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Dal 2 al 5  
settembre il 
Vittadini Jazz 
Festival  
al Castello  
Visconteo  
di Pavia

La Fondazione 
Le Vele di Pavia 
organizzerà  
un evento per 
celebrare la 
memoria di 
Nadir Tedeschi

Le nomine 
decise dal 
Vescovo  
Corrado  

Sanguineti per 
le parrocchie 
e i vicariati

Pavia celebra Sant’Agostino, 
esempio vivo e attuale di fede
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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI PAVIA FONDATO NEL 1891

Storia  
e futuro,  

i 130 anni de 
“il Ticino”  

A partire da questo nu‐
mero, il primo dopo la 
pausa estiva, “il Ticino” si 
presenta con una nuova 
veste. I nostri affezionati 
lettori (chi ci segue su 
carta, ma anche chi predi‐
lige la versione online) 
avranno subito colto le no‐
vità proposte nel progetto 
grafico. Il giornale si pre‐
senta più “snello”, con ca‐
ratteri chiari, immagini 
grandi e, in linea generale, 
una lettura “più facile”. 
Un’innovazione che ab‐
biamo voluto introdurre 
prima di tutto per venire 
incontro alle esigenze di 
chi ha qualche anno in più, 
e chiede giustamente di po‐
ter leggere senza affaticare 
troppo la vista. Ma è anche 
un “restyling” che si ispira 
ai nuovi modelli dei media, 
strutturati per rispondere 
alla richiesta crescente di 
un’informazione puntuale, 
dettagliata e sintetica. 
Questo non significa tra‐
scurare i contenuti. “il Ti‐
cino” continuerà a svolgere 
sino in fondo la sua “mis‐
sion”, che è prima di tutto 
quella di aiutare il nostro 
Vescovo Corrado Sangui‐
neti e l’intera Chiesa di Pa‐
via a diffondere la Parola 
del Vangelo, presentando 
anche le tante attività 
svolte nelle parrocchie. Ma 
il settimanale diocesano, 
che in novembre festeg‐
gerà i 130 anni dalla sua 
fondazione (voluta dal Ve‐
scovo di allora, il Cardinale 
Agostino Riboldi), conti‐
nuerà ad essere un gior‐
nale che racconta, con pro‐
fessionalità e spirito critico, 
Pavia e il suo territorio. Un 
giornale con una grande 
storia, ma che guarda an‐
che al futuro. 
 

Editoriale 
di Alessandro Repossi

130° ANNO

Il lutto

foto Trentani
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Arte Sacra

Il “grazie” della Chiesa 
di Pavia a Mons. 

Adriano Migliavacca, 
“storico” vicario. 
“Un uomo di fede 

che si lasciava sempre 
condurre da Dio”

La Fondazione Frate  
Sole di Pavia parteciperà 
dal 24 al 26 ottobre 
a Koinè, l’importante 
fiera dedicata alla 
filiera internazionale 
del settore religioso
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Salvata dalla prostituzione è in cura per un tumore ma non ha cittadinanza

L’appello di Adelina Sejdini
E’ in cura al San Matteo di 
Pavia da due anni per colpa 
di un aggressivo tumore bi-
laterale al seno, ha soppor-
tato e sopporta interventi 
chirurgici (l’ultimo lo 
scorso 10 agosto) pesanti, 
vive in Italia da oltre ven-
t’anni, è una vittima della 
tratta della prostituzione 
(ha denunciato e fatto arre-
stare tutti i suoi aguzzini) 
ma non è ancora cittadina 
italiana. E questo “piccolo” 
dettaglio non solo la co-
stringe a dover rinnovare il 
suo permesso di soggiorno 
con difficoltà ad ogni sca-
denza ma rischia di farle 
saltare completamente 
l’erogazione del reddito di 
cittadinanza. “Sono dispe-
rata – ha detto recente-
mente con le lacrime agli 
occhi –: mi hanno appena 
chiamata dal Comune di Pa-

via che non mi daranno più 
il reddito di cittadinanza e 
non so come fare. Mi serve 
per potermi pagare tante 
spese per le cure, i taxi che 
mi portano avanti e indietro 
all’ospedale perché non ho 
la forza camminare, l’affitto 
della piccola casa in cui vivo 
grazie all’aiuto della Diocesi 
di Pavia, il mio sostenta-
mento. Senza il reddito di 
cittadinanza non posso an-

dare avanti”.  
Adelina rischia di perdere 
tutto per via del permesso 
di soggiorno: “Sogno di 
avere la cittadinanza ita-
liana da quando ho messo 
piede qui – ha sottolineato 

Sejdini, che aveva raggiunto 
le coste della Puglia nel 
1996 (appena 18enne) 
dopo essere stata rapita in 
Albania, diretta al mercato 
della prostituzione e sotto 
la continua minaccia di es-
sere massacrata di botte se 
avesse denunciato tutto –. 
In Italia sono stata salvata 
dai Carabinieri, che mi 
hanno aiutata, accolta e 
protetta, senza di loro non 

sarei qui oggi. E sono an-
cora loro a darmi la forza di 
stare in vita, mi spingono a 
non mollare, a curarmi e ad 
andare avanti nonostante 
tutti i problemi di salute che 
sto affrontando”.  

Oggi Adelina, che ha 46 
anni, ha il permesso di sog-
giorno in scadenza: “Ho vi-
sto la bella storia pavese di 
Danielle Madam, che alla 
fine ha potuto ottenere la 
cittadinanza italiana e vo-
glio lanciare un appello – ha 
precisato Adelina –. Io 
chiedo, se non la cittadi-
nanza (che per me sarebbe 
un sogno immenso), al-
meno il riconoscimento 
dello status di apolide, op-
pure una carta di soggiorno 
o ancora un permesso di 
soggiorno a lungo termine 
che si protragga per almeno 
5 anni. Ne ho estremo biso-
gno per poter affrontare se-
renamente le cure che sto 
sostenendo da ormai due 
anni. Questo accorgimento 
mi permetterebbe anche di 
avere assicurato il reddito 
di cittadinanza. Ho bisogno 
di aiuto, così non riesco ad 
andare avanti”. 
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di Simona Rapparelli

Chiedo almeno lo 
stato di apolide per  
affrontare le cure‘‘ ‘‘

Adelina al Castello con i Carabinieri di Pavia

L’INTERVENTO DEL PROFESSOR FRANCESCO CRAVEDI

Nel ‘500 si assisté al fenomeno 
della nascita della “nobiltà di toga”, 
in un primo tempo riservata a bor-
ghesi non-nobili risultati benemeriti 
presso il sovrano, come giudici, ma-
gistrati, funzionari del regno, alti tec-
nocrati. Essendo un titolo a paga-
mento, oltre che onorificenza, risul-
tava anche un sistema per rimpin-

guare le casse dello Stato. Ma i 
non-nobili della cerchia regia erano 
pochi e presto la fonte di finanzia-
mento si esaurì. A questo punto si 
fecero avanti ben altri borghesi. Bot-
tegai, commercianti e arricchiti 
d’ogni risma, dietro lauto com-
penso, acquistarono per sé e i di-
scendenti titoli nobiliari. Essendo 
gente “volgare” ne vedeva solo i 
benefici. Pensava che essere nobili 
consistesse nel “vivere di rendita”, 
sulle spalle degli altri, senza lavo-
rare. Dimenticava un piccolo parti-
colare. Infatti “la nobiltà di spada” si 
era guadagnata il titolo in battaglia, 
a prezzo del sangue, e usufruiva di 
un trattamento di privilegio perché 
le toccava sacrificarsi in caso di pe-
ricolo. Se il sovrano chiamava, do-
vevano essere pronti a combattere. 
In caso d’attacco al loro feudo, do-
vevano essere pronti a difendere i 
loro contadini “fino all’effusione del 
sangue”. I nobili codardi che si sot-
traevano a questo compito, veni-

vano bollati come “felloni”. I servi 
della gleba che uccidevano il loro 
castellano “fellone”, venivano per-
donati dai nobili circostanti. Ma, fin-
gendo di ignorare tutto ciò, la nobiltà 
di toga con i suoi comportamenti 
oziosi e lascivi, decretò anche la 
fine di quel rango millenario. Ana-
logo fenomeno si è ripetuto nel se-
colo scorso – e si ripete ancor oggi. 
Pietrangeli cantava: «anche l’ope-
raio volle il figlio dottore» e Guccini 
non da meno: «le madri dei miei 
amori sognan trepide dottori». La 
Laurea, segno d’appartenenza al-
l’elite culturale ed economica, era il 
modo più semplice per avere un “fi-
glio sistemato” con un buon lavoro 
– che non esigesse d’aver le mani 
sporche di terra o grasso –, una po-
sizione sociale elevata e un com-
penso adeguato. Nessun operaio 
o contadino, cantati da Pietrangeli 
o Guccini, sognava che il figlio sa-
crificasse la sua vita per il bene de-
gli altri o il bene del Paese. Non 

aveva presente che l’Italia, come 
egli la trovava, era stata fatta dalle 
maestre che avevano insegnato 
nelle pluriclassi in montagna, dai 
professori che avevano insegnato 
alle “Medie” nei paesi più sperduti, 
dai medici di famiglia che avevano 
esercitato veramente la professione 
perché lontani dagli ospedali e per-
ché unico baluardo dei loro pazienti 
tra la vita e la morte, dagli ingegneri 
che avevano costruito autostrade, 
dighe, strade ferrate, per mesi e 
mesi lontani da casa e in posti pe-
ricolosi, dai farmacisti che sapevano 
ancora fare i farmaci con le loro 
mani e li vendevano a basso prezzo 
in modo che tutti potessero acqui-
starli. Invece l’obiettivo dei genitori 
era – ed è ancora – quello di riser-
vare ai propri figli “la bella vita”, 
piena di piaceri, senza gravami e 
doveri. Il posto di lavoro deve es-
sere sotto casa, ben retribuito, as-
solutamente non faticoso e tale da 
lasciare libero il week end e altre 

serate, perché infatti il fine della vita 
è il divertimento. A questi figli e ge-
nitori non sfiora neppur il sospetto 
che appartenere all’elite della so-
cietà implica dei doveri nei confronti 
del prossimo. E che “il diritto allo 
studio per tutti” ha ormai cancellato 
“il dovere dello studio” per apparte-
nere all’elite del Paese. Il sociologo 
Ricolfi ha paragonato i giovani 
d’oggi al “Giovin Signore” descritto 
dal Parini, per come essi sono vi-
ziati, mantenuti da nonni e genitori, 
in una perenne festa alcoolica o 
sniffata. I loro valori non sono più 
derivati dal lavoro – competenza, 
operosità, solerzia, puntualità nelle 
consegne – ma dall’oziosità deri-
vata dal divertimento. Tutti i valori 
che i nonni investivano nel lavoro, 
oggi vengono investiti nell’ozio. C’è 
una frenesia di viaggi, prenotazioni, 
mare, montagna per la stagione 
sciistica, concerti, avvenimenti spor-
tivi, cene. Non si fan mancare 
niente…Almeno fin che dura…

Appartenere all’elite senza doveri

La giunta comunale di Pavia ha istituito il Coordi-
namento Antidipendenze e Disagio Minorile per 
la prevenzione di fenomeni che generino devianza, 
emarginazione e deterioramento del tessuto ur-
bano e sociale. Il provvedimento intende affron-
tare l’ “emergenza educativa” attualmente pre-
sente, specialmente tra i più giovani, che più hanno 
risentito delle restrizioni imposte per il conteni-
mento della pandemia. E’ emerso nell’ultimo pe-
riodo un aumento delle dipendenze, anche tra i 
giovanissimi, quali ad esempio: l’abuso di alcol, il 
consumo di stupefacenti e  l’utilizzo smodato dei 
social network. “E’ quindi sorta nell’Amministra-
zione comunale – si legge in una nota di Palazzo 
Mezzabarba – la volontà di creare un organismo 
in grado di gestire la situazione. Si riuniranno 
quindi Ats, Asst, Tribunale, Istituzioni scolastiche 
, Università ed esperti (educatori, psicologi..) con 
lo scopo di:  unire  esperienze e competenze per 
conoscere e studiare le varie manifestazioni di di-

pendenza e superarle; progettare e proporre ser-
vizi ad hoc per le dipendenze che integrino l’ap-
proccio sanitario, evitino forme di paternalismo 
poco gradite ai giovani e si svolgano attraverso 
forme non convenzionali di intervento; 
sviluppare la cultura e il riconoscimento delle di-
pendenze attraverso adeguati interventi informa-
tivi e formativi che siano tenuti dagli  stessi giovani 
ad altri favorendo così l’educazione tra pari”. Gli 
enti che ad oggi hanno dato la loro disponibilità 
sono: Procura della Repubblica presso il Tribunale 
Minori di Milano; Ats Pavia; Asst Pavia; Università 
di Pavia; Istituto Comprensivo Angelini Pavia (in 
rappresentanza dei 4 istituti comprensivi citta-
dini); Casa del Giovane Pavia; l’educatore e psico-
logo Simone Feder, esperto, già coordinatore del-
l’Area Giovani e Dipendenze della Comunità Casa 
del Giovane. 
 

Pavia, il “Coordinamento 
Antidipendenze  
e Disagio Minorile”

È stato approvato in Consiglio Regionale il Progetto di Legge 
riguardante il servizio psico-pedagogico all'interno delle 
scuole della Lombardia. Per gli interventi previsti, Regione 
Lombardia stanzia 2,4 milioni per il prossimo triennio. Una 
somma destinata a implementare i servizi di supporto psico-
logico e a prevenire situazioni come insuccessi formativi, 
povertà educativa, dispersione scolastica, difficoltà e disagi.

Scuola Dalla Regione sostegno 
al supporto psicologico



L’AGENDA DEL VESCOVO

DIOCESI ONLINE

La Diocesi 
di Pavia 
sui canali 
social

 
NOMINE VESCOVILI 
 
Il Vescovo ha nominato  
don Gian Pietro Maggi  
Parroco della parrocchia  
di Santa Maria Assunta  
e Santo Stefano  
protomartire nella Cattedrale. 
 
Il Vescovo  
Mons. Corrado Sanguineti   
ha provveduto a queste nuove 
nomine: 
 
Don Pietro Varasio, lascia la 
parrocchia di Villanterio e di-
venta Parroco dell’Unità Pasto-
rale di Cura Carpignano, Prado 
e Calignano. 
 
Don Luca Roveda diventa Par-
roco delle parrocchie di San 
Giorgio e Santa Maria in Com-
menda nel comune di Villante-
rio e quindi assume la cura 
pastorale di una nuova Unità 
Pastorale, comprendente le par-
rocchie di Gerenzago, Monte-
leone, Inverno e Villanterio.  
 
Don GianLuigi Monti diventa 
Amministratore Parrocchiale 
della parrocchia di Roncaro e 
quindi assume la cura della 
nuova Unità Pastorale costituita 
dalle parrocchie di Sant’Ales-
sio, Lardirago e Roncaro.  
  
Don Massimo Zorzin diventa Am-
ministratore Parrocchiale della Parrocchia di S. 
Maria delle Grazie. Don Massimo è un sacerdote di 
63 anni, incardinato nella Diocesi di Sabina-Poggio 
Mirteto, una diocesi suburbana di Roma. Viene ac-
colto nella nostra Diocesi perché essendo originario 
della Provincia di Milano, ha desiderato ritornare qui 
al Nord per condividere con i suoi due fratelli la cura 
della mamma anziana. La destinazione alla chiesa di 
S. Maria delle Grazie è motivata anche dal fatto che 
conosce da tempo i sacerdoti salesiani e ha avuto, 
negli anni passati, occasione di venire d’estate ad 
aiutare in oratorio per le attività del Grest. Questa ra-
gione unita alla necessità di provvedere alla sua 
cura pastorale ha indotto il Vescovo a designarlo 
quale nuovo responsabile della cura pastorale della 
parrocchia.  
 

DIOCESI DI PAVIA: NOMINATI 
I VICARI FORANEI 
 
 
Sua Ecc.za Mons. Corrado Sanguineti, dopo aver 
sentito il parere dei sacerdoti, ha 
nominato i Vicari Foranei per il 
prossimo quinquennio 2021-2026. 
Per il Vicariato di città: don Car-
luccio Rossetti; per il Vicariato II 
di Belgioioso: don Luca Roveda; 
per il Vicariato III di Vidigulfo: don 
Lamberto Rossi; per il vicariato IV 
di Binasco: don Marco Gatti. 

Sabato 28 Agosto 
9.00 S. Messa in San  
Pietro in Ciel d’Oro 
18.30 Pontificale di  
S. Agostino presieduto da 
SE il Card. A. Bagnasco  
in S. Pietro in Ciel d’Oro 
 
Domenica 29 Agosto 
10.00 S. Messa a  
S. Maria delle Grazie 
17.00 S. Messa in Duomo 
e ingresso del nuovo  
parroco 

Lunedì 30 Agosto 
Giornata di avvio  
degli Uffici di Curia 
 
Martedì 31 Agosto 
Giornata di avvio  
degli Uffici di Curia 
 
Venerdì 3 Settembre 
10.00 Consiglio degli 
Studi Teologici Riuniti  
a Lodi

L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO

“Non bisogna inseguire Dio in sogni e im-
magini di grandezza e di potenza, ma bi-
sogna riconoscerlo nell’umanità di Gesù e, 
di conseguenza, in quella dei fratelli e 
delle sorelle che incontriamo sulla strada 
della vita”. Lo ha detto Papa Francesco af-
facciandosi, domenica, alla finestra dello 
studio nel Palazzo apostolico vaticano per 
recitare l’Angelus con i fedeli e i pellegrini 
riuniti in Piazza San Pietro.  
Riferendosi al Vangelo del giorno e alla 
reazione della folla e dei discepoli al di-
scorso di Gesù dopo il miracolo dei pani, 
il Pontefice guarda a chi si ritira e decide 
di non seguire più Gesù.  
“L’incarnazione di Dio è ciò che suscita 

scandalo e che rappresenta per quella 
gente – ma spesso anche per noi – un 
ostacolo”, ha spiegato.  
Centro della sua riflessione, le parole di 
Gesù: “Gesù afferma che il vero pane della 
salvezza, che trasmette la vita eterna, è la 
sua stessa carne; che per entrare in comu-
nione con Dio, prima di osservare delle 
leggi o soddisfare dei precetti religiosi, oc-
corre vivere una relazione reale e con-
creta con Lui. Perché la salvezza è venuta 
da Lui, nella sua incarnazione”.  
Nelle parole del Papa, quindi, “la strada 
per l’incontro con Dio”, cioè “la relazione 
con Cristo e i fratelli”. “Cercarlo nella vita, 
nella storia, nella vita nostra quotidiana”.

Cerchiamo Gesù nel quotidiano

“La triste esperienza del 
‘digiuno’ liturgico dello 
scorso anno ha fatto risal-
tare la bontà del molto 
cammino compiuto a par-
tire dal Concilio Vaticano 
II”. Lo riporta il messaggio 
di Papa Francesco, a firma 
del segretario di Stato vati-
cano, il card. Pietro Parolin, 
in occasione della 71ª Set-
timana liturgica nazionale, 
tenutasi a Cremona, indiriz-
zato a mons. Claudio Ma-
niago, vescovo di Castella-
neta e presidente del Cen-
tro azione liturgica. 
Soffermandosi sul tema 
“Dove sono due o tre riuniti 

nel mio nome… (Mt 18, 20). 
Comunità, liturgie e terri-
tori”, il Pontefice ha ricor-
dato che “il settimanale ra-
dunarsi nel ‘nome del Si-
gnore’ è stato duramente 
intaccato durante la fase 
più acuta del propagarsi 
della pandemia”. “Ma 
l’amore per il Signore e la 
creatività pastorale hanno 
spinto pastori e fedeli laici 
a esperire altre vie per nu-
trire la comunione di fede 
e di amore con il Signore e 
con i fratelli, nell’attesa di 
poter ritornare alla pie-
nezza della celebrazione 
eucaristica in tranquillità e 

sicurezza”. 
Un’attesa “dura e sofferta”, 
“illuminata dal mistero 
della Croce del Signore e fe-
conda di tante opere di 
cura, di amore fraterno e di 
servizio alle persone che 
più hanno sofferto le con-
seguenze dell’emergenza 
sanitaria”. “L’assemblea do-
menicale viene a ritrovarsi 
sbilanciata – continua il 
messaggio – sia per pre-
senze generazionali, sia per 
disomogeneità culturali, sia 
per la fatica a trovare un’ar-
monica integrazione nella 
vita parrocchiale, ad essere 
veramente culmine di ogni 

sua attività e fonte del di-
namismo missionario per 
portare il Vangelo della mi-
sericordia nelle periferie 
geografiche ed esistenziali”. 
Infine, dal Papa l’auspicio 
che la Settimana liturgica 
nazionale “possa indivi-
duare e suggerire alcune li-
nee di pastorale liturgica da 
offrire alle parrocchie”, per-
ché “la domenica, l’assem-
blea eucaristica, i ministeri, 
il rito emergano da quella 
marginalità verso la quale 
sembrano inesorabilmente 
precipitare e recuperino 
centralità nella fede e nella 
spiritualità dei credenti”.
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Il messaggio del Papa: “La domenica e l’Eucarestia recuperino centralità”

Dalla Settimana Liturgica 
una nuova pastorale

Don Rossetti

Don Maggi

Don Varasio

Don Monti

Don Zorzin

Don GattiDon RossiDon Roveda

Il contributo del Papa  
ai terremotati di Haiti

“A seguito del terremoto che ha colpito con straordinaria vee-
menza Haiti, causando – secondo dati delle autorità locali – 
almeno 2.200 vittime e più di 12mila feriti, oltre a ingenti 
danni materiali, Papa Francesco, mediante il Dicastero per il 
Servizio dello sviluppo umano integrale, ha stabilito di inviare 
un primo contributo di 200mila euro per il soccorso alle po-
polazioni in questa fase di emergenza, che si lega alla già dif-
ficile situazione dovuta al Covid-19”. Lo annuncia un 
comunicato dello stesso Dicastero per il Servizio dello svi-
luppo umano integrale, pubblicato sul Bollettino della Sala 
stampa vaticana. 
“Tale somma, che verrà ripartita in collaborazione con la Nun-
ziatura apostolica, tra le diocesi maggiormente toccate dalla 
calamità, sarà impiegata in opere di assistenza ai terremotati 
e vuol essere un’immediata espressione del sentimento di spi-
rituale vicinanza e paterno incoraggiamento nei confronti 
delle persone e dei territori colpiti, manifestato dal Santo 
Padre a margine dell’Angelus in Piazza San Pietro domenica 
15 agosto 2021 con l’invocazione della protezione della Ma-
donna”, precisa la nota del Dicastero. 
“Tale contributo, che accompagna la preghiera, a sostegno del-
l’amata popolazione haitiana, è parte degli aiuti che si stanno 
attivando in tutta la Chiesa Cattolica e che coinvolgono, oltre 
a varie Conferenze episcopali, numerosi organismi di carità”, 
aggiunge il comunicato. 
“Il Santo Padre, inoltre, ha stabilito di inviare un primo aiuto 
di emergenza di circa 69mila dollari anche alle popolazioni 
del Bangladesh, colpite recentemente dal ciclone Yaas; e di 
100mila euro alle popolazioni del Vietnam, che si trovano in 
stato di grave disagio a causa delle conseguenze socio-econo-
miche legate alla pandemia da Covid-19”, conclude la nota. 



PROFILO  
Sviluppo di competenze per il Digital Content Creator, 
una figura professionale capace di realizzare e curare  
i contenuti digitali per diversi strumenti e mezzi di  
comunicazione e marketing, piattaforme, audio/video, 
web e social 
 
DESTINATARI  
Giovani disoccupati fino a 29 anni alla data di avvio  
del percorso residenti o domiciliati in Lombardia in pos-
sesso del diploma di Scuola Secondaria Superiore  
o del Diploma Professionale di Tecnico 

SBOCCHI PROFESSIONALI  
Possibilità di intraprendere un percorso di carriera 
presso Media & Intertainment Company, Gruppi  
Editoriali, Network Radio e Tv, Podcast Company,  
case di produzione, agenzie creative, agenzie  
di comunicazione e concessionarie di pubblicità 
 
DURATA 1.000 ore (620 di teoria e 380 di stage) 
Al termine del percorso verrà rilasciato un Certificato 
di Specializzazione Tecnica Superiore

CORSO IFTS 
DIGITAL CONTENT CREATOR  

PER I NEW MEDIA,  
I SOCIAL E IL MARKETING IMMERSIVO  
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PER INFORMAZIONI  
ED ISCRIZIONI 
INFO@LEVELEPAVIA.IT 
TEL. 0382/466854

VIALE LUNGOTICINO SFORZA, 56 - 27100 PAVIA



“Va bene l’intervento del sin-daco, ma ora l’Asp va rilan-ciata con fatti concreti”. Così Maurizio Poggi, segretario provinciale della Uil Fpl di Pavia, commenta la recente lettera inviata da Mario Fa-brizio Fracassi, sindaco di Pa-via, ai vertici dell’Azienda Servizi alla Persona (l’ente che a Pavia gestisce la Rsa “Pertusati”, l’istituto “Santa Margherita” e il centro per disabili “Gerolamo Emi-liani”). Fracassi invita “ad ef-fettuare uno studio tramite un ente terzo dotato di spe-cifiche competenze per il set-tore dei servizi alla persona e finalizzato a fare chiarezza sull’andamento dell’Azienda alla luce delle continue se-gnalazioni di criticità e inef-ficienze a livello gestionale, sia di ordine finanziario che assistenziale. Considerata l’importanza che riveste l’Asp di Pavia per la città e per tutto il contesto pavese, si chiede di provvedere nel più breve tempo possibile”. La lettera del sindaco è stata in-viata a Cristina Domimagni, presidente del Consiglio di indirizzo di Asp Pavia, e per conoscenza al direttore ge-nerale Giancarlo Iannello. 

