cui al primo 
periodo del comma 1 si ap-
plicano anche per la parteci-
pazione del pubblico sia agli 
eventi e alle competizioni di 
livello agonistico riconosciu-
ti di preminente interesse 
nazionale con provvedimen-
to del Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano (CONI) e 
del Comitato Italiano Para-
limpico (CIP), riguardanti 
gli sport individuali e di 
squadra, organizzati dalle 
rispettive federazioni spor-
tive nazionali, discipline 
sportive associate, enti di 
promozione sportiva ovvero 
da organismi sportivi inter-
nazionali sia agli eventi e 
alle competizioni sportivi di-
versi da quelli sopra richia-
mati. In zona bianca, la ca-
pienza consentita non può 
essere superiore al 50 per 
cento di quella massima au-
torizzata all’aperto e al 25 
per cento al chiuso. In zona 
gialla la capienza consenti-
ta non può essere superiore 
al 25 percento di quella 
massima autorizzata e, co-
munque, il numero massi-
mo di spettatori non può es-
sere superiore a 2.500 per 
gli impianti all’aperto e a 
1.000 per gli impianti al 
chiuso. Le attività devono 
svolgersi nel rispetto delle 
linee guida adottate dalla 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento per 
lo Sport, sentita la Federa-
zione Medico Sportiva Ita-
liana, sulla base di criteri 
definiti dal Comitato tecni-
co-scientifico. Quando non è 
possibile assicurare il ri-
spetto delle condizioni di cui 
al presente comma, gli 
eventi e le competizioni 
sportive si svolgono senza la 
presenza di pubblico”.  

CALCIO – Ac Pavia, ecco i nuovi  
acquisti Mattia Cornaggia,  
Matteo Amelotti e Christian Negri 
 
DI MIRKO CONFALONIERA 
 
 
Continua la campagna acquisti dell’A.C. Pavia in previ-
sione della nuova stagione di Eccellenza che prenderà il 
via il prossimo 5 settembre con la Coppa Italia e il 19 set-
tembre con il Campionato. Ecco gli ultimi arrivi in maglia 
azzurra. Mattia Cornaggia, difensore centrale, ha appena 
vinto il campionato di Eccellenza con l’Alcione, e così in ri-
va al Ticino ritrova mister Albertini. Ex Pro Piacenza, Ol-
trepo-Voghera, Carpaneto e Sant’Angelo, nell’ultimo mi-
ni-campionato è passato alla squadra milanese che ha 
conquistato l’unico posto in palio per la serie D. “Vincere 

un campionato è una cosa bellissima e che sicuramente ti 
segna, perché sono momenti che non a tutti i giocatori 
possono capitare – ha commentato il nuovo arrivato cre-
sciuto calcisticamente nel settore giovanile del Milan e del 
Torino  – C’è stata la possibilità di venire in una piazza 
storica e ambiziosa come Pavia, e il mio obiettivo sarà di 
dare sempre il massimo, cercando di vincere tutte le par-
tite possibili. Conquistare il prossimo campionato con 
questa nuova maglia sarebbe per me una cosa davvero 
importante”. Vestirà la maglia pavese anche Matteo 
Amelotti, classe 1992, giocatore che può agire sia come 
mezzala che come esterno, tanto che nella sua ultima 
esperienza alla Varesina agiva in un 4-2-3-1 alle spalle 
della punta. Amelotti nella stagione 2019/20 ha militato 
nella Vergiatese e prima ancora nel Legnano, mentre cal-
cisticamente è cresciuto nella Solbiatese. Non è un nome 
completamente nuovo, invece, per il calcio pavese Chri-
stian Negri, cresciuto calcisticamente nell’Accademia Pa-
vese di San Genesio - Sant’Alessio, ma che nello scorso mi-
ni-campionato di Eccellenza ha giocato nelle fila dell’Al-
cione Milano, vincendo anche lui il campionato con Omar 
Albertini in panchina. Negri è un destro naturale, ma può 
essere utilizzato su entrambe le fasce, anche se negli ulti-
mi tempi è stato utilizzato di più su quella sinistra. Novità 
importanti anche a livello di “staff” del club: Antonio Dieni 
sarà il nuovo Responsabile Unico del settore giovanile. Da 
tempo attivo in ambito della società, è stato uno dei pro-
motori e firmatari del protocollo d’intesa con il Pavia Aca-
demy SSD, che ha fatto sì che quest’ultimo diventasse il 
primo Centro Tecnico di Formazione dell’A.C. Pavia. Die-
ni si è già attivato per stringere altre collaborazioni con so-
cietà del territorio pavese, come quella con il Ceranova 
Calcio. Lavorerà nei prossimi mesi a stretto contatto con 
il direttore generale Ettore Menicucci, e a lui riferiranno 
tutte le figure legate al settore giovanile di A.C. Pavia 
1911 e di Pavia Academy. Sono tante le amichevoli in pro-
gramma per il Pavia nel mese di agosto. Quella più pre-
stigiosa sarà contro il Foggia di Zeman lunedì 9 alle ore 18 
allo stadio Fortunati. Sabato 7, a Chatillon, sfida contro il 
Milan Primavera dell’ex Simone Baldo; mercoledì 18 al 
Fortunati scenderanno i nerazzurri dell’Inter Primavera. 
Il 22 triangolare “110 Supercup” fra A.C. Pavia, Solbiate-
se e A.C. Leon (stadio Fortunati ore 15). Il 12/8 sfida in val 
Serina contro il Nibionno-Oggiono, in Oltrepò il 28/8 par-
tita contro l’FBC Casteggio.  Infine, sabato 7 agosto al 
Fortunati amichevole tra l’Hellas Verona di Eusebio Di 
Francesco e la Sampdoria di mister D’Aversa.  

BASKET  Jordan Licari della Here You 
Can è il nono giocatore dell’Omnia

Ufficializzate le nuove misure di ingresso: il 25% in zona bianca, massimo 1.000 tifosi in zona gialla

Sport Pavese

21Sport Venerdì, 30 luglio 2021

Ettore Menicucci e Antonio Dieni

Jordan Licari, play‐guardia di 182 cm

La riflessione di Luca  
Gregorelli, responsabile 
del Servizio per la  
Pastorale dello Sport  
della Diocesi di Pavia 
 
 
 
«Carissimo atleta, quando 
la fiaccola, partita da Olim-
pia, accenderà il braciere, 
sarà come avvertire l’eco di 
una voce amica: “Eccoci, fi-
nalmente: ti aspettavo, mi 
aspettavi. Ci aspettava-
mo”». Così si rivolge Papa 
Francesco in una lettera in-
dirizzata agli atleti che par-
tecipano alle Olimpiadi 
2020/2021. L’accensione del-

la fiaccola olimpica nella 
notte di Tokyo, momento 
tanto atteso e tanto agogna-
to, dice molto alle nostre vite 
e al momento che stiamo at-
traversando.  Nel mondo an-
tico mai si erano fermati i 
giochi: erano le guerre e le 
altre situazioni della storia 
a fermarsi dinnanzi al sacro 
fuoco di Olimpia. Le Olim-
piadi moderne non si sono 
tenute solo in tre occasioni, 
nel 1916, nel 1940 e nel 
1944, in concomitanza con le 
due guerre mondiali; a que-
ste purtroppo va aggiunto il 
2020 a causa dei motivi che 
ben conosciamo e che ora-
mai fanno parte della nostra 

quotidianità. Nonostante le 
difficoltà, Tokyo 2020, i 
trentaduesimi giochi estivi 
della storia, si sono potuti 
iniziare nel 2021.  
«Provo ad immaginarmi – 
continua il Papa – i tuoi me-
si di attesa, di preparazione. 
Per qualcuno si è trattato di 
anni: di anonimato, di soli-
tudine, di progettazione. Tu, 
il tuo allenatore e quella vo-
ce che, da dentro, adesso è lì 
a bisbigliarti: “Eccola la tua 
grande occasione: giocatela 
fino in fondo, accendila!” 
Non giocarla potrebbe signi-
ficare, un giorno, fare i conti 
con il rimpianto: uno dei 
peggiori, poi, non è quello di 

non avere mai avuto un’oc-
casione, ma di averla avuta 
e di non essere stato capace 
di coglierla. L’Olimpiade è la 
tua grande occasione sporti-
va.» Mai ci eravamo fermati 
così a lungo nella frenesia 
delle nostre vite. Mai ci era-
vamo sentiti così soli, chiusi 
nelle nostre case in attesa di 
buone notizie, di ricomincia-
re a respirare e di non senti-
re più il suono di quelle sire-
ne ormai così frequente. Ab-
biamo rimandato molte co-
se, nella speranza di poterle 
recuperare. Per qualcuno si 
è trattato di occasioni perse, 
di un momento della vita 
che mai gli sarà restituito. Il 

rischio di farsi travolgere 
dalla paura, dall’angoscia e 
dalla depressione è stato al-
to, e non tutti sono riusciti a 
superarlo indenni. Ma que-
sta nebbia può anche averci 
portato degli insegnamenti, 
anche se a caro prezzo: può e 
deve averci insegnato a non 
vivacchiare ma a vivere, a 
far emergere da dentro di 
noi quel fuoco che, come il 
sacro fuoco di Olimpia, ci 
porta a dire: “Ecco la tua 
grande occasione: giocatela 
fino in fondo, accendila!”. Il 
Papa ci ricorda che lo spirito 
sportivo ha la grande capa-
cità di lasciare il mondo, e le 
nostre vite, più belle di come 

le si sono trovate: «La vita è 
un’opportunità, coglila — 
scrisse santa Teresa di Cal-
cutta — La vita è una sfida, 
affrontala”. Afferrala: il ta-
lento, quando incrocia 
un’opportunità, diventa d’o-
ro, d’argento, di bronzo... Al 
mondo, disturbato da mille 
disgrazie, con il tuo gesto 
sportivo è come se donassi 
un annuncio di bellezza: 
“C’è un’isola di opportunità, 
nel mezzo di un mare di dif-
ficoltà”». 

Luca Gregorelli 
Responsabile  

del Servizio per la  
Pastorale dello Sport 

Diocesi di Pavia 

Quel fuoco atteso, il senso delle Olimpiadi di Tokyo in un anno difficile

Premiate le ragazze del “Pavia Academy” e della ritmica 
della Ginnastica Pavese
Lo scorso 23 luglio, nella Sala Consiglio di Palazzo Mez-
zabarba, il Comune di Pavia ha premiato la squadra di 
calcio femminile “Pavia Academy” per la promozione in 
serie C. Erano presenti (oltre ad alcune giocatrici) il 
presidente della società, Giorgio Benaglia, e la vice-pre-
sidente, Katiuscia Niscardi. Contestualmente, è stata 
premiata anche la squadra di ginnastica ritmica della 
“Ginnastica Pavese” per la promozione in serie B: pre-
senti la responsabile di sezione, Marzia Marchesi, l'al-
lenatrice, Maria Cristina Marini, e le ginnaste Nastia 
Cadore, Gaia Mastantuono e Carlotta Boschi, insieme 
al capitano Greta Riccardi, che ha ricevuto una targa 
celebrativa dalle mani dell’assessore allo Sport, Pietro 
Trivi. 



“Pavia e la pavesità, in-
sieme alle esperienze che 
qui aveva vissuto, sono 
sempre state presenti nel 
modo di agire del Cardi-
nale Virgilio Noè, a co-
minciare dal ricordo della 
sua chiesa di Zelata, dove 
aveva ricevuto i primi sa-
cramenti e la sua ordina-
zione presbiterale.  
In lui era presente anche 
l’ottima e salda formazio-
ne che aveva ricevuto nel 
seminario di Pavia, da 
cui si lasciò sempre gui-
dare in tante circostanze 
della vita e della attività 
romana”. E’ sfumata di 
emozione la voce di Mons. 
Vittorio Lanzani, Vesco-
vo titolare di Labico, che 
per tanti anni è stato a 
fianco del Cardinale Vir-
gilio Noè e di cui ha ricor-
dato la figura, a 10 anni 
dalla morte, con una cele-
brazione in Duomo a Pa-
via nel pomeriggio di do-
menica 25 luglio. Mons. 
Lanzani ha voluto ricor-
darne la figura e i tratti 
salienti, ma anche il lega-
me, mai venuto meno, 
con la città e con la comu-
nità di cui faceva parte: 
“Conservò sempre il suo 
legame con Pavia anche 
negli altri incarichi della 
Curia romana e nella gui-
da della Basilica di San 
Pietro – ha ribadito il Ve-
scovo di Labico –. La sua 
formazione e preparazio-
ne al sacerdozio e i suoi 
primi passi nel Ministero 
furono proprio nel Clero 
di Pavia dove raffinò il 
suo spirito sacerdotale e 
il suo amore per l’aposto-
lato”. Don Noè trascorse 
20 anni di sacerdozio a 
Pavia, dal 1944 (anno 
della sua ordinazione) al 
1964, quando fu chiama-
to a Roma. In quella cir-
costanza, ha ricordato 
Mons. Lanzani, il giovane 
don Virgilio (a cui il ve-
scovo Allorio aveva detto 
nel 1951, quasi profetica-
mente, di applicarsi allo 
studio della liturgia per-
ché “servirà a te, alla 
Diocesi e a qualcun al-
tro”), si trovò in difficoltà: 
“Mi confidò che durante il 
percorso in autostrada 
verso Roma venne preso 
da malinconia e si fermò 
con senso di smarrimen-
to: non sapeva bene quali 
fossero stati i suoi impe-
gni e dove andava ad abi-
tare e d’istinto sentì che 
voleva tornare sui suoi 
passi. Ma poi si riprese 
d’animo ripensando alle 
parole del suo vescovo 
che lo inviava con grande 
incoraggiamento”. 
 
Accanto a tre Santi Papi  
 
Numerose furono le espe-
rienze a Roma del Cardi-
nale Noè, definito da tut-
ti Maestro e grande litur-
gista, senza dimenticare 
che fu tra i più apprezzati 
e vicini collaboratori di 
ben tre Santi Pontefici: 
“Con Paolo VI ci fu un le-
game di profonda dedizio-
ne e, da parte del Papa, 
di contraccambiata stima 
– ha ricordato ancora 
Mons. Lanzani – . Mons. 