“Sono un tecnico e quindi se-guo le indicazioni del Consi-glio di indirizzo – ha sottoli-neato Iannello –. Se vogliono una due diligence (un’attività di approfondimento di dati e di informazioni, ndr), basta che indichino tempi, modi e risorse da destinarvi”. Sulla questione interviene ora an-che il segretario della Uil Fpl di Pavia, da sempre molto at-tento alla situazione dell’Asp.   
Maurizio Poggi, cosa ne 
pensa della lettera del sin‐
daco inviata nei giorni 
scorsi all’Asp di Pavia? “Da un lato la giudico positi-vamente in quanto il sindaco è il primo tra i politici della 

città che si è interessato alla problematica dell’Azienda; però non mi è piaciuto l’ap-proccio che non mi è parso di ‘sostegno’”. 
Si spieghi meglio. “E’ indubbio che, da tempo, vi sono delle criticità, anche funzionali, ma le principali sono, a mio parere, due: ca-renza di personale e situa-zione finanziaria. Quanto alla seconda non è molto diffe-rente da quella di tutte le Asp lombarde (vi è anche chi sta peggio), quanto alla prima basta far partire un serio piano assunzionale che ri-guardi tutti i profili profes-sionali presenti in Azienda, 

condicio sine qua non per un prossimo rilancio di Asp Pa-via”. 
Ma non vi è una contrad‐
dizione? Se assumo 
spendo e aggravo la situa‐
zione economica... “Non vi è contraddizione e mi spiego meglio; da decenni l’Azienda invece di assumere il 100% del turn-over, cosa che è sempre stata possibile e che è perorata dalla mia or-ganizzazione sindacale, ha preferito seguire le norme assunzionali degli Enti Locali (Comuni, Province) col-mando i buchi (neanche to-talmente) con personale pro-veniente dalle cooperative. E’ 

vero che gli operatori di una coop costano meno, ma il ri-sparmio non è tale da risol-vere i problemi economici di tali Aziende: basti pensare che un dipendente struttu-rato costa circa 1.500 euro in più all’anno, senza poi pen-sare alla ricaduta sulla qua-lità dei servizi, primo fra tutti la garanzia di stabilità del personale nei reparti, aspetto fondamentale in una Rsa (Pertusati) o in una Rsd (Gerolamo Emiliani), luoghi dove anziani e disabili neces-sitano di persone stabili di riferimento”. 
Allora che fare? “Rilanciare l’Azienda”. 

Come? Facendo cosa? “Farei anche un’altra do-manda: facendo chi? Mi spiego meglio. Ogni soggetto faccia la propria parte: la po-litica cittadina premendo sulla Regione affinchè si au-mentino gli stanziamenti alle Asp discriminate rispetto al mondo della sanità pubblica;  il Consiglio d’indirizzo dia precise indicazioni, in primis sulla politica assunzionale che deve mutare; la Dire-zione metta in essere gli in-dirizzi con prontezza ed effi-cienza; le forze sindacali sor-veglino e spronino il cambia-mento (vedasi gli scioperi già proclamati)”.   

Maurizio Poggi, segretario Uil Fpl Pavia commenta la lettera di Fracassi che ha chiesto chiarezza su conti e gestione

“Ok l’intervento del sindaco ma ora 
l’Asp va rilanciata con fatti concreti”
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L’Istituto Santa Margherita di Pavia Maurizio Poggi segretario Uil Fpl

di Antonio Azzolini
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La Fondazione Le Vele di 
Pavia, l’ente specializzato 
nella formazione profes-
sionale e dello sviluppo 
delle politiche attive per il 
lavoro, intende onorare la 
memoria del suo fonda-
tore, Nadir Tedeschi, già 
parlamentare e deputato 
italiano, figura carismatica 
che contribuì a dare una 
svolta alle politiche attive 
sulla formazione dei lavo-
ratori. 
E’ quanto annunciato dai 
dirigenti della Fondazione 
che celebreranno a settem-
bre o ad ottobre un evento 
all’altezza di colui che con 
l’attuale direttrice Livia 
Andolfi fondò nel 2005 
l’associazione che attual-
mente ha la sede princi-
pale a Pavia in viale Lungo 
Ticino Sforza 56. 
Ricordare Nadir Tedeschi 
non è facile anche alla luce 
della sua intensa attività. 
Attività praticata fino agli 
ultimi giorni della sua vita. 
Ricordiamo che Nadir Te-
deschi è morto il 9 agosto. 
Aveva 91 anni. Originario 

di Badia Polesine, fu diri-
gente dell’Olivetti, ma di lui 
si ricorda la sua intesa at-
tività politica nella Demo-
crazia Cristiana, intrapresa 
dal 1976. Il suo contributo 
come deputato (dal 1976 
al 1987) è stato determi-
nante. Fu relatore delle 
leggi di formazione profes-
sionale, part-time e ri-
forma sanitaria. Fu vice-
presidente della Bicame-

rale per le partecipazioni 
statali. Purtroppo durante 
la sua vita subì anche un 
attentato terroristico: gam-
bizzato dalle Brigate Rosse, 
colonna Walter Alasia. 
L’attentato avvenne in una 
sede della DC milanese il 1 
aprile 1980. Con lui ven-
nero feriti altri 3 esponenti 
politici. Per questo fu insi-
gnito di medaglia d’oro 
come vittima dei terroristi. 

Medaglia che gli fu conse-
gnata il 9 maggio 2010 a 
Milano dal Presidente della 
Repubblica Giorgio Napo-
litano. 
Tedeschi con un altro im-
portante esponente della 
DC pavese, Walter Da-
miani, ebbe un ruolo fon-
damentale anche nella na-
scita della Fondazione 
Luigi Clerici, di cui fu pre-
sidente dal 1993 al 2005 e 

che poi abbandonò per di-
vergenze con alcuni diri-
genti della Fondazione 
stessa. Questo lo spinse a 
creare con Livia Andolfi 
“Le Vele”, una Fondazione 
di successo notevolmente 
cresciuta negli ultimi 15 
anni ed impostasi all’atten-
zione non solo della pro-
vincia di Pavia, ma dell’in-
tera regione per la prepa-
razione professionale dei 

propri addetti e dell’in-
tenso rapporto con il 
mondo imprenditoriale. 
Tedeschi ha voluto essere 
sepolto nella cappella di fa-
miglia del cimitero di Badia 
Polesine, vicino alla moglie 
Elda. Il settimanale “Il Ti-
cino” a cui Tedeschi era le-
gato partecipa ancora una 
volta al cordoglio della fa-
miglia e dei figli Francesca, 
Stefano ed Alessandra. 

L’avvocato Giovanbattista 
Bernardo, pavese, contito-
lare di un affermato studio 
milanese di diritto interna-
zionale nel settore tra-
sporti, un passato da uffi-
ciale gentiluomo in Ma-
rina, è il personaggio di ri-
lievo che ha ricevuto il te-
stimone quest’anno da Na-
dir Tedeschi.  
Da alcuni mesi dunque è 
alla presidenza della Fon-
dazione Le Vele, la “crea-
tura” di Tedeschi, Andolfi 
e dell’indimenticato Er-
manno Bonazzi, docente 
alle Vele, già sindaco di 
Travacò Siccomario. 
Questa impegnativa ere-
dità di una Fondazione 
presente a Pavia, Garlasco 
ed a Milano presso l’Opera 
San Francesco in via Kra-
mer, l’ha ricevuta diretta-
mente da Nadir Tedeschi. 
“Un gentiluomo – ricorda 
l’avvocato Bernardo – Un 
personaggio fondamentale 
nella storia italiana della 
formazione professionale 

di cui potremmo dire es-
sere autore di una pro-
fonda riforma. Entrai nella 
Fondazione Le Vele nel 
2013, prima come docente 
di legislazione sanitaria, 
poi come consulente le-
gale, in seguito come com-
ponente del Cda.  
A febbraio Nadir Tedeschi 
mi chiese di assumere la 
presidenza della Fonda-
zione, la sua creatura. Ne 
fui profondamente ono-
rato, riteneva di aver affi-
dato Le Vele ad una per-
sona di sua fiducia che si 
avvale della profonda com-
petenza del direttore gene-
rale Livia Andolfi, cofonda-
trice, e di un consiglio di 
amministrazione in grado 
di affrontare le sfide del 
prossimo futuro.  
Nadir Tedeschi aveva un 
desiderio e nel contempo 
un sogno: ipotizzava la 
creazione di un’università 
dei mestieri, simile a 
quella delle professioni, 
che forma ingegneri, avvo-
cati, medici, ecc…”. 
Livia Andolfi, la direttrice 
generale de “Le Vele”, seguì 

con notevole competenza 
professionale il sentiero 
tracciato da Nadir Tede-
schi fin dalla sua prima 
creatura, la Fondazione 
Clerici, di cui fu direttrice. 
“Lavorare con Nadir Tede-
schi per molti anni è stato 
gratificante dal punto di vi-
sta professionale ed 
umano”, dice la direttrice 
generale. 
“Ci ha insegnato nella sua 
innata modestia molte 
cose, lasciando una parti-

colare ed indelebile traccia 
nella formazione profes-
sionale anche nel 2004, 
anno di fondazione de “Le 
Vele”, che nel 2008 venne 
accreditata in Regione 
Lombardia. 
In sintonia con il presi-
dente Giovanbattista Ber-
nardo e con l'intero consi-
glio di amministrazione 
dedicheremo a questa 
grande figura un evento di 
carattere nazionale”.

E’ morto all’età di 91 anni. La Fondazione Le Vele di Pavia lo celebrerà con un evento di carattere nazionale

Ricordando Nadir Tedeschi, protagonista 
della formazione professionale italiana

Il ricordo del nuovo presidente della Fondazione Le Vele, l’avvocato Giovanbattista Bernardo e delle direttrice Livia Andolfi

“Nadir sognava ‘L’università dei mestieri’”

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com

Una lezione alla Fondazione Le Vele nell’auditorium della sede pavese

Livia Andolfi, direttrice generale Le VeleGiovanbattista Bernardo, presidente Le Vele

Nadir Tedeschi





Ats chiede la collaborazione dei sindaci e dei medici di famiglia

Covid-19, ancora troppi i 
non vaccinati in provincia

E’ ancora elevato il numero 
di residenti in provincia di 
Pavia che non si sono an-
cora immunizzati contro il 
Covid-19. Martedì 24 ago-
sto si registravano circa 
121mila non vaccinati, su 
una popolazione di 
490mila persone vaccina-
bili. A fronte di una coper-
tura media regionale di 
circa il 79 per cento per la 
prima dose, il nostro terri-
torio si ferma al 75,2 per 
cento. Mara Azzi, direttore 
generale di Ats Pavia, ha 
chiesto aiuto ai sindaci e ai 
medici di famiglia per sen-
sibilizzare i cittadini che 
ancora non l’hanno fatto, a 
vaccinarsi al più presto per 
mettere al sicuro se stessi 
e gli altri e scongiurare un 
aumento dei contagi. Tra i 
non vaccinati in provincia 
di Pavia, figurano tanti over 
60 ma anche molti della fa-
scia tra i 25 e i 49 anni.  
 
Due test antigenici rapidi 
gratis al mese per i bam‐
bini da 6 a 13 anni 
  
“Tamponi, vaccinazioni, nu-
meri e adesioni testimo-
niano l’apporto fondamen-

tale delle farmacie nella 
battaglia contro il Covid-
19”. Letizia Moratti, vice-
presidente e assessore al 
Welfare di Regione Lom-
bardia, ha commentato così 
l’ultimo aggiornamento ri-
guardo l’attività che sta in-
teressando il progetto pi-
lota sulle vaccinazioni e 
l’attività di screening che 
prevede anche per i ragazzi 
di età 6-13 anni (cioè quelli 
che ancora non possono 
vaccinarsi), oltre alla fascia 
14-19, la possibilità di sot-
toporsi gratuitamente a 
tamponi antigenici gratuiti, 
ogni 15 giorni, in farmacia. 
“Stando al report di Feder-
farma – spiega la vicepre-

sidente – sono ormai 700 
le farmacie che hanno già 
aderito a questa campagna 
promossa da Regione Lom-
bardia in vista della ripresa 
delle scuole, mentre 441 
hanno aderito al protocollo 
nazionale che prevede tam-
poni a prezzi calmierati”. 
“Ancora una volta le farma-
cie si confermano nel loro 
ruolo di primissimo presi-
dio sul territorio – ag-
giunge – e con le vacanze 
ormai al termine, l’attività 
di screening gratuita dai 6 
ai 19 anni e quella a un 
prezzo calmierato per gli 
adulti sarà importantis-
sima in vista della ripresa 
delle lezioni e della nor-

male quotidianità che da 
questa settimana ha visto 
tornare sul posto di lavoro 
moltissimi cittadini”. Un ap-
porto importante, quello 
delle farmacie, evidenziato 
anche dalla campagna spe-
rimentale che sta interes-
sando le vaccinazioni anti-
Covid.  
“A oggi – ha concluso la vi-
cepresidente – sono state 
effettuate 1.000 sommini-
strazioni consentendo a 
molte persone di vaccinarsi 
‘sotto casa’ e in luoghi che 
trasmettono a tante per-
sone fiducia grazie a un 
rapporto consolidato negli 
anni con i clienti. Dopo l’av-
vio del progetto pilota par-
tito in 21 farmacie sap-
piamo che hanno già dato 
una disponibilità formale 
altre 638. Un numero de-
stinato a crescere dal mo-
mento che molte attività 
riapriranno proprio in que-
sti giorni. Ringrazio Feder-
farma e la presidente An-
narosa Racca per la colla-
borazione da sempre dimo-
strata dal settore e dai suoi 
operatori. Una collabora-
zione e una sinergia ancor 
più fondamentali in questa 
fase della campagna vacci-
nale anti-Covid”. 
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di Alessandro Repossi

I test antigenici rapidi

A fronte di 41.623 tamponi effettuati, martedì 
24 agosto sono stati 518 i nuovi positivi in 
Lombardia (con un tasso di positività all’1,2%). 
In terapia intensiva si registravano 45 ricoveri 
(+2); i ricoverati in altri reparti erano 329 (+9). 
Martedì sono stati 7 i decessi in Lombardia, 
che hanno portato il totale complessivo a 
33.887. Sempre il 24 agosto si sono registrati 
38 nuovi casi di positività in provincia di Pavia: 
il totale dall’inizio della pandemia è salito a 
44.865. Nello stesso giorno in Italia si sono 
contati 6.076 nuovi positivi ai test del Covid-
19; il giorno prima erano stati 4.168.  
Sono state invece 60 le vittime in un giorno, in 
aumento rispetto alle 44 di lunedì. Il tasso di 
positività a livello nazionale, martedì, è stato 
del 2,28%, in calo rispetto al 4,11% del giorno 
precedente. Il 24 agosto erano 504 i pazienti 
ricoverati in terapia intensiva per il Coronavi-
rus in Italia, 19 in più rispetto a lunedì.  
I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari 
erano invece 4.036, ovvero 108 in più del 
giorno prima. 

La situazione dei contagi 
in Lombardia e in Italia



L’estate pavese è stata fo-
riera di novità all’Asm di 
Pavia, l’importante società 
multiutilities a cui fanno ri-
ferimento 41 comuni pavesi 
per i quali l’azienda guidata 
dall’abile manager, il geo-
logo Manuel Elleboro, forni-
sce servizi in tema di 
raccolta dei rifiuti urbani, 
gestione parcheggi e sosta, 
manutenzione del verde 
pubblico, dei servizi cimite-
riali. 
L’assemblea dei comuni 
soci ed il comitato per il 
controllo analogo hanno 
confermato alla guida del-
l’azienda l’attuale Cda, così 
composto: Manuel Elle-
boro, presidente e ammini-
stratore delegato; 
l’avvocato Elisabetta Fede-
gari e Pietro Ramponi, con-
siglieri. 
Inoltre all’Asm sono state 
deliberate le linee di svi-
luppo del piano industriale 
approvato dal Cda e dal co-
mitato per il controllo ana-
logo. In estrema sintesi il 
piano si concretizza in 59 
misure adottate per affron-
tare i principali servizi nei 

prossimi 6 anni. Sono poi 
state tracciate le linee di in-
vestimento della società di 
via Donegani anche alla 
luce della partecipazione 
aziendale in LGH ed in A2A. 
Si ricorda che in quest’ul-
tima è in corso un progetto 
di fusione per incorpora-
zione di LGH. 
I principali orientamenti su 
cui interverrà l’azienda gui-
data da Manuel Elleboro 
prevedono una razionaliz-

zazione del servizio rac-
colta dei rifiuti con la crea-
zione dell’eco centro di 
Montebellino, che sorgerà 
dalla fusione delle aree di 
Montebellino con quelle di 
Technostone. Nel centro 
verrà creato un impianto di 
trattamento dei rifiuti e 
della loro valorizzazione. 
E’ inoltre previsto l’amplia-
mento del raggio di azione 
di Asm che proporrà a co-
muni non ancora gestiti la 

gamma di servizi attual-
mente svolti, come il verde 
e i servizi cimiteriali. 
Obiettivo dell’azienda sarà 
anche quello di migliorare il 
decoro urbano dei comuni 
soci con azioni di controllo 
e sanzioni contro gli abban-
doni dei rifiuti solidi urbani 
e la valorizzazione del pa-
trimonio immobiliare come 
l’area gasometro, l’ex ince-
neritore di Montebellino, 
via Donegani.

Confermato il Consiglio di Amministrazione: Elleboro, Fedegari e Ramponi

Le linee guida dell’Asm  
del presidente Elleboro
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Risaie distrutte e agri-
coltori in ginocchio. È
un quadro pesante quel-
lo che emerge dopo la
piena del fiume Sesia,
che ha fatto danni pe-
santissimi alle aziende
agricole al confine tra
Lombardia e Piemonte.
«Nei giorni scorsi abbia-
mo fatto un sopralluogo
nei luoghi colpiti dall’al-
luvione insieme all’As-
sessore regionale all’a-
gricoltura Fabio Rolfi –
spiega Stefano Greppi,
Presidente di Coldiretti
Pavia – La Regione
Lombardia si è già atti-
vata per presentare al
Governo la richiesta di
stato di calamità, ma
serve una risposta rapida da parte di tut-
te le istituzioni: i nostri risicoltori meri-
tano di avere il ristoro completo degli
enormi danni subiti». Le segnalazioni da
parte delle aziende agricole colpite, in-
fatti, continuano ad arrivare agli uffici di
Coldiretti Pavia, i cui tecnici sono mobi-
litati fin dall’inizio dell’emergenza per
fornire assistenza ai propri Soci. «Stiamo
raccogliendo gli ultimi dati, e a breve po-
tremo dare un quadro preciso della situa-
zione – spiega Rodolfo Mazzucotelli, Di-
rettore di Coldiretti Pavia –  Quello che
emerge fino ad ora, in ogni caso, è un
quadro allarmante: le risaie inondate
dall’acqua e dal fango hanno subito dan-
ni enormi. 

In molte zone sarà im-
possibile procedere alla
mietitura, mentre in al-
tri casi ci sarà certa-
mente un danno alla
qualità del poco raccolto
sopravvissuto alla furia
dell’acqua». 
Ma sono diverse le col-
ture colpite. Oltre al ri-
so – spiega Coldiretti
Pavia – si segnalano
danni anche alla soia, al
grano e ai pioppeti tra-
volti dall’alluvione. Per
non parlare dei proble-
mi alle strutture azien-
dali, ai macchinari e an-
che al sistema irriguo
della zona.
«Una zona che, tra l’al-
tro, era già stata colpita

da una violenta grandinata pochi giorni
prima dell’alluvione – conclude il Presi-
dente di Coldiretti Pavia – Anche per
questo serve un’azione rapida da parte
delle istituzioni, perché gli agricoltori
non possono permettersi di aspettare
troppo tempo per vedersi risarciti i dan-
ni. Ringraziamo l’Assessore regionale
Rolfi per aver subito accolto la nostra ri-
chiesta di massima attenzione alla situa-
zione, la cui gravità è emersa con tutta la
sua drammaticità anche durante il so-
pralluogo che abbiamo fatto insieme».
Dopo il sopralluogo effettuato con l’asses-
sore Rolfi il presidente di Coldiretti Pa-
via attende aiuti concreti per gli agricol-
tori.

Alluvione Sesia, raccolti
distrutti e danni enormi.
Greppi: “Agire in fretta
per risarcire gli agricoltori”

Sono state particolarmente colpite le risaie della Lomellina

Il sopralluogo del presidente di Coldiretti Pavia con l’assessore Rolfi

Coldiretti: la crisi di ristoranti e agriturismi 
costa 8 miliardi di euro in cibi e vino
Il crollo delle attività di bar, ristoranti e agriturismi ha un effetto negativo a casca-
ta sull’agroalimentare nazionale, con una perdita di fatturato di oltre 8 miliardi per
i mancati acquisti in cibi e bevande nel 2020. È quanto emerge da un’analisi di Col-
diretti sulla base dei dati Ismea sugli effetti dell’emergenza Coronavirus. 
Per gli acquisti extradomestici per colazioni, pranzi e cene fuori casa – spiega Col-
diretti – è stimato un calo del 40% su base annuale. «Una drastica riduzione del-
l’attività che pesa sulla vendita di molti prodotti agroalimentari e in particolare su
quelli di alta qualità, che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di
sbocco – dice Stefano Greppi, Presidente di Coldiretti Pavia – In alcuni settori, co-
me quello vitivinicolo in cui il nostro territorio eccelle, la ristorazione rappresenta
addirittura il principale canale di commercializzazione per fatturato». 
«Proprio in questo contesto è importante l’arrivo del bonus di filiera – sottolinea Ro-
dolfo Mazzucotelli, Direttore di Coldiretti Pavia – misura fortemente sostenuta dal-
la Coldiretti che stanzia 600 milioni di euro con un contributo a fondo perduto a fa-
vore di ristoranti e agriturismi in difficoltà». Il contributo riguarda l’acquisto di
prodotti di filiere agricole ed alimentari, inclusi quelli vitivinicoli, anche Dop e Igp,
per valorizzare la materia prima del territorio, ed è riconosciuto a coloro che abbia-
no subìto un consistente calo del fatturato o dei corrispettivi nei mesi tra marzo e
giugno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Nella foto, da sinistra: l'assessore regionale all'agricoltura Fabio Rolfi 
ed il presidente di Coldiretti Pavia Stefano Greppi

CARROZZERIA

MONTEGRAPPA

www.carrozzeriamontegrappasrl.it

INFO   CARROZZERIAMONTEGRAPPA.IT

Convenzionato con tutte le assicurazioni presenti sul mercato nazionale

sito internet

e mail

I nostri servizi

Carrozzeria, Gommista
• 

Ritiro e riconsegna 

auto a domicilio
• 

Officina meccanica 

ed elettrauto

Soccorso stradale

auto sostitutiva

Orari di apertura

Dal lunedì al venerdì

08.00/12.00 - 13.30/18.30

Sabato 08.00/12.00

via Mario Ponzio, 22/24

Pavia

Tel 0382/466703

Fax 0382/572325

Cell 335/6080788@
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Il presidente Manuel Elleboro davanti alla sede di Asm Pavia

 “Cambiamenti” è il nome del premio lanciato già 
da alcuni anni dalla CNA nazionale, destinato al 
pensiero innovativo delle neo imprese italiane. An-
che la CNA di Pavia, presieduta da Enea Felice Ver-
cesi e diretta da Patrizia Cainarca (nella foto), ha 
invitato le start up ad iscriversi entro il 15 settem-
bre. L’iniziativa ha avuto anche il patrocinio della 
Camera di Commer-
cio di Pavia coordi-
nata dal commissario 
Giovanni Merlino. Il 
19 novembre è in 
programma la pre-
miazione a Roma. Fi-
nora l’iniziativa, 
giunta alla quinta edi-
zione, ha registrato 
oltre 3116 imprese 
candidate, con più di 
350 eventi territoriali 
di premiazione. Tante 
le opportunità per le imprese che, candidandosi al 
Premio, entreranno a far parte di una rete che of-
frirà loro, anche alla chiusura del contest nazionale, 
possibilità di confronto e workshop di approfon-
dimento. La startup vincitrice si aggiudicherà 
20.000 euro, due anni di noleggio a lungo termine 
di un’auto, oltre a incontri, strumenti, servizi e op-
portunità per crescere meglio, mentre la seconda 
e la terza classificata otterranno 5.000 euro. I vin-
citori di Cambiamenti avranno poi il diritto a par-
tecipare alle masterclass formative organizzate dai 
partner e aperte a tutti i partecipanti al Premio 
Cambiamenti. Alpitour, Artigiancassa, Edison, Eolo, 
Würth, TIM, Tag, H-Farm, Infocert. Nell’ultima edi-
zione, svolta nel 2019 pre pandemia, si sono iscritte 
ben 13 imprese della provincia di Pavia e tre sono 
approdate alla finale regionale: Myway Genetics 
srl; Stay Active srl e Brewme srl. Quest’anno già 7 
imprese della provincia di Pavia sono già iscritte. 
Per informazioni sul premio e iscrizioni:  www.pre-
miocambiamenti.it 

“Cambiamenti” premia 
le start up innovative

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com



Cresce l’attesa per la pre-
senza a Pavia del Presi-
dente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, che do-
menica 5 settembre parte-
ciperà all’inaugurazione 
dell’anno accademico 
2021-2022 in occasione del 
660esimo anniversario 
della costituzione dello 
“Studium Generale pavese” 
(il nucleo originale dell’Uni-
versità di Pavia).  
La cerimonia si terrà, a par-
tire dalle 17.30, nel Cortile 
Teresiano dell’Università. 
Ad aprirla sarà il saluto isti-
tuzionale del ministro 
dell’Università̀ e della Ri-
cerca, Maria Cristina Messa; 
seguirà poi il discorso del 
rettore Francesco Svelto e 
l’intervento del rappresen-
tante degli studenti, Jacopo 
Logiudice.  
La prolusione sarà affidata 
al professor Raffaele Bruno, 
ordinario di Malattie infet-
tive all’Università ̀ di Pavia, 
in prima linea nella lotta al 
Covid-19 con gli altri me-
dici del San Matteo, che in-

terverrà sul tema “Il ruolo 
della ricerca nella lotta alle 
pandemie e per una salute 
globale”. Il coro e l’orche-
stra della Facoltà di Musico-
logia apriranno e 
chiuderanno l’evento. 
 
L’incontro svoltosi in 
aprile 
 
L’Università di Pavia festeg-
gia nel 2021 il suo 
660esimo compleanno. Era 

infatti il 13 aprile 1361 
quando Carlo IV, impera-
tore e re di Boemia, su ri-
chiesta del governo 
cittadino, concedeva “in 
perpetuo la grazia che nella 
città di Pavia fosse istituito 
uno Studium generale, di 
diritto civile e canonico, 
nonché di filosofia, di medi-
cina e di arti liberali”.  
Per celebrare questo im-
portante anniversario, lo 
scorso 13 aprile si è svolto 

l'incontro dal titolo “Il fu-
turo ha radici sempre più 
profonde”. Dopo il saluto 
iniziale del rettore Svelto e 
la prolusione del prof. 
Dario Mantovani, che ha 
tratteggiato il contesto sto-
rico nel quale nacque e si 
sviluppò l' Ateneo pavese, è 
seguita la lettura di passi 
dell'atto fondativo dell'Uni-
versità da parte di alcuni 
suoi illustri laureati, tra cui 
il prof. Franco Locatelli, 
presidente del Consiglio Su-
periore di Sanità, interve-
nuto in diretta da Roma. 
Oltre che dal prof. Locatelli, 
lo storico documento è 
stato letto anche da Anto-
nio Padoa-Schioppa, do-
cente emerito di Storia del 
Diritto medievale e mo-
derno, Giuseppe Remuzzi, 
direttore dell’Istituto di Ri-
cerche Farmacologiche 
“Mario Negri”, e Luigi Ri-
ganti, giudice al Tribunale 
di Pavia. In occasione del-
l’evento di aprile (che è 
stato possibile seguire solo 
online per l’emergenza 
Covid) il rettore Svelto ha 
collegato la lunga e gloriosa 

storia dell’Università di 
Pavia con le prospettive fu-
ture dell’Ateneo, annun-
ciando anche che “entro la 
seconda metà del 2022 sarà 
pronto il Campus della Sa-
lute, realizzato nelle clini-
che dismesse del San 
Matteo di Pavia, che ospi-
terà aule, biblioteche, uffici 
e anche aree per lo studio 
di interventi chirurgici si-
mulati”.  
Il rettore ha inoltre auspi-
cato un ulteriore consolida-
mento della “caratteristica 
di Pavia città universitaria e 
dei collegi, un sistema che 
la rende speciale nel pano-
rama accademico italiano”. 
A fare gli auguri all’Univer-
sità di Pavia è intervenuto 
anche Virginio Rognoni, do-

cente dell’Ateneo e più volte 
ministro: “Lo studio della 
medicina e quello del di-
ritto sono i pilastri su cui 
660 anni fa veniva fondata 
la nostra Università – ha ri-
cordato Rognoni –: la salute 
delle persone e quella delle 
loro comunità trovavano 
protezione nella nuova isti-
tuzione.  
E’ singolare sottolinearlo 
oggi, di fronte ad una pan-
demia che è contrastata 
dalla medicina, dalla ri-
cerca scientifica e anche dal 
diritto attraverso le deci-
sioni adottate dalle istitu-
zioni. Scienza medica e 
diritto, giusto le discipline 
su cui è nata e ha mosso i 
primi passi la nostra Uni-
versità quasi 7 secoli fa”. 

Impegno ed entusiasmo per rendere la Scuola Ortopedica Pavese un esempio

S. Matteo, Federico Alberto 
Grassi direttore di Ortopedia 

Il Presidente interverrà domenica 5 settembre per l’apertura dell’Anno Accademico

L’Università di Pavia si prepara 
ad accogliere Sergio Mattarella

Federico Alberto Grassi è il 
nuovo direttore dell’Unità 
Operativa Complessa di Or-
topedia e Traumatologia 
del Policlinico San Matteo 
di Pavia. Classe 1961, si è 
laureato in Medicina e Chi-
rurgia all’Università di Pa-
via dove si è anche specia-
lizzato in Ortopedia. Dopo 
avere superato l’esame 
ECFMG (Educational Com-
mission for Foreign Medi-
cal Graduates) per l’abilita-
zione professionale e l’am-
missione ad un programma 
di specializzazione negli 
Stati Uniti, ha conseguito il 
diploma di Shoulder Fellow 
all’Università del Texas a 
San Antonio. La carriera ac-
cademica è iniziata presso 
l’Università dell’Insubria ed 
è proseguita nel ruolo di 
professore ordinario al-
l’Università del Piemonte 
Orientale, prima di fare ri-
torno all’Ateneo pavese. Ha 
lavorato all’Azienda Ospe-
daliera Universitaria Ospe-
dale di Circolo e Fonda-
zione Macchi di Varese e 
nel 2009 è diventato diret-
tore della Struttura com-
plessa di Ortopedia e Trau-
matologia dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria 
“Maggiore della Carità” di 
Novara. Inizialmente, l’atti-
vità chirurgica del profes-
sor Grassi è stata incen-
trata sulla patologia della 
spalla con interventi a cielo 
aperto e artroscopici. Nel 
corso degli anni, si è pro-

gressivamente ampliata 
alla traumatologia degli 

arti, chirurgia protesica 
dell’anca e del ginocchio. E’ 
past president della Società 
Italiana di Chirurgia della 
Spalla e del Gomito (SIC-
SeG) e della Società Pie-
montese-Ligure-Lombarda 
di Ortopedia e Traumato-
logia (SPLLOT); membro 

del Consiglio Direttivo della 
Società Italiana di Ortope-

dia e Traumatologia (SIOT) 
e vicedirettore del Giornale 
Italiano di Ortopedia e 
Traumatologia. Inoltre, è 
membro del comitato edi-
toriale e reviewer di nume-
rose riviste nazionali e in-
ternazionali. E’ autore di 
170 pubblicazioni scienti-
fiche e di un manuale di-
dattico di Ortopedia e 
Traumatologia giunto alla 
3ª edizione (con 7 ri-
stampe).  
“Credo sia una fortuna e un 
privilegio tornare nell’Uni-
versità e nell’Ospedale 
dove è iniziata la mia car-
riera professionale – com-
menta il professor Grassi –. 
Questo ritorno alle origini 
ha per me un significato 
particolare, considerato 
che i miei genitori lavora-
rono qui per più di un tren-
tennio, seppure in un set-
tore scientifico del tutto di-
verso. La speranza è di non 
deludere le aspettative di 
chi mi ha permesso di rico-
prire questo importante 
ruolo; d’altro canto sono 
convinto che l’impegno e 
l’entusiasmo mi aiuteranno 
a rendere la Scuola Ortope-
dica pavese un esempio di 
assistenza e formazione a 
cui riferirsi”. 

Ats Pavia ha presentato ai medici di famiglia un 
nuovo progetto di collaborazione che prevede la 
realizzazione di un catalogo delle prestazioni 
specialistiche offerte dagli enti erogatori sul ter-
ritorio. L’obiettivo è realizzare una mappatura 
completa, ma semplice e intuitiva, dei servizi, 
così da informare in tempo reale medici e pedia-
tri sulle prestazioni specialistiche erogate, facili-
tando la prescrizione di visite ed esami ai propri 
assistiti. Protagonisti del progetto sono Ats Pavia, 
gli enti erogatori e i medici di medicina generale 
del territorio pavese. Diversi gli enti coinvolti tra 
cui Asst Pavia, Fondazione Irccs Policlinico San 
Matteo di Pavia, Ics Maugeri, Istituto di Cura 
Beato Matteo, Casa di cura La Cittadella Sociale, 
Fondazione Istituto Neurologico Mondino di Pa-
via e Casa di Cura Villa Esperia. 
“È un progetto di particolare rilevanza grazie al 
quale non solo si agevola la comunicazione tra 
aziende sanitarie, cliniche e medici di famiglia, 
ma si abbatte anche il rischio di errore nell’indi-
cazione dei codici delle prestazioni – spiega Mara 
Azzi, direttore generale di Ats Pavia –. Ringrazio 
tutto il team di lavoro per questo prezioso con-
tributo. Un gruppo che racchiude diverse com-
petenze e figure provenienti da tutti gli ambiti 
coinvolti, che testimonia l’importante passo in 
avanti a beneficio dei cittadini di questa piatta-
forma digitale. Un modello virtuale che apre le 
porte a potenzialità e sviluppi fino a qualche anno 
fa inimmaginabili, oltre che garantire risparmi 
economici e di tempo”. Il catalogo sarà pubblicato 
sulla “piattaforma collaborativa MMG/PLS” a cui 
avranno accesso anche tutti gli enti erogatori, 
così da garantire aggiornamenti periodici del re-
gistro.  
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di Alessandro Repossi

di Alessandro Repossi

Una fortuna e un privilegio 
tornare dove ho  
iniziato la mia carriera‘‘ ‘‘

Federico Alberto Grassi

Il Presidente Sergio Mattarella

Il Rettore Francesco Svelto

Sanità, una piattaforma 
virtuale per aiutare  
i cittadini della provincia
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Un nuovo centro diurno e 
corsi di formazione dedi-
cati agli operatori volontari. 
Sono le prime attività che 
partiranno tra la fine del 
2021 e l’inizio del 2022 a 
Pavia e nate dal confronto 
promosso dal nuovo Tavolo 
delle Fragilità, voluto dal 
Comune (tramite l’assesso-
rato ai Servizi Sociali) in-
sieme con diverse realtà 
che operano nel mondo del 
volontariato: vi parteci-
pano, infatti, la Caritas dio-
cesana di Pavia, la Casa del 
Giovane, la Croce Rossa di 
Pavia, il Cisom, la parroc-
chia del SS. Salvatore con il 
Piccolo Chiostro e con la 
Mensa del Fratello, la 
Mensa dei Frati francescani 
di Canepanova e la comu-
nità di Sant’Egidio di Pavia. 
Lo scopo è creare una rete 
virtuosa che possa rispon-
dere concretamente a biso-
gni differenti: “Al centro 
diurno potranno rivolgersi 
tutti, senza requisiti parti-
colari – ha precisato l’asses-
sore ai Servizi Sociali del 

Comune Anna Zucconi du-
rante la conferenza stampa 
di presentazione e firma 
del nuovo protocollo, svol-
tasi in Comune nella tarda 
mattinata di giovedì 5 ago-
sto –. Vogliamo intercettare 
tutte le fragilità.  
Le risposte alle problema-
tiche arriveranno dal Co-
mune e dalle associazioni 
coinvolte. Nel discorso 
comprendo anche le par-
rocchie, una risorsa sempre 
molto importante”. “Mi col-
pisce anche la fragilità edu-
cativa in cui stiamo scivo-
lando – ha sottolineato il 
sindaco Fracassi –: succede 
in tutta Italia, anche qui a 
Pavia, che ci siano ragazzi 
in giro per le strade senza 
meta e incapaci di impie-
gare il loro tempo in obiet-
tivi positivi. Ci sono anche 
loro tra le fragilità a cui vo-
gliamo far fronte”. 
“Lo spazio del centro 
diurno sarà importante per 
creare un ponte tra genera-
zioni, per dare spazio, vita, 
lavoro e futuro”, il com-
mento di don Franco Tas-
sone.  

L’intesa del Comune  
con il terzo settore  
 
Il protocollo è nato per ri-
spondere alle nuove esi-
genze originate dalla crisi 
pandemica e prevede tre 
differenti direttrici di 
azione: l’avvio, entro la fine 
del 2021, del “Centro 
Diurno Aperto”, un servizio 
al quale le persone si rivol-
gono spontaneamente, con-
cepito come spazio di acco-

glienza e socializzazione e 
indirizzato a persone senza 
fissa dimora, anziani in so-
litudine, nuclei familiari in 
difficoltà. Contemporanea-
mente ci sarà la “Forma-
zione dei volontari”, per tra-
smettere conoscenze, com-
petenze e abilità ritenute 
essenziali per l’assistenza e 
per “connettere” i servizi 
cittadini ai bisogni collet-
tivi. Infine, verrà promossa 
la “Sinergia attinente ai 

Progetti Utili alla Colletti-
vità (P.U.C.)”: le associazioni 
e gli enti collaboreranno 
per la realizzazione dei co-
siddetti PUC, di cui il Co-
mune è responsabile. 
Per quanto riguarda il 
nuovo Centro Diurno, la sua 
collocazione è allo studio: 
“Dovrà avere una posizione 
comoda per tutti e proba-
bilmente centrale – ha chia-
rito l’assessore Anna Zuc-
coni –. La sede dovrà essere 

a disposizione di tutti: nella 
fragilità c’è sempre un po-
tenziale che possiamo re-
cuperare”.  
Presenti alla conferenza 
stampa Elena Raschini 
(CDG), Roberto Dionigi 
(presidente Caritas dioce-
sana), Laura Bettaglio per 
la Croce Rossa Comitato di 
Pavia, Maria Benotti della 
Comunità di Sant’Egidio e 
Vincenzo Nobile per il Ci-
som.  

Un prete, don Mirco Bian-
chi, ha lanciato un appello 
ai personaggi popolari in 
rete che sono in grado di 
influenzare l’opinione pub-
blica: “aiutiamo le mamme 
a far nascere e a non fare 
aborti”. Prontamente gli ha 
risposto Fedez: “Appello a 
tutti i preti: non rompete 
le p… alle donne che scel-
gono di abortire”. A parte il 
linguaggio colorito, l’azione 
dei sacerdoti trova giudizi 
diversi. Elogi nel mondo 
della tossicodipendenza, 
della prostituzione, della 
povertà che investe un 
sempre più grande numero 
di famiglie. Tutte azioni che 
suscitano in genere ap-
plausi. Se però gli stessi 
parlano della difesa della 
vita, dal concepimento alla 
morte naturale, spesso su-
scitano critiche anche pe-
santi. L’aborto è, e sempre 
rimarrà, un gesto così tra-
gico che segna per sempre 
la vita di una persona e ciò 
vale sia per i credenti che 
per i non credenti.  

Questo perché in ogni sto-
ria di aborto, oltre alla 
donna e al suo diritto, 
viene coinvolto anche un 
altro essere umano che, 
come tutti noi, reclame-
rebbe il diritto di nascere 
se solo gli dessimo modo e 
tempo. Certamente per 
tante persone, essendo 
l’aborto un argomento 
“spinoso”, sarebbe oppor-
tuno non parlarne più. Ma 
non credo che ciò sarebbe 
un bene. Due sono i motivi: 
il primo è che la scienza ci 
dice che la vita inizia con il 
concepimento e che, con 
l’aborto, si elimina un es-
sere umano al suo sorgere; 
il secondo perché, come 
volontario da oltre 40 anni 
del Centro di Aiuto alla Vita 
di Pavia (C.A.V.), ho pre-
sente i volti e i sorrisi di 
centinaia di bambini nati 
anche grazie al mio impe-
gno ma soprattutto a 
quello di tanti volontari. 
Vorrei citare tra questi solo 
due nomi. Il primo è il dott. 
Giancarlo Bertolotti che ha 
speso la sua vita come va-
lentissimo ginecologo e 

come persona che ha aiu-
tato tante mamme, in 
modo discreto e silenzioso. 
E per questa sua opera è 
avviato alla Gloria dei 
Santi. L’altro è don Leo Ce-
rabolini, fondatore nel 
1979 della prima Casa di 
Accoglienza alla Vita in Ita-
lia (a Belgioioso). In questo 
luogo hanno trovato e tro-
vano tuttora accoglienza 
tante mamme che per di-
sperazione sarebbero ri-
corse all’aborto. Cosa ne sa 
Fedez di tutte quelle 
mamme che, avendo messo 
al mondo un bambino che 
è la luce dei loro occhi, non 
smettono di ringraziarti? 
Forse si commuoverebbe 
anche lui e anche tutti 
quelli che inneggiano al-
l’aborto facile. Il concetto 
di gioia è soggettivo. Per 
quanto mi riguarda penso 
di averlo provato, soprat-
tutto, quando ho visto na-
scere i miei figli e i miei ni-
poti ma anche quando ho 
potuto stringere tra le 
braccia un neonato che 
aveva corso il pericolo di 
non nascere. (…)  

Firmato ad inizio agosto il protocollo d’intesa. Tra le iniziative anche un nuovo centro diurno per le persone fragili

Al via il “Tavolo della Fragilità”:  
Comune di Pavia e associazioni unite

Sandro Assanelli replica a una recente dichiarazione di Fedez

La gioia di stringere tra le braccia 
un bambino che doveva nascere

di Simona Rapparelli

di Sandro Assanelli

Il sindaco Mario Fabrizio Fracassi con i referenti delle associazioni



Spettacolari concerti dal vivo nei giorni 2, 3, 4 e 5 settembre, dalle ore 21 nel cortile dell'antico maniero

Il Vittadini Jazz Festival al Castello

Torna, al Castello Visconteo 
di Pavia, uno degli eventi più 
importanti del settembre 
culturale pavese: il Vittadini 
Jazz Festival. 
“E’ un'importante occasione 
per tornare ad assistere a dei 
concerti dal vivo di alto li-
vello nell'affascinante cor-
nice del nostro castello. La 
nostra iniziativa – afferma il 
presidente del Conservatorio 
Vittadini di Pavia, Eligio Gatti 
– è giunta alla quinta edi-
zione e vedrà impegnati oltre 
ai docenti e ai migliori allievi 
del Conservatorio di Pavia, 
diretto da Alessandro Maffei, 
anche maestri di altri Con-
servatori italiani. Sarà un 
evento di alto spessore cul-
turale ed artistico, curato da 
due insigni protagonisti della 
scena jazzistica italiana: Tito 
Mangialajo Rantzer e Fran-
cesca Ajmar. L'iniziativa rien-
tra all’interno di “La Città 
come Palcoscenico”, la bella 
rassegna organizzata dal Co-
mune di Pavia e dall’asses-
sorato alla cultura di Marian-
gela Singali e grazie al con-
tributo di Fondazione Cari-
plo e di Regione Lombardia”. 
Si parte giovedì 2 settembre 
con un concerto a cura dei 
docenti e di alcuni allievi del 
biennio superiore del Dipar-
timento Jazz del Conserva-
torio F. Vittadini di Pavia. 
Si prosegue venerdì 3 set-
tembre con un concerto a 
cura del Dipartimento Jazz 
del Conservatorio A.Steffani 
di Castelfranco Veneto; si esi-
biranno tre docenti e due 
studenti che presenteranno 
un repertorio cantato di 
standard jazz e di brani ori-
ginali. 
Sabato 4 settembre sarà la 
volta del concerto  a cura del 
Dipartimento Jazz del Con-
servatorio G.Verdi di Milano; 
saranno protagonisti tre do-
centi e due studenti, con un 
ensemble strumentale di al-
tissimo livello, e presente-
ranno brani originali di An-
tonio Zambrini e di Tino Tra-
canna 
Infine,  domenica 5 settem-
bre si esibiranno i migliori 
studenti  del Dipartimento 
Jazz del Conservatorio F. Vit-
tadini di Pavia, accompagnati 

al pianoforte anche da Si-
mone Daclon,  docente di 
pianoforte di jazz. 
Il Vittadini Jazz 
Festival porta 
avanti dal 2017 
l ' i n i z i a t i v a 
Jazz@school, 
in occasione 
d e l l ' a t t iva -
zione dei nuovi 
corsi accade-
mici in disci-
pline jazz coor-
dinati dal re-
sponsabile del 
dipartimento 
jazz Tito Man-
gialajo Rantzer. 
Corsi che 
hanno riscon-
trato il suc-
cesso con 
l'iscrizione di 
decine di al-
lievi dall'Italia 
ma anche dal-
l'estero. 
Francesca Aj-
mar, da 20 
anni docente 
del Conserva-
torio, inse-
gnante di 
canto jazz, af-
ferma: “Siamo 
orgogliosi e fe-
lici di poter 
presentare la 
quinta edi-
zione del Vitta-
dini Jazz Festi-
val, un evento 
di grande por-
tata che negli 
anni scorsi ha 
riscosso un 
p a r t i c o l a re 
successo. An-
che que-
st'anno pos-
siamo acco-
gliere la colla-
borazione di 
i m p o r t a n t i 
Conservatori. 
Aspettiamo il 
pubblico per 
quattro occa-
sioni di bella 
musica jazz!”. 
L'ingresso è 
gratuito. Pre-
notazione ob-
bligatoria su 
h t t p s : / / c a -

stello.fondazionefraschini.18
tickets.it/. Green Pass obbli-
gatorio. In caso di maltempo, 

i concerti del 2 e del 5 set-
tembre si terranno alla 
stessa ora in Aula Magna 

Ghislieri, quelli del 3 e del 4 
settembre saranno rinviati. 

A.A.
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Il Castello Visconteo di Pavia Francesca Ajmar e Tito Mangialajo Rantzer

Eligio Gatti
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“La Fondazione Mondino di 
Pavia, come Istituto neuro-
logico nazionale e Centro 
per le ricerche sulle de-
menze, con un’unità opera-
tiva clinica dedicata ai di-
sturbi del comportamento, 
è disponibile ad accogliere 
il diplomatico italiano Gian-
domenico Picco ed a se-
guirlo per tutta la parte di 
cura ed assistenza”. Lo ha 
dichiarato nei giorni scorsi 
il prof. Livio Tronconi, di-
rettore generale della Fon-
dazione Mondino, interve-
nendo ad un programma a 
Radio Vaticana dedicato al 
caso del diplomatico Onu 
da circa tre anni malato di 
Alzheimer e da un anno co-
stretto a vivere negli Stati 
Uniti in una casa di cura di 
cui non può più sostenere 
le spese. A raccontare la sua 
vicenda è stato il giornali-
sta Francesco Battistini, in-
viato del “Corriere della 

Sera”, con un articolo pub-
blicato sul quotidiano mi-
lanese. Anche Battistini, in-
sieme ad altri ospiti, è in-
tervenuto alla trasmissione 
radiofonica nella quale si 
sono sottolineati i grandi 
meriti di Picco in oltre 30 
anni di lavoro alle Nazioni 
Unite, durante i quali si è 
impegnato personalmente 
nella risoluzione di conflitti 
internazionali fino a rag-
giungere il grado di sotto-
segretario generale. L’epi-
sodio che lo ha reso famoso 
fu il negoziato tra il 1989 e 
il 1992 che si concluse con 
il rilascio degli ostaggi oc-
cidentali in Libano.  
La figlia di Terry Anderson, 
che Picco liberò dagli Hez-
bollah libanesi, si è impe-
gnata personalmente per 
sostenere le spese per le 
sue cure (circa 100mila 
dollari all’anno). Ma ora si 
sta cercando di riportarlo 
in Italia, con l’interessa-
mento della Regione Friuli 

Venezia Giulia (la sua terra 
d'origine) e con la disponi-
bilità ad accoglierlo e cu-
rarlo da parte dell’Istituto 
Mondino. E’ stata chiesta 
anche l’attivazione della 
Legge Bacchelli, che pre-
vede un sussidio in favore 
di cittadini di chiara fama 
che abbiano dato prestigio 

all’Italia per essersi distinti 
in vari campi e che versino 
in grave stato di necessità. 
“Abbiamo trovato utile e ne-
cessario manifestare da su-
bito la nostra disponibilità 
ad accogliere un uomo che 
ha dato lustro al nostro 
Paese in contesti interna-
zionali – ha affermato il 

prof. Tronconi –. Oggi per 
affrontare l’Alzheimer e le 
patologie neuro-degenera-
tive è necessario intensifi-
care la ricerca di base, ga-
rantire un buon inquadra-
mento diagnostico per l’ac-
coglienza e la cura dei pa-
zienti e assistere le famiglie 
dei malati”. L’attuale situa-

zione clinica di Giandome-
nico Picco, in una fase della 
malattia in cui conserva ri-
cordi della sua vita passata 
e riesce ancora a cammi-
nare, può favorire una 
buona assistenza che un 
Istituto di alto livello come 
il Mondino è in grado di as-
sicurare. 