Noè fu vicino al Papa co-
me fidato collaboratore, 
ne intuiva i desideri e ne 
recepiva le disposizioni, 
diceva del Pontefice che 

era un santo di cui aveva 
potuto conoscere diretta-
mente la pietà e la dedi-
zione pastorale, ma an-
che la capacità di lasciar-

si rapire durante la cele-
brazione del Mistero. Il 
Papa poi lo fece Maestro 
delle cerimonie pontificie 
nel 1970”. Virgilio Noè ri-
mase accanto anche a 
Giovanni Paolo I nei suoi 
33 giorni di Pontificato 
(“Mi rivelò che lo stesso 
Pontefice, durante un col-
loquio gli domandò pen-
sieroso ‘Avrò fatto bene 
ad accettare questa cari-
ca così pesante?’”, ha ri-
cordato durante l’omelia 
Mons. Lanzani) e seguì 
poi il pontificato di Gio-
vanni Paolo II con dedi-
zione. “Di Wojtyla Noè ri-
cordava la profonda spiri-
tualità, la parola forte e 
accattivante, la resisten-
za fisica anche nelle lun-

ghe cerimonie e in occa-
sione di feste e viaggi 
esteri e l’anelito pastora-
le di avvicinare e incon-
trare le persone; fu pro-
prio San Giovanni Paolo 
II che lo creò Cardinale 
nel 1991, nominandolo 
Arciprete della Basilica 
di San Pietro e Vicario 
generale per lo Stato del-
la Città del Vaticano. 
Sempre Wojtyla lo definì 
in mia presenza la ‘colon-
na della Basilica’ e lo rin-
graziò per l’ordine e il de-
coro con cui la governa-
va”. L’omelia completa 
del Vescovo Lanzani è di-
sponibile sul sito internet 
della Diocesi di Pavia, 
www.diocesi.pavia.it .  

Si.Ra.   

A dieci anni dalla morte dell’alto prelato il Vescovo Titolare di Labico ha celebrato, domenica 25 luglio, la Santa Messa in Cattedrale

Mons. Vittorio Lanzani ha ricordato il Cardinal 
Virgilio Noè: “Aveva la sua Pavia nel cuore”
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In alto e a sinistra tre immagini della celebrazione presieduta da 
mons. Lanzani nel Duomo di Pavia. Sotto a destra il Vescovo  

di Labico tra mons. Sanguineti e mons. Pedrini, a sinistra 
il Cardinal Noè con Papa Giovanni Paolo II

Il saluto del Papa 
Emerito  
Benedetto XVI 
in una visita 
nel 2008 
 
Tra gli aneddoti e i ri-
cordi personali che 
Mons. Vittorio Lanza-
ni ha portato a Pavia 
attraverso le parole 
della sua omelia in 
Cattedrale, c’è anche il 
saluto che l’oggi Papa 
Emerito Benedetto 
XVI fece al Card. Noè 
andando a trovarlo nel 
2008 nel suo apparta-
mento in Vaticano: 
“Accadde nel mese di 
dicembre, ero anch’io 
presente – ha raccon-
tato Monsignor Vitto-
rio Lanzani –. Papa 
Benedetto esclamò 
‘Eminenza, ma quanti 
libri ci sono qui!’ Rife-
rendosi ai numerosi 
volumi su cui il Cardi-
nale studiava da sem-
pre. E aggiunse: ‘Ma 
certo, il nostro Cardi-
nale è sempre stata 
una persona di cultu-
ra, seriamente prepa-
rato al suo compito e lo 
ricordo bene quando 
partecipava alle nostre 
riunioni della Congre-
gazione per la dottrina 
della fede!’.  
Mons. Noè rimase mol-
to colpito dal compli-
mento e ne fu davvero 
contento”. Nel ricordo 
di Mons. Lanzani an-
che l’eco degli ultimi 
attimi di vita del Car-
dinal Noè: “Ero andato 
a salutarlo accanto al 
suo letto, mi chiese 
una benedizione. Gli 
risposi che era lui che 
doveva benedire noi, 
ma lui insistette con 
un filo di voce. Lo ac-
contentai.  
Ci lasciò il giorno se-
guente all’alba, il 25 
luglio 2011, nell’ora in 
cui le donne corsero al 
sepolcro e lo trovarono 
vuoto”.



Giorgio La Pira  
e l’obiezione di coscienza

MERIDIANA  
 a cura del  

Centro culturale “Giorgio La Pira” onlus

Il nostro obiettivo di presentare la fi-
gura di Giorgio La Pira ai nostri con-
temporanei, studiandolo da diverse 
angolazioni storiche, ci porta ad ap-
profondire tematiche che, solo fino a 
cinquant’anni fa, sembravano insor-
montabili, mentre oggi sono entrate 
nel nostro vissuto quotidiano. Una di 
queste è proprio l’obiezione di coscien-
za. Il Sindaco La Pira, ancora il 18 no-
vembre 1961, si rese protagonista di 
una scelta coraggiosa. In quel periodo 
l’obiezione di coscienza in Italia era 
reato. Quel giorno La Pira organizzò a 
Firenze una “proiezione privata” del 
film “Tu ne tueras pas” e, naturalmen-
te, finì sotto processo.  
Il film del regista francese Claude Au-
tant-Lara si ispirava ad un fatto real-
mente accaduto nel 1948. Si tratta del-
la storia del giovane Francois Cordier 
il quale, chiamato a fare il servizio di 
leva, obietta e si rifiuta di indossare la 
divisa. Verrà così condannato in quan-
to, appunto, considerato “obiettore di 
coscienza”. Ora, la storia ha dato ra-
gione al Professor La Pira e con lui an-
che a chi, magari a posteriori, ha cre-
duto in lui. Lo storico Andrea Riccardi, 
in un suo intervento di qualche anno 
fa proprio sulla figura di La Pira, ha 
ricordato come il Sindaco “dette in Pa-
lazzo Vecchio un premio ai direttori 
dei giornali che avevano protestato 
contro il provvedimento. Fu un gesto 
studiato e provocatorio (di quella “pro-

vocazione costruttiva” di cui era capa-
ce La Pira, ndr) in favore della cultura 
della pace, ma anche di libertà di 
espressione”. Le radici di tali convin-
zioni del Professor La Pira vanno ri-
cercate certo nella sua fede cristiana, 
ma anche in quell’ampio e profondo 
patrimonio formativo giuridico roma-
nista, che lo ha accompagnato nella 
sua attività accademica e parlamenta-
re. Avremo occasione per riprendere e 
approfondire il “La Pira romanista”. 
Un aspetto che vale la pena anticipare 
è contenuto in una lettera scritta da 
La Pira al suo maestro, il Professor 
Emilio Betti, che lo volle con sé all’U-
niversità di Firenze. “Lo studio del di-
ritto romano assume valore di stru-
mento della mia medesima formazione 
interiore. Ha un valore grandissimo – 
specifica La Pira – e costituisce tratto 
caratteristico della mia persona”. Dun-
que per comprendere il pensiero e l’o-
pera di La Pira occorre anche dare uno 
sguardo al suo ruolo di giurista. La 
questione dell’obiezione di coscienza, 
da allora nel nostro Paese, si è posta 
innumerevoli volte, segno di maturità 
di una Nazione, riguardando non sola-
mente candidati alla leva militare ver-
so le armi o medici ostetrici verso l’a-
borto, ma anche Parlamentari verso 
l’approvazione di leggi che vanno con-
tro la persona umana. Un tema quindi 
di sensibilissima attualità.  

Michele Achilli 

Prosegue da pag. 1 
 
 
È il tempo della libertà e 
dell’interiorità, della bel-
lezza e della convivialità. 
Della riflessione e della 
contemplazione. È il tem-
po che ci “umanizza”: ci 
rende uomini.  
Ne abbiamo bisogno più 
dell’aria che respiriamo e 
del pane che mangiamo.  
Il tempo delle ferie è pre-
zioso perché – come ci ha 
ricordato Papa Francesco 
all’Angelus del 18 luglio – 
ci mette in guardia dal 
pericolo «di lasciarsi 
prendere dalla frenesia 
del fare, (dal) cadere nel-
la trappola dell’attivi-
smo, dove la cosa più im-
portante sono i risultati 
che otteniamo e il sentirci 
protagonisti assoluti».  
 
Il silenzio che apre  
all’ascolto 
 
In tutto questo però si 
nasconde un’insidia: l’ 
“homo faber” fa, agisce 
sempre mettendosi al 
centro dell’universo. An-
che quando fa le vacanze. 
Anche quando riposa.  
Accade – diceva France-
sco – anche nella Chiesa: 
«siamo indaffarati, cor-

riamo, pensiamo che tut-
to dipenda da noi e, alla 
fine, rischiamo di trascu-
rare Gesù e torniamo 
sempre noi al centro».  
L’antidoto al fare non è 
l’inattività ma il silenzio 
che apre all’ascolto: della 
natura, dell’altro, di se 
stesso, di Dio. Continua-
va il Papa: «Per questo 
Egli invita i suoi a riposa-
re un po’ in disparte, con 
Lui. Non è solo riposo fi-
sico, è anche riposo del 
cuore. Perché non basta 
“staccare la spina”, occor-
re riposare davvero. 
E come si fa questo? Per 
farlo, bisogna “ritornare 
al cuore delle cose”: fer-
marsi, stare in silenzio, 
pregare, per non passare 
dalle corse del lavoro alle 
corse delle ferie. Gesù 
non si sottraeva ai biso-
gni della folla, ma ogni 
giorno, prima di ogni co-
sa, si ritirava in preghie-
ra, in silenzio, nell’inti-
mità con il Padre.  
Il suo tenero invito – “ri-
posatevi un po’” – dovreb-
be accompagnarci: guar-
diamoci, fratelli e sorelle, 
dall’efficientismo, fermia-
mo la corsa frenetica che 
detta le nostre agende. 
Impariamo a sostare, a 
spegnere il telefonino, a 

contemplare la natura, a 
rigenerarci nel dialogo 
con Dio».  
Riposo allora è de-cen-
trarsi, è fare come Dio «in 
principio» un passo indie-
tro, è spegnere la parola e 
assaporare il silenzio. 
Perché il silenzio è pre-
messa e condizione indi-
spensabile della libertà. 
Il silenzio di Dio prima 
del silenzio dell’uomo. 
Dunque, l’ “otium” come 
lo “Shabbàt” non sono 
metafora del “dolce far 
niente” ma la più alta at-
tività dell’homo faber: so-
no, per così dire, il non 
far niente creativo non le-
gato alla logica dell’eco-
nomia e del guadagno ma 
della gratuità e della re-
lazione. «Il Sabato - scri-
veva Abraham J. Heschel 
– non rappresenta una 
sostanza ma la presenza 
di Dio, la Sua relazione 
con l’uomo. Il Sabato è la 
presenza di Dio nel mon-
do, aperta all’anima 
dell’uomo».  
Aveva ragione Oscar Wil-
de: «Il non fare nulla è la 
cosa più difficile del mon-
do, la più difficile e la più 
intellettuale». 
 

 
Don Michele Mosa 

“Approfittiamone per fermarci, stare in silenzio, pregare, non correre”

Editoriale  Vacanze e riposo,  
il tempo per avvicinarsi a Dio

A dieci anni dalla sua scomparsa rimane la memoria di colui che diede forma nuova ai riti pontificali secondo le indicazioni di S. Paolo VI

Un servitore della liturgia: Virgilio Cardinal Noè
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Mi è stato chiesto di com-
piere questo breve studio 
sulla personalità del Car-
dinal Virgilio Noè e, ben 
volentieri, provo ad ono-
rarne la memoria in que-
sto X anniversario dalla 
sua morte. Ricordare è 
allo stesso tempo ringra-
ziare per i doni ricevuti 
dalla Provvidenza e, for-
se, la nostra Chiesa pave-
se deve fare memoria 
grata di un grande stu-
dioso del culto divino che 
ha saputo mettere in pra-
tica i principi contenuti 
nella costituzione conci-
liare Sacrosanctum Con-
cilium (1963). Attraverso 
un’attenta opera di ascol-
to dell’ora presente, degli 
attori coinvolti e del mes-
saggio che i santi Pontefi-
ci desideravano offrire al 
mondo intero come opera 
della salvezza di Dio, il 
Cardinal Noè è stato at-
tento esecutore della 
riforma dei riti pontificali 
e delle celebrazioni litur-
giche. Se tutto ciò è stato 
possibile, lo dobbiamo al 
suo background che risa-
le agli anni della forma-
zione pavese, studente e 
poi docente in seminario 
e collaboratore del Vesco-
vo per le iniziative litur-
giche parrocchiali.  
Sta nel contatto profondo 
con la realtà diocesana e 
popolare la sua pastora-
lità, stile che porterà con 
sé in ogni servizio che fu 
chiamato a svolgere. 
 
La formazione  
ricevuta nell’infanzia  
e gli anni pavesi 
 
Dobbiamo tornare agli 

anni della sua infanzia 
per comprendere come la 
vita di un ragazzo dai 
sette ai dieci anni fosse 
stata segnata dalla pre-
senza e sacralità del suo 
parroco di allora, don 
Francesco Pisati e dal-
l’ambiente parrocchiale 
di Zelata che resterà in-
delebile nel cuore e nella 

mente del Cardinale.  
Un altro sacerdote pave-
se che Noè ricorda è don 
Camillo Vigotti: «Ci rac-
coglieva nel pomeriggio 
all’oratorio per il cosid-
detto doposcuola. Ricordo 
una frase, tra tutte, che 
rimase scolpita in me: 
“Guardate, ragazzi: quel-
li che istruiscono al bene 

nella vita brilleranno co-
me stelle nell’eternità”.  
Piu tardi ho saputo da 
dove venivano quelle pa-
role: venivano dalla Bib-
bia: La mente le fissò in-
delebili, e furono il moti-
vo della mia ammirazio-
ne per don Camillo, tutta 
la vita». 
Il 17 ottobre 1932 Virgilio 
Noè lasciava Zelata per 
entrare in seminario a 
Pavia e lì rimanervi dodi-
ci anni. Furono anni di 
studio e di avvio pratico 
alla vita pastorale: studio 
interessato all’ambito li-
turgico attraverso le pub-
blicazioni del Parsch, 
Schuster e Guéranger e 
vita pastorale attiva, nel-
le parrocchie e in Catte-
drale. Il 1 ottobre 1944 
venne ordinato sacerdote 
da Mons. Allorio a Zelata 
e iniziò il ministero sa-
cerdotale come collabora-
tore nella parrocchia del 
Ss. Salvatore, creando un 
movimento giovanile in-
centrato specialmente 
sulla partecipazione alla 
liturgia.  
Le esperienze pavesi di 
incontro con i giovani e 
con il popolo lo ispirarono 
all’organizzazione, fra il 
1952 e il 1964, di una 
profonda azione capillare 
in Diocesi in modo che si 
potessero celebrare in 
tutte le parrocchie le Set-
timane liturgiche parroc-
chiali, in preparazione ai 
Congressi Eucaristici dio-
cesani (nel 1956 e nel 
1961), ai quali partecipa-
rono personalità rilevanti 
nel panorama ecclesiasti-
co italiano (l’allora Arci-
vescovo di Milano, Gio-

vanni Battista Montini e 
l’Arcivescovo di Bologna, 
Giacomo Lercaro): fu 
quella una stagione se-
gnata da uno straordina-
rio fervore che coinvolse 
preti, religiose/i e laici, 
anni di più viva coscienza 
liturgica dopo la promul-
gazione dell’Enciclica di 
Pio XII Mediator Dei 
(1947) e la nascita a livel-
lo italiano del Centro di 
Azione Liturgica (1949).  
Di questi vent’anni pave-
si due sono le sottolinea-
ture che emergono forte-
mente: la formazione agli 
studi ben qualificata che 
il seminario di Pavia ri-
servava ai candidati al 
sacerdozio e il radica-
mento di fede nel tessuto 
parrocchiale-diocesano 
che servì a Noè per com-
prendere il legame della 
pastoralità liturgica con 
la Chiesa locale. 
 
Lo stile del «Maestro» 
 
Così era chiamato da tut-
ti in Vaticano e lo era 
davvero: sia per la dottri-
na e l’esperienza liturgi-
ca che possedeva dalla 
sua formazione, sia per la 
competenza che rivelava 
quando faceva da mae-
stro agli altri, sia per il 
modo con cui tradusse 
nella sua vita ciò che ave-
va celebrato nella litur-
gia. Potremmo quindi di-
re che lo stile di tutta la 
sua vita sia stato quello 
di un «gentiluomo di 
Dio». Fu verso tutti colo-
ro che lavorarono con lui 
e lo conobbero (trattati 
fondamentalmente come 
amici) fedele e ben dispo-

sto, ma sempre discreto e 
riservato, limpido e sin-
cero nel suo modo di agi-
re, di parlare, perfino di 
ridere né molto, né smo-
dato, lasciando traspari-
re nell'atteggiamento ciò 
che aveva appreso negli 
anni della formazione pa-
vese, disciplina interiore 
e sobrietà esteriore.  
Camminava con la Chie-
sa: aderiva al suo pensie-
ro e alle sue indicazioni. 
Fu esigente con gli altri 
ma soprattutto con sé 
stesso. Sapeva unire il 
senso della tradizione 
(mai abbandonò le devo-
zioni mariane!) alla con-
temporaneità. Lo aiutava 
in questo un’autentica 
sensibilità estetica del-
l’arte per la liturgia, no-
bilis pulchritudo, e l’acu-
tezza penetrante dell’in-
telligenza, che non si ac-
contentava mai dei modi 
scontati e convenzionali 
di vedere le cose.  
Un ultimo accenno, dove-
roso, da liturgista: non 
sono mancati in questi 
dieci anni dalla sua mor-
te, purtroppo, attacchi 
non sempre garbati e 
spesso ingenerosi da ami-
ci esterni che si ritrova-
vano su posizioni precon-
cette e non sempre hanno 
visto con occhio limpido 
quello che il nostro Car-
dinale aveva compiuto 
negli anni dell’applicazio-
ne della riforma liturgi-
ca. Il tempo e gli studi fa-
ranno chiarezza su que-
sto servitore della litur-
gia, saggio ed equilibrato. 

 
Don Riccardo 

 Santagostino Baldi 

Il Cardinale pavese Virgilio Noè



L’idea della ripartenza  
e quella della sinodalità  
saranno alla base della  
riflessione, che apre  
orizzonti anche verso il 2022  
 

 
Si svolgerà dal 18 al 22 
agosto presso la Casa Al-
pina di S. Omobono a Fol-
garia (Trento) il campo 

estivo dedicato agli adulti 
di Azione Cattolica Pavia. 
La ripartenza e l’amicizia 
sociale come vaccino ne-
cessario per il periodo po-
st-pandemia sono i due 
temi principali. Ad ac-
compagnare il gruppo di 
adulti e famiglie sarà la 
dottoressa Silvia Landra, 
psichiatra e Delegata Re-
gionale della Lombardia 

di AC Italiana, responsa-
bile dell’Area Formazione 
della Casa della Carità e 
già Presidente dell’Azione 
Cattolica di Milano.  
“I nostri Campi non sono 
soltanto una bella vacan-
za insieme - fanno sapere 
dall’AC Pavia -: sono mo-
menti di gioco e di amici-
zia, di passeggiate e di in-
contri, di formazione e di 
preghiera. In questo tem-
po difficile in cui è sempli-
ce far prevalere la paura 
e “stare fermi”, abbiamo 
pensato che vale la pena 
di assumersi la responsa-
bilità di “fare”, per il bene 
delle persone che ci sono 
affidate e per noi che nel 
servizio cresciamo”. 
Intanto, dal 24 al 28 lu-
glio a Rota Imagna (pro-
vincia di Bergamo) si è 
svolto il campo ACR per i 
ragazzini dai 9 al 14 anni, 
cui segue (fino al 1° ago-
sto) il campo adolescenti 
per giovani dai 14 ai 18 
sempre nel medesimo luo-
go; a Folgaria, invece, il 
campo per gli adulti e le 
famiglie in programma a 
metà agosto. 

La Voce  
dell’Apostolo      

DI DON MICHELE MOSA 
 

“Rinnovarvi nello spirito 
della vostra mente  

e rivestire l’uomo nuovo” 
 
 
«Parole dense queste, e 
ben più facili a pronun-
ciarsi, che non a mettersi 
in pratica. Come le po-
tremmo tradurre? Dovete 
rinnovare la vostra men-
talità in virtù dell’ispira-
zione cristiana, che vi è 
conferita dalla grazia, 
dall’azione interiore dello 
Spirito Santo; dovete abi-
tuarvi a pensare secondo 
la fede; dovete modellare 
il vostro giudizio specula-
tivo e pratico secondo Ge-
sù Cristo, secondo il Van-
gelo, o, come si dice, se-
condo l’analisi cristiana. 
Avere una mentalità cri-
stiana, pensare secondo 
la concezione che del 
mondo, della vita, della 
società, dei valori presen-
ti e futuri ci viene dalla 
Parola di Dio. Non è faci-
le, ma questo è da fare. 
Questo rifacimento del 
nostro modo globale di 
sentire, di conoscere, di 
giudicare e quindi di ope-
rare è il programma per-
manente del singolo cri-
stiano fedele e della Chie-
sa in generale». Queste 
parole di Paolo VI – 
Udienza generale del 6 
novembre 1972 – dicono 
l’intensità, l’urgenza e la 
difficoltà di tradurre l’e-
sortazione di San Paolo 
nella nostra vita. E nella 
vita della Chiesa. Tutti 

parlano, anzi tutti parlia-
mo di rinnovamento ma 
cosa siamo davvero dispo-
sti a mettere in gioco? Le 
nostre idee, le nostre con-
vinzioni, le nostre abitu-
dini spesso hanno più va-
lore del Vangelo e della 
Tradizione della Chiesa: 
si è sempre fatto così è l’a-
libi che garantisce il no-
stro immobilismo. Il dito 
dietro cui ci nascondiamo 
senza neppure accorgerci 
che diventiamo ridicoli. 
Ciò – lo diceva già Paolo 
VI – non significa rincor-
rere le mode e le opinioni 
che fanno tendenza: gli 
“influencer”, anche quelli 
che vestono l’abito cleri-
cale o si definiscono catto-
lici, vanno ascoltati con 
attenzione e capacità cri-
tica: le pecore – scrive 
Giovanni – conoscono la 
voce del Pastore e seguo-
no lui non il primo simpa-
ticone che entra nell’ovile 
e ti seduce. Diceva ancora 
Paolo VI: «la norma inval-
sa, specialmente nelle 
nuove generazioni, che bi-
sogna essere “gente del 
nostro tempo”, ci obbliga 
tutti a subire le filosofie, 

vogliamo dire le opinioni 
correnti, e a regolare la 
nostra spiritualità inte-
riore e la nostra condotta 
esteriore secondo le rotaie 
del secolo, cioè del mondo 
che prescinde da Dio e da 
Cristo; rotaie, che favori-
scono una grande corsa, 
cioè una grande intensità 
di vita, ma che, a ben ri-
flettere, ci privano della 
nostra originalità, della 
nostra vera ed autonoma 
libertà. Siamo conformi-
sti. Anche la Chiesa ha le 
sue tentazioni di confor-
mismo». Consiglierei a 
tutti, non solo ai preti, di 
leggere e meditare l’Istru-
zione della Congregazio-
ne per il Clero uscita giu-
sto un anno fa “La conver-
sione pastorale della co-
munità parrocchiale al 
servizio della missione 
evangelizzatrice della 
Chiesa”: l’invito al rinno-
vamento non nasce dalla 
scarsità del clero o dalla 
disaffezione al cristiane-
simo o dalla scarsa capa-
cità di incontrare gli uo-
mini e le donne di oggi; la 
riforma è conseguenza di 
una continua conversione 
che ci apre all’ascolto del-
lo Spirito, sempre all’ope-
ra nella storia. Rinnova-
mento non è uno slogan, è 
educazione al discerni-
mento, è capacità di rico-
noscere e accogliere i se-
gni dei tempi. E questo 
tocca la vita dei singoli. E 
le istituzioni. Passando 
per le strutture. Conclu-
deva Paolo VI: «Ecce nova 
facio omnia, ecco, Io fac-
cio nuova ogni cosa! 
(Apoc. 21, 5; cfr. 2 Cor. 5, 
17) Parola del Signore. 
Bisogno della Chiesa. Im-
pegno di tutti noi!». 
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A CIASCUNO IL SUO

Vaccino antiCovid e lavoro:  
cosa dice il Garante della privacy

I dati personali relativi 
alla vaccinazione anti-
Covid 19 ricevuta dai di-
pendenti non possono 
essere acquisiti dal da-
tore di lavoro. Con il do-
cumento denominato “Il 
ruolo del «medico com-
petente» in materia di 
sicurezza sul luogo di la-
voro, anche con riferi-
mento al contesto emer-
genziale” del 14 maggio 
2021 l’Autorità per la 
protezione dei dati per-
sonali italiana non la-
scia adito a dubbi, san-
cendo l’impossibilità per 
il datore di lavoro di 
chiedere ai propri lavo-
ratori, direttamente ov-
vero tramite il medico 
competente – la figura 
preposta a collaborare 
con il datore di lavoro ex 
D.lgs. 81/2008 per l’ef-
fettuazione della sorve-
glianza sanitaria sui di-
pendenti, onde valutar-
ne l’idoneità professio-
nale allo svolgimento 
delle mansioni assegna-
te – se si siano vaccinati 
o meno. E ciò pure in 
presenza di un eventua-
le consenso del dipen-
dente, non potendo que-

sto costituire una valida 
condizione di liceità per 
il trattamento dei propri 
dati personali nell’ambi-
to del contesto lavorati-
vo, in quanto la condi-
zione di subordinazione 
del lavoratore rispetto al 
datore di lavoro non con-
sente di valutare se tale 
consenso al trattamento 
sia stato liberamente 
prestato, conformemen-
te a quanto disposta dal-
l’art. 7 del Regolamento 
(UE) 2016/679 sulla Pro-
tezione dei Dati (cd. GD-
PR). Accanto alla norma 
europea si aggiunga pu-
re l’art. 8 dello Statuto 
dei Lavoratori, a mente 
del quale è fatto divieto 
al datore di lavoro di ac-
quisire dati non attinen-
ti alla valutazione del-
l’attitudine professiona-

le del lavoratore. Il trat-
tamento di dati afferenti 
alla vaccinazione anti-
Covid 19 può essere 
svolto solo all’interno di 
contesti lavorativi speci-
fici (ospedali, case di cu-
ra) in cui vi è un’esposi-
zione del dipendente ad 
agenti biologici o per i 
quali è stato introdotto 
l’obbligo di vaccinazio-
ne; sarà interessante ve-
dere se il Legislatore si 
muoverà per introdurre 
una base legale idonea – 
fra quelle previste dal-
l’art. 9 GDPR – a con-
sentire il trattamento di 
tali dati, anche alla luce 
della proposta di Confin-
dustria di far accedere 
al luogo di lavoro solo i 
dipendenti vaccinati.  