Si intitola “ConfiNATI” l’in-
novativo progetto di ricerca 
che la Fondazione Mon-
dino, l’Istituto neurologico 
nazionale con sede a Pavia, 
ha avviato da aprile 2020 
con l’obiettivo di indagare 
i potenziali rischi per la sa-
lute materno-infantile do-
vuti al contesto pandemico 
ed evidenziare i meccani-
smi psicobiologici (com-
portamentali ed epigene-
tici) che legano lo stress 
vissuto in gravidanza con il 
benessere di madri e bam-
bini nei primi dodici mesi 
dopo il parto. 
Il progetto, finanziato dal 
Ministero della Salute e con 
il contributo di Fondazione 
Roche per la Ricerca Indi-
pendente, è coordinato dal 
dottor Livio Provenzi, psi-
cologo, ricercatore e psico-
terapeuta, e coinvolge 50 
collaboratori e dieci neona-
tologie nel Nord Italia geo-
localizzate in città forte-
mente colpite dalla pande-
mia, tra cui Milano, Brescia, 
Pavia, Piacenza e Lodi.  
A oltre un anno dall’inizio 
del monitoraggio, dai dati 
preliminari in un campione 
di più di 300 donne emerge 
che valori più elevati di 
stress legato alla pandemia 

si associano a un più alto 
rischio di sviluppare una 
sintomatologia depressiva 
e ansiosa dopo il parto.  
In più, i maggiori livelli di 
ansia osservati in queste 
donne sembrano ridurre il 
senso di legame e vicinanza 
verso il proprio bambino e 
aumentano lo stress legato 
al ruolo genitoriale.  
Tuttavia, lo stress da pan-
demia non incide solo sul 
benessere materno, ma an-
che sul primo sviluppo dei 
piccoli: è stato riscontrato 
infatti, che gli effetti dello 
stress materno possono fi-
nire “sottopelle” e avere un 
legame indiretto sullo svi-
luppo fetale e sul benessere 
futuro del bambino.  
Nei bambini nati durante la 
pandemia, infatti, l’esposi-
zione allo stress potrebbe 
aver influenzato lo sviluppo 
delle capacità di essere cal-
mati, di prendere sonno, o 
di prestare attenzione al-
l'ambiente circostante nei 
primi mesi di vita.  
“Si tratta di variazioni che 
non sembrano superare la 
soglia di preoccupazione 
per comportamenti proble-
matici – chiarisce la dotto-
ressa Serena Grumi, colla-
boratrice del dottor Pro-

venzi nel progetto   ‘Confi-
NATI’ –. Tuttavia ci raccon-
tano di come, ancora prima 
di nascere, l’ambiente in cui 
la madre porta avanti la 
gravidanza diventa parte 
integrante della storia di 
vita del bambino.  
Possiamo quindi identifi-
care una traiettoria di ri-
schio nascosta, che mina la 
salute materno-infantile a 
livello della popolazione 
generale ed è necessario 
che questi dati informino al 
più presto strategie di pre-
venzione e cura con inter-
venti mirati che raggiun-
gano le famiglie e il territo-
rio”. La gravidanza è infatti 
un periodo di grande su-
scettibilità e sensibilità allo 
stress.  

“Le esperienze traumatiche 
o stressanti vissute dai ge-
nitori - spiega il dottor Pro-
venzi, responsabile del pro-
getto – possono avere ef-
fetti indiretti sullo sviluppo 
fetale e sul benessere fu-
turo del bambino.  
Questi effetti dipendono 
dal fatto che il nostro Dna 
non è completamente im-
mutabile e stabile; anzi, il 
modo in cui funziona di-
pende in larga misura dalle 
esperienze di vita”. In altre 
parole, il nostro Dna sa-
rebbe capace di imparare 
dall’ambiente in cui vi-
viamo, modificando il 
modo in cui produce pro-
teine e neurotrasmettitori 
fondamentali per il benes-
sere psicofisico. 

L’annuncio del direttore generale. Il diplomatico italiano dell’Onu è malato di Alzheimer e ricoverato negli Usa

“Il Mondino è disposto ad accogliere 
e curare Giandomenico Picco”

Il dato emerge da un progetto di ricerca promosso dalla Fondazione Mondino di Pavia

Lo stress da pandemia può influenzare  
il benessere di mamma e bambino

di Alessandro Repossi

Giandomenico Picco Livio Tronconi

L’ingresso dell’Istituto Mondino di Pavia

Domenica 12 settembre, dalle 10 alle 19, si 
terrà, nella bellissima cornice della Cupola Ar-
naboldi, in Strada Nuova a Pavia, la mostra 
“Nuove Emozioni Artistiche” organizzata dai 
“Liberi Artisti, Pittori, Illustratori Pavesi”.  
L’associazione porta avanti con impegno ed en-
tusiasmo gli ideali de “La Pipa”, fondata nel 
1965 da un gruppo di giovani e visionari artisti 
con il proponimento di creare un nucleo arti-
stico indipendente, contesto fertile per lo 
scambio e la crescita pittorica.  
Anche oggi i soci perseguono, con il proprio 
impegno e la propria espressività artistica, una 
ricerca continua personale, che diventa patri-
monio culturale del gruppo e della collettività 
territoriale.  
Questa mostra, come altre, ha il superiore in-
tento di diffondere il senso e la passione del-
l’arte, offrendo a tutti, dopo il lungo periodo 
di limitazioni, chiusure e sofferenze, il leni-
mento e il sollievo che l’arte sa dare all’anima, 
per una ripartenza ricca di speranza. 

 
 (D.G.) 

“Nuove Emozioni  
Artistiche” sotto 
la Cupola Arnaboldi



Dalla data di introduzione del Superbonus si stanno susseguendo modifiche e chiarimenti

Aggiornamento in materia fiscale

Come ormai tutti sappiamo, il Decreto Legge n. 34/2020, cosiddetto “De-creto Rilancio”, tra le misure urgenti in materia di soste-gno all’economia a seguito dell’emergenza epidemiolo-gica da Covid-19, ha incre-mentato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza ener-getica, di interventi di ridu-zione del rischio sismico, di installazione di impianti fo-tovoltaici non-ché delle infra-strutture per la ricarica di vei-coli elettrici ne-gli edifici.  Dalla data di in-troduzione del superbonus, si stanno susseguendo modi-fiche e numerosi chiari-menti (auspicabili e neces-sari vista la complessità normativa): l’Agenzia delle Entrate ha emanato e sta emanando numerosi prov-vedimenti, circolari e rispo-ste ad interpelli.  Una fondamentale novità è l’estensione dell’arco tem-

porale in cui poter effet-tuare gli interventi. Nello specifico il D.L. n.59/2021 ha disposto la proroga del Superbonus per i condo-mini e gli edifici plurifami-liari dal 31/12/2021 al 31/12/2022 senza più la necessità di arrivare a un SAL di almeno il 60% entro il 30/6/2022 (condizione che è rimasta in vigore in-vece per le persone fisiche).  Di rilievo sono anche gli in-terpelli n. 254 e 261 del 2021  nei quali l’Agenzia delle Entrate sostiene che le attività di coordinamento eseguite dal general con-tractor nell’ambito di un contratto per l’esecuzione 

di lavori edili destinatari della detrazione maggiorata del 110% “non sono carat-terizzate da un’immediata correlazione con gli inter-venti che danno diritto alla detrazione”.  L’agenzia delle Entrate conferma quindi la tesi secondo la quale risul-tano detraibili sole le spese caratterizzate da un’imme-

diata correlazione con gli interventi agevolati; ana-loga sorte è per il compenso professionale straordinario dell’amministratore condo-miniale.  Un’ulteriore indicazione da evidenziare è la possibilità di cessione del credito per le rate residue.  L’opzione per la cessione del credito d’imposta deri-vante dalle detrazioni spet-tanti per l’esecuzione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, effi-cienza energetica, rischio si-smico, recupero o restauro della facciata degli edifici o per l’installazione di im-pianti fotovoltaici e colon-nine di ricarica deve essere co-municata al-l’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo del-l’anno succes-sivo a quello in cui sono state sostenute le spese.  Con la circolare n. 24/2020 l’Agen-zia ha confermato che l’op-zione può essere esercitata anche per le rate residue delle detrazioni non ancora usufruite e, in tal caso, deve riferirsi a tutte le rate re-stanti ed è irrevocabile.  Pertanto, ad esempio, il contribuente che per le 

spese  sostenute nel 2020 non ha presentato nei ter-mini previsti la comunica-zione all’Agenzia potrà ce-dere il credito corrispon-dente a nove delle dieci rate di detrazione, purché comu-nichi tale scelta entro il 16 marzo 2022.   Un’ultima novità è l’istitu-zione di un bonus per favo-rire il risparmio di risorse idriche: l’articolo 1, commi 61-65 della Legge 178/2020 prevede un bo-nus di 1.000 euro alle per-

sone fisiche, residenti in Ita-lia, che sostituiscono su edi-fici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità im-mobiliari i sanitari in cera-mica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e la rubi-netteria, soffioni, colonne doccia con nuovi apparec-chi a flusso d’acqua limitato. In particolare, l’agevola-zione è riconosciuta per le spese sostenute per  • la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ce-ramica con volume  

  massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e mura-rie collegate e lo smontag-gio e la dismissione dei si-stemi preesistenti  • la fornitura e l’installa-zione di rubinetti e misce-latori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o infe-riore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauli-che e murarie collegate e lo smontaggio e la dismis-sione dei sistemi pree-sistenti.  È possibile utiliz-zare il bonus fino al 31 di-cembre 2021. L’agevola-zione non costituisce red-dito imponibile del benefi-ciario e non rileva ai fini dell’indicatore della situa-zione economica equiva-lente (ISEE). Al momento non si hanno ancora indica-zioni operative circa la mo-dalità per ottenere il bonus (si è in attesa del decreto attuativo del Ministro del-l’ambiente).   

di dott.ssa Ilaria Piccinini 
dott. Marco Piccinini 
rag. Alberto Paris 

Area Fiscale Centro Studi 
Anaci Pavia

Tra le novità un bonus 
per il risparmio di  
risorse idriche‘‘ ‘‘
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ICS Maugeri con l’Associazione Filippo Astori ha donato test antigenici

Tamponi Covid, da Pavia alla 
Tanzania per fare del bene

Al via dal 4 settembre una serie di iniziative che coinvolgeranno numerosi ambiti della città e tante persone

Tanti auguri Ponte Coperto! Pavia celebra i suoi 70 anni

Un tam tam che è corso ve-
loce fra un membro dell’as-
sociazione di volontariato 
che, da Pavia, sostiene l’in-
fanzia in Africa, un’amica 
medico in Maugeri, una mi-
crobiologa, responsabile 
della Medicina di laborato-
rio, fino all’amministratore 
delegato e, in poche ore, la 
donazione è stata organiz-
zata. 
L’urgenza è dettata dalle 
esigenze dell’orfanotrofio 
Hisani, in Tanzania, pro-
getto su cui è impegnata da 
tempo l’Associazione Fi-
lippo Astori 
(http://www.filippofore-
ver.it/) che porta il nome di 
un giovane laureato in Ar-

chitettura dell’Università di 
Pavia, scomparso prematu-
ramente per una grave ma-
lattia, ma capace di comu-
nicare a molti il suo altrui-
smo e la sua generosità. Hi-
sani ospita attualmente 
130 bambini, oltre a 12 
“mamies” che si occupano 

di loro e al direttore della 
struttura che accoglie i pic-
coli. 

“Circa un mese fa – rac-
conta Margherita Magagnin 
Astori, presidente dell’As-
sociazione – sono iniziati 
alcuni lavori di ristruttura-
zione nei servizi igienici, 
ormai urgenti; alla fine di 
luglio, purtroppo un ope-
raio che svolge lavori di 

muratura si è ammalato e, 
portato in ospedale, è de-
ceduto per Covid. La strut-

tura è stata isolata ed è 
stata ordinata dalle auto-
rità la frequenza scolastica 
interna con la mascherina. 
Siamo in un Paese con po-
che risorse e che non sem-
bra potersi dotare di un 
piano vaccinale, come molti 
altri stati africani”. 
Da qui l’idea dei volontari 
pavesi di interpellare la 
Maugeri: “Un nostro socio 
molto attivo, Luca Berga-
maschi, conosce la dotto-
ressa Elisa Biscaldi, onco-
logo all’Istituto di Cravino, 
che si è subito mobilitata”.  
In un giro di telefonate con 
la collega Antonella Na-
varra, responsabile del Ser-
vizio di Medicina di labora-
torio e quindi di tutta l’or-
ganizzazione dei temponi, 
che ha interpellato l’ammi-
nistratore delegato Mario 
Melazzini, è stato disposto 
l’acquisto di 6 kit e com-
plessivi 160 tamponi anti-
genici, per un valore di 
circa 1.000 euro, che sono 
stati inviati tempestiva-
mente in Tanzania e servi-
ranno per questa o future 
allerte. 
“L’azienda è molto sensibile 
al rapporto con le associa-
zioni di volontariato”, ri-
corda Navarra, “lo scorso 
autunno, nel corso della se-
conda ondata, mi ha auto-
rizzato a rifornire di tam-
poni rapidi la Croce Rossa 
cittadini, nel suo lavoro di 
soccorso alle persone senza 
fissa dimora”.

Vestito di luce e protagoni-
sta di nuove iniziative di cui 
sarà l’indiscusso punto fo-
cale. Il Ponte Coperto di Pa-
via compie 70 anni e sarà 
al centro di una kermesse 
di eventi e appuntamenti 
che inizieranno dal 4 set-
tembre. Scopo dell’inizia-
tiva celebrarne ovviamente 
il compleanno: inaugurato 
il 16 settembre del 1951, 
ricostruito in seguito ai 
bombardamenti del ponte 
originario durante la se-
conda guerra mondiale e 
collocato più a valle ri-
spetto a quello trecentesco, 
il nuovo Ponte Coperto con 
le sue cinque arcate con-
giunge la parte sud della 
città con il caratteristico 
quartiere Borgo Ticino. La 
rassegna di eventi prende 
il nome di “70 anni di Ponte 
Coperto, dal passato al fu-
turo. Eventi ed iniziative di 

promozione della Città”: la 
celebrazione del Ponte Co-
perto assume anche una 
forte valenza simbolica di 
superamento e unione al 
tempo stesso e contribuisce 
a rievocare, oggi in modo 
particolare nel ricordo 
della sua ricostruzione, la 
forza e l’idea di slancio e ri-
partenza verso il futuro. 
“Il ponte è il nostro simbolo 
ed è naturale occasione di 
collegamento, quindi non 
potevamo dimenticare la 
sua centralità – ha detto il 
sindaco nella mattinata di 
venerdì 30 luglio, in occa-
sione della presentazione 
degli eventi alla stampa, 
svoltasi presso la storica 
statua della lavandaia –. Ol-
tre agli attori che già si 
sono resi protagonisti, ci 
sono già anche altre per-
sone che si sono proposte 
per organizzare iniziative e 
momenti diversi e ne siamo 
felici. Saranno mesi di par-

tecipazione, ovviamente 
Covid permettendo, e di 
coinvolgimento di tutta la 
città”. 
“Si comincerà dal 4 settem-
bre con il momento dell’il-
luminazione – precisa l’as-
sessore al commercio Ro-
berta Marcone – e si prose-
guirà con appuntamenti ed 
escursioni in barcè, visite 

guidate, biciclettate e il 5 
settembre ‘Il Ponte in mo-
stra’ con l’atelier storico di 
fotografia ‘Foto tecnica in-
dustriale Trentani’ che met-
terà in mostra tre genera-
zioni di storia fotografica. 
Poi c’è il biglietto del bus 
celebrativo, creato dall’ar-
tista IUCU, che avrà anche 
funzione di lotteria e sarà 

un ricordo-icona da conser-
vare”. Molto ricco il pro-
gramma previsto per il 
mese di settembre con nu-
merosissime iniziative che 
spazieranno su campi di-
versi: dopo l’illuminazione 
del ponte (a cura di Cite-
lum) con temi sempre di-
versi (comprese alcune in-
stallazioni natalizie) e le vi-

site guidate, sarà la volta di 
iniziative di promozione di 
prodotti tipici dell’enoga-
stronomia del territorio in 
collaborazione con Coldi-
retti Pavia e piccoli punti di 
degustazione di prodotti 
enogastronomici del terri-
torio. Numerosi negozi del 
Borgo Ticino rimarranno 
aperti (in collaborazione 
con I mestieranti del 
Borgo), ci saranno sconti 
sugli acquisti tra ottobre e 
dicembre e iniziative di 
promozione e valorizza-
zione delle risorse storico 
naturalistiche del territorio 
grazie a visite guidate alla 
scoperta di protagonisti, 
storie e leggende del Ponte, 
dall’età romana fino alla fil-
mografia e ai romanzi (“Il 
Cappotto” e le citazioni ar-
cinote dai romanzi di 
Gianni Brera) passando per 
gli antichi mestieri e la bel-
lezza delle chiese e del 
quartiere del fiume.

Sono a disposizione da lunedì 23 agosto i test an-
tigenici gratuiti e rapidi per la fascia di età dai 6 
ai 13 anni e sono due al mese. Lo scopo della de-
cisione presa da Regione Lombardia all’inizio del 
mese è quella di puntare ad una ripresa scolastica 
con maggiore sicurezza: anche i giovanissimi, 
dunque non vaccinabili, potranno effettuare gra-
tuitamente due test antigenici al mese, uno ogni 
15 giorni, con specifico riferimento alla ripresa 
in presenza dell’anno scolastico e per far fronte 
al rapido diffondersi delle varianti. L’attività di 
testing, attualmente offerta nella fascia di età 14-
19 anni, facilitando l’individuazione precoce delle 
catene di trasmissione all'interno della comunità 
scolastica, ha infatti contribuito a limitare l’espan-
dersi del Covid.  Da lunedì 23 agosto sono stati 
dunque messi a disposizione delle famiglie i tam-
poni rapidi a costo zero che vengono distribuiti 
nelle farmacie aderenti al servizio e nei centri 
ASST, dove sarà possibile eseguire il test; l’inizia-

tiva si prolungherà fino a quando il quadro pan-
demico lo renderà necessario, in ogni caso fino a 
ottobre. Sempre per quanto riguarda l’ambito 
scolastico, Regione Lombardia ha stanziato 5 mi-
lioni di euro destinati a tutte le provincie per l’ac-
quisto di dotazioni informatiche e per la realiz-
zazione di opere e infrastrutture in grado di in-
terconnettere le scuole lombarde. Gli interventi  
favoriranno la didattica in presenza e a distanza 
che, in seguito all’emergenza sanitaria, ha fatto 
emergere una necessità di sviluppo. Alla Provincia 
di Pavia giungeranno 253.850 euro in tutto. 
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di Simona Rapparelli

di Simona Rapparelli

6 kit e160 tamponi sono 
stati inviati in Tanzania 
all’orfanotrofio di Hisani
‘‘ ‘‘

Da sin. Elisa Biscaldi, oncologa IRCCS Maugeri, Luca Bergamaschi, Margherita 
Magagnin Astori e Antonella Navarra direttore Medicina di Laboratorio Maugeri

Il sindaco Fracassi e gli organizzatori degli eventi

Due tamponi gratis  
al mese per bimbi  
dai 6 ai 13 anni
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Con le fitte e ampie chiome, 
poste una accanto all’altra 
ad una altezza compresa tra 
i 4 e i 7 metri, le piante di 
nocciolo (Corylus avellana) 
della Riserva formano una 
volta verde quasi continua, 
favorita dall’ombreggia-
mento e dal portamento ce-
spuglioso. La scarsità di 
luce, condizione ideale per 

la specie, deriva dalla pre-
senza dei sovrastanti grandi 
alberi della foresta. La 
forma cespugliosa, stretta 
alla base e allargata in alto, 
è risultato della presenza di 
parecchi rami che partono 
da uno stesso ceppo basale 
e che, crescendo, si allar-
gano per evitare una ecces-
siva concorrenza tra gli 
stessi nell’occupazione 
dello spazio. I rami rinno-
vano in continuazione per-
ché quelli di 10 e 15 anni 
muoiono e sono sostituiti 
da nuovi. Contribuiscono 
inoltre a dare continuità e 
fittezza allo strato dei noc-
cioli le grandi e soffici foglie. 
I frutti della pianta sono le 
nocciole, di forma tondeg-
giante, con un involucro le-
gnoso e una parte interna 
commestibile che, nella Ri-
serva, è di nutrimento per 
molti animali. Ma è anche 
apprezzata dall’uomo come 
frutto secco consumato tal 
quale o come ingrediente 
base di numerose varietà di 

creme. La più nota è la Nu-
tella, un prodotto e un mar-
chio conosciuto in tutto il 
mondo. Ovviamente i frutti 
usati come alimento umano 
son prodotti da varietà se-
lezionate di nocciolo colti-
vate a pieno campo e più 
produttive di quelle spon-
tanee. Altra pianta che pro-
duce frutti commestibili è il 
corniolo (Cornus mas), pre-
sente nella Riserva con po-
chi individui accantonati ai 
margini delle radure. I frutti 
maturano in piena estate, 
hanno la forma di una pic-
cola oliva, con una parte 

centrale, il seme, legnosa, 
circondata da una polpa 
carnosa color rosso vivo, 
edule e contenente vita-
mine, soprattutto vitamina 
C. L’intero frutto si presta 
per preparare confetture o, 
disidratato e opportuna-
mente curato, ad essere 
conservato tutto l’inverno. 
Nella preistoria venne con-
sumato in grandi quantità 
dagli abitanti di alcuni inse-
diamenti palafitticoli, come 
testimoniano i ritrovamenti 
di consistenti strati di noc-
cioli del frutto. Ma anche in 
tempi moderni, come av-

venne nel periodo finale 
della Seconda guerra mon-
diale, in alcune povere fa-
miglie, in inverno, polenta 
e cornioli appassiti erano 
talora l’unico cibo.  
Il corniolo è un alberetto a 
crescita molto lenta. Può vi-
vere diversi secoli e pro-
duce un legno rossiccio 
molto duro, con il quale 
erano costruiti mobili di 
pregio, essendo difficile tro-
vare assi di dimensioni ade-
guate data la lenta crescita 
del tronco. Pare che il ca-
vallo di Troia fosse in legno 
di corniolo, come pure le 

picche della falange mace-
done di Alessandro Magno. 
Allo stesso genere appar-
tiene la sanguinella (Cornus 
sanguinea). Amante della 
luce, essa è diffusa in tutte 
le aree aperte della Riserva. 
Il nome deriva dal colore 
rosso sangue dei giovani 
rami e da quello delle foglie 
prima della caduta inver-
nale. I frutti sono sferici, 
neri e non commestibili. È 
ecologicamente importante 
come vivacissima coloniz-
zatrice delle aree incolte e 
come pianta mellifera, gra-
dita alle api. 

La salute come condizione 
stabile di normalità è sotto-
posta a rimozione; ci sono 
spinte sociali a che il con-
cetto sia ridimensionato. In 
che modo ciò avvenga ce lo 
spiega il prof. Vincenzo Ca-
prioli, psicologo e biologo. 
Caprioli: “La salute psicofi-
sica in termini statici è uto-
pia, la vita stessa è preca-
rietà e tutti i giorni ciascuno 
deve scegliere se adottare 
comportamenti migliorativi 
o indulgere a vizi (alimen-
tari, a rischio tossicologico, 
relazionali, esistenziali...) 
che possono indebolirla. La 
società dell’emergenza con-
tinua (ambientale, econo-
mico-sociale, sanitaria) non 
si occupa di garantire un fu-
turo sano ad individui inte-
gri, si limita a tamponare, 
quando possibile, il danno 
già in essere. Tale danno può 
essere casuale ma è in gran 
parte correlato a dissennata 
gestione sociale così come a 
dissennata gestione indivi-
duale di sé. Si pensi che dal 
dopoguerra in poi sono stati 
immessi sul mercato milioni 
di formulati differenti di pe-
sticidi; quelli via via esclusi 

da varie legislazioni sono ri-
masti nel cosiddetto terzo 
mondo, dove tutt’ora avve-
lenano per poi tornare sulle 
nostre tavole con l'importa-
zione dei prodotti agricoli. 
La Fao stima un uso mon-
diale annuo di prodotti di 
sintesi per l’agricoltura pari 
a circa 80 Kg pro capite, lat-
tanti compresi (dato 2017). 
L’inquinamento agrochimico 
è solo uno dei molti aspetti 
con rilevanza tossicologica. 
Ad esempio la nostra pia-
nura padana è tra le aree eu-
ropee più soggette a morti 
premature per biossido di 
azoto e polveri sottili. Steri-
lità, malattie autoimmuni, 
degenerative, allergie e in-
tolleranze sono sempre più 
diffuse”. 
Quindi si finisce per pen‐
sare alle malattie ma ben 
poco alla salute? 
“La distorsione concettuale 
è fondamento del progres-
sismo capitalista: purché sia 
business anche l’evidenza 
viene rimossa. Una dimo-
strazione di ciò ce la offre la 
pandemia. Chi è già guarito 
da Covid possiede non solo 
anticorpi anti spike ma an-
che contro altri antigeni del 
virus. Una guarigione im-

plica adattamenti immuni-
tari dell’organismo più di-
versificati e completi ri-
spetto alla sola vaccinazione. 
Perché allora obbligare an-
che costoro al vaccino, addi-
rittura dopo sei mesi dalla 
negatività al tampone? 
Uscendo dall'ambito pande-
mico, la salute viene sempre 
più sostituita da monito-
raggi continui, che manten-
gono alto il livello di allerta 
(ansia). Le tecnologie infor-
matiche e le connessioni di 
rete preconizzano un 
mondo di “non sani” sotto-
posti a perenne indagine; il-
limitati business si edificano 
sul principio del controllo a 
distanza di tutto e tutti”. 

A.A. 