 
Gabriele Consonni 

L’AZIONE CATTOLICA  
DIOCESANA DI PAVIA 
“Programmiamo un nuovo anno associativo sostenuti 

dalla ricchezza del Documento assembleare 

“Fissi su di Lui”:  
Azione Cattolica 2021/2022

Questi due ultimi anni so-
no stati certamente un’oc-
casione preziosa per tutta 
l’associazione per avviare 
un ripensamento in 
profondità della nostra vi-
ta associativa. L’esperien-
za della pandemia, i dram-
mi e le sofferenze attraver-
sate da tante persone, la 
precarietà sociale ed eco-
nomica che ne è derivata e 
la fragile speranza di una 
ripartenza ci hanno adde-
strato a vivere con maggio-
re agilità e flessibilità il no-
stro modo di programmare 
e pensare alla vita associa-
tiva, cercando di renderla 
sempre di più esperienza 
significativa per la vita 
delle persone, spazio di re-
lazioni autentiche aperte 
alla fraternità, servizio 
gratuito e disponibile alla 
prossimità. È stato un do-
no prezioso poter vivere 
tutto questo nel bel mezzo 
del nostro itinerario as-
sembleare in cui siamo sta-
ti accompagnati dall’inter-
rogativo “per chi siamo?”: 
vogliamo che questa do-
manda resti aperta, perché 
la riconosciamo generativa 
di un fecondo discernimen-
to comunitario, capace di 
farci maturare nello stile 
dei discepoli-missionari.  È 
un dono prezioso poter vi-
vere questo passaggio as-
sociativo nel più vasto 

cammino sinodale avviato 
a livello ecclesiale, univer-
sale e locale. Si tratta di un 
cammino che intendiamo 
intraprendere incoraggiati 
dalle parole del Santo Pa-
dre: «la vostra Associazio-
ne costituisce una “pale-
stra” di sinodalità, e que-
sta vostra attitudine è sta-
ta e potrà continuare ad 
essere un’importante ri-
sorsa per la Chiesa italia-
na». Ci apprestiamo quindi 
a programmare questo 
nuovo anno associativo so-
stenuti dalla ricchezza del 
nostro Documento assem-
bleare e dalla prospettiva 
del Sinodo, che orientano i 
nostri itinerari formativi e 
la vita associativa ad ogni 
livello.  
Il Consiglio nazionale ap-
pena eletto si è riunito per 
elaborare alcune linee di 
lavoro per il triennio appe-
na iniziato, con la consape-
volezza di dover accompa-
gnare una fase che, per 
certi versi, appare ancora 
straordinaria. In primo 
luogo, avvertiamo profon-
damente il sentimento, dif-
fuso ed emergente, di ac-
compagnare e sostenere 
un graduale ma deciso 
riavvio delle attività asso-
ciative in presenza anche 
se siamo consapevoli che 
gli strumenti digitali che ci 
hanno supportato in questi 

mesi continueranno a esse-
re un formidabile supporto 
per la formazione e la vita 
associativa. In secondo luo-
go, ci rendiamo conto che 
tanti aspetti della nostra 
vita sociale ed ecclesiale 
stanno mutando in profon-
dità e chiedono di essere 
compresi e valutati, di-
scussi e analizzati, donan-
doci tempi e luoghi per vi-
vere il discernimento. Rite-
niamo, pertanto, che i Con-
sigli parrocchiali, diocesa-
ni e regionali debbano es-
sere sempre più una pre-
ziosa occasione di studio e 
ricerca, alimentati dalla 
preghiera comunitaria. 
Vogliamo sempre di più vi-
vere questi luoghi della vi-
ta associativa «impegnan-
doci ad abitarli affinché di-
ventino cuore pulsante di 
un sano discernimento co-
munitario». La valorizza-
zione dell’esperienza dei 
Consigli si configura anche 
come un contributo al per-
corso sinodale che avrà ini-
zio nel prossimo mese di 
ottobre con l’avvio della fa-
se diocesana.  Siamo con-
sapevoli che la vita cristia-
na, alimentata da un 
profondo ascolto dello Spi-
rito, e la forza delle relazio-
ni fraterne possano contri-
buire concretamente e 
creativamente a questa 
nuova fase “istituente”. 

“Ricominciamo da fratelli (tutti)”: 
ad agosto il campo adulti di AC
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Una riflessione di Madre Rita 
Montagna che per oltre 30 
anni ha svolto il suo servizio 
alla casa di riposo “Pertusati” 
di Pavia  
 
A tutti gli amici della Ter-
za Età: meditiamo insieme 
questa preziosa pagina del 
Qoèlet. Dal Libro del Qoè-
let: non c’è niente di nuovo 
sotto il sole. “Vanità delle 
vanità”, dice Qoèlet: “Va-
nità delle vanità”. Quale 
utilità ricava l’uomo da 
tutto l’affanno per cui fati-
ca sotto il sole? Una gene-
razione va, una generazio-
ne viene, ma la terra resta  
sempre la stessa. Il sole  
sorge e il sole tramonta, si  
affretta verso il luogo da  
cui risorgerà. Il vento sof-

fia a mezzogiorno, poi gira 
e tramonta; gira e rigira e  
sopra i suoi  giri il vento  ri-
torna.                                                                                                                                                                                                                           
Tutti i fiumi vanno al ma-
re, eppure il mare non è  
mai pieno: raggiunta la lo-
ro mèta, i fiumi riprendono  
la loro  marcia. Tutte le  co-
se sono in travaglio e nes-
suno potrebbe spiegarne il  
motivo. Non si sazia l’oc-
chio di guardare, né mai 
l’orecchio è sazio di udire. 
Ciò  che è stato sarà, e ciò 
che si  è fatto si rifarà; non 
c’è niente di nuovo sotto il 
sole. C’è forse qualcosa di 
cui si  possa dire: “Guarda, 
questa è una  novità?”. Pro-
prio questa è già stata nei 
secoli che ci hanno prece-
duto. Non resta più ricordo 
degli antichi, ma neppure 

di coloro che saranno, si 
conserverà memoria pres-
so coloro  che verranno in 
seguito. Nelle vicende 
umane, all’interno di esse,  
la Chiesa, è la barca in 
mezzo al mare agitato su 
cui stanno gli  Apostoli, con 
tutto il Popolo Santo di Dio 
e sulla quale però c’è anche 
Cristo, sempre pronto a in-
tervenire quando la barca 
sembra  sul punto di affon-
dare.  
E’ ancora Pietro che sve-
glia il Maestro, ed Egli pla-
ca il vento e le acque tem-
pestose. Gesù è con noi e 
questa è la ragione della 
nostra fiducia, e della no-
stra preghiera. Gesù sa do-
ve stiamo andando, e in 
mezzo a queste onde bur-
rascose, Lui educa il suo 

Popolo. Ancora oggi dice a 
Papa Francesco: “Tu sei 
Pietro e su questa pietra 
fonderò la mia Chiesa”. Co-
raggio, gli inviti di Papa 
Francesco di ritornare a 
Dio con una vita buona so-
no tanti, ci vuole il nostro 
impegno e la  nostra buona 
volontà e mettere in prati-
ca i Comandamenti di Dio: 
allora avremo la pace che 
tutti  desideriamo. 
Carissimi amici, e amiche  
la libertà umana consiste 
nel voler scoprire, e accet-
tare,  il  progetto  di  Dio su  
di  noi.  
Rileggiamo insieme questa 
pagina del Qoèlet. Ognuno 
mediti per quanto questa  
pagina ci ha voluto dire. 
Vivere la Parola di Dio, 
non vuole dire vivere per 

cose  vane e prive di princi-
pi cristiani, ma da credenti 
che cercano i valori veri 
per costruire un mondo 
nuovo. Famiglie dove papà 
e mamma siano testimoni  
per i figli come il sale che  
dà  sapore alla  vita e come  
luce che illumina il cammi-
no. Coraggio, viviamo  que-
sta nostra vita per il bene 
che rimarrà di noi.   
La Parola di Dio  illumini il 
nostro cammino e quello 

dei Fratelli di viaggio. In-
sieme preghiamo e lavoria-
mo per un mondo che sap-
pia donare alle nuove ge-
nerazioni valori morali  cri-
stiani. Gesù ci ha detto: 
“Sarò con  voi  fino alla fine 
dei tempi”. Con amicizia ed 
affetto 
   

Madre Rita Montagna 
(Casa di Riposo “Mater 
Ecclesiae Maddalena di 

Canossa – Vimercate)    

Il Santo  
della  

Settimana
di don Luca Roveda

Il culto  
Per quanto riguarda la 
festa liturgica in onore di 
San Pietro, è difficile sta-
bilire se sia più antica 
quella del 29 giugno o 
quella del 22 febbraio, 
entrambe già recensite 
dalla “Deposito marty-
rum”, un antico docu-
mento del secolo IV. La 
festa, o più esattamente 
la solennità, dei Santi 
Pietro e Paolo al 29 giu-
gno, è una delle più anti-
che e più solenni dell’an-
no liturgico. Già nel seco-
lo IV c’era l’usanza di celebrare in questo giorno tre San-
te Messe: la prima nella basilica di San Pietro in Vatica-
no, la seconda a San Paolo fuori le mura e la terza nelle 
catacombe di San Sebastiano, dove le reliquie dei due 
apostoli dovettero essere nascoste per qualche tempo, per 
sottrarle alle profanazioni barbariche. 
 
L’iconografia 
 
Lungo i secoli Pietro è stato raffigurato più di qualunque 
altro apostolo. Gli episodi essenziali della sua vita hanno 
generato una serie di elementi iconografici che consento-
no di riconoscerlo facilmente: le chiavi che egli regge te-
stimoniano il potere spirituale conferitogli dal Maestro; 
la barca si riferisce al suo primo mestiere di pescatore ma 
è anche il simbolo della Chiesa che egli ha avuto l’incari-
co di guidare; il gallo rievoca il suo triplice rinnegamento 
di Cristo durante  la passione e l’amaro pentimento se-
guitone; le catene ricordano il carcere da lui sofferto, so-
prattutto a Gerusalemme, quando fu liberato da un an-
gelo; infine, la croce è il simbolo del suo umile e coraggio-
so martirio. Per distinguerlo da San Paolo, con il quale 
viene spesso rappresentato, già verso la metà del VI scolo 
nasce uno stereotipo del volto di San Pietro: testa tonda, 
tratti da popolano con labbra e guance pronunciate, ca-
pelli ricciuti e grigi, barba corta. A partire dal Medioevo, 
San Pietro è raffigurato spesso come Papa, vestito con 
abiti liturgici, pontificali, con il pastorale e la mitra o la 
tiara, simbolo del suo potere spirituale. Frequente è la 
sua presenza anche nelle scene del Giudizio universale, 
come custode celeste che accoglie il corteo dei beati alla 
destra di Gesù. In una sintesi felice san Pietro Crisologo, 
vescovo e celebre omileta del V secolo, definisce così il 
Principe degli Apostoli: «È il custode della fede, la roccia 
della Chiesa, il portinaio del Regno dei cieli. È il pescato-
re che, chiamato all’apostolato, attira a sé con l’amo della 
sanità le turbe sommerse dai flutti degli errori, e nella re-
te del suo insegnamento raccoglie e serba alla fede una 
moltitudine immensa di uomini».                         (Fine) 

San Pietro, il principe degli apostoli (6)

Tu, Signore, hai avuto tem-
po per me, per la mia po-
chezza, per incontrare le 
mie povertà. Venendo una 
sola volta dentro la storia 
degli uomini, hai aperto un 
cammino, hai acceso una 
speranza, hai suscitato 
un’attesa. Mi hanno inse-
gnato a chiamare tutto 

questo “rivelazione”: uno 
svelarsi che in fondo vela, 
un venire che apre una 
strada, un manifestarsi ri-
tirandosi, che attrae a sé. 
Comprendo che l’insegna-
mento ricevuto in teologia 
fosse volto, in particolare, a 
presentare la rivelazione 
come a un’esibizione senza 
più riserve, come manife-
stazione totale, apertura 
incondizionata, potrei dire. 
Ma questo non è un tradi-
mento del concetto stesso 
di rivelazione? D’altra par-
te “ri-velazione” significa 
non solo togliere il velo, ma 
anche nuovamente velare.  
Comunicandoti, Signore, ti 

sei nascosto, nel parlare 
hai taciuto e donandoti ti 
sei celato al mio sguardo. 
Hai rapito il mio cuore, ma 
ho la percezione di sentirti 
ancora lontano e questo mi 
porta a pensare che la rive-
lazione non è un’ideologia, 
ma è la parola che mi apre 
i sentieri smisurati e mi-
steriosi del silenzio. Sì il 
luogo della Parola è il Si-
lenzio!  
«Questo Silenzio col lin-
guaggio del Nuovo Testa-
mento lo chiamiamo Padre. 
Il Padre genera la Parola, 
il Figlio. Noi accoglieremo 
la Parola, ed essa sarà per 
noi la porta e la via, se, 

ascoltandola, la trascende-
remo verso il Silenzio della 
sua origine. Obbedisce ve-
ramente alla Parola chi 
“tradisce” la Parola, chi 
non si ferma alla lettera, 
ma ruminando la Parola, 
scava in essa per entrare 
nei sentieri del Silenzio. 
Perciò è doveroso non pro-
nunciare mai la Parola, 
senza prima aver lunga-
mente camminato nei sen-
tieri del Silenzio. Questo ci 
dice la rivelazione cristia-
na: Dio è Parola, Dio è Si-
lenzio. La Parola è e resta 
l'unico accesso al Silenzio 
della divinità, l’indispensa-
bile luogo a cui resteremo 

sospesi, come inchiodati al-
la Croce. Tuttavia, amere-
mo la Parola, l’ascolteremo 
veramente quando l’avre-
mo trascesa per cammina-
re verso le profondità del 
Silenzio» (Bruno Forte). 
Si fa sempre più strada 
dentro di me l’idea che il 
Dio che si manifesta, come 
scrive Forte, non è il Dio 
volgare delle risposte pron-
te, capace di sorprenderci 
con effetti speciali, il «Dio 
ideologico delle certezze a 
buon mercato da vendere 
alla fiera del consumismo 
delle idee, ma il Dio esigen-
te, che amandoti e donan-
dosi a te si nasconde»: e co-

sì, Signore, mi chiami a 
uscire da me stesso in un 
esodo senza ritorno che mi 
conduce negli abissi del tuo 
Silenzio ultimo e primo, 
aprendomi «all’impossibile 
possibilità della fede...».  

 
(Continua)

“Una voce  
fuori dal coro” 
di don Matteo  
Zambuto

Signore, mi chiami ad abitare il Tuo silenzio

Numeri in crescita e l’emersione dei “nuovi poveri” hanno caratterizzato e caratterizzeranno l’andamento regionale
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“Vivere la Parola di Dio significa cercare  
i valori veri per costruire un mondo nuovo”

E’ stato presentato nelle 
scorse settimane (in occa-
sione del 50° anniversario 
di Caritas Italiana) il rap-
porto “Gli effetti del Coro-
navirus sulla povertà: il 
punto di vista delle Cari-
tas Lombarde”. Il docu-
mento è stato realizzato 
dal Gruppo regionale de-
gli Osservatori delle po-
vertà e delle risorse della 
Caritas – Delegazione Re-
gione Lombardia, coordi-
nato da Claudio Dagheti 
della Diocesi di Crema, e 
composto da Livia Brem-
billa (Bergamo), Michele 
Brescianini (Brescia), 
Ivana Fazzi (Como), Ales-
sio Antonioli (Cremona), 
Vittorio Maisano (Lodi), 
Davide Boldrini (Manto-
va), Elisabetta Larovere 
(Milano), Sara Benvenuti 
(vicepresidente Caritas 
diocesana di Pavia), Isa-
bella Cargnoni (Vigeva-
no). 
Tre i periodi presi in ana-
lisi dal report: marzo-
maggio 2020, giugno-ago-
sto 2020 e settembre-
marzo 2021.  
Dal quadro emerge, per 
quanto riguarda il primo 
e più drammatico perio-
do, la comparsa rapidissi-
ma dei “nuovi poveri”, che 

per la prima volta hanno 
sperimentato condizioni 
di disagio e di deprivazio-
ne economica tali da do-
ver chiedere aiuto. In 
Lombardia l’incidenza di 
persone straniere è stata 
mediamente più alta 
(49,2%), anche se si ri-
scontrano significative 
differenze tra le diverse 
Diocesi: si va infatti dal 
20% di persone straniere 
nella Diocesi di Mantova 
al 65% in quelle di Berga-
mo e Milano. In totale in 
quel periodo la rete delle 
Caritas lombarde ha aiu-
tato circa 77.000 persone, 

dietro cui spesso c’è un 
nucleo familiare. 
Dati in calo per la “ripre-
sina” dell’estate scorsa: 
cala il numero degli assi-
stiti, che risultano circa 
22.000. Si tratta in media 
di circa 2.700 persone a 
Diocesi. In linea con il da-
to generale, cala anche il 
numero medio dei nuovi 
ascolti, che si attesta su 
un totale di 5.851, pari al 
26,6% sul totale delle per-
sone ascoltate (nel trime-
stre marzo-maggio i nuo-
vi poveri erano 27.901, 
con un’incidenza del 36% 
sul totale delle persone 

incontrate).  
Tornano a risalire i dati 
del terzo periodo: 78.882 
le persone accompagnate 
dalle Caritas lombarde, 
dato che  è tornato a valo-
ri simili a quelli registrati 
con il primo monitorag-
gio. Rispetto al primo mo-
nitoraggio calano i nuovi 
poveri (sono il 13%, erano 
il 36% dopo la prima rile-
vazione); il dato può esse-
re spiegato dalla parziale 
e graduale ripresa delle 
attività produttive che ha 
fortunatamente impedito 
l’aggravarsi di alcune si-
tuazioni precarie. 

Gli effetti del Coronavirus  
sulla povertà: i dati dell’ultimo  
report delle Caritas Lombarde



E’ andato tutto bene, an-
zi, meglio del previsto. Si 
è conclusa nei giorni scor-
si l’avventura estiva ora-
toriana di tante realtà 
parrocchiali della Diocesi 
di Pavia, sia che abbiano 
scelto di portare avanti il 
cosiddetto Grest (ovvero 
un insieme di attività ca-
denzate e ordinate in ba-
se al numero di parteci-
panti) sia che abbiano op-
tato per lasciare aperto 
l’oratorio. In ogni caso è 
stata manifestata la vo-
lontà di essere presenti 
per accogliere tutti.  
“Prima di tutto vanno 
ringraziati tutti i sacer-
doti della nostra Diocesi, 
impegnati a titolo diverso 
nell’accoglienza estiva – 
sottolinea don Davide 
Rustioni, responsabile 
della Pastorale Giovanile 
diocesana –. Ciò che li ha 
guidati, infatti, è stata la 
scelta di offrire finalmen-
te qualcosa ai nostri ra-
gazzi e alle famiglie. La 
partenza è andata benis-
simo, meglio di quanto ci 
si potesse aspettare: i ra-
gazzi e i bambini hanno 
dimostrato grande voglia 
di ritrovarsi anche se era-
no ritornati a scuola di 
recente rivedendo i com-
pagni; l’oratorio è però un 
luogo diverso dove hanno 
potuto giocare, stare in-
sieme e divertirsi di nuo-
vo. Certo, abbiamo conta-
to qualche privazione ri-
spetto agli anni scorsi ma 
siamo riusciti comunque 
a fare tutto quello che si è 
sempre fatto, anche se 
con modalità differenti: ci 

sono stati i giochi, i labo-
ratori, in alcuni Grest so-
no state organizzate di-
verse uscite all’aperto, la 
piscina, poi i campi scuo-
la per grandi e piccoli.  
Anche le norme sono sta-
te rispettate con attenzio-
ne sia per l’accoglienza 
che per l’igienizzazione e 
la distribuzione del cibo”. 
A ritrovare una dimensio-
ne perduta ormai da trop-
po tempo sono stati anche 
gli adolescenti e i ragazzi, 
quest’anno più coinvolti 
in prima persona grazie 
al numero limitato di par-
tecipanti dovuto alle nor-
mative e alla possibilità 
di coordinare meglio 
gruppi più ristretti: “I no-
stri animatori hanno dato 
il meglio e il massimo – 
dice ancora don Davide –: 
abbiamo visto la loro vo-

glia di ritrovarsi e di 
spendersi, di buttarsi in 
questa avventura con i 
più piccoli, affiatati tra 
loro, appassionati e at-
tenti a tutto. Un grazie di 
cuore anche a loro, che ci 
hanno dato un grande 
aiuto”. 
 
Esperienze diverse  
che guardano al futuro 
 
Modificare prassi e situa-
zioni adattandosi al cam-
biamento è fondamentale 
per innovare. Ed è quello 
che hanno fatto gli orato-
ri con il Grest di quest’an-
no: “Le modalità con cui 
abbiamo lavorato que-
st’anno saranno la base 
per costruire il lavoro del 
2022 – sottolinea don Ru-
stioni –. Penso alla for-
mazione dei gruppi classe 

e non delle squadre e al 
fatto che ogni gruppo po-
tesse disporre di un ani-
matore, sempre lo stesso.  
Questo elemento ha un 
grande significato: ha 
permesso agli animatori 
di diventare punto di rife-
rimento per i bambini, di 
conoscerne il nome e di 
guidarli in ogni attività; i 
bambini avevano il loro 
punto di riferimento, 
sempre lo stesso e i geni-
tori si sono sentiti più si-
curi.  
Il risultato si è subito vi-
sto: i bambini erano sere-
ni e meno frastornati dal-
la confusione che inevita-
bilmente si generava ne-
gli anni passati. Sono ele-
menti che terremo ben 
presenti per il futuro. E’ 
stata una bella avventura 
e possiamo gridare dav-

vero Hurrà!”. 
A proposito di futuro, in 
quello prossimo della 
Diocesi di Pavia gli orato-
ri hanno un ruolo centra-
le: “Il Vescovo Sanguine-
ti, in vista del nuovo An-
no Pastorale, ha dato nu-
merose nuove indicazioni 
e alcune di queste riguar-
dano direttamente gli 
oratori – precisa ancora 
don Davide –. E’ necessa-
rio che gli oratori ripren-
dano il lavoro (visto il 
lungo stop dovuto alla 
pandemia e relativo ad 
attività ludiche, di cate-
chesi e formative) con 
modalità nuove.  
Ora i ragazzi lo hanno ri-
vissuto per l’estate ma è 
necessario ricominciare 
ad abitarlo per tutto l’an-
no: quasi due anni di stop 
ci chiedono anche di ri-

metterci in gioco doman-
dandoci cosa sarà l’orato-
rio, cosa dobbiamo offrire 
e che luogo deve diventa-
re. Forse sarà ancora una 
volta luogo ed opportu-
nità di incontro per tutta 
la comunità formata da 
piccoli, grandi, famiglie, 
giovani, adolescenti. Ma 
attenzione, ad attenderci 
c’è la grande sfida di ren-
dere l’oratorio (ma anche 
la parrocchia) una comu-
nità educante con perso-
ne disposte a mettersi in 
gioco che abbiano inten-
zione di far diventare l’o-
ratorio la loro casa (e a ri-
caduta la casa di tutti!) 
nella quale si offrano agli 
ospiti nuove opportunità 
educative”. 
 

 
Si.Ra.  

Don Davide Rustioni, responsabile della Pastorale Giovanile, commenta l’avventura oratoriana della seconda estate condizionata dal Covid

Don Davide Rustioni

Grest 2021: “Grazie a tutti coloro che ci hanno  
creduto, siamo il primo segno della ripresa”
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In occasione della solen-
nità della salita al cielo 
di Sant’Agostino, morto 
ad Ippona il 28 agosto del 
430, la comunità agosti-
niana pavese ha già ap-
prontato le iniziative pre-
viste per celebrarne la fi-
gura. E l’ospite più im-
portante che parteciperà 
alle celebrazioni sarà il 
Cardinale Angelo Bagna-
sco, oggi Arcivescovo 
Emerito di Genova. 
Il primo appuntamento 
in programma è fissato 
per martedì 24 agosto con 
l’apertura solenne delle 
celebrazioni in onore di 
S. Agostino: si comincerà 
alle ore 18 con i Vespri 
cantati e alle ore 18.30 si 
celebrerà la Santa Messa 
presieduta da Mons. Luis 
Marin de San Martin del-
l’ordine di Sant’Agostino 
e Sottosegretario al Sino-
do dei Vescovi; dopo la S. 
Messa ci sarà come da 
tradizione l’esposizione 
dell’urna con le reliquie 
di S. Agostino. Le cele-
brazioni proseguiranno 
anche nei giorni successi-
vi (25, 26 e 27 agosto) con 
(sempre dalle ore 18) i 
Vespri cantati ed a segui-
re la celebrazione della 
Santa Messa (il 27 agosto 

è la festa di Santa Moni-
ca, mamma di Sant’Ago-
stino).  
Il momento più impor-
tante sarà ovviamente 
quello di sabato 28 ago-
sto, Solennità di sant’A-
gostino compatrono di 
Pavia: si comincerà alle 
ore 8 del mattino con la 
Celebrazione delle Lodi, 
alle 9 sarà il Vescovo di 
Pavia, Mons. Corrado 
Sanguineti, a presiedere 
la Santa Messa, mentre 
alle 11 concelebreranno i 
padri Agostiniani con P. 
Giustino Casciano. Nel 
pomeriggio alle 17.30 ci 
saranno i Vespri cantati 
e alle 18.30 il Solenne 
Pontificale con Sua 
Em.za il Card. Angelo 
Bagnasco, Arcivescovo 
emerito di Genova. Al 
termine delle celebrazio-
ni è fissata la reposizione 
dell’urna con le reliquie 
di Sant’Agostino. Infine, 
domenica 29 agosto alle 
ore 11 ci sarà la Santa 
Messa con la professione 
temporanea dei voti reli-
giosi di Fra Gian Maria. 

L’Arcivescovo Emerito di Genova sarà presente per celebrare la nascita al cielo del compatrono della città  

Festa di Sant’Agostino: sabato 28 agosto 
a Pavia il Cardinale Angelo Bagnasco 

A destra il Cardinale Angelo 
Bagnasco, sotto la Basilica  

di S. Pietro in Ciel d’Oro

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.
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La nuova tangenziale di Belgioioso: è quasi fatta
La Regione Lombardia investe 18 milioni di euro per un’infrastruttura attesa da 40 anni. Il sindaco Zucca ne trova altri 2 da una 

società logistica. Sul tracciato pende una “spada di Damocle”: un probabile ricorso al TAR da parte di un agricoltore

Una riflessione a margine dell’indagine per la morte dell’uomo ucciso da un colpo partito dalla pistola dell’assessore Massimo Adriatici

Sovrappasso 
sulla ferrovia

Rotonda all’ingresso di Belgioioso

Sovrappasso 
sulla ferrovia

Rotonda tra il passaggio 
a livello e Filighera

Abitato di Belgioioso

Rotonda in zona Cimitero

Rotonda verso Corteolona

DI ANTONIO AZZOLINI 
AZZOLINI52@GMAIL.COM 

  
Il sogno si sta avverando. final-
mente i 6500 abitanti di Bel-
gioioso avranno una struttura 
indispensabile per risolvere la 
caotica situazione del traffico 
nel centro del paese. La Regione 
Lombardia ha recentemente in-
fatti stanziato 18 milioni di eu-
ro per l'importante infrastrut-
tura. A darne notizia a nome di 
tutti i consiglieri regionali pa-
vesi è Roberto Mura, il consi-
gliere della Lega al Pirellone. 
“Il consiglio regionale ha propo-
sto un emendamento all’asse-
stamento di bilancio. L’emenda-
mento è stato proposto da tutti 
i consiglieri di maggioranza e di 
opposizione della provincia di 
Pavia. Si tratta di una struttu-
ra strategica importante che il 
territorio attende da molto tem-
po e che permetterà di migliora-
re e risolvere i rilevanti proble-
mi viabilistici agevolando la de-
congestione del traffico e inci-
dendo positivamente a sua vol-
ta anche alla riduzione dell'in-
quinamento e della sicurezza 

stradale”.  
Raggiante il sindaco di Bel-
gioioso Fabio Zucca (nella foto, 
ndr), che precisa “18 milioni di 
euro non saranno sufficienti. A 
questo proposito esiste un ac-
cordo con la logistica Akno che 
integrerà i 18 milioni con altri 2 
milioni di euro. L'investimento 
di Regione Lombardia è arriva-
to grazie al lavoro collettivo di 
tutti i consiglieri regionali eletti 
nella nostra provincia: Roberto 
Mura (Lega), Ruggero Inverniz-
zi (Forza Italia), Simone Verni 
(5 Stelle) e Giuseppe Villani 
(PD). Ed a quello del presidente 
della Provincia Vittorio Poma, 
che inserì tra le opere priorita-
rie della Provincia la tangenzia-
le di Belgioioso. Questa non è la 
fine di un percorso che ha visto 
impegnata la nostra municipa-
lità nel presentare un progetto 
di fattibilità della tangenziale 
(costo 150mila euro, coperto per 
125 mila euro dalla società T.T. 
Europa Trasporti che sta realiz-
zando la nuova logista ad ovest 
di Belgioioso; gli altri 25mila so-
no stati investiti dal comune 
per la predisposizione dell'iter 

burocratico-legislativo, ndr)”.  
La tangenziale di Belgioioso era 
attesa da almeno 40 anni. Ri-
cordiamo che ogni giorno tran-
sitano nel centro del paese, via 
Garibaldi, 1500 mezzi pesanti e 
migliaia di autovetture.  
“Questo obiettivo – dice Zucca – 
lo inseguivo da tempo. Già nel 
2004 in concomitanza con il mio 
primo mandato da sindaco, rico-
minciammo a parlare di tan-
genziale. Ma sia la Provincia 
che la Regione non considerava-
no prioritario l’intervento. Nel 
2013 fu realizzato un primo pro-
getto per il quale il comune di 
Belgioioso investì 80 mila euro, 
ma il tracciato 7 anni dopo an-
dava riadattato alle normative. 
A gennaio 2021 Comune e Pro-
vincia si sono confrontati ed 
hanno inviato un nuovo proget-
to in Regione per la valutazione 
di impatto ambientale”. 
Sul percorso della tangenziale 
di Belgioioso grava tuttavia una 
“spada di Damocle”: un agricol-
tore starebbe per proporre un 
ricorso al TAR. 
Se tutto andrà bene si ipotizza 
l’inizio dei lavori nel 2023.