L’Università di Pavia regi-
stra un vero e proprio re-
cord di richieste di 
iscrizioni ai propri Collegi 
per l’anno accademico 
2021-2022. Si sono chiuse 
infatti alla mezzanotte di 
domenica 22 agosto le do-
mande di ammissione agli 
11 Collegi Edisu (Ente per 
il diritto allo studio univer-
sitario): sono in totale 
1.323, con un incremento 
del 30% rispetto all’anno 
passato (che già aveva se-
gnato una cifra record).  
“Numeri eccezionali e mai 
raggiunti negli ultimi 
vent’anni – si legge in una 
nota dell'Ateneo Pavese –, 
che confermano l’interesse 
crescente degli studenti 
universitari per i Collegi 
pavesi (+30% rispetto al 
2020, +56% rispetto al 
2019 e oltre due volte e 
mezzo rispetto al 2016)”. 
Grande successo anche per 
i 90 posti che Edisu riserva 
da quest’anno nei Collegi 
alle studentesse che si 
iscrivono ai corsi Stem 
(Science, Technology, Engi-
neering and Mathematics): 
le domande presentate 
sono 207, contro le 140 
dello scorso anno. In cre-
scita, in generale, la pre-
senza femminile: 733 le 
domande da parte di stu-

dentesse (il 56%) e 590 
quelle degli studenti. Nu-
merosi anche gli studenti 
stranieri provenienti da 
Paesi al di fuori dell’Unione 
Europea; ben 530, con un 
numero rilevante di ira-
niani (155 le domande pre-
sentate, 84 donne e 71 
uomini, con un incremento 
del 100% rispetto all’anno 
passato).  
“Si tratta di una conferma 
della fiducia nei confronti 
dei nostri Collegi, che ha – 
dichiara il presidente di 
Edisu Pavia, Francesco Ri-
gano – molteplici ragioni. 
Vivere in Collegio aiuta ad 

affrontare le situazioni, po-
sitive e negative, confron-
tandosi con gli altri, oltre a 
permettere un dialogo di-
retto con i docenti e soprat-
tutto con le rettrici e i 
rettori. I Collegi, poi, hanno 
dato grande prova di sa-
pere affrontare le emer-
genze, come quella da 
Covid, assicurando il grado 
migliore di sicurezza indi-
viduale e collettiva. In-
somma, un modello, quello 
collegiale pavese, che ha 
come motivazione la for-
mazione professionale, cul-
turale e umana della 
persona”. 

Alla scoperta di alcune delle meraviglie ospitate nella magnifica area verde alle porte della città

Il nocciolo e cornioli della Riserva Naturale 
Bosco Siro Negri dell’Università di Pavia

L’analisi del prof. Vincenzo Caprioli, psicologo e biologo

Estromissione della salute  
dall’immaginario collettivo

Presentate 1.323 domande, più 30% rispetto all’anno scorso

Università di Pavia, boom 
di iscrizioni ai Collegi Edisu

di Francesco Sartori 
Già direttore della Riserva 
Naturale Integrale  
Bosco Siro Negri  

dell’Università di Pavia

di prof. Vincenzo Caprioli

Frutti di nocciolo in maturazione Frutti di corniolo

Un cortile dell’Università di Pavia
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Prestito 

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

        Donazione 

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

San 
Michele

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

Per informazioni  
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare  

l’associazione  “Il Bel San Michele”  
mail: info@ilbelsanmichele.eu 

(anche telefonicamente  al numero 392/1566788),  
o chiedere in parrocchia. 

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

Come?

O.d.v.

O.d.v.Pavia

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

Nella foto in alto la volta della navata principale da restaurare 
con l’affresco dell’incoronazione di Federico Barbarossa.  

Nella foto sotto la volta del presbiterio  
da restaurare con la presenza di affreschi

Dopo il lato sud, ora è ur-
gente anche un intervento 
alle volte del presbiterio e a 
quella dell’incoronazione di 
Federico Barbarossa. Per 
questo nuovo intervento c’è 
la disponibilità di un contri-
buto di Regione Lombardia 
(150mila euro), della Fonda-
zione Luigi Rovati di Monza 
(50mila euro), della Fonda-
zione Bracco di Milano 
(20mila euro), di donazioni 
private (30mila euro); per 
completare la copertura dei 
costi mancano circa 80mila 
euro. 
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La Fondazione Frate Sole di 
Pavia, fondata dal grande 
artista e frate Francescano 
Costantino Ruggeri, parte-
ciperà dal 24 al 26 ottobre 
a Koinè, l’importante fiera 
dedicata alla filiera interna-
zionale del settore religioso 
organizzata dalla fiera di 
Vicenza in collaborazione 
con la Conferenza Episco-
pale Italiana e la Diocesi ve-
neta.  
Per 3 giorni i padiglioni 
espositivi di Vicenza si tra-
sformeranno in un’agorà di 
business, network e forma-
zione per espositori, 
aziende, artisti, artigiani, 
con esposizione del made 
in Italy e dell’eccellenza 
manifatturiera internazio-
nale e 15 convegni. 

Koinè quest’anno taglierà il 
traguardo dei 30 anni. A 
Koinè saranno presenti 
espositori provenienti dai 
5 continenti, in rappresen-
tanza di 70 nazioni.  
La Fondazione Frate Sole 
sarà presente con il presi-
dente, architetto Luigi 
Leoni e con i vincitori degli 
ultimi 2 importanti premi 
di rilievo internazionale 
che periodicamente orga-
nizza: l’“Oscar” internazio-
nale dell’architettura sacra 
che è assegnato ogni 4 anni 
a ingegneri e architetti di 

caratura internazionale au-
tori di chiese cattoliche 
sparse nel mondo, ed un 
premio europeo destinato 
ai giovani laureati, inge-
gneri e architetti, autori di 
interessanti progetti di 
chiese cattoliche. 
Si tratta del tedesco Axel 
Fruhauf, di Meck Architek-
ten che nel 2020 vinse il 
concorso internazionale a 
valenza quadriennale per la 
chiesa Saliger Pater Rupert 
Mayer, realizzata a Poing 
(Germania) e del giovane 
Francesco Menegato, vicen-
tino, vincitore dell’ultimo 
premio europeo di architet-
tura sacra destinato a gio-
vani universitari che sarà 
assegnato a Pavia il pros-
simo 3 ottobre. 
Per 3 giorni la Fondazione 
Frate Sole sarà presente, ol-
tre che con opere dell’arti-
sta e frate francescano, con 

una mostra permanente di 
progetti, bozzetti delle 
principali edizioni del pre-
mio internazionale di archi-
tettura sacra. 
“Costruire una chiesa che 
non separi, ma unisca alle 
sue strutture tutto il creato, 
la luce, gli alberi, le imma-
gini vive, i suoni naturali 
della natura”, scriveva Co-
stantino Ruggeri, artista e 
frate francescano scom-
parso nel 2007, universal-
mente conosciuto come 
uno dei principali artefici 
del rinnovamento dell’arte 
e dell’architettura sacra 
moderna.  
Tra i vincitori del premio 
quadriennale di architet-
tura sacra architetti e inge-
gneri di fama internazio-
nale come il giapponese Ta-
dao Ando, vincitore della 
prima edizione del premio 
(1996), premio Pritzker; il 
portoghese Alvaro Siza, nel 
2000, per la chiesa di Santa 
Maria a Marco de Canave-
ses (Portogallo); l’ameri-
cano Richard Meier, nel 
2004, per la chiesa di Dio 
Padre Misericordioso a 
Roma, la chiesa del Giubileo 
del 2000, fortemente voluta 
e benedetta dal Beato Gio-
vanni Paolo II; il britannico 
John Pawson, nel 2008, per 
la chiesa del monastero di 
Novy Dvur (Repubblica 
Ceca); il cileno Cristian Un-
durraga, nel 2012, per la 
Capilla del Retiro, nella 
valle de Los Andes (Cile); 
lo spagnolo Rafael Moneo, 
nel 2016, per la chiesa de 
Iesu, a San Sebastian (Spa-
gna). 
Lunedì 25 ottobre è inoltre 
prevista, nell’ambito del 
programma di Koinè, una 
conferenza organizzata 
dalla Fondazione Frate Sole 

che alle 17:30 vedrà prota-
gonisti l’architetto Luigi 
Leoni, presidente della Fon-
dazione, Mons. Fabrizio Ca-
panni del Pontificio consi-
glio della cultura e l’archi-
tetto Axel Fruhauf di Meck 
Architekten (Monaco) che 
presenterà il progetto della 
chiesa Saliger Pater Rupert 
Mayer realizzata a Poing 
(Germania). 
La partecipazione a Koinè 
è gratuita, ma a numero 
chiuso. Per iscriversi:  
www.koinexpo.com. 
Il Miur ha concesso ai do-
centi di religione e disci-
pline umanistiche ed arti-

stiche delle scuole di ogni 
ordine e grado a livello na-
zionale l’esonero dall’ob-
bligo di servizio per la gior-
nata di presenza ai conve-
gni di Koinè. 
Sono previsti crediti per ar-
chitetti, geometri e per stu-
denti. Per ottenere la certi-
ficazione di partecipazione 
dovrà essere inviata una ri-
chiesta scritta a: Chiara Fiz-
zotti  (chiara.fizzotti@ie-
gexpo.it - tel. 0444969843), 
indicando nome e co-
gnome, scuola di apparte-
nenza, convegni a cui si in-
tende partecipare. 

Dal 24 al 26 ottobre nei padiglioni espositivi anche le opere di Padre Costantino Ruggeri

La Fondazione Frate Sole a Koinè, fiera 
internazionale di arte sacra a Vicenza

Padre Costantino Ruggeri: bozzetti di vetrata in vetro antico soffiato

Padre Costantino: ostensorio in rame argentatoL’architetto Luigi Leoni

Croce (anni ’60) in bronzo patinato, opera di Padre Costantino

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com



Sarà il grande evento conclu-
sivo della rassegna “Oltre-
pop Festival – sentieri e 
incontri”, kermesse di ap-
puntamenti culturali che in 
questa estate all’insegna 
della “ripartenza” si è svolta 
tra Bagnaria e Fortunago. Sa-
bato 28 agosto alle 21 a For-
tunago, in via Roma 8 presso 
la “Fontana dei Dodici”, si 
terrà lo spettacolo “La magia 
della voce”. A curare l’orga-
nizzazione, come è avvenuto 
anche per gli altri appunta-
menti di luglio e agosto, è 
Malva Bogliotti, figura molto 
conosciuta e apprezzata 
nell’ambiente delle arti e 
dello spettacolo, con una 
particolare predisposizione 
per la musica.  
“E’ noto che gran parte dei li-
bretti lirici delle opere deri-
vano da testi o piec̀e teatrali, 
spesso da capolavori assoluti 
– ricorda Malva Bogliotti –. Il 
melodramma è un omaggio 
alla vocalità: si costruisce 
tutto su una parola che viene 
musicata, e che quindi di-
venta voce. Scherzando, mi 
piace a volte parlare del me-
lodramma come la storia 
dell’uovo e della gallina: è 

nata prima la parola, o l’ha 
preceduta la musica? Non di-
mentichiamo che i libretti 
delle opere liriche, a partire 
dalle più famose, derivano in 
gran parte da un romanzo, 
una novella o comunque da 
un testo già esistente: è il 
caso anche di due capolavori 
di Giuseppe Verdi, il ‘Rigo-
letto’ che nasce dal dramma 
‘Le roi s’amuse’ di Victor 
Hugo e la ‘Traviata’ che 
prende spunto da ‘La Si-
gnora delle Camelie’ di Ale-
xandre Dumas”. 
In questo filone si inserisce 
l’evento di sabato 28 agosto 
a Fortunago con l'attore Edo-
ardo Siravo e il baritono 
Marzio Giossi. La musica 

sarà affidata al maestro 
Gianluca Fasano che dirigerà 
la storica “Orchestra InCanto 
in Musica Spettacoli”. “Lo 
spettacolo – spiega Malva 
Bogliotti – metterà in scena 
il forte legame tra lo scritto e 
la musica, accostando alcuni 
dei più importanti monolo-
ghi del teatro di prosa alle 
arie liriche tratte da questi 
testi. Il confronto tra recitato 
e cantato, forme di espres-
sione vocale così diverse tra 
loro, mette in evidenza i con-
trasti psicologici e le vicende 
descritte nei testi. Ne risulta 
un effetto sorprendente. 
Grazie all’arte incantatoria 
della magica voce di Edo-
ardo Siravo si rivivranno in 

scena le celebri pagine di 
Victor Hugo, Friedrich Schil-
ler, William Shakespeare e 
altri ancora, che forniranno i 
personaggi, le situazioni, i di-
scorsi in cui si esalta la reci-

tazione: il rovello sulla na-
tura effimera del potere di 
Don Carlos così come sono 
raffigurati da Schiller e Vic-
tor Hugo; la rabbia tragico-
mica di Ford, il "cornuto" 

delle allegre comari di Sha-
kespeare; i dubbi esistenziali 
di Amleto e la losca trama di 
Jago. Al termine di ogni let-
tura sara ̀il baritono Marzio 
Giossi a interpretare le arie 
piu ̀celebri dal Don Carlo, dal 
Falstaff e dal Rigoletto di 
Verdi e dall’Hamlet di Tho-
mas. Sarà una grande emo-
zione ritrovare dopo quasi 
due anni l’ ‘Orchestra In-
Canto in Musica Spettacolo’, 
diretta dal maestro Fasano”. 
La giornata partirà già dal 
pomeriggio, alle 16, con la 
mostra “L’eredità di Dante” 
all’Auditorium di Fortunago 
(ingresso gratuito); alle 19 
seguirà un’apericena presso 
il ristorante “La Pineta”.  
Al termine dello spettacolo è 
previsto il grande brindisi di 
fine stagione di “Oltrepop 
Festival”.  Si consiglia la pre-
notazione (telefono: 
333/6136152 –  
333/4443051; mail: incan-
tomusica.spettacoli@gmail.c
om). Biglietti sul posto la 
sera dello spettacolo fino a 
30 minuti prima dell’inizio o 
acquistabili in prevendita su 
www.liveticket.it/oltrepop-
festival 
Ingresso unico: 15 euro; ri-
dotto fino a 14 anni: 5 euro.  

Alle 21 il grande spettacolo, con l’attore Edoardo Siravo, il baritono Marzio Giossi e l’Orchestra In Canto in Musica

“La magìa della voce” sabato 28 agosto 
a Fortunago chiuderà l’Oltrepop Festival
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L’Orchestra In Canto in Musica Il baritono Marzio Giossi

Edoardo Siravo

di Alessandro Repossi

E’ stata approvata la parte-
cipazione del Comune di 
Pavia, in qualita ̀ di partner, 
al progetto “Entrepreneur-
ship Project for Innovation 
and Cohesion” (EPIC), che 
si focalizza sul tema dell’im-
prenditoria in quanto “prio-
rita ̀ socio-economica di 
sviluppo delle città”, con 
specifica attenzione ai 
gruppi “sottorappresentati” 
(come giovani, donne, mi-
noranze) per attivare un 
confronto europeo volto a 
individuare e condividere 
buone prassi per il miglio-
ramento dell’accesso all’im-
prenditoria per tutti.  
“Gli obiettivi del progetto – 
si legge in una nota del Co-
mune – sono: migliorare 
l'accesso alla creazione di 
imprese per il pubblico sot-
torappresentato nel mondo 
imprenditoriale attraverso 
lo scambio di buone prati-
che tra attori istituzionali e 
attori specializzati in sup-
porto alla creazione di im-
prese; creare una rete per 
mettere in contatto gio-
vani/studenti/creatori con 
imprenditori delle città par-
tner (per stage, mentoring, 
partnership); organizzare 
un concorso per la crea-
zione di imprese per affron-
tare un problema 

identificato durante il pro-
getto e promuovere gli 
scambi tra persone di na-
zionalità e background di-
versi”.  
Gli interventi previsti, nel-
l’arco di 14 mesi, si artico-
lano nelle seguenti tre 
azioni: un incontro di avvio 
e creazione di gruppi di la-
voro tematici che si svol-
gerà a Coimbra (in 
Portogallo); incontri pro-

fessionali con attori di sup-
porto alla creazione d’im-
presa, visite didattiche e 
conferenze/dibattiti che si 
terranno a Pavia; una confe-
renza finale a Poitiers (in 
Francia).  
Le fasi del procedimento 
prevedono la valutazione 
dei progetti (tra settembre 
e ottobre del 2021), l’infor-
mazione ai proponenti (no-
vembre 2021), la firma 

della convenzione di sov-
venzione (dicembre 2021) 
e l’avvio dei progetti da 
gennaio 2022.  
L’ “azione 2”, che coinvolge 
direttamente il Comune di 
Pavia, prevede l’accoglienza 
delle delegazioni straniere 
per due giorni nel mese di 
ottobre 2022, con svolgi-
mento di tavola rotonda, 
workshop tematico, scam-
bio tra attori e visite.  

E’ stata approvata la partecipazione all’iniziativa da parte del Comune di Pavia in qualità di partner

Un progetto europeo a favore dell’imprenditorialità

Palazzo Mezzabarba

Piccolo, ma con una grande fame di innova-
zione e digitalizzazione. Il Comune di Roncaro, 
in provincia di Pavia, è fra i vincitori di EOLO 
Missione Comune, il progetto che prevede la 
donazione di premi tech per un milione di euro 
all’anno per tre anni ai Comuni con meno di 
5.000 abitanti. 
Essendo arrivato nella top ten del mese di lu-
glio 2021, Roncaro ha diritto a 8.000 euro in 
premi tech, ma il montepremi potrà salire fino 
a 14.000 euro grazie al supporto dei cittadini: 
per i prossimi quattro mesi infatti sarà possi-
bile svolgere determinate “missioni social” pre-
senti sul sito di EOLO Missione Comune per 
aumentare il punteggio finale.  
Con il progetto EOLO Missione Comune, EOLO, 
operatore leader in Italia nella fornitura di con-
nettività tramite tecnologia FWA - fixed wire-
less access, conferma il proprio impegno verso 
i comuni in cui opera, con un forte focus sulle 
necessità della scuola. Le soluzioni tecnologi-
che ideate per la digitalizzazione del sistema 
scolastico variano da tablet e strumenti tech a 
percorsi di formazione individuali o di gruppo 
per avvicinare i più giovani ai temi della tec-
nologia, sostenibilità e problematiche ambien-
tali.

Comuni e tecnologia, 
Eolo premia Roncaro  
con 8mila euro



In questo fine settimana il viaggio a Loreto. Da settembre poi si ritornerà a Lourdes con mons. Delpini

Unitalsi Lombardia, riprendono i pellegrinaggi

Il ricordo di un sacerdote saggio, pacato e dolcemente ironico. E’ stato rettore del Collegio Borromeo e parroco del Carmine

Dieci anni fa ci lasciava Mons. Angelo Comini

Non ha mai smesso di dedi-
carsi ai malati la Sezione 
Lombarda dell’Unitalsi, im-
pegnata con i suoi volontari 
sul territorio anche nei lun-
ghi mesi del Covid.  
Adesso è finalmente arri-
vato il momento di tornare 
ai pellegrinaggi che ripar-
tono già questo fine setti-
mana, dal 27 al 30 agosto in 
pullman, verso il Santuario 
di Loreto, in attesa di poter 
partire alla volta di Lourdes 
a settembre. Ad accompa-
gnare di nuovo i fedeli lom-
bardi alla Grotta di Massa-
bielle sarà l’arcivescovo Ma-
rio Delpini, alla guida del 
pellegrinaggio Diocesano, 
con una delegazione unital-
siana di oltre 500 persone 
che raggiungerà la Francia 
con due aerei che decolle-
ranno da Malpensa (con 
partenza il 21 settembre e 
rientro il 24) e diversi auto-

bus (in questo caso i pelle-
grini partiranno la sera del 
20, e rientreranno il 25 set-
tembre). «Un pellegrinaggio 
voluto dal nostro Arcive-
scovo Mario anche per ce-
lebrare i 100 anni dalla na-
scita di Unitalsi Lombarda e 
per ricordare il Cardinale 
Andrea Carlo Ferrari che fu 
Arcivescovo di Milano dal 
1894 al 1921 e, non a caso,  
il tema scelto è ‘Tu fortitudo 

mea’ motto episcopale di 
Ferrari – sottolinea Vittore 
De Carli, il presidente del-
l’Associazione –. Sarà l’occa-
sione per ringraziare tutti 
coloro che nella nostra Dio-

cesi, anche in tempo di pan-
demia, si sono fatti prossimi 
agli ammalati e ai soffe-
renti». Una speranza rinno-
vata accompagna pellegrini 
e ammalati al termine di un 
terribile anno e mezzo che 
ha tolto a molte persone 
uno dei pochi momenti di li-
bertà e gioia a loro concessi. 
«Tornare a Lourdes serve 
per ridarci il gusto del cam-
mino con gli altri, il gusto di 

ritrovarsi, che non significa 
solo abbracciarci, ma anche 
stare fianco a fianco nel ten-
tativo di costruire una co-
munità che sia attenta agli 
ultimi e sappia condividere 

la vita – sottolinea monsi-
gnor Roberto Busti, assi-
stente regionale –. Questo è 
stato per noi un tempo in 
cui abbiamo avuto tutti 
tanta paura, tante preoccu-
pazioni: molti di noi hanno 
sofferto, molti dei nostri soci 

sono morti per il Covid, ma 
quanto accaduto non ha mai 
fatto venir meno la certezza 
che sarebbe tornato il mo-
mento di rimetterci in cam-
mino. E questo momento è 
giunto».  
Le sottosezioni della diocesi 
Ambrosiana saranno le 
prime delle lombarde a fare 
ritorno a Lourdes, seguite 
ad ottobre dal pellegrinag-
gio di Bergamo e Brescia – 
con l’adesione delle sotto-
sezioni di Cremona, Crema 
e Mantova (dal 10 al 16 ot-
tobre in autobus; in aereo 
da Orio al Serio dall’11 al 15 
ottobre) mentre la setti-
mana successiva sarà la 
volta di Como, Sondrio, Pa-
via e Lodi (dal 16 al 22 ot-
tobre in autobus, in aereo 
da Malpensa dal 17 al 21 ot-
tobre).  
Ognuna delle 23 Sottose-
zioni della Lombardia si at-
terrà a un rigoroso decalogo 
che Unitalsi ha preparato in 
questi mesi, per poter vivere 
l’esperienza del pellegrinag-
gio al sicuro dal Covid. La 
prova generale è già in que-
sto fine settimana con la 
partenza di un’ottantina tra 

malati, pellegrini, personale 
dell’Associazione e due sa-
cerdoti alla volta di Loreto, 
dove Unitalsi Lombarda tor-
nerà anche il mese pros-
simo (dall’8 all’11 ottobre) 
per un pellegrinaggio che 
partirà da Milano a cui sono 
già iscritte 200 persone. 
Inoltre, il 16 settembre al 
Santuario di Caravaggio 
l’Unitalsi Lombarda e la 
Conferenza Episcopale 
Lombarda rinnovano per il 
7° anno l’appuntamento tra 
i Vescovi lombardi e i sacer-
doti anziani e malati. La 
giornata prevede alle 10 
l’accoglienza, alle 11 la pre-
parazione alla liturgia e alla 
processione dei sacerdoti 
presso il Centro di spiritua-
lità del Santuario, alle 11.30 
la partenza della proces-
sione verso il Santuario re-
citando il Rosario. Alle 11.45 
avrà inizio la celebrazione 
eucaristica nel Santuario, 
presieduta dall’Arcivescovo 
di Milano e dai Vescovi lom-
bardi. Al termine il pranzo 
presso il Centro di spiritua-
lità. Per maggiori Informa-
zioni segreteria@unitalsi-
lombarda.it 
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Cinquecento pellegrini 
lombardi a Lourdes 
a fine settembre‘‘ ‘‘

Un pellegrinaggio a Loreto di Unitalsi Lombardia a ottobre 2020

Fu rettore del Collegio Bor-
romeo negli anni difficili dei 
movimenti studenteschi e 
direttore per anni dell’ufficio 
Comunicazioni Sociali della 
Diocesi di Pavia. Ma anche 
fraterno amico di una figura 
importante come il dottor 
Giancarlo Bertolotti, il gine-
cologo della vita e “Servo di 
Dio”, e di Mons. Cesare Ange-
lini che di lui scrisse che 
aveva «perizia di latinista e 
pietà di sacerdote». Sono già 
passati 10 anni dalla morte 
di Monsignor Angelo Co-
mini, salito in Cielo il primo 
giorno di settembre del 
2011 all’età di 84 anni. Già 
parroco del Carmine fino al 
2002 e principale artefice, 
da rettore borromaico, della 

visita di Papa Giovanni Paolo 
II a Pavia nel 1984, Mons. 
Comini era nato alla Bolo-
gnola, frazione di Villanterio 
ed era stato ordinato sacer-
dote il 29 giugno 1951: do-
cente di liturgia e latino in 
seminario dal 1954 al 1989, 
fu anche assistente della Fe-
derazione universitaria cat-
tolica italiana dal 1954 al 
1967.  Da molti viene ricor-
dato ancora oggi per la 
grande cultura, la disponibi-
lità al confronto, la pacatezza 
e la sottile ironia con cui 
spesso raccontava (e affron-
tava) le vicende della vita. 
Personalmente ne ricordo 
l’equilibrio e il sorriso quasi 
complice in due differenti 
occasioni: un viaggio a Roma 
per un incontro in Vaticano 
sulle comunicazioni sociali e 

una partecipazione comune 
ad un convegno, sempre in 
tema di comunicazioni, che 
si svolse a Caravaggio. In en-
trambi i casi Mons. Comini 
aveva intrattenuto i suoi 
compagni di avventura 
(c’ero anch’io, in rappresen-
tanza di Radio Ticino) rac-
contando episodi della sua 
vita di rettore, in anni sicura-
mente non facili: bruciavano 
le contestazioni studente-
sche e una volta accadde che 
i ragazzi borromaici riusci-
rono a portare in collegio la 
segretaria del rettore del 
Ghislieri dichiarando di non 
volerla “rilasciare”. Si trat-
tava di uno “scacco” all’auto-
rità del rettore ghisleriano 
che, in persona, chiamò al te-
lefono, in piena ira, il Colle-
gio “avverso”. Dall’altra parte 

del filo ecco la voce cordiale 
di Mons. Comini che riuscì a 
sbloccare una situazione in-
dubbiamente tesa con rassi-
curazioni, tanta ironia e un 
notevole savoir-faire. Monsi-
gnor Angelo raccontava que-
sta storia sorridendo e allo 
stesso tempo pesando le pa-
role e gustando sia il piacere 
della narrazione  che quello 
del ricordo. Parlava con 
garbo e scandendo i termini, 
sapendo coinvolgere i suoi 
uditori con la sua fine cul-
tura, offerta spontanea-
mente e mai esibita.  
Non smise mai, nonostante i 
numerosi impegni, di con-
fessare, instaurando con i 
tanti fedeli un rapporto di-
retto e di sostegno, con lo 
scopo di rimanere accanto 
alla gente.  Mons. Angelo Comini

di Simona Rapparelli



Ultima serata estiva al buio al Museo di storia na-turale Kosmos dell’’Uni- versità di Pavia. Per visi-tare le collezioni naturali-stiche e la mostra tempo- ranea “Ali nella notte. I pi-pistrelli tra scienza e im-maginario” alla luce dei propri smartphone o delle torce, l’appuntamento è fissato per sabato 28 ago-

sto a Pavia, in Piazza Botta 9, dalle 20.30 alle 23.30 (ultimo ingresso ore 23.00).  La visita libera alle colle-zioni permanenti prevede l’ingresso a pagamento se-condo le consuete tariffe consultabili alla pagina museokosmos.eu (torcia facoltativa, in vendita al bookshop del Museo a 2 euro). Per la visita libera della mostra la prenota-zione non è obbligatoria ma è consigliata, telefo-nando (tra le 10 e le 18) al numero 0382.986220 o scrivendo una mail a pre-notazione.musei@unipv.it Per esplorare le curiosità e le abitudini più interes-santi dei pipistrelli, Ko-smos organizza alle ore 21.00 anche una visita guidata alla sola mostra per famiglie, seguita dal-l’osservazione del cielo notturno alla ricerca degli esemplari che abitano il 

nostro territorio. L’in-gresso sarà consentito unicamente a chi è in pos-sesso di Certificazione Verde Covid-19 conte-nente il QR Code (da mo-strare all’ingresso insieme a un documento d’iden-tità), oppure il certificato di avvenuta guarigione dal Covid-19 oppure il certifi-cato di tampone moleco-lare o antigenico rapido negativo eseguito entro le 48 ore precedenti.  Potranno accedere senza Certificazione Verde Co-vid-19 solo i minori di 12 anni e le persone esenti dall’obbligo vaccinale, do-cumentato da idonea cer-tificazione medica rila-sciata secondo i criteri de-finiti dalla Circolare del Ministero della Salute. La visita di sabato 28 ago-sto è un’occasione unica per visitare il Museo Ko-smos in una situazione davvero particolare. 

Per visitare le collezioni naturalistiche e la mostra temporanea “Ali nella notte. I pipistrelli tra scienza e immaginario”

Museo Kosmos di Pavia, sabato 28 
agosto è prevista l’ultima serata estiva
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Una delle sale del Museo di Storia Naturale Kosmos dell’Università di Pavia

“Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!”. Chi non ricorda o non ha mai ascoltato queste parole, pronunciate con un en-tusiasmo quasi fanciullesco, al termine della finale dei mondiali di calcio del 1982, tra l’Italia e la Germania, vinta dalla nostra nazionale per 3-1. Parole alle quali si fanno ricon-durre gli entu-siasmi di mi-lioni di ita-liani, manife-stati successi-vamente solo nel 2006, sem-pre per la vit-toria ai mon-diali di calcio e, con sorpresa anche questa estate 2021 per gli europei. Quelle parole, uscite con spontaneita ̀ e diffusesi via etere in un momento storico del Paese non dei più felici, sono dell’indimen-ticabile cronista Nando Martellini. Giornalista Rai, ha fatto la storia dap-prima della radio e successivamente delle telecronache di eventi di note-vole portata. Ha condotto lui la tele-cronaca delle trasmissioni dei funerali del nostro primo Presidente della Re-

pubblica Luigi Einaudi e, ancor piu ̀ si-gnificativo, dei solenni funerali del Sommo Pontefice Giovanni XXIII.  Ebbene, proprio in questo mese, pre-cisamente il 7 agosto, ricorreva il cen-tenario della nascita di Martellini. An-niversario trascorso in sordina, ma dal carattere si-gnificativo per la nostra me-moria nazio-nale. Insieme a Niccolò Ca-rosio, Enrico Ameri, Sandro Ciotti e, più di recente, Bru -no Pizzul, so -no le voci di un mondo spor tivo pia-cevole, certo competitivo, ma rispettoso delle re-gole, per chi era in campo e per chi era fuori dal campo. Rispettoso per le sconfitte, parte dignitosa del gioco, e non “catastrofica debacle speculativa”. Una voce italiana, degli italiani, per gli italiani. La memoria di figure così si-gnorili, nella professione giornalistica come in altre professioni, serva al no-stro tempo per crearne e riproporne di nuove.  
Michele Achilli 

Nando Martellini

Il ricordo di Nando Martellini, il 
“signore” delle telecronache sportive

Il noto telecronista, nato cent’anni fa, raccontò la finale dei 
mondiali di calcio del 1982 vinti dalla nostra nazionale

Le poesie dei lettori de “Il Ticino”

LIBERTÀ  
Libertà immersa nell’ampiezza 
occupa uno spazio 
senza farlo sentirlo soffocato. 
Catapultati in questo mondo 
siamo tutti quanti. 
Volare è avere le ali, 
vola più che puoi lontano 
dai sentimenti incatenati. 
La libertà immersa 
nell’ampiezza diventa 
irraggiungibile.  

di Marcia Pereira da Silva

SENTIMENTO   
I sentimenti 

sono invisibili 
ma una lacrima scesa 

da un sentimento 
non può nascondersi.  

RESA DEI CONTI 
 
Mente diabolica cerca di ingannare gli altri 
alla fine inganna se stessa. Tutto quello che e ̀ fuori di noi, al mondo 
appartiene ma davanti a noi stessi abbiamo un conto in sospeso.  



E’ impiegato come educatore e interprete in una comunità per minori di Magnago. La sorella è ancora a Kabul

Wali, fuggito dai Talebani e studente a Pavia, 
racconta il dramma del popolo afgano

Saverio Commodaro, presidente dell’associazione pavese, aveva conosciuto il fondatore di Emergency a Pinarolo Po

“L’Arte per la Pace” rende l’ultimo saluto a Gino Strada

Atai Walimohammad, per gli 
amici Wali (classe 1996) , è 
fuggito dall’Afghanistan “reo” 
secondo i talebani di essere 
un infedele e una spia degli 
americani. Nel suo villaggio 
aveva aperto una scuola di 
informatica e di inglese. 
Sotto il cassone di un Tir è 
arrivato in Italia dove ha pro-
seguito gli studi (parla 5 lin-
gue), si è impegnato nel la-
voro ed è stato anche un ope-
ratore del Centro di Prima 
Accoglienza per Richiedenti 
Asilo di Zavattarello. E’ au-
tore del libro “Ho rifiutato il 
Paradiso per non uccidere” 
nel quale racconta la dram-
matica vicenda che ha coin-
volto lui e anche la sua fami-
glia (il padre è stato ucciso, i 
fratelli torturati oggi hanno 
trovato asilo politico in Eu-
ropa). La partenza degli 
americani e del contingente 
internazionale dal territorio 
afgano e la ripresa del potere 
da parte delle milizie tale-

bani nel suo Paese ci offrono 
l’occasione per chiedergli un 
commento sulla situazione.  
Wali di cosa ti occupi at‐
tualmente? 
“Studio Scienze Politiche 
all’Università di Pavia, lavoro 
a Magnago (MI) in una co-
munità per minori italiani e 

stranieri, faccio l'interprete 
e traduttore giurato per il 
Tribunale di Pavia, e in que-
sti giorni dirigo personal-
mente l'associazione FAWN 
(Free Afghan Women Now) 
che è in Afghanistan, ed abito 
a Voghera”.  
Ti aspettavi la ripresa del 
potere da parte dei tale‐
bani? 

“Certo, gli accordi che sono 
stati firmati fra i terroristi ta-
lebani e i cosiddetti “semi-
natori della democrazia” 
americani a Doha senza l’in-
clusione del governo e del 
popolo afghano, ci aveva 
fatto capire che sarebbe fi-
nita così. Gli americani 

hanno consentito il reinse-
diamento del governo terro-
ristico per difendere i propri 
interessi geopolitici ed eco-
nomici in Asia. Dopo la 
guerra del Vietnam il famoso 
uomo del congresso ameri-
cano Henry Kissinger disse 
“tutto quello che dobbiamo 
fare noi, lo facciamo fare agli 
altri, così quando falliscono 
le nostre operazioni, nes-
suno ci darà la colpa, ab-
biamo perso 34000 uomini 
e i russi ci devono ancora 
20000!”. L’ideologia di Kis-
singer ha fatto nascere i mu-
jahedeen contro l’invasione 
sovietica, e poi la CIA ha so-
stenuto e sostiene ancora 
oggi i talebani”. 
Dopo la presa di Kabul i ta‐
lebani hanno affermato di 
essere più 'moderati' e di 
agire per la popolazione. 
Ci credi? È davvero così? 
“I talebani non sono cam-
biati, anzi sono più perico-

losi. Una volta giustiziavano 
le persone negli stadi, oggi 
per strada.  Hanno imparato 
il modo di parlare e la diplo-
mazia, hanno annunciato 
l’amnistia generale solo per 
convincere l’occidente che 
sono cambiati, ma in soli 6 
giorni dall’ascesa del loro re-
gime hanno già ucciso piu di 
200 forze dell’ordine, mem-
bri dell’esercito e chi ha col-
laborato per il governo af-
gano. Nessuno ha diritto di 
fotografare le loro atrocità. 
Kabul non è tutto l’Afghani-
stan e per fortuna qualche 
giornalista occidentale con 
alto sprezzo del pericolo rie-
sce a raccontare la situa-
zione, ma nelle altre parti del 
Paese i media non sono pre-
senti e i talebani uccidono i 
civili con l’ordine dei servizi 
segreti pakistani”. 
Qualche tuo familiare è an‐
cora in Afghanistan? 
“Mia sorella si trova a Kabul 
ed è sopravvissuta ad un at-
tentato terroristico, mio zio 
medico è stato ucciso in-
sieme a 2 volontari dell’as-
sociazione FAWN (Free Af-
ghan Women Now). Nes-
suno doveva seppellire mio 
zio perchè i talebani soste-
nevano fosse un infedele, ma 
la gente del posto si è ribel-
lata e dopo 4 giorni è stato 
sepolto senza la partecipa-
zione della gente.  
Mia  sorella si è ripresa e la-
vora come chirurgo por-
tando sempre con se il kala-
shinkov per difendersi; i miei 
2 fratellastri medici sono ri-
masti bloccati a Kabul e non 
si sa cosa succederà, visto 

che i talebani cercano le per-
sone istruite casa per casa e 
li uccidono”. 
Quali errori hanno com‐
messo gli Stati Uniti e la 
Comunità Internazionale 
nel tuo paese? 
“La comunità internazionale 
non ha commesso errori. Gli 
Stati Uniti non si sono inse-
diati in Afghanistan per ‘se-
minare gratis la democrazia’. 
Alcuni obiettivi li hanno rag-
giunti tramite un  governo 
della repubblica, altri li vo-
gliono raggiungere attra-
verso i talebani. Quindi è as-
surdo che la gente pensi che 
gli Stati Uniti siano stati 
sconfitti: l’America ha fatto e 
farà quello che vuole, ma le 
masse non credono facil-
mente ai loro intenti”. 
Quale futuro scorgi al‐
l’orizzonte per il tuo 
Paese? 
“Come tanti afgani penso che 
noi siamo vittime di una 
guerra attuata ‘per procura’ 
dai poteri mondiali. Non 
vedo un futuro per noi af-

ghani, il nostro futuro è nelle 
mani degli americani e degli 
altri poteri regionali e mon-
diali. Siamo nati e cresciuti 
in guerra, è quasi la quinta 
generazione! Succederà 
quello che vogliono loro”. 
 
Il termine “talebano” in pa‐
shtu significa “ricercatore” 
o “studente”. Il movimento, 
nato durante gli anni’ 90 
nelle madrasse, scuole co‐
raniche pakistane, fu uffi‐
cialmente formato nel 
1994 a Kandahar, seconda 
città afghana, con a capo il 
mullah Mohammed Omar 
già combattente tra i mu‐
jaheddin islamici nella 
guerra tra l’Afghanistan e 
le truppe sovietiche che oc‐
cuparono il Paese tra il 
1978 e il 1989. Secondo gli 
esperti americani i tale‐
bani godrebbero di almeno 
60mila combattenti armati 
attivi, che potrebbero arri‐
vare a 200mila con il reclu‐
tamento di altre milizie le‐
gate a guerre locali. 

Nel 2004 il presidente 
dell’associazione pavese 
“L’Arte per la Pace”, Saverio 
Commodaro, era stato in-
vitato alla festa dell’asso-
ciazione Internazionale 
Emergency a Pinarolo Po, 
dal presidente del “Circolo 
Sandro Pertini” Pietro Bo-
lognesi. Nell’occasione 
Commodaro aveva voluto 
donare al fondatore di 
Emergency, Gino Strada 
(recentemente scomparso, 

ndr), una riproduzione di 
Gesù, da lui disegnata 
come Simbolo della Soffe-
renza e che voleva come 
messaggero di pace; il suo 
desiderio era di portarla in 
Iraq per la liberazione degli 
ostaggi. Dato che questo 
non fu possibile, il presi-
dente de “L’Arte per la 
Pace” inviò il disegno a 
Tony Blair, allora primo mi-
nistro inglese, che si era in-
teressato per la liberazione 

degli ostaggi. “Con questo 
ricordo dell’incontro con 
Gino Strada nella festa di 
Emergency a Pinarolo Po 
nell’Oltrepo Pavese” - 

spiega Commodaro- voglio 
rendere l’ultimo saluto a 
una grande persona che si 
è sempre impegnata per la 
pace”. 
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di Matteo Ranzini

Mia sorella, chirurgo a 
Kabul, si reca al lavoro  
con il kalashnikov‘‘ ‘‘

Atai Walimohammad

Gino Strada, fondatore di Emergency

Il disegno di Commodaro per Gino Strada

Ora che le tastiere degli smartphone hanno pianto 
con commozione composta, urlato e imprecato nel-
l’ideologia d’accatto, rimane eretto come un fusto di 
quercia, l’Uomo e la sua fede incrollabile per l’uma-
nità, tutta, senza distinguo. Resta senza somma o de-
trazione il suo coraggio a difesa di ognuno e di 
ciascuno, rimane a fare da ponte  l’Uomo che è sem-
pre stato. Gino Strada non c’è più, ugualmente rimane 
la sua storia vissuta per gli altri, per le vittime e per i 
carnefici, per i giusti e gli ingiusti, per gli innocenti e 
per i colpevoli. (…) Per tutta la sua vita ha camminato 
nel bel mezzo degli uragani, spesso sempre più 
spesso creati a tavolino, e nonostante le difficoltà e 
gli agguati miserabili degli inganni e delle armi, 
quante vite raccolte, accolte e accompagnate fuori dal 
vicolo cieco della morte.  
Un uomo spigoloso, ruvido da sembrare urticante, 
certamente non per apparire, in prima fila per dare 
significato e sostanza a quella umanità che mai do-
vrebbe venire meno, che da sempre ha contraddi-
stinto la sua missione di pace, di giustizia, a sostegno 
del diritto inalienabile all’esistenza di ciascuno. (…) 

Vincenzo Andraous 

Un uomo, un esempio



Le novità introdotte dal Decreto che ha prorogato lo stato di emergenza

Lavoratori fragili, riparte la battaglia 
sulle tutele contro il Covid-19

Con la traduzione di Franco Ferrarotti viene riproposto un libro di Simone Weil sul tema della politica

“Appunti sulla soppressione dei partiti politici”

Quando si parla di giovani spesso ci si rivolge a loro come a degli incapaci

Vicini agli ultimi “inaspettati”

Con il prolungamento dello 
‘stato di emergenza’ pan-
demica fino al 31 dicembre 
2021 si ripropongono al-
cune questioni legate alla 
categoria dei lavoratori 
fragili e dei titolari delle tu-
tele di cui alla legge 
104/92, nel settore pub-
blico e in quello privato. 
Con il Decreto dello scorso 
23 luglio viene infatti pro-
rogata la possibilità di ac-
cedere allo smart working 
per i lavoratori certificati 
temporaneamente inido-
nei alla normale attività la-
vorativa, ‘provvidenza’ che 
era stata sospesa dopo il 
30 giugno. L’art. 9 del ci-
tato decreto – infatti - ri-
pristina retroattivamente 
la facoltà di del lavoro agile 
nel periodo compreso tra 
il 1° luglio e il 31 ottobre. 

Tutta la normativa relativa 
alla tutela dei lavoratori cd. 
“fragili” ha seguito peraltro 
l’evoluzione della pande-
mia e - in modo diversifi-
cato - è stata correlata allo 
stato di emergenza, consi-
derando che i soggetti af-
fetti da invalidità ricono-
sciuta, malattie autoim-
muni, cure chemioterapi-
che, artrite reumatoide, si-
tuazioni di tutela perso-

nale previste dalla legge 
104 del 1992, avrebbero 
corso un rischio elevato di 
contrarre il Covid-19 nel 

proprio ambiente di la-
voro. (…) La possibilità di 
accedere allo smart wor-
king con domanda da pre-
sentare al datore di lavoro, 
previo possesso del certi-
ficato di inidoneità tempo-
ranea legata al perdurare 
dello stato di emergenza, 
rilasciato dal medico com-
petente o dall’Ats, risolve 
dunque se pur parzial-
mente questo potenziale 

vulnus. In passato, tuttavia, 
ai lavoratori fragili era con-
sentito di avvalersi dello 
stato di malattia equipa-

rato al ricovero ospeda-
liero e non computabile 
nel periodo di comporto 
del rispettivo Contratto 
Nazionale di Lavoro: que-
sta forma di ulteriore tu-
tela (ad evitare contagi in 
situazioni in cui l’attiva-
zione dello smart working 
avrebbe comportato diffi-
coltà operative) era stata 
concessa, poi rimossa, poi 
ancora ripristinata. (…) 
Allo stato attuale, tuttavia, 
il Decreto del 23 luglio 
2021 non contempla più 
questa possibilità. Quindi, 
di fatto e in diritto, lo 
smart working rimane 
l’unica forma di tutela ap-
plicabile per questa cate-
goria di lavoratori. (…) La 
“partita” resta aperta e in 
predicato di ulteriori, 
eventuali provvedimenti e 
tutele legati all’andamento 
della pandemia. 

Simone Weil (1909-1943), 
scrittrice e filosofa fran-
cese di famiglia ebraica, 
dopo aver abbandonato 
l’insegnamento della Filo-
sofia nei licei, condivise 
con gli operai l’esperienza 
della vita di fabbrica.  
Emigrata con la famiglia 
negli Stati Uniti e poi in In-
ghilterra, militò a fianco 
delle autorità in esilio della 
Resistenza francese.  
L’editrice Marietti 1820 
propone una nuova tradu-
zione, a cura di Franco Fer-

rarotti, professore emerito 
di Sociologia all’Università 
di Roma “La Sapienza”, di 
“Appunti sulla soppres-
sione dei partiti politici”, 
un pamphlet divenuto un 
classico nella riflessione 
sui partiti politici.  
Secondo la Weil, i partiti 
sono congegni destinati a 
realizzare passione collet-
tiva, organizzazioni costi-
tuite in modo da esercitare 
un’oppressione sul pen-
siero dei membri ed hanno 
come unico scopo il loro 
potenziamento senza al-
cun limite.  
Per dare la tonalità del 

breve scritto, nella nota 
che introduce la tradu-
zione, Ferrarotti presenta 
questa espressione della 
Weil che suona come sen-
tenza di estrema attualità: 
“Quando il dibattito sulle 
idee e sui programmi ina-
ridisce e la lotta si perso-
nalizza, siamo alla vigilia 
del satrapismo e la demo-
crazia si appanna, muore 
per autoconsunzione”.  
Potrebbe bastare questo 
per introdurci in una breve 
ma intensa lettura di un te-
sto, il quale dovrebbe far 
rinascere un positivo senso 
critico in ogni persona. 

Quando si parla dei giovani 
c’è sempre il pericolo la-
tente di rivolgersi a loro 
come a degli incapaci, ma 
è un errore di cui ci penti-
remo certamente. Più 
sento parlare di medaglie 
appuntate sul petto degli 
adulti, più ritengo impor-
tante partire dal valore de-
gli ultimi, che non sono 
come banalmente è dato 
pensare, soltanto quelli 
piegati dal disagio, dall’uso 
e abuso delle sostanze, 
dalla violenza e dalla soli-
tudine, angolazioni di qual-
che piramidale per quanto 
ben fatto.  
Ci sono altri “ultimi” in 
coda, ma non sono quelli 

che ti aspetti di vedere 
ciondolare per le strade in 
attesa di venire raccolti 
con il cucchiaino.  
Checchè ne pensi qual-
cuno, questi ultimi sono 
anche i primi, i ragazzi lo 
saranno sempre.  
Quelli che da tanti e troppi 
anni sono relegati in se-
conda fila, dapprima ap-
piedati come choosy, ai 
giorni nostri posteggiati 
come fragili pargoli. Ep-
pure sono quei pezzi di noi 
necessari a rimettere in-
sieme pezzi di futuro sven-
duti a poco prezzo. Mi ri-
ferisco a quelli che spesso 
releghiamo tra le nostre 
pretese più scontate, i no-
stri possedimenti che non 
sono da mettere in discus-

sione, in fin dei conti da 
sempre sono così, dunque 
perché prenderci ulteriori 
mal di testa. Gli adolescenti 
non sono tutti uguali, non 
sono fatti in serie, sono 
bravi ragazzi, qualcuno in-
ciampa, cade, si fa male, e 
qualche volta fa male an-
che agli altri. (…)  
Un’amica docente ha 
scritto: la tentazione più 
subdola per me che inse-
gno, è quella di “dare per 
perso” un ragazzo che a 17 
anni ha la faccia e gli occhi 
di un vecchio quando ri-
nuncia a vivere, uno che sa 
già tutto, uno che ha visto 
già tutto, uno che “non 
gliene frega niente”, uno 
che “vengo a scuola perchè 
sono obbligato”, uno che ti 

vuole convincere che la 
marijuana è una medicina, 
uno che... 
Se lo molli non va perso lui, 
forse sei tu che ti sei persa.  
Forse non riuscirai ad aiu-
tarlo, non c’è che comin-
ciare ad amarlo. In conclu-
sione, fare i conti con gli ul-
timi, che ripeto sono e sa-
ranno sempre i primi, c’è 
urgenza di farlo senza buo-
nismi e pietismi d’accatto, 
senza liturgie da salotto, 
potrebbe significare un im-
pegno alla solidarietà, ma 
non a quella accudente, del 
privilegio, intendo quella 
sensibile, costruttiva, della 
fatica, e dell’emancipa-
zione, quella che costringe 
a uscire dal comodo rifugio 
dell’indifferenza. 

Nella collana «Vivere la 
liturgia» le Paoline 
hanno pubblicato un in-
teressante volume utile 
per accostarsi al sacra-
mento dell’Eucaristia in 
modo preparato e consa-
pevole: «La Messa in 30 
parole» (pp. 208, euro 
13,00) scritto da Andrea 
Grillo e Daniela Conti e 
illustrato da don Luca Pa-
lazzi. Il sussidio strutturato in forma di abbece-
dario segue l’ordine rituale della messa e si arti-
cola in tre momenti: il primo ne illumina il senso, 
la portata e la ricchezza; il secondo lo approfon-
disce con esempi; il terzo ne offre un’immagine. 
«La composizione di questi tre registri, scrivono 
Grillo e Conti, vorrebbe assicurare una introdu-
zione alla messa che possa essere iniziazione ai 
suoi linguaggi elementari, perché possiamo 
averne una intelligenza rituale per gustare la li-
turgia eucaristica, per entrare nella sua teologia, 
per assaporarne la potenza umana e spirituale». 
Iniziando da Raduno e terminando con Congedo 
gli autori forniscono nozioni e spunti per «ren-
dere più viva e più attraente, più singolare e più 
sorprendente la conoscenza di questa forma ri-
tuale che chiamiamo “messa”»; il loro intento è 
di «contribuire a mostrare la logica profonda ed 
elementare di parole e azioni, nelle quali facciamo 
esperienza di ciò che, per il cristiano, è culmine e 
fonte di tutta la sua vita». Sul «Silenzio» gli autori 
affermano che «non si tratta anzitutto di regole 
da rispettare, né di cose da capire, ma di cose da 
vivere» e che «è una condizione per fare spazio 
all’azione di Dio che ci parla e ci salva, e alla nostra 
risposta alla sua Parola, alla sua salvezza» .Alla 
voce «Canto» è messo in evidenza che è «espe-
rienza ed espressione di popolo, non (solo) di 
una schola» e «se c’è una corale, deve esistere 
per servire il canto altrui, non per essere servita 
dall’ascolto altrui», mentre della «Professione di 
fede» è sottolineato che «non è un compendio 
delle cose da sapere, ma la sequenza ordinata 
delle esperienze vissute e da vivere». 
Sulla «Dossologia», la preghiera che conclude la 
grande Preghiera eucaristica, Grillo e Conti fanno 
notare che «questa preghiera non ha verbi: non 
utilizza un linguaggio normale, ma quello della 
poesia, il più adatto quando non devi spiegare 
un’idea, ma esprimere la gioia, la lode, la gratitu-
dine che sgorga dal cuore». 

di Francesco Provinciali
di Tino Cobianchi

di Vincenzo Andraous

di Sac. Giovanni  
Angelo Lodigiani

Lo smartworking  
rimane l’unica forma  
di tutela applicabile‘‘ ‘‘

“La Messa in 30  
parole” per accostarsi 
all’Eucarestia

Ha preso il via il 15 agosto con il primo concerto all’Irish 
Club di Salice Terme il progetto pavese All U Can Rock. Si 
tratta di una community di giovani musicisti e appassionati 
che collaborano per aumentare il numero e migliorare la 
qualità degli spettacoli musicali indipendenti. Sono infatti 
coinvolti artisti, fotografi, promoter, tecnici che si aiutano tra 
loro, accompagnando associazioni e imprese nella migliore 
realizzazione di feste ed eventi di musica dal vivo. 