Sarà l’inchiesta della 
Procura di Pavia a far lu-
ce sulla morte di Youns 
El Boussetaoui, il cittadi-

no marocchino di 39 anni 
ucciso la serata di mar-
tedì 20 luglio a Voghera 
in piazza Meardi da un 

colpo partito dalla pistola 
calibro 22, arma detenu-
ta da Massimo Adriatici 
(nella foto, ndr), assesso-

re leghista alla sicurezza 
(poi dimessosi dalla giun-
ta) ora agli arresti domi-
ciliari con l’accusa di ec-
cesso colposo di legittima 
difesa.  
Ma al di là di quello che 
sarà l’esito delle indagi-
ni, una riflessione è dove-
rosa: non si potrà mai 
pensare di garantire la 
tranquillità e la convi-
venza civile in una comu-
nità (città di grandi di-
mensioni o piccole che 
siano) ricorrendo alle ar-
mi.  
È la lezione più impor-
tante che ci trasmette la 
triste vicenda di Voghe-
ra. Ed è altrettanto signi-
ficativo il messaggio letto 
dai sacerdoti vogheresi 
durante le S. Messe di do-
menica 25 luglio: “È il 

tempo di accorgersi dei 
fratelli in difficoltà che 
percorrono le vie di Vo-
ghera affinché si faccia 
insieme qualcosa perché 
nessuno sia abbandonato 
nelle nostre piazze: so-
prattutto quando abban-
donare significa esporre 
se stessi e gli altri al ri-
schio di tragedie come 
quella che stiamo pian-
gendo”. 
Sono diverse, intanto, le 
risposte richieste dalla 
Procura di Pavia ai due 
consulenti tecnici incari-
cati di effettuare le peri-
zie chimiche e balistiche. 
Ad occuparsi della peri-
zia balistica è il tenente 
colonnello Matteo Don-
ghi, comandante della 
sezione balistica dei Ris 
di Parma, mentre il ma-

resciallo capo Stefano 
Orsenigo, addetto alla 
sezione chimica dei Ris, 
segue quella chimica.  In 
particolare ai due esperti 
viene chiesto di stabilire 
la direzione del proietti-
le, la distanza di sparo e 
la posizione reciproca tra 
vittima e feritore.  
Inoltre i due periti devo-
no chiarire se il proiettile 
ritrovato nel corpo del-
l’uomo ucciso sia stato 
esploso dalla pistola su-
bito sequestrata dai ca-
rabinieri ad Adriatici. 
Infine, una volta esami-
nati tutti i tamponi se-
questrati, si dovrà accer-
tare la presenza di even-
tuali particelle residue 
provocate dallo sparo.  

 
(A.Re.)

Il problema della sicurezza in una città non si risolverà mai con le armi



Sarà la terrazza pano-
ramica dell’Azienda 
Vanzini di San Damia-
no al Colle a ospitare, 
sabato 31 luglio alle 
ore 17.30, la presenta-
zione del libro “Donne 
fuori dalla Storia – Vo-
ci di un Monferrato da 
scoprire” della giorna-
lista Cinzia Montagna.  
Oltre all’autrice, inter-
verranno all’evento 
Antonio Vanzini, per i 
saluti di benvenuto 
iniziali, e Emiliana 
Conti, presidente del 
Circolo Culturale “I 
Marchesi del Monfer-
rato”, editore del libro. 
Al termine della pre-
sentazione, assaggi di 
vini Vanzini in abbina-
mento alla Schita 
dell’Oltrepò Pavese, ri-
cetta della tradizione 
che da un anno, pro-
prio grazie all’attività 

di comunicazione della Monta-
gna, è sempre più conosciuta 
anche fuori dai confini territo-
riali. Per partecipare, ai fini del 
rispetto dei regolamenti anti 
Covid, è richiesta la prenota-
zione al numero 0385 75019.  
“Non sono soltanto i legami sto-

rici fra Oltrepò e Piemonte a 
motivare la scelta della sede di 
presentazione del libro – indica 
l’autrice – ma anche il valore 
emblematico e universale delle 
figure femminili che ne sono 
protagoniste.  
Le donne delle quali racconto le 

vicende nel libro per varie ra-
gioni sono state messe al mar-
gine della società del loro tem-
po, in vita o in morte, una si-
tuazione che ancora oggi si ri-
scontra purtroppo in molti am-
biti.  
Il denominatore comune, oggi 
come nella Storia, è la sottocul-
tura e su questo è necessario 
incidere. Ringrazio l’Azienda 
Vanzini per la proposta di pre-
sentazione del libro e in parti-
colare per aver messo a disposi-
zione a questo scopo un punto 
panoramico di straordinaria 
bellezza”. 

Spiazzante, dissacrante, 
divertente. Giovanni Ca-
cioppo porta a Broni, nella 
splendida cornice dei 
Giardini di Villa Nuova 
Italia, la sua comicità 
“made in sud” che lo ha re-
so celebre al grande pub-
blico soprattutto in tv. Ve-
nerdì 30 luglio, alle ore 21, 
l’Associazione Amici del 
Teatro Carbonetti di Bro-
ni organizza la serata con 
lo spettacolo del comico 
“nato” al Maurizio Costan-
zo Show nel 1994 e poi 
protagonista a Zelig, Tor-
no Sabato, Mai Dire Lu-
nedì, Colorado Cafè. Nel 

suo curriculum c’è anche il 
cinema nei film di Aldo 
Giovanni e Giacomo, di 
Giorgio Panariello e di 
Massimo Ceccherini.  Nel-
lo spettacolo di Cacioppo è 
il sud ad essere protagoni-
sta e il pubblico è l’interlo-
cutore del “personaggio” 
Cacioppo. 
In una grande città del 
Meridione possono trovar-
si a coabitare gli individui 
più disparati che hanno in 
comune un'unica cosa, il 
loro rapporto con il lavoro 
anzi... il loro assoluto non 
averne rapporti. Cacioppo 
ci illustra attraverso con-

getture ed esperimenti 
comprovati il tempera-
mento del soggetto in que-
stione e la sua inclinazio-
ne totale alla pigrizia.  Im-
mancabile nei suoi diver-
tenti racconti la banda di 
Testa di Cane, accozzaglia 
di individui pigri e malde-
stri che in fondo rappre-
sentano una parte di noi 
che si arrabatta ogni gior-
no per affrontare la vita 
con le sue difficoltà. 
Cacioppo, nato a Gela e 
stabilitosi poi a Bologna, è 
un comico scanzonato ma 
al contempo profondo che 
riflette sui vizi di ciascuno 

di noi e attinge dal suo sud 
per costruire racconti sur-
reali dei quali ridere a cre-
papelle. 
Nel corso della serata si 
svolgerà anche la sfilata 
di moda “Sara Nalli Crea-
zioni - collezione Estate 
2021”. 
Per informazioni info@as-
sociazioneamicidelteatro-
carbonetti.it, tel. 
0385/54691-366/8190785. 
Biglietteria presso il Tea-
tro Carbonetti, via Leo-
nardo Da Vinci 27, Broni. 
Orari di apertura: venerdì 
dalle 17 alle 19; sabato 
dalle 10 alle 12. 

Venerdì 30 luglio alle 21 nei Giardini di Villa Nuova Italia lo spettacolo del celebre comico

Broni, in scena l’ironia di Cacioppo

Sabato 31 luglio all’Azienda Vanzini di S. Damiano al Colle la presentazione della nuova opera di Cinzia Montagna

Giovanni Cacioppo

A sinistra la copertina 
del libro e la giornalista 

Cinzia Montagna.  
Sopra la terrazza  

panoramica  
dell’Azienda Vanzini
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10 agosto 2003  
10 agosto 2021 

 
18º anniversario 

Monas  
Passerini 

 
Non mi vedrai e allora 

dovrai avere fede 
Quando hai bisogno  
di me sussurra il mio  
nome nel tuo cuore  

e io sarò con te 
                

Invitiamo i nostri ed i suoi 
amici ad unirsi al momento 

di commemorazione  
e preghiera. Una Santa 

Messa sarà celebrata nella 
chiesa parrocchiale  

di Corteolona martedì 10 
agosto alle 21.00.  
MAMMA E PAPÀ 

Il Covid ha peggiorato il 
mondo ma migliorato i ricor-
di, che in questa stagione 
estiva riemergono con sagre 
campestri e feste anche se in 
forma ridotta. Dal più noto 
ed antico cantastorie che fu 
Omero sino agli anni sessan-
ta, gli artisti di strada furo-
no testimonianze di fatti e 
tradizioni popolari. Gli arti-
sti di strada sono stati consi-
derati i padri dei cantautori 
moderni ed uno di questi è 
stato Adriano Callegari. La 
figura di questo personaggio 
ormai nella memoria di po-
chi anziani viene in mente in 
questi torridi giorni estivi 
quando lo si incontrava 
sull’allea di viale Matteotti. 
Callegari per quasi qua-

rant’anni ha girato per le 
piazze, i mercati, le osterie e 
trattorie dell’Italia meridio-
nale. Aveva ereditato dal pa-
dre Agostino l’arte per la 
musica “on the road”. Suo-
nava il clarinetto, il saxofono 
e pure la fisarmonica, stru-
menti che adottava come 
contatto diretto con la gente. 
Il suo repertorio era impron-
tato su fatti locali e durante 
le sue esibizioni proponeva 
diversi prodotti, dalle lamet-
te da barba ai Santini e na-
turalmente anche i cosiddet-
ti fogli musicali. Tali fogli 
erano vere e proprie raccolte 
di testi delle canzoni più in 
voga, stampati dalle Arti 
Grafiche Campi Editore di 
Foligno, Casa Editrice che 

diede vita a numerose pub-
blicazioni musicali come il 
settimanale di attualità 
“Sorrisi e Canzoni”. La pro-
fessione di Callegari, deno-
minata suonatore a posteg-
gio, terminava con il classico 
giro del piattino, si svolgeva 
nei giorni di mercato a Pavia 
in piazza della Vittoria, piaz-
za Castello e a metà di viale 
Matteotti, dove un tempo 
lussureggiava il Teatro Gui-
di. Callegari iniziò la sua 
carriera nel primo dopoguer-
ra, prima con Peppino Bolla-
ni e successivamente con 
Pietro Tenti, Antonio Ferra-
ri ed i milanesi Mario Calle-
gari, suo omonimo e Angelo 
Brivio. La sua carriera pro-
seguì poi con i Cavallini di 

Tromello, Angelo alla fisar-
monica e la moglie Vincenza 
Mellini alla batteria e canto. 
Questo trio Cavallini-Melli-
ni-Callegari ottenne larghi 
consensi e riconoscimenti uf-
ficiali dall’A.I.C.A. Associa-
zione Italiana Cantastorie. 
Negli anni ottanta il gruppo 
si sciolse, la figura del canta-
storie è andata scemando 
nelle piazze lombarde. Con 
la dipartita di Adriano Cal-
legari si sono perse le tracce 
di questi personaggi, di lui 
resta l’eco dei suoni melodio-
si del saxofono e del clarinet-
to, strumenti che erano il 
giusto contrappunto alla vi-
ta agreste di un tempo, scan-
dita da un mestierante di 
piazza che consentiva al Cal-

legari di svolgere un’esisten-
za dignitosa anche se fatico-
sa. Nella stagione invernale, 
Callegari si esibiva con l’in-
confondibile maglione nero a 
collo alto, che gli conferiva la 
figura di lottatore, per la sua 
imponente mole, d’estate in-
vece, indossava una camicio-
la leggera in contrasto con 
l’austerità del suo volto dove 
spiccavano due baffetti neri 
che ricordavano un divo de-
gli anni cinquanta, Amedeo 
Nazzari. Ormai non si ode 
più la musica itinerante con-
dita da canzonette strappa-
lacrime, resta solamente il 
ricordo di questi personaggi, 
molto apprezzati da Mario 
Soldati e Cesare Zavattini. 