“Il progetto All U Can Rock”
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Vittoria finale per Riccardo Canzian in un Rally dal grande fascino

E’ tornato il fascino del 4 Regioni

In memoria di Alberto Loda: la sua cucina, insieme alla moglie Maria, ci ha fatto “gustare” la comunità

Il “cuoco Alberto” alla Casa Alpina del Tonale

Il fascino del Rally 4 Re-
gioni è tornato. All’inizio di 
luglio 37 concorrenti 
hanno preso parte al 50° 
Rally 4 Regioni Storico or-
ganizzato da Milano Rally 
Show e suddiviso in 7 
prove speciali in 2 giorni di 
gara. Sulle colline oltrepa-
dane si sono dati battaglia 
soprattutto noti protagoni-
sti quali Riccardo Canzian 
su Porsche 911 SC, il tre 
volte vincitore Matteo Mu-
sti su Porsche 911 RS, Sal-
vatore Riolo su Subaru Le-
gacy e Gabriele Noberasco 
su Bmw M3. Particolar-
mente emozionante e ricco 
di insidie il quarto tratto 
cronometrato che a più vet-
ture ha causato guasti e ri-
tardi. La classifica finale ha 
visto salire sul gradino più 

alto del podio in viale del 
Parco a Salice Terme pro-
prio il pilota di Broni Ric-
cardo Canzian navigato dal-
l’udinese Andrea Prizzon. 

Seconda posizione per il 
veterano Noberasco con 
alle note Michele Ferrari. Il 
4 Regioni, al suo ritorno, ha 
mantenuto fede alla sua 

fama di gara dura, difficile 
per uomini e mezzi, ma tre-
mendamente affascinante 
come poche gare sanno es-
serlo.  

Quante volte si discute dei 
massimi sistemi nel cercare 
le strategie migliori per co-
struire la nostra Chiesa at-
traverso incontri di rifles-
sione, preghiera, medita-
zione. Ma tutti sappiamo che 
sono di ben altro tipo gli in-
contri che contano davvero: 
sono gli incontri con le per-
sone concrete, semplici, ca-
paci di lasciare un segno 
profondo in tanti amici che 
le incrociano, magari casual-
mente e per un breve pe-
riodo. Alberto Loda, che ci 
ha lasciati all’inizio di agosto 
dopo una lunga malattia, è 
una di queste persone. Il suo 
nome forse sarà sconosciuto 
ai più. Ma se lo chiamiamo 
“cuoco Alberto”, allora cer-
tamente tante persone che 
hanno frequentato la Casa 
Alpina del Tonale lo ricono-

sceranno subito! Eh sì, Al-
berto e Maria sono stati 
un’istituzione per la Casa Al-
pina: hanno dato la loro di-
sponibilità come cuochi per 
tanti anni, e per diverse set-
timane all’anno. Coppia af-
fiatatissima, nella vita come 
in cucina! Sapevano prepa-
rare pranzi e cene spettaco-
lari, con piatti succulenti sia 
per qualità che per quantità: 
offrivano sempre il bis ai 
bambini e ai ragazzi affa-
mati, avevano sempre la so-
luzione giusta per gli adulti 
e gli anziani più “difficili”. E 
spesso i loro manicaretti 
avevano un gradimento cla-
moroso: il boato per la pizza 
fatta in casa non mancava 
mai! E in diverse occasioni, 
nei giorni di festa, Alberto e 
Maria venivano chiamati a 
suon di urrà a furor di po-
polo a raccogliere il meritato 
applauso a fine pranzo. Il 

loro successo nasceva in cu-
cina ma non si esauriva 
certo lì: Alberto e Maria usa-
vano le loro doti culinarie 
per stare vicini alle persone, 
una per una, con un’atten-
zione affettuosa e persona-

lizzata che tutti coglievano 
subito, nel loro largo sorriso 
come nelle chiacchiere sim-
patiche e allegre del dopo-
cena, quando una volta ter-
minate le incombenze in cu-
cina si concedevano agli 

ospiti della Casa, che diven-
tavano presto tutti loro 
amici. Quando c’erano bimbi 
piccoli (e di questo ne ho 
un’esperienza personale di-
retta con mia figlia) per loro 
era una festa: abbracci, sor-
risi, giochi, moine di ogni 
tipo, assolutamente ricam-
biati da tutti i bambini. Al-
berto era veramente un gran 
simpaticone, con il suo vo-
cione forte, la risata frago-
rosa, apparentemente da 
burbero, in realtà con un 
cuore d’oro. Innamoratis-
simo e legatissimo alla sua 
Maria, l’unica che gli teneva 
testa con altrettanta deter-
minazione e altrettanto 
amore. Beh, quelle setti-
mane in Casa Alpina con il 
cuoco Alberto e la cuoca Ma-
ria sono per sempre nel 
cuore di tanti di noi, di chi 
ha partecipato sia alle va-
canze, sia ai campi estivi 

ACR, Giovani e Adulti del-
l’Azione Cattolica, sia ad altre 
esperienze comunitarie di 
diversi gruppi parrocchiali. 
Oggi possiamo dirlo forte: 
Alberto e Maria, con i loro 
manicaretti uniti alla loro 
grande simpatia, hanno ve-
ramente costruito tanto la 
comunità, creando in quelle 
serate in Casa Alpina un’at-
mosfera unica e calorosa, 
davvero di famiglia. E per 
questo, nella loro semplicità, 
sono stati un grande dono 
per la Chiesa pavese, perché 
hanno creato e favorito re-
lazioni autentiche, cordiali e 
sincere, tra tante persone. 
Come noi, che a distanza di 
anni oggi li ricordiamo con 
tanto affetto, stringendoci a 
Maria e alla figlia Laura 
nell’affidare al Signore il 
cuoco Alberto, con il nostro 
caloroso e affettuoso GRA-
ZIE.                                                                               

Si chiama DTM, Deutsche 
Tourenwagen Masters, è un 
campionato dedicato alle 
vetture GT3 ed ha fatto 
tappa per due prove all’Au-
todromo di Monza.  
Il campionato, che si pone 
come alternativa ai GT 
Open, GT World Challenge 
e Gt Masters, ha visto pro-
tagoniste a Monza sei mar-
chi differenti e 20 auto. Il 
primo atto del DTM ha pre-
miato nella race 1 la stra-
tegia Ferrari e nella se-
conda tappa  ha visto darsi 
battaglia Audi, Lambor-
ghini e Bmw.  
Le due prime prove sono 

state vinte dal neozelan-
dese Liam Lawson (ap-

punto su Ferrari/AF Corse) 
e dal sudafricano Kelvin 

van der Linde (su Abt 
Audi). Il nostro fotografo 
Stefano Sisti ha presenziato 
a Monza, riconosciuto tem-
pio della velocità, alle 
prime tappe monzesi nella 
storia di questo campio-
nato. E se dal punto di vista 
tecnico regolamentare 
questo campionato ha 
mantenuto un legame con 
il passato si guarda già al 
futuro per rendere sempre 
più interessante ed “alter-
nativo” alle altre competi-
zioni il DTM “teutonico”, 
una grande scommessa 
lanciata dall’ex pilota Ger-
hard Berger.

Lo storico autodromo ha ospitato due prove del campionato DTM

A Monza sfrecciano le auto GT3
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di Matteo Ranzini

di Paolo Montagna

Riccardo Canzian vincitore del 4 Regioni (Foto Stefano Sisti)

Alberto Loda con la moglie Maria

Un pit stop al DTM monzese (Foto di Stefano Sisti)

Nel tempio della velocità dell’autodromo di Monza 
si è tenuta la gara dell’European Le Mans Series 
(ELMS). A trionfare il Team Panis Racing, scuderia 
francese che si è imposta nella “quattro ore” con 
l’equipaggio composto da Julien Canal, James Allen  
e William Stevens. Al secondo posto United Auto-
sports, terzo posto per il team Jota. L’ELMS è un 
campionato nel quale gareggiano vetture prototipi 
e Gran Turismo, corse di durata che hanno fatto 
tappa anche a Monza e oltre alla quattro ore hanno 
presentato la Michelin Mans Cup, corsa di due ore 
nella quale hanno trionfato Gerald Kraut e Scott 
Andrews del Team United Autosports. Nel settore 
Gran Turismo primo posto di categoria per il Team 
Iron Lynx con la coppia italiana Ruberti-Lancieri 
su Ferrari. Nella foto di Stefano Sisti, inviato per 
noi a Monza, i vincitori della quattro ore dell’ELMS. 

Sempre sull’Autodromo di Monza ha avuto luogo 
la prima gara italiana del World Endurance Cham-
pionship. La Toyota ha vinto la 6 Ore davanti alla 
Alpine e a United Autosports. Nella prima compe-
tizione a porte aperte al pubblico dopo le restri-
zioni per il Covid a sfrecciare sono state le vetture 
sport prototipo (nella foto di Stefano Sisti). L’equi-
paggio Toyota era composto da Mike Conway, Ka-
mui Kobayashi e Jose Maria Lopez.

Le Mans Series e World 
Endurance, a Monza le 
vetture sport prototipi



Pronti, partenza, via! Il cam-
pionato dell’Omnia Basket ri-
parte esattamente da dove si 
era interrotto, ovvero dagli 
scorsi playoff della serie B, 
conclusisi con le promozioni  
di Piacenza, Chiusi, Fabriano 
e Nardò. Pavia è ancora ai na-
stri di partenza di questa 
nuova stagione con gli stessi 
immutati obiettivi dello 
scorso anno: arrivare il più 
in alto possibile. Qualche set-
timana fa è stato ratificata la 
nuova composizione dei gi-
roni della terza serie nazio-
nale: niente più onerose e 
stancanti trasferte in Sicilia 
per i biancazzurri, che sono 
stati inseriti nel girone pie-

montese-lombardo-toscano. 
Oltre ad altre quattro corre-
gionali (Vigevano, Legnano, 
Robur Varese e Sangiorgese), 
Pavia sfiderà quattro pie-
montesi (Alba, Omegna, Bor-
gomanero, Oleggio) e sette 

toscane (Libertas Livorno, 
Pielle Livorno, San Miniato, 
Firenze, Empoli, Piombino, 
Cecina). Definito il calendario 
del precampionato in cui co-
ach Fabio Di Bella testerà la 
nuova Omnia. Si parte già do-
mani a Treviglio in un’ami-
chevole  contro la Blu Basket 
(serie A/2), che non na-
sconde ambizioni di salire in 
massima serie. I biancazzurri 
torneranno sul parquet già  
mercoledì prossimo per il 
“Memorial Del Rosso”: a Si-
ziano la truppa di coach Fa-
bio Di Bella affronterà la 
Spartani Basket Opera (serie 
C/1). Mercoledì 8 settembre, 
invece, si viaggerà a Fioren-
zuola d’Arda per uno “scrim-
mage” contro la locale Palla-
canestro 1972 di coach Ga-
letti, avversaria della scorsa 
stagione. Il 12 settembre 
prima uscita ufficiale (in tra-
sferta) in Super Coppa con-
tro la Pallacanestro Crema, 
poi dal 21 al 26 Pavia come 
ogni anno sarà impegnata 
nel torneo di Bernareggio, 
secondo questo calendario: 
esordio martedì 21 con la 
neopromossa Lumezzane, si 
giocherà poi giovedì 23 e do-
menica le finali. Ovviamente, 
vista la possibile concomi-
tanza con la Super Coppa, il 
torneo prevede la possibilità 
di sostituzioni “in corsa” per 
le squadre che dovessero far 

strada nel torneo pre-season. 
La stagione regolare di serie 
B inizierà domenica 3 otto-
bre e si concluderà il pros-
simo 8 maggio. L’Omnia 
esordirà in casa contro la Ro-
bur Varese, mentre la prima 
trasferta (il 10 ottobre) sarà 
a Piombino. I derby contro 
Vigevano sono in calendario 
il 14 novembre in Lomellina 
e il 6 marzo in via Treves. 
Previsto solo un turno infra-
settimanali: mercoledì 8 di-
cembre. Pausa natalizia dopo 
domenica 19 dicembre (Om-
nia-Sangiorgese) fino a do-
menica 8 gennaio (Oleggio-
Omnia); e sosta anche dome-
nica 13 marzo (finali di 
Coppa Italia). Si giocherà an-
che nel week-end pasquale. 
La squadra si è radunata 
mercoledì scorso al Campo 
CONI di via Treves e dopo il 
primo allenamento i gioca-
tori hanno incontrato tifosi e 
stampa locale. Poi, partenza 
per il “ritiro” al Puravida Club 
di San Martino Siccomario.  
Per poter accedere ai pala-
sport per la stagione 
2021/22 in zona bianca la 
capienza consentita non po-
trà essere superiore al 25%. 
In zona gialla il numero mas-
simo di spettatori non potrà 
essere superiore a 1.000. In 
eventuali zone “arancioni” o 
“rosse” le partite si svolge-
ranno a porte chiuse. 

Dopo la grande campagna 
acquisti, l’A.C. Pavia ha of-
ferto nelle ultime settimane 
grandi amichevoli che 
hanno fatto respirare ai tanti 
storici tifosi un po’ di nostal-
gia del calcio che fu in via 
Alzaia fino a pochi anni fa. 
Dopo il match fra due club 
di serie A – quello fra la Sam-
pdoria e l’Hellas Verona, an-
dato in scena sul neutro del 
“Fortunati” sabato 7 agosto 
– il Pavia Calcio due giorni 

più tardi ha ospitato il Fog-
gia (serie C) del ritrovato 
mister Zdenek Zeman. I “sa-
tanelli” del “boemo”, forti di 
due categorie superiori, si 
sono imposti per 2-0 sul 
campo di via Alzaia, ma gli 
azzurri non hanno assoluta-
mente sfigurato contro un 
avversario tecnicamente più 
forte. Mercoledì scorso, in-
vece, è scesa in riva al Ticino 
la formazione Primavera 
dell’Inter (che si è imposta 
per 4-1), mentre nei giorni 
successivi i giocatori di mi-

ster Omar Albertini sono 
stati impegnati nel triango-
lare con l’Under 19 del Mi-
lan e con il Casale FBC; e, 
successivamente, in quello 
con Solbiatese e Leon 
Monza. Il nuovo campionato 
di Eccellenza sarà diviso in 
tre gironi per la Lombardia 
e si tornerà al format clas-
sico delle 16 squadre. Gli az-
zurri sono stati inseriti, oltre 
che con le altre tre squadre 
pavesi (Accademia S.Gene-
sio-S.Alessio, Vogherese, 
Varzi) anche con Ardor Laz-

zate, Base 96 Seveso, Calvai-
rate Milano, Club Milano, Ca-
stanese, Gavirate, Rhodense, 
Sestese, Settimo Milanese, 
Varesina, Verbano e Vergia-
tese.  
Il campionato inizierà do-
menica 19 settembre (la 
Coppa Italia domenica 5). 
Per poter assistere alle par-
tite degli azzurri valgono le 
medesime regole degli altri 
campionati: essere muniti di 
“Green Pass” o di tampone 
negativo effettuato 48 ore 
prima della partita. 

Sport pavese
Il 3 ottobre via al campionato. Derby con Vigevano il 14 novembre e il 6 marzo. Ecco il girone degli azzurri

Basket - Si è radunata la nuova Omnia
di Mirko Confaloniera

Coach Fabio Di Bella (al centro) con il suo staff il giorno del raduno

Un’immagine dell’amichevole contro il Foggia
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Calcio - L’A.C. Pavia pronto a ripartire nell’Eccellenza lombarda
di Mirko Confaloniera

Basket - L’Edimes riparte più forte delle avversità

Anche l’Edimes Sanmaurense, l’altra 
squadra cittadina di pallacanestro, im-
pegnata in serie C/2, è pronta per una 
nuova stagione sportiva. Radunatasi 
lunedì scorso, la società biancorossa 
vuole essere di nuovo protagonista 
nel suo campionato e ripartire da al-
cuni capisaldi, fra cui coach Roberto 
Fossati (nella foto). “La scorsa sta-
gione è stata tormentata e sfortunata 
– ha dichiarato l’allenatore pavese – 
Siamo stati bravi a disputare due turni 
di playoff anche con 4/5 del quintetto 
fuori per infortunio, ma al di là di que-
sto sono contento perché la società è 
cresciuta a livello di organizzazione e 
di esperienza. Per me è stato bellis-
simo ed emozionante, anche se molto 
complicato in alcuni momenti dal 
punto di vista mentale, soprattutto 
quando ogni settimana avevamo uno 
stop o un infortunio importante; però 
ci sono stati tanti lati positivi dei quali 

fare tesoro». E la nuova stagione di C 
regionale come sarà? “La nuova sta-
gione inizia con ancora più entusia-
smo e con la speranza che sia una sta-
gione normale. Speriamo che la situa-
zione epidemiologica globale ci per-
metta di parlare ancora di pallacane-
stro come è stato fino a due anni fa, 
avendo la nostra gente al palazzetto. 
Abbiamo ambizioni di fare bene, e la 
squadra deve cercare di far meglio ri-
spetto all’anno scorso. Il progetto non 
cambia di una virgola, anzi... Passando 

da momenti difficili, se si esce uniti, 
se ne esce sempre più forti, quindi fac-
ciamo tesoro della stagione scorsa e 
ripartiamo con entusiasmo!”. La diri-
genza di via Folla di Sotto ha messo a 
segno alcuni colpi di mercato impor-
tanti. Il primo è stato l’acquisto di Si-
mone Roppo, playmaker classe 1989, 
proveniente dalla Marnatese Basket 
in in serie C/2. Un acquisto di livello 
superiore è stato Francesco Biraghi, 
guardia classe ‘99 proveniente da Val-
ceresio Arcisate (serie C/1). Dopo due 
stagioni da aggregato all’Omnia Pavia 
in serie B, è tornato a casa la guardia 
Luca Botteri, classe 2000 e prodotto 
del settore giovanile biancorosso, con 
il quale ha svolto tutta la trafila dal 
minibasket all’Under 20. Infine, la di-
rigenza ha chiuso il roster con l’ingag-
gio di Christian Gatto, ala classe 1996 
proveniente dal Basket Gallarate in 
Serie C/1. La nuova stagione di serie 
C regionale prenderà il via a fine set-
tembre. 

di Mirko Confaloniera



Continua la settima edi-
zione del concorso “Vota il 
Tuo Volontario”, iniziativa 
del settimanale “Il Ticino” 
per la diffusione e la valo-
rizzazione del volontariato.  
Il concorso (senza scopo di 
lucro e  sviluppato con il be-
neplacito della Diocesi di 
Pavia) è supportato dal CSV 
Lombardia Sud – Pavia, 
dalla Fondazione Comuni-
taria della Provincia di 
Pavia, dalla Coop Lombar-
dia e dalla Formaggeria Pa-
vese ed è dedicato alle 
persone che prestano il 
proprio servizio a titolo 
completamente gratuito 
presso qualsiasi ente e/o 
associazione, Parrocchia, 
Ospedali, Oratori della pro-
vincia di Pavia, compresi i 
comuni di Binasco e Casa-
rile.  
 
COME SI VOTA 
Ogni lettore de “Il Ticino” 
potrà dare la preferenza al 
Volontario più “in gamba” e 
generoso, compilando i 
coupon riportati su ogni 
numero del settimanale da 
aprile a settembre 2021, 
che dovranno essere ricon-
segnati o spediti a “il Ti-
cino” Vota Il tuo volontario, 
via Menocchio 4, 27100 
Pavia (Pv). Tutti i coupon 
dovranno pervenire entro e 
non oltre martedì 21 set-
tembre 2021.  Per il voto ha 
validità solo la scheda origi-
nale. 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 pub-
blicati tagliandi da 50 punti. 
 
IL RICCO  
MONTEPREMI 
Un montepremi in buoni 
spesa Coop sarà destinato 
ai partecipanti. Al 1° classi-
ficato saranno assegnati 
500 euro, al 2° 200 euro, al 
3° 100 euro, ai classificati 
dal 4° al 7° posto 50 euro 
ciascuno. Ad alcune asso-
ciazioni classificate e volon-
tari sarà inoltre consegnata 
una targa celebrativa della 
settima edizione del-
l’evento.  
A tutti i volontari segnalati 
sarà consegnato un atte-
stato di benemerenza ed 
altri premi. Luogo e data 
della premiazione saranno 
comunicati sul settimanale 
“Il Ticino” ed in linea di 
massima alla cerimonia di 
consegna parteciperanno il 
Vescovo o suo delegato e le 
Autorità cittadine. 
 
LA CLASSIFICA 
Anche durante la pausa 
estiva sono stati numerosi i 
tagliandi arrivati alla reda-
zione del settimanale “il Ti-
cino” per la settima 
edizione del concorso “Vota 
il tuo Volontario”. In testa 
alla classifica consolida la 
propria posizione Mario 
Gallotti, volontario alla Cat-
tedrale di Pavia.  
Alle sue spalle sale Eric Pa-

setti, degli “Amici del 
Duomo”, il più votato in 
queste settimane di ago-
sto. Marina Sacchi Nebbia, 
della parrocchia di Santa 
Maria di Caravaggio a 
Pavia guidata da don Car-
luccio Rossetti, è terza da-
vanti a Pinuccia Albanesi, 
volontaria alla sezione di 
Pavia della Lilt (Lega ita-
liana lotta ai tumori), 
Elena Malinverni, di “Sos 
Solidarietà Famigliare”, e 
Antonio Bottazzi, della 
Mensa del Fratello.  
Da segnalare il balzo in 
avanti di Alessandro Gan-
dellini, di Laborarte-Bot-
tega del Povero di 
Corteolona, e Saverio Com-
modaro, presidente del-
l’associazione “L’Arte per la 
Pace”, saliti rispettiva-
mente al settimo e decimo 
posto. Resta ancora qual-
che settimana di tempo 
per rafforzare la posizione 
di questi candidati e inse-
rirne altri in classifica. 
 