Luisemi 

La dipartita di Emilia Bona-
ti, mamma di don Angelo, 
Tino e don Armando Curti, 
ha suscitato un immenso 
vuoto nella piccola località 
di Turago Bordone. Zia 
Emilietta era un’istituzione 
per tutti noi, donna energica 
ed esemplare ha saputo da-
re alla sua famiglia un gran-
de esempio di cristianità. 
Sono state parecchie le per-
sone che hanno avuto da 
Emilia Bonati un aiuto e 
una parola buona. La morte 
ci toglie le persone dalla vita 

terrena per riporla nell’eter-
nità, il ricordo resta, non 
muore mai. Cara zia sei sta-
ta una donna meravigliosa, 
eri innamorata della vita e 
l’età avanzata non ha spen-
to l’entusiasmo e la curiosità 
del sapere. Quanta dedizio-
ne ed amore verso il com-
pianto zio Davide ed i tuoi 
amati figli e nipoti, La fami-
glia è sempre stata l’obietti-
vo primario della sua esi-
stenza. Ora sei in cielo con il 
tuo sposo Davide, compagno 
di molti anni, sono sicura 

che da lassù volgi il tuo 
sguardo verso di noi. Ricor-
do quando arrivavo a Tura-
go dopo la visita ai miei al 
locale cimitero, mi accoglievi 
con grande gioia ed il tuo 
sorriso aiutava a trovare 
conforto nei momenti bui. 
Hai sempre avuto parole 
gentili e di conforto ed ulti-
mamente mi rammentavi 
attimi di vita della gioventù. 
Spesso mi parlavi delle tue 
amicizie giovanili, in parti-
colare quando con l’amica 
del cuore Ginetta in questo 

periodo estivo si celebrava 
la sagra di S. Anna e si suo-
nava, si ballava con l’orga-
netto, di nascosto, perchè il 
prete  vi cercava con la bac-
chetta. Ricordo che mi rac-
contavi quando andavi a 
scuola a Giussago  e c’era un 
bidello/guardia comunale di 
nome Barlic diavolo perchè 
era tremendo con i bambini. 
Un altro aneddoto risale a 
quando eri adolescente ed 
eri stata scelta con altre tre 
ragazze per una sfilata ro-
mana delle Giovani Italiane 

ma tuo padre impedì il viag-
gio. A quell’epoca non c’era 
l’oratorio e il vostro diverti-
mento era nelle stalle e 
sull’aia. Qualche volta a ral-
legrare le sagre di S.Anna e 
di S.Giorgio molto frequen-
tate a quel tempo arrivava 
un cantastorie. Ora Turago 
è priva di un’altra figura 
storica che non può più af-
facciarsi alla finestra, ma la-
scia la certezza di aver de-
gnamente esaurito il suo 
compito.  

Luisemi

L’ultimo cantastorie pavese, la storia di Adriano Callegari
Per quasi quarant’anni ha girato per le piazze, i mercati, le osterie e trattorie d’Italia. Il suo repertorio improntato su fatti locali 

Turago Bordone in lutto per la scomparsa di Emilia Bonati
Mamma di don Angelo, don Armando e Tino Curti è stata un esempio di fede cristiana e un punto di riferimento per la comunità

Il libro “Donne fuori dalla storia”



Zeccone è un piccolo borgo 
della provincia di Pavia, 
nella cosiddetta “campa-
gna soprana”, lungo la 
strada Vigentina che col-
lega il capoluogo pavese 
con Milano.  
Oggi il territorio comuna-
le conta 1750 abitanti, di 
cui 150 residenti nella 
frazione di Villareggio. 
L’attuale popolazione è il 
frutto di una crescita de-
mografica che ha portato 
il paese a raddoppiare il 
numero degli abitanti ne-
gli ultimi quarant’anni. 
Fino agli anni Settanta il 
centro abitato si svilup-
pava lungo la sola Via 
Montegrappa.  
L’espansione edilizia non 
ha solo ingrandito il pae-
se, l’ha anche arricchito 
di servizi e attività arti-
gianali e industriali.  
Se gli edifici di riferimen-
to rimangono pur sempre 
il Municipio e la Parroc-
chia, tuttavia hanno ac-
quisito rilevanza – non 
solo nel territorio comu-
nale – la farmacia e lo 
stadio, sede della società 
sportiva. 
Pur essendo un paese a 
vocazione tradizional-
mente agricola sono mol-
te infatti le cascine impe-
gnate nella coltivazione e 
nell’allevamento, negli 
anni si sono insediate sul 
territorio diverse attività 
commerciali, artigianali e 
industriali, la più grande 
delle quali è la Goglio, di 
importanza internaziona-
le. Nel Comune, ma an-
che nella Parrocchia di 
Villareggio, hanno sede 
due attività che si posso-
no a ragione definire sto-
riche: la trattoria Ragni e 
il Mulino Lucconi.  

La trattoria Ragni ha da 
poco festeggiato i cento-
cinquant’anni di vita. È 
un centro di aggregazione 
e svago non solo per i re-
sidenti, attira infatti nu-
merosi avventori dai ter-
ritori limitrofi e da Mila-
no grazie alle specialità 
eno-gastronomiche.  
Il Mulino fa risalire le 
proprie origini al Sette-
cento e la famiglia Lucco-
ni lo conduce dal 1908, 
proponendo ancora oggi 

una gran varietà di farine 
e prodotti del territorio. 
 
Il legame di Zeccone con 
San Rocco  
 
Il culto di San Rocco a 
Zeccone risale a cinque 
secoli fa, al Cinquecento, 
quando durante un’epide-
mia di peste i parrocchia-
ni si affidarono al Santo 
pellegrino e taumaturgo. 
La vicenda di San Rocco è 
celebre. Alla metà del 

XIV secolo, il giovane 
Rocco, nativo di Montpel-
lier, lasciò tutti i suoi ave-
ri per intraprendere il 
pellegrinaggio a Roma. 
Raggiunta l’Italia, grave-
mente colpita dalla peste 
nera, Rocco si dedicò alla 
cura dei malati. Dopo 
aver toccato varie città, 
giunse a Roma intorno al 
1367.  
Dopo cinque anni, sulla 
strada di ritorno, contras-
se la terribile malattia. 

Chiesta invano ospitalità 
alla città di Piacenza, si 
ritirò in un capanno nei 
pressi di Sarmato, dove 
avvenne il famoso episo-
dio miracoloso: Rocco, or-
mai allo stremo delle for-
ze, venne nutrito grazie a 
un cagnolino che gli portò 
ogni giorno una pagnotta, 
finché non fu soccorso dal 
padrone dell’animale, in-
sospettito dal suo strano 
comportamento.  
Oltre alla gratitudine del 
Santo, il cagnolino ha ot-
tenuto fama imperitura: 
non c’è statua di San Roc-
co che non abbia ai piedi 
il piccolo animale. Da qui 
in avanti le notizie sul 
Santo si fanno incerte, 
tuttavia gli storici riten-
gono che sia morto intor-
no al 1379 a Voghera, 
città che ne custodì per 
un secolo il corpo, trafu-
gato poi dai veneziani e 
riposto nella chiesa che 
porta il suo nome, accanto 
alla celeberrima Scuola di 
San Rocco con le grandi 
tele del Tintoretto. A Vo-
ghera rimasero la cassa e 
un braccio.  
Anticamente la chiesa di 
Zeccone era dedicata a 
San Martino, ma la devo-
zione a San Rocco fu così 
grande che la Parrocchia 
gli venne intitolata nel 
Cinquecento. Nel Seicen-
to fu costruita l’attuale 
chiesa, definitivamente 
dedicata a San Rocco e 
che oggi custodisce diver-
si tesori, a partire dall’al-
tare settecentesco, per poi 
passare al crocifisso li-
gneo cinquecentesco di 
pregevole fattura, attual-
mente collocato sulla pa-
rete dell’ingresso.  
Oltre alla statua del San-
to Patrono, altre due sta-
tue meritano attenzione: 
la statua della Madonna, 
settecentesca, nello stile 
dello scultore bergamasco 
Andrea Fantoni, e la sta-
tua gotica, sempre della 
Vergine, che adorna il co-
ro, che è stata donata alla 
Parrocchia dal compianto 
don Lino Carelli e che è 
stata oggetto di una tesi 
discussa all’Università di 
Trento. Infine, di gran 
pregio è l’organo ottocen-
tesco di Giovanni Brunel-
li. La vicinanza e la devo-
zione del popolo di Zecco-
ne a San Rocco non si so-
no certo affievolite nel 
tempo, soprattutto nelle 
ultime drammatiche vi-

cende della pandemia da 
Covid-19, in cui anche 
Zeccone ha pagato un tra-
gico tributo alla malattia 
che tanto male ha fatto su 
tutto il pianeta. I fedeli di 
San Rocco sono accorsi a 
chiedere intercessione al 
Santo e a ringraziarlo per 
la protezione che Egli ac-
corda loro. In ogni cele-
brazione liturgica risuona 
nella chiesa la preghiera 
al Patrono affinché pre-
servi “la comunità dal pe-
ricoloso morbo”.  
L’affetto del popolo verso 
San Rocco si manifesta in 
particolar modo durante 
il periodo della sagra, che 
si svolge ogni anno alla 
terza domenica di agosto. 
Data la concomitanza del-
la domenica con la festa 
dell’Assunta, quest’anno 
la celebrazione di San 
Rocco si terrà il 16 agosto, 
con la messa solenne alle 
10.30 e la benedizione dei 
panini, in memoria del 
miracolo di Sarmato; 
nell’uno e nell’altro gior-
no, 15 e 16 agosto, visi-
tando la chiesa, è possibi-
le acquistare l’Indulgenza 
Plenaria. A causa delle 
restrizioni dovute alla 
pandemia, non ci sarà la 
tradizionale processione 
con la statua del Santo 
per le vie del paese.  
Martedì 17 si celebrerà la 
santa messa al cimitero 
per tutti i defunti. Zecco-
ne, che ha sperimentato 
in special modo quest’an-
no la protezione accorda-
ta da San Rocco, rinnova 
ancora e sempre più l’af-
fetto verso il proprio Pa-
trono. 

 
Marco Baldrighi 

Lo scorso 23 maggio, festa di Pentecoste, e il 30 mag-
gio, festa della SS.Trinità, Monsignor Corrado San-
guineti, vescovo di Pavia, ha conferito il sacramento 
della S.Cresima ai ragazzi e alle ragazze della comu-
nità di Zeccone. A curare la loro preparazione, sono 
state le catechiste Maria Teresa Albertario e Anto-
nia Villa. Essendo il gruppo abbastanza numeroso, 
la celebrazione è stata suddivisa in due momenti dif-
ferenti. Ecco i nomi dei giovani cresimati: Isabel Cel-
la, Luca Cinquanta, Alice Curatella, Luigi Crivella-
ro, Francesco Di Pinto, Federico Dolza, Andrea Fois, 
Giorgio Garlaschelli, Aurora Grazioli, Aurora Gui, 
Filippo Magaddino, Simone Mastrandrea, Sofia Mo-
dena, Beatrice Mosconi, Elia Orlando, Vanessa Pa-
gani, Sofia Perolfi, Giulia Pessini, Ginevra Traina. 

Un popolo, un Santo, una chiesa: è ancora molto saldo il legame della comunità con il taumaturgo francese

Zeccone verso la sagra di San Rocco

Il Vescovo Corrado 
Sanguineti a Zeccone 
per le S. Cresime

Dieci tra ragazzi e 
ragazze per la  
Prima Comunione

Nella foto a sinistra  
la chiesa parrocchiale di 
Zeccone, sopra la statua 

di San Rocco
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Il 6 giugno, festa del Corpus Domini, è 
stata celebrata dal parroco don Virginio 
Bernorio la Messa della S. Prima Comu-
nione per 10 tra ragazzi e ragazze della 
parrocchia di Zeccone, preparati dalla 
catechista Antonia Villa. Ecco i loro no-
mi: Aurora Belloni, Giulia Di Stefano, 
Giada Di Biase, Edoardo Di Magli, Em-
ma Lacchini, Leonardo Magaddino, 
Massimo Marras, Camilla Mosconi, Fe-
derica Pingitore e Irene Poffa. 



Dopo i lunghi e difficili 
mesi invernali, l’estate a 
Binasco ha dato il via a 
un palinsesto di eventi 
nella cornice del Castel-
lo. La stagione estiva è 
stata inaugurata il 4 giu-
gno con il concerto 
“NO_MORE_LANDO”, a 
cura dei gio-
vani musicisti 
di Ensemble 
DisContinuo, 
che hanno 
eseguito mu-
sica speri-
mentale da lo-
ro studiata. Quest’anno 
non ci sono stati solo con-
certi ma anche serate di 
divulgazione scientifica, 
come quella dello scorso 
17 giugno in cui il profes-
sor Fabrizio Pregliasco è 
stato ospite a Binasco 
con un incontro dal titolo 
“Il Covid ieri, oggi…E do-
mani?”. Nel pomeriggio 
del 18 giugno i ragazzi 
dell’orchestra Hemiolia 
si sono esibiti presso 
l’auditorium della scuola 
media nella prova gene-
rale, aperta al pubblico, 
del loro concerto serale 
alla villa Mezzabarba di 
Borgarello. Anche que-
st’anno sono state propo-
ste al pubblico serate a 
tema jazz: l’ottava edi-
zione di “Castle jazz” si è 
aperta il 25 giugno con il 
Soul jazz di Bolla Trio e 
Giulietta, per 
p r o s e g u i r e 
con l’esibizio-
ne di Patrizia 
di Malta En-
semble sulle 
note del Bra-
silian jazz. Il 
terzo appuntamento jaz-
zistico con Milanoans è 
stato rimandato a set-
tembre a causa del mal-
tempo. Il 2 luglio il Ca-
stello di Binasco ha ospi-
tato lo scrittore Matteo 
Bussola che ha presenta-
to il suo libro più recente: 
“Viola e il blu”, una sto-

ria che affronta la que-
stione sul genere con la 
semplicità disarmante 
con cui Viola, la piccola 
protagonista, e il suo 
papà vanno alla scoperta 
di stereotipi maschili e 
femminili, in cui i bambi-
ni così come gli adulti 

spesso si sen-
tono impri-
gionati. Come 
da tradizione, 
è tornato an-
che il festival 
lirico Binasco 
Opera: il 3 lu-

glio si è tenuta “E quindi 
uscimmo a riveder le 
stelle”, serata con il teno-
re Alessandro Fantoni e 
il pianista Danilo Delle-
piane, che hanno esegui-
to brani di Verdi, Puccini 
e Mascagni. Il secondo 
appuntamento del Festi-
val Binaschino è fissato 
per il prossimo 11 set-
tembre.  
Il 12 luglio Symposio, 
gruppo di giovanissimi 
che si occupa di organiz-
zare incontri e conferen-
ze a tema culturale, ha 
invitato il filmmaker 
Giovanni Covini e l’arti-
sta Elton Kore per discu-
tere insieme sull’arte, in 
un incontro dal titolo 
“Pensare l’arte”. Que-
st’anno è stato lasciato 
spazio anche al teatro e 
al cinema con le passeg-

giate teatrali 
alla scoperta 
di Binasco e 
la rassegna di 
Cinema sotto 
le stelle con 
“Tutto il mio 
folle amore” 

di Gabriele Salvatores, 
“Cattive acque” di Todd 
Haynes e “Il paradiso 
probabilmente" di Elia 
Suleiman.  
Il pubblico che ha parte-
cipato a questi eventi è 
stato variegato, fatto di 
appassionati e, talvolta, 
esperti del singolo even-

to. L’estate è solo inizia-
ta e a Binasco continuerà 
a settembre con molti al-
tri appuntamenti che sa-
ranno compresi nel Set-
tembre Binaschino che 
culminerà nella festa 
della nostra Beata Vero-
nica. 
La biblioteca deve creare 
lettori per i suoi libri: in-
tervista a Ghislaine 
Louin, bibliotecaria di 
Binasco, che ha curato 
gli eventi dedicati ai più 
piccoli. Non sono manca-
ti anche gli appuntamen-
ti riservati ai più piccoli, 
come “Letture in erba”: il 
14 e il 22 luglio i bambini 
si sono trovati nel prato 
del Castello per ascoltare 
le storie raccontate da 
Ghislaine Louin, la bi-
bliotecaria di Binasco.  
Ghislaine ha curato an-
che gli incontri di anima-
zione teatrale sempre 
per i più piccoli.  
L’abbiamo incontrata per 
farci raccontare le sue 
passioni che ha saputo 
intrecciare nel corso del-
la sua vita: il teatro, la 
lettura e i bambini.  
 