1) Mario Gallotti (Catte-
drale di Pavia): 12.700 
punti 
 
2) Eric Pasetti (Amici del 
Duomo): 5.930 punti 
 
3) Marina Sacchi Nebbia 
(parrocchia S. Maria di Ca-
ravaggio): 4.630 punti 
 
4) Pinuccia Albanesi 
(Lega italiana lotta ai tu-
mori): 3.680 punti 
 
5) Elena Malinverni (SoS 
Solidarietà Famigliare): 

2.250 punti 
 
6) Antonio Bottazzi 
(Mensa del Fratello): 1.160 
punti 
 
7) Alessandro Gandellini 
(Laborarte – Bottega del 
Povero di Corteolona): 660 
punti 
 
8) Ornella Tacconi (Amici 
della Biblioteca di Travacò 
Siccomario): 330 punti 
 
9) Donato Scova (già pre-
sidente del Consultorio fa-
miliare della Diocesi): 310 

punti 
 
10) Saverio Commodaro 
(L’Arte per la Pace): 150 
punti 
 
11) Luigia Favalli (Il Bel 
San Michele): 130 punti 
 
12) Lorenza Bergamaschi 
(Istituto S. Margherita): 80 
punti 
 
13) Barbarah Gugliel‐
mana (Ambulatorio per 
stranieri – Non una di 
meno): 70 punti 
 

14) Vittorio Vaccari (Il Bel 
San Michele): 50 punti 
 
 
15) Cristian Anelli (Croce 
Rossa): 30 punti 
 
16) Adele Lucchelli 
(Amici di San Lanfranco): 
10 punti 
 
17) Belloni Giovanni 
(Consultorio familiare dio-
cesano): 10 punti 
 
18) Ilaria Marchesotti 
(Presidente Ato): 10 punti 

Fino a martedì 21 settembre è possibile far pervenire i coupon alla redazione. Ricco il montepremi in buoni spesa

Vota il tuo Volontario, ecco la classifica

Nome e Cognome volontario

Città e indirizzo volontario

Nome Associazione

Città e indirizzo Associazione

Motivazione

Vale  

10 Punti

Vota il tuo 
Volontario

2021

Il concorso de

L’INIZIATIVA28 VENERDÌ 27 AGOSTO 2021

Ricordare don Adriano Mi-
gliavacca da parte della Casa 
del Giovane è doveroso, sia 
per l’amicizia fraterna che lo 
legava a molti dei Comuni-
tari e Comunitarie  di vita 
della Fraternità CdG, sia  per 
i ruoli che ha svolto nei con-
fronti dell’Opera fondata da 
don Enzo Boschetti e per la 
collaborazione che con d. 
Enzo stesso aveva instau-
rato. 
Quando le giovani  vocazioni 
sacerdotali della CdG  inizia-
vano a prendere forma, nei 
primi anni ’90, don Adriano 
allora  Rettore del Seminario 
Vescovile,  con il  Vescovo 
Giovanni Volta, avviò un con-
fronto di discernimento con 
d. Enzo per capire come svi-
luppare e gestire all’interno 
del Seminario Vescovile la 
presenza dei giovani fratelli 
della CdG che si sentivano 
chiamati al sacerdozio e che 
portò a decisioni inedite e 
coraggiose, ricercando il me-
glio per ciascuno.  Da Ret-

tore saggio don Adriano 
seguì con attenzione e sim-
patia la formazione dei se-
minaristi CdG e partecipò 
attivamente a momenti di 
formazione offrendo il suo 
contributo competente e 
profondo. Il confronto con 
don Adriano, uomo di fede e 
di saggezza, fu sempre sin-
cero ed aperto, in  un dialogo 
di ricerca della verità e del 
bene della Chiesa. In don 
Adriano sorse una  ‘pater-
nità adottiva’ per la Casa del 
Giovane, che si tradusse 
negli anni in un attento e di-
sponibile sostegno con la 
sua capacità intelligente e 
discreta.  
Don Adriano aiutò anche  
don Enzo per la stesura dello 
Statuto dell’Associazione 
Privata di fedeli Casa del 
Giovane, approvato nel 
1992, che consentì alla CdG 
il riconoscimento ufficiale da 
parte della Chiesa di Pavia. 
Fu delegato del Vescovo in 
Casa del Giovane  e ne seguì 

l’evolversi in passaggi a volte 
complessi, riguardo l’avvi-
cendarsi delle figure di rife-
rimento della Comunità e 
alle Ordinazioni sacerdotali.  
Un impegno molto significa-
tivo ricoperto da d. Adriano 
fu l’impegno di Presidenza 
del Tribunale Diocesano per 
la Causa di Beatificazione di 
don Enzo Boschetti. Con  
don Angelo Comini, promo-
tore di giustizia, il notaio Da-
niela Messina e la 
postulatrice Francesca Con-
solini,  dal 2006 al 2008 si 
dedicò ad un lavoro impe-
gnativo e  non  comune  per 
raccogliere il materiale e  le 
testimonianze, più di 100, ri-
guardanti il servo di Dio. 
Don Adriano si è sempre 
reso disponibile per l’ascolto 
dei Comunitari della Frater-
nità che volentieri cercavano 
un confronto con lui e in lui  
trovavano attenzione, consi-
glio, amicizia affettuosa e un  
riferimento per le scelte che 
la Comunità ha affrontato al-

l’interno della Chiesa locale;  
è stato un prezioso riferi-
mento  spirituale alla luce 
della comprensione e della 
condivisione della Parola di 
Dio, offrendo momenti di ri-
tiro spirituale, di formazione 
e amministrando i Sacra-
menti, nella preghiera,  si-
lenziosamente e con molto 
rispetto.   
La collaborazione di don 
Adriano con la Casa del Gio-
vane è sempre proseguita, 
fino ad arrivare allo scorso 
anno, quando  il nostro  Ve-
scovo Corrado Sanguineti  lo 
ha incaricato di seguire il 
percorso di aggiornamento 
dello Statuto della Associa-
zione di Fedeli Casa del Gio-
vane, quale parte del 
processo di rilettura del ca-
risma che la Comunità ha av-
viato, occasione nella quale 
si è ancora una volta speri-
mentata  la sua presenza 
umile, competente e prezio-
sissima. 
Con la sua scomparsa ab-

biamo perso un riferimento 
significativo, come diocesi e 
anche  come Casa del Gio-
vane, ma nel contempo rin-
graziamo Dio di averci 
donato un sacerdote capace 
di voler bene alla Chiesa e 
che con la sua amicizia e sa-
pienza  ha saputo sostenere 
e  dare forma alla nostra  vi-
cenda umano-divina, di Van-
gelo. Con le sue stesse  

parole, che aveva pronun-
ciato  riferendosi a d. Enzo, 
vogliamo ora rivolgerci a lui: 
“ E’ sorprendente accorgersi 
di come l’autenticità di vita 
evangelica di uno, possa di-
ventare  una sorgente d’ac-
qua pulita e fresca alla quale 
possono dissetarsi in tanti.”  
Grazie d. Adriano! 

 La Fraternità della Casa 
del Giovane 

Un impegno significativo fu la presidenza del Tribunale Diocesano per la Beatificazione di don Enzo Boschetti

Il ricordo della Cdg: don Adriano uomo di fede e saggezza

Don Adriano nel 50° di ordinazione sacerdotale



“Tutti noi custodiamo nel 
cuore il volto aperto e sor-
ridente di Don Adriano 
(permettetemi che lo 
chiami così, con semplicità 
come lui amava farsi chia-
mare), la sua umanità cor-
diale, capace di amicizia e 
di condivisione, nella quale 
traspariva una serenità di 
fondo, una positività nel-
l’affrontare le situazioni 
difficili (…)  
Predominava in lui un tono 
di letizia, di accoglienza, di 
pace. Il segreto della sua 
umanità sensibile, ma non 
intristita o pessimista, è 
stata la profondità e sem-
plicità della sua fede, del 
suo affidamento al Si-
gnore: Don Adriano era un 
vero credente, un uomo di 
fede, che si lasciava con-
durre da Dio, nell’ascolto 
della Parola, nella fedele 
celebrazione dell’Eucari-
stia, nella sua vita di pre-
ghiera, nascosta e riser-
vata”. E’ stato questo uno 
dei passaggi più significa-
tivi dell’omelia del Vescovo 
Corrado Sanguineti (che 
potete leggere in versione 
integrale sul sito www.dio-
cesi.pavia.it) in occasione 
dei funerali di Mons. 
Adriano Migliavacca, cele-
brati martedì 17 agosto 
nella Cattedrale di Pavia 
(le foto in pagina sono di 
Davide Barbieri, ndr).  
Alle esequie dello “storico” 
vicario diocesano (salito in 
Cielo sabato 14 agosto, vi-
gilia della festa della Ma-
donna dell’Assunta, all’età 
di 78 anni) erano presenti 
un centinaio di sacerdoti e 
quattro Vescovi, sull’altare 
accanto a Mons. Corrado: 
Mons. Andrea Migliavacca, 
nipote di Mons. Adriano, 
Vescovo a San Miniato; 
Mons. Giovanni Giudici, Ve-
scovo emerito di Pavia; 
Mons. Giovanni Scanavino, 
Vescovo emerito di Or-
vieto; Mons. Egidio Mira-
goli, Vescovo di Mondovì. 
“Siamo turbati e feriti dal-
l’inattesa morte di questo 
sacerdote, amato e sti-
mato, che ha servito con 
passione, umiltà e dedi-

zione la nostra Chiesa di 
Pavia – ha sottolineato 
Mons. Sanguineti in aper-
tura della sua omelia –: nel 
suo lungo e laborioso mi-
nistero di più di cinquan-
t’anni di sacerdozio, è stato 
docente di teologia in se-
minario (1969-2013), par-
roco di Rognano, di Spessa 
e di San Michele in Pavia, 
assistente diocesano del-
l’Azione Cattolica, rettore 
del seminario per quindici 
anni (1981-1996) – molti 
di voi, cari sacerdoti, si 
sono formati sotto di lui – 
provicario (2000-2002) e 
poi vicario generale della 
Diocesi (2002-2019), con i 
vescovi Giovanni Volta, 
Giovanni Giudici – che rin-
grazio di essere qui con noi 
– e nei primi anni del mio 
ministero, accanto a me. In 
questi ultimi anni, come 
canonico del Duomo, con-
tinuava a vivere il suo ser-

vizio, con disponibilità e 
semplicità, con una predi-
cazione sempre ricca e ap-
prezzata e non facendo 
mancare il suo consiglio e 
il suo ascolto a fedeli e a 
confratelli”. 
“In questo momento – ha 
aggiunto più avanti il Ve-
scovo Corrado – vorrei 
farmi vicino, in modo par-
ticolare ai suoi familiari, da 
lui espressamente nomi-
nati nella conclusione del 
suo testamento spirituale, 
scritto da Don Adriano la 
sera del 31 maggio del-
l’anno scorso, domenica di 
Pentecoste: la cognata 
Chiara, che proprio nel 
2020 ha perso il suo caro 
marito, Peppino, fratello di 
Don Adriano, con i suoi fi-
gli, il Vescovo Andrea, che 
ha accettato di presiedere 
la nostra celebrazione, 
Elena con il marito Giorgio 
e la loro figlia Letizia, ni-

pote amata da Don 
Adriano”. 
“Io l’ho conosciuto in que-
sti ultimi anni, nei quali la 
maturità e l’esperienza lo 
avevano reso più mite – ha 
ricordato ancora il nostro 
Vescovo –, lui che aveva un 
carattere con tratti anche 
decisi, e nei suoi differenti 
incarichi, ha vissuto la sua 
responsabilità piena-
mente, assumendo talvolta 
atteggiamenti netti.  
Aveva un temperamento 
che all’occorrenza poteva 
accendersi, e allo stesso 
tempo sensibile: personal-
mente ricordo quando con 
lui andavamo a visitare 
confratelli sofferenti in 
casa o all’ospedale – ri-
cordo Don Nanni Casella, 
Don Antonio Vitali quando 
gli fu amputata una gamba 
– e Don Adriano rimaneva 
turbato dal dolore dei no-
stri preti, fino alle lacrime”. 

L’omelia del Vescovo Corrado Sanguineti ai funerali dello “storico” vicario della Diocesi di Pavia

Mons. Adriano Migliavacca, “un uomo  
di fede che si lasciava condurre da Dio”
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Mons. Andrea Migliavacca accanto alla bara dello zio Adriano

Qui sopra e nelle foto sotto i funerali di mons. Adriano Migliavacca in Cattedrale

Mons. Adriano Migliavacca aveva 78 anni

di Alessandro Repossi

Il cordoglio dei Cenacoli 
“Cuore Immacolato” di 
Pavia e Cura Carpignano

I Cenacoli “Cuore Immacolato di Maria Rifugio 
delle Anime" di Pavia e Cura Carpignano, parteci-
pano con profondo cordoglio all’ “inattesa dipar-
tita alla Casa del Padre” di Mons. Adriano Miglia-
vacca. “Lo ricordiamo – si legge nel loro messaggio 
– accogliente e disponibile all’ascolto, con la sa-
pienza e l'amabilità che hanno caratterizzato il 
suo fruttuoso servizio sacerdotale”. 

Il ricordo del Collegio 
Santa Caterina di Pavia

"Presidente, Rettrice, personale tutto  
e allieve del Collegio Universitario  
S. Caterina da Siena di Pavia  
ricordano con affetto   
 
Monsignor Adriano Migliavacca 
 
che al Collegio e alle sue alunne ha  
sempre riservato attenzione, affetto  
e vicinanza. 
Esprimiamo alla sua famiglia le nostre 
più sincere condoglianze e siamo loro  
vicini nella preghiera" 
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 Un modello sempre attuale di fede in Cristo e amore verso la Chiesa. Sant’Ago-stino si propone più che mai come esempio da se-guire, soprattutto in un’epoca di crisi come quella che stiamo vivendo oggi. È il messaggio tra-smesso a tutti noi dalle ce-lebrazioni in corso in que-sti giorni alla basilica di San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia per la tradizionale “Solennità di Sant’Ago-stino”. I riti si sono aperti nel pomeriggio di martedì 24 agosto con la S. Messa presieduta da Mons. Luis Marin de San Martin, del-l’ordine di Sant’Agostino e Sottosegretario al Sinodo dei Vescovi: accanto a lui, sull’altare, hanno concele-brato il Vescovo Corrado Sanguineti, Mons. Giovanni Scanavino, Vescovo eme-rito di Orvieto, Mons. Luigi Pedrini, vicario generale della Diocesi di Pavia, e pa-dre Antonio Baldoni, degli agostiniani pavesi. “Ringra-zio Mons. Luis Marin de San Martin, a nome della nostra Diocesi e dei padri agostiniani, per aver accet-tato l’invito di presiedere la celebrazione che apre la ‘Solennità di Sant’Agostino’ – ha sottolineato nel suo saluto di apertura il Ve-scovo Corrado -. Da pochi mesi Mons. Luis è stato no-minato Sottosegretario del Sinodo dei Vescovi: in 

Sant’Agostino potrà trovare sicuramente una sorgente viva di ispirazione per il suo importante compito. Guardando a Sant’Agostino come modello di vero pa-store, da tre anni ogni mese ci troviamo in questa chiesa per pregare per tutti i pastori del mondo, in par-ticolare per quelli che de-vono affrontare gravi diffi-coltà nell’esercizio del loro ministero. Affidiamo a Sant’Agostino chi sta vi-vendo momenti di grande sofferenza, in particolare le popolazioni di Afghanistan e Haiti, e la Chiesa che si sta preparando alla XVI As-semblea ordinaria del Si-nodo dei Vescovi sul tema ‘Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione’ ”.   
L’insegnamento di 
Sant’Agostino 
e San Bartolomeo  Nella sua omelia, Mons. Luis Marin de San Martin ha  tracciato un parallelo tra l’insegnamento di Sant’Agostino e quello di San Bartolomeo, del quale martedì 24 agosto cadeva la ricorrenza. “Per en-trambi – ha sottolineato Mons. Luis – la riflessione deve partire da tre mo-menti fondamentali: la chiamata, la sequela e la te-stimonianza. Grazie alla chiamata del Signore, Sant’Agostino ha compiuto il suo lungo percorso di ri-cerca della verità sino al-

l’incontro con Gesù. Sia in Bartolomeo che Agostino non si riscontrano falsità: 

in loro abita solo la verità. La fede ci viene trasmessa con mezzi comuni, sem-plici, feriali: per Sant’Ago-stino avviene grazie al-l’aiuto di Santa Monica, sua mamma, e di Sant’Ambro-gio. La fede è un dono pre-zioso di Dio, ma come tale va custodita e condivisa: anche Agostino lo con-ferma. Ognuno di noi deve essere annunciatore del suo incontro con Gesù: la dinamica dell’evangelizza-zione è la ragione più pro-fonda della Chiesa”. Ri-guardo alla “sequela”, 

Mons. Luis ha spiegato che “prendendo esempio da Agostino, il Signore va se-

guito con entusiasmo, non con tristezza o paura. Dob-biamo giungere a una rela-zione intima e profonda con Gesù: è la storia di Ago-stino e Bartolomeo”. Infine, per quanto riguarda la “te-stimonianza” Mons. Luis ha sottolineato “l’enorme e in-stancabile lavoro di San-t’Agostino per il bene della Chiesa. E anche Bartolo-meo, del quale ci sono giunte poche notizie, è stato nella sua vita un fer-vido missionario. Come ci insegna Agostino, dob-biamo lasciare l’uomo vec-

chio e rivestirci dell’uomo nuovo: grazie a questo dono, potremo davvero in-

contrare Gesù”. Al termine della Santa Messa (alla quale era presente anche il sindaco Mario Fabrizio Fra-cassi) si è svolta l’esposi-zione dell’urna con le reli-quie di Sant’Agostino.  
Sabato 28 agosto 
il Solenne Pontificale 
con il Cardinale 
Angelo Bagnasco  I riti per la Solennità di Sant’Agostino sono prose-guiti mercoledì 25 e gio-vedì 26 agosto con i Vespri cantati e le S. Messe, così 

come venerdì 27 agosto (festa di Santa Monica, la mamma di Agostino). Il momento più importante sarà ovviamente quello di sabato 28 agosto, Solennità di Sant’Agostino (morto ad Ippona il 28 agosto del 430), compatrono di Pavia: si comincerà alle ore 8 del mattino con la Celebra-zione delle Lodi, alle 9 sarà il Vescovo Corrado Sangui-neti a presiedere la S. Messa, mentre alle 11 con-celebreranno i padri Ago-stiniani con padre Giustino Casciano. Nel pomeriggio alle 17.30 ci saranno i Ve-spri cantati e alle 18.30 il Solenne Pontificale con il Cardinale Angelo Bagna-sco, Arcivescovo emerito di Genova. Al termine delle celebrazioni si terrà la re-posizione dell’urna con le reliquie di Sant’Agostino. Infine, domenica 29 agosto alle ore 11 sarà celebrata la Santa Messa con la pro-fessione temporanea dei voti religiosi di Fra Gian Maria.

Alla basilica di San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia le celebrazioni dedicate al Santo Vescovo di Ippona

Sant’Agostino, un modello sempre 
attuale di fede e amore alla Chiesa

di Alessandro Repossi

Mons. Luis Marin de San Martin, al centro, presiede la celebrazione di apertura

Sant’Agostino ha compiuto 
il suo lungo percorso 
di ricerca della verità 
sino all’incontro con Gesù

‘‘ ‘‘

Mons. Luis in ginocchio davanti alle reliquieIl Vescovo Corrado davanti alle reliquie del SantoL’Arca di S. Agostino in San Pietro in Ciel d’Oro



Servirà a dare un po’ più di 
respiro al Liceo Taramelli-
Foscolo di Pavia. Il terzo 
cortile dell’ex collegio 
Sant’Agostino  è in fase di 
restyling e i lavori termi-
neranno in autunno. 
Dopo la realizzazione, al-
l’interno del primo cortile, 
dell’Housing Sociale San-
t’Agostino per l’accoglienza 
di persone e famiglie in 
temporanea fragilità abita-
tiva, ora è il momento del 
terzo ambiente, caratteriz-
zato da un ampio spazio 
aperto e da un caratteri-
stico porticato.  
Completamente diversa, ri-
spetto al primo cortile, la 
modalità con cui verrà re-
cuperato, che coinvolgerà 
la Provincia di Pavia per la 
realizzazione di aule e sale 
studio in appoggio alle 
scuole secondarie di se-
condo grado pavesi (ex su-
periori) in vista della ri-
presa, che sarà condizio-
nata ancora da distanze e 
normativa anti-contagio da 
rispettare alla lettera. Ci si 
augura che i lavori possano 
terminare in autunno, in 
modo da “mettere in moto” 
gli spazi per l’accoglienza 
degli studenti in tempi 
contenuti. Lo stanziamento 
di fondi previsto dall’Am-
ministrazione Provinciale 

(ente responsabile territo-
rialmente per l’edilizia sco-
lastica) è di 200mila euro. 
L’operazione è stata resa 
possibile grazie ad un ac-
cordo tra la Provincia di 
Pavia (presieduta da Vitto-
rio Poma) e la Diocesi rap-
presentata dalla Fonda-
zione Sant’Agostino. I la-
vori prevedono interventi 
sia su alcune aree esterne 

(tra cui la pavimentazione 
e il porticato a colonne) 
che sulla zona interna con 
la messa a nuovo di nove 
tra aule, laboratori e una 
sala per i docenti.  Il Con-
siglio di Amministrazione 
del Nuovo Collegio San-
t’Agostino aveva deciso di 
chiudere l’attività di acco-
glienza degli studenti e dei 
profughi a far data dal 31 

luglio 2019; per l’Ente, ca-
nonicamente eretto dal 
Card. Agostino Riboldi nel 
1897, è stata disposta la 
chiusura, dal Vescovo di 
Pavia Mons. Corrado San-
guineti, in data 19 marzo 
2021, solennità di San Giu-
seppe.  
L’ultimo Rettore del Colle-
gio dal 2014 è stato il ca-
nonico don Giovanni An-
gelo Lodigiani.   
Il Collegio ha contato pre-
senza di studenti fino alla 
chiusura e complessiva-
mente tra profughi e ospiti 
raggiungeva il numero di 
33-35 persone; nell’ultimo 
periodo di attività l’obiet-
tivo era il pareggio di bi-
lancio. 

Dopo il restyling l’ultima ala dello storico studentato di via Monte Santo ospiterà nuove classi scolastiche

S.Agostino, in autunno lavori al terzo cortile
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Due immagini del terzo cortile

di Simona Rapparelli

“Il Turismo Religioso”,  
incontro al Piccolo Chiostro

Sabato 18 settembre, alle 10 al Piccolo Chiostro 
San Mauro di Pavia, si terrà l’incontro dal titolo “Il 
Turismo Religioso”. Un tema particolarmente im-
portante per la provincia di Pavia, attraversata in 
16 comuni dalla Via Francigena e tappa di altri 
percorsi spirituali e storici quali il Cammino di S. 
Martino di Tours e il Cammino di S. Agostino. Il 
convegno potrà essere seguito in presenza o sulla 
piattaforma Zoom. Per prenotazioni e informazioni 
scrivere a info@piccolochiostro.it o telefonare al 
numero 329/3545759. Interverranno Ilaria Na-
scimbene, Renata Crotti, Caterina Maffeis, Giovanni 
Ricevuti, Giorgio Mellerio, don Franco Tassone ed 
Elena Spadone. 
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AZIONE CATTOLICA DIOCESANA DI PAVIA

Quando veniva intervi-
stato, Gino Strada non 
mancava mai di fare ap-
pello alle parti politiche, 
per eliminare la guerra. 
L’idea, comprensibile dal 
suo punto di vista, ma che 
poteva sembrare utopi-
stica ai più, è abbastanza 
moderna. Anche la bomba 
atomica doveva servire ad 
abolire la guerra. In effetti, 
le potenze non hanno mai più fatto uso 
dell’arma nucleare ma hanno continuato 
a combattersi per interposti popoli altrui. 
Gli stessi Taleban, oggi ritornati, hanno 
continuato a essere ospitati, riforniti ed 
armati dal Pakistan, Paese in via di svi-
luppo che ha capito subito che dotarsi 
della bomba atomica lo avrebbe messo 
al riparo dalle pressioni dei nemici ma 
anche da quelle degli amici.  
Noi cristiani sappiamo, almeno in teoria, 
che la vera Pace è dono di Dio e nasce 
da un Cuore dell’uomo in pace. Santa 
Teresa di Calcutta lo ha chiarito benis-
simo con il famoso discorso alle Nazioni 
Unite: se una madre può accettare di eli-
minare come nemico il bambino che 
porta in grembo, nulla può impedire agli 
uomini di uccidersi tra loro. 
Queste cosiddette “evidenze etiche” 
sono tutto meno che evidenti. Tantissimi 
uomini e donne di buona volontà che ap-
poggiano senza riserve le idee e le opere 
di Gino Strada non hanno il minimo dub-
bio sul fatto che l’aborto sia da ricom-
prendere nel diritto alla salute della ma-
dre. D’altra parte, tanti fedeli cattolici, 
p.e. negli Stati Uniti, purtroppo ammirati 
anche da noi per il loro impegno “pro 
vita”, sono contrari alla limitazione del 
commercio delle armi d’assalto e non 
hanno il minimo dubbio sulla necessità 
della guerra giusta, magari anche solo 
contro i poveri. Gino Strada non si occu-
pava direttamente di politica, ma ha tro-
vato soluzioni per garantire la possibilità 

di cura dei feriti. La stessa 
Madre Teresa non si è oc-
cupata, almeno all’inizio, 
di problemi della famiglia, 
ha cominciato racco-
gliendo i moribondi per 
strada. Entrambi, a proprio 
modo erano consapevoli 
che ci vuole ben altro ma 
intanto hanno cominciato 
a fare il loro, per quanto 
potevano.Credo che an-

che per questo il Papa ha scritto per noi 
oggi “Fratelli Tutti”. Ci sono posizioni e 
visioni radicalmente diverse ma un co-
mune destino che ci lega tutti e che dob-
biamo impegnarci a riconoscere. 
Ci sono anche tanti problemi diversi che 
certo possono essere ricondotti alla ri-
cerca del Bene Comune ma che richie-
dono competenze e sensibilità diverse 
che devono essere sviluppate e condi-
vise, anche con chi sembra partire da 
posizioni lontane. 
Per ognuno di noi c’è un tempo per di-
scernere e capire che ci vuole ben altro 
che le nostre forze, ma anche un tempo 
per fare quello che possiamo. Il nostro 
Maestro, ci ha insegnato che è lui a mol-
tiplicare i nostri cinque pani e due pesci, 
ma continua a chiedere il nostro contri-
buto. 

Francesco Frigerio 

“Ci vuole ben altro”, la strada per la pace

Un confronto sulle “molte questioni ancora aperte”. È quello che ha visto pro-
tagonista la Presidenza della Conferenza episcopale italiana, riunitasi in ses-
sione straordinaria online, che si è concentrata in modo particolare sulla 
situazione relativa agli insegnanti di religione cattolica, al dibattito sul fine vita, 
alla crisi umanitaria in Afghanistan, al sisma che ha colpito Haiti.  
La Presidenza ha ribadito “la profonda stima dei vescovi per i docenti di reli-
gione cattolica; è stato rinnovato l’impegno per una sollecita interlocuzione isti-
tuzionale, positiva ed efficace, diretta particolarmente alla valorizzazione di 
coloro che da tanti anni svolgono questo servizio”.  
Attualmente, si legge nella nota della Presidenza, c’è “una situazione com-
plessa e diseguale nelle Regioni e nelle Diocesi italiane, per questo viene vista 
con molta fiducia la prossima apertura di uno specifico tavolo di confronto con 
il Ministero dell’Istruzione, insieme all’impegno del Servizio nazionale per l’in-
segnamento della religione cattolica a tenere un costante dialogo con tutti i 
soggetti interessati”.

Presidenza Cei, un confronto  
sulle questioni di maggiore attualità

UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI

Si assiste oggi, anche al-
l’interno del mondo catto-
lico, al concreto rischio di 
una “deriva democratica”; 
dell’assimilazione cioè, di 
un concetto di democrazia 
che travalica la propria es-
senza di metodo di go-
verno, degenerando in 
una sorta di delirio di on-
nipotenza che pretende di 
arrogare a sé il diritto di 
stabilire a maggioranza cosa sia il bene 
e cosa sia il male.  
Sulla base di un concetto di democrazia 
meramente «procedurale», infatti, il no-
stro contesto socioculturale tende ad av-
valorare l’idea che tutto ciò che viene 
sancito democraticamente (nel rispetto