Da quanto tempo svol-
gi la professione di bi-
bliotecaria a Binasco?  
Sono arrivata a Binasco 
nel giugno 2019. Prima 
ho lavorato presso la bi-
blioteca di Abbiategras-
so, Pieve Emanuele, Ro-
sate e Vermezzo. 
È la prima volta che a 
Binasco la biblioteca-
ria organizza letture 
per i bambini: da dove 
deriva questa tua pas-
sione di pensare ad at-
tività per i bambini?  
In passato, quando anco-
ra lavoravo in Francia, 
facevo parte di una com-
pagnia di teatro di stra-
da che organizzava ani-
mazioni per i bambini. Io 
ho sempre creduto nel-
l’importanza di avvicina-
re i più giovani ai libri e 

alla lettura: saranno gli 
adulti di domani e per 
crescere è importante ap-
procciarsi alla realtà an-
che attraverso i libri; 
perciò è giusto che fin 
dalla primissima infan-
zia i bambini si avvicini-
no alla narrativa, anche 
solo osservando le illu-
strazioni o ascoltando 
l’adulto che 
legge per loro.  
Come hai 
progettato 
questa atti-
vità? 
Fin dalla mia 
prima esperienza di bi-
bliotecaria a Vermezzo 
ho deciso di organizzare 
letture per i bambini in 
biblioteca: il teatro mi ha 
aiutato a riconoscere 
l’importanza di coinvol-
gere i bambini, facendoli 
sentire partecipi della 
storia che viene raccon-
tata. In questo modo la 
loro curiosità viene sti-
molata e possono vedere 
la biblioteca come un po-
sto in cui si possono di-
vertire imparando.  
La biblioteca diventa così 
veicolo per creare nuovi 
lettori attenti e critici: ne 
abbiamo bisogno, anche 
perché le statistiche di-
cono che oggi in Italia si 
legge sempre meno. 
Come e dove si svolge 
questa attività? 
Prima della pandemia gli 
incontri venivano orga-
nizzati all’interno della 
biblioteca. Gli appunta-
menti estivi si svolgono 
invece all’aperto, nel pra-
to del Castello di Bina-
sco, di fronte alla biblio-
teca, in modo da agevola-

re la partecipazione di 
tutti i bambini interessa-
ti.  
Tutti i luoghi sono possi-
bili per questo genere di 
attività: basta “crearli”. 
Quando i bambini arri-
vano io mi presento e 
parlo della biblioteca. Poi 
inizio a leggere e raccon-
tare le storie, mostrando 

anche le illu-
strazioni pre-
senti sui libri. 
Hai seguito 
anche le al-
tre attività 
rivolte ai 

bambini come il teatro 
in Castello? 
Sì, abbiamo deciso di 
chiamare dei professioni-
sti come la compagnia 
teatrale Ditta Gioco Fia-
ba che unisce teatro e li-
bri, organizzando le atti-
vità di animazione tea-
trale fuori dai teatri, la-
vorando per le strade e 
nelle piazze delle città, 
in modo dai coinvolgere i 
bambini, instaurando un 
rapporto più diretto con 
loro.  
Il teatro anima le storie: 
le azioni teatrali di Ditta 
Gioco Fiaba sono un al-
tro modo per far avvici-
nare i bambini alla bi-
blioteca e al mondo della 
lettura, vista non solo co-
me attività da svolgere 
individualmente, ma an-
che come momento di 
condivisione e gioco. 
Hai in mente altre at-
tività da proporre ai 
più piccoli? 
Ora che ho creato in bi-
blioteca lo spazio per i 
bambini da 0 a 5 anni, e 
ho allargato quello per i 

bambini delle elementa-
ri, vorrei soprattutto la-
vorare per ricevere le 
scuole, per far conoscere 
la biblioteca e trasmette-
re ai bambini l’abitudine 
di visitarla più spesso, in 
modo che abbiano voglia 
di andarci. Mi piacerebbe 
anche sensibilizzare i ge-
nitori sull’importanza di 
far avvicinare i loro figli 
alla lettura, anche attra-
verso attività come quel-
le che sono state organiz-
zate nell’ambito dell’ini-
ziativa “Nati per legge-
re”. Vorrei anche coinvol-
gere gli stranieri che vi-
vono qua a Binasco, invi-
tarli in biblioteca in mo-
do da includerli nella co-
munità attraverso i libri 
e corsi di italiano.  
Sarebbe anche bello invi-
tare i più giovani, dai ra-
gazzi delle medie agli 
studenti del liceo e del-
l’università, a frequenta-
re più spesso la bibliote-
ca, anche per studiare in-
sieme. La biblioteca non 
ha solo il compito di cu-
stodire i libri, ma ha an-
che un ruolo attivo nella 
comunità: deve sempre 
creare lettori nuovi per i 
libri che raccoglie. Ghi-
slaine invita tutti a visi-
tare la biblioteca di Bina-
sco, vi aspetta! 
 

Stella Civardi 
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Il racconto della quotidianità nella comunità parrocchiale e in quella civile

BinascoNotizie da

Un’estate di eventi  
al Castello di Binasco

Il pubblico che ha  
seguito gli incontri  
è stato variegato, con 
appassionati ed esperti

A settembre il Festival 
binaschino che  
culminerà nella Festa 
della Beata Veronica

I più piccoli hanno 
ascoltato le storie  
raccontate da Ghislaine 
Louin, bibliotecaria

Tanti gli appuntamenti tra cultura, scienza, musica e arte

In pagina alcune immagini  
degli eventi svoltisi durante 

l’estate al Castello di Binasco. 
Incontri all’insegna di arte,  

cultura e musica
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Buongiorno a tutti. Sono 
da poco iniziate le Olim-
piadi, questa volta a 
Tokyo, forse, il più forte 
degli eventi di fratellanza 
e di unità fra i Popoli. 
Non senza polemiche e 
scontri a causa del poten-
ziale pericolo di diffusio-
ne del Covid 19. Anche 
nel resto del mondo si di-
batte sulla necessità del 
Green pass e sull’obbliga-
torietà dei vaccini. Siamo 
agli albori di un nuovo 
modo di vivere? Abbiamo 
già iniziato? Ne siamo già 
travolti? In Europa, a so-
stegno di un inedito modo 
di andare verso il futuro, 
si parla di transizione 
ecologica per reinterpre-
tare ambiente, clima ed 
energia.  
Sarà, quest’ultima opzio-
ne, l’ennesima occasione 
persa, una farsa, un modo 
per ottenere denaro facile 
senza arrivare a risultati, 
non solo appariscenti e vi-
sibili, ma duraturi?  
Io credo di sì, ma aspet-
tiamo i fatti. Ne riparle-
remo.  
Nel frattempo diamo con-
tinuità al nostro appun-
tamento con una nuova 
specie alla quale ho subi-

to chiesto: 
Chi sei? Da dove vieni? 
“Ciao, io sono Cerastium 
arvense L. (Carlo Linneo, 
1707-1778, naturalista, 
medico e scrittore svede-
se). Il mio nome di gene-
re, Cerastium, derive dal 
greco “cerat-ceratos” cor-
no, per la conformazione 
del mio frutto. Invece, il 
mio epiteto di specie, ar-

vense, discende dalla pa-
rola latina “arvum; ar-
vensis-e”, campo o suolo 
arativo e coltivato. Prati-
camente, al momento, 
posso essere trovata in 
tutti i prati polifiti natu-
rali coltivati per ottenere 
il fieno. Sono conosciuta 
con il nome volgare di Pe-
verina dei campi. Faccio 
parte della famiglia delle 

Caryophyllaceae che rac-
coglie in sè erbe annuali e 
perenni, con fusti ben di-
stinti, descritte in 90 ge-
neri e circa 2000 specie (il 
dato può variare secondo 
le varie classificazioni), 
Sono una pianta autocto-
na, sono sempre stata 
presente in questi luoghi 
anche se il mio areale si 
estende a tutta l’Europa, 

a tutta l’Asia e al Norda-
frica.” 
Mi dici ancora di te? 
“Il mio fusticino, come ab-
biamo visto in tante altre 
specie, è prima striscian-
te sul terreno per poi as-
sumere un portamento 
eretto; l’altezza non supe-
ra il mezzo metro. Le mie 
foglie sono di un bel verde 
cupo, sono lanceolate e 
lunghe circa 10-30 milli-
metri e larghe 1-2.  
I miei fiori, di colore bian-
co, piuttosto piccoli, con 
petali lunghi 2-3 millime-
tri, di forma ovale-lanceo-
lata sono solcati da alcu-
ne linee longitudinali. Il 
mio frutto è una piccola 
capsula di forma cilindri-
ca grande 5-8 millimetri, 
dotata di un apice rostra-
to (corno); all’interno sono 
contenuti i miei semi.  
Le mie radici sono di tipo 
secondario e provengono 
da uno stolone (ramo che 
proviene da gemma ascel-
lare alla base della pianta 
madre che poi mette radi-
ci). Cresco a partire dal li-
vello del mare per arriva-
re fino al piano nivale at-
torno ai 2900 metri di 
quota. Prediligo i terreni 
freschi o con presenza di 
sassi che trattengono l’u-
midità; fiorisco a partire 
dal mese di aprile fino al 

mese di luglio a seconda 
delle condizioni climati-
che delle varie quote.” 
Vuoi dire ai nostri let-
tori dove vivi? 
“Sono anch’io una di quel-
le specie trovate e descrit-
te, nei tratti essenziali, 
nel Parco Nazionale dello 
Stelvio, in comune di Val-
disotto (So), in frazione 
Oga, sui prati stabili di 
un’Azienda Agricola che 
produce formaggi secondo 
la tradizione locale. Come 
avrete certamente com-
preso, sono molto presen-
te e per questo, sono certa 
che mi saprete riconosce-
re. Vi aspetto. Buone e 
meritate vacanze a tutti”. 

Virgilio Graneroli 
vgraneroli@libero.it 

di Virgilio Graneroli

Venerdì 30 luglio 
Pavia (Pedotti), Chignolo Po 
(Capitelli), Zerbolò  
(Perdichizzi), Santa Giuletta 
(Comunale), Voghera  
(Moroni), Vigevano  
(Bonecchi Borgazzi) 
 
Sabato 31 luglio 
Pavia (Villani), Vidigulfo 
(Pozzoli), S. Cristina  
(Preceruti), Vigevano  
(Brughiera) 
 
Domenica 1 agosto 
Pavia (Del Bo), Albuzzano  
(S. Maria), Bressana  
Bottarone (Gatti),  
Portalbera (Manara),  
Mortara (Parini), Vigevano 
(S. Francesco) 
 
Lunedì 2 agosto 
Pavia (S. Patrizio), Siziano 

(Fellini), Verrua Po (Rebasti), 
Gropello Cairoli  
(Bonacossa), Voghera (Asm 
1), Vigevano (Rossi)   
Martedì 3 agosto 
Pavia (Tonello), Vidigulfo 
(Vaiani), Broni (Farmabroni), 
Montebello della Battaglia 
(Eredi Romano), Vigevano 
(S. Giovanni) 
 

Mercoledì 4 agosto 
Pavia (Fapa), Miradolo  
Terme (Chini), Pietra dè 
Giorgi (Pasotti), Vigevano  
(S. Ambrogio)   
Giovedì 5 agosto 
Pavia (Beltramelli), Pieve  
Porto Morone (Coppaloni), 
Bereguardo (Merisio),  
Voghera (Gandini), Vigevano  
(Montegrappa) 

 
 
 
 
 
Venerdì 6 agosto 
Pavia (Maestà), Torrevecchia 
Pia, S. Martino Siccomario 
(S. Giovanni), Vigevano  
(S. Francesco)

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 30 luglio 
S. Pietro Crisologo 
Sabato 31 luglio 
S. Ignazio di Loyola 
Domenica 1 agosto  
S. Alfonso 
Lunedì 2 agosto 
S. Eusebio 
Martedì 3 agosto 
S. Lidia 
Mercoledì 4 agosto 
S. Nicodemo 
Giovedì 5 agosto 
S. Osvaldo

I Santi della  
Settimana

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

Poco nuvoloso, venti assenti, temperature 
minime a 20, massime a 29 gradi.

Cielo sereno o poco nuvoloso, venti deboli 
da ovest, minime a 22, massime a 31 gradi.

Leggera pioggia al mattino, nubi sparse 
nel resto della giornata. Massime a 29°.

Tempo instabile, nubi sparse durante la 
giornata, possibile pioggia in serata.

Qualche nuvola ma senza pioggia, venti 
assenti, temperature fra 21 e 29 gradi.

Sereno al mattino, temporali dal tardo 
pomeriggio. Massime a 33 gradi.

 Il meteo
Venerdì 30 luglio

Sabato 31 luglio

Domenica 1 agosto

Lunedì 2 agosto

Martedì 3 agosto

Mercoledì 4 agosto

Giovedì 5 agosto

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 

Cerastium arvense, la Peverina dei campi sullo Stelvio

Broni, Capolinea Autobus 
Foto di Domenico Carsana 

Collezione Claudio Guastoni

Cartoline e immagini “vintage” 
da Pavia e provincia
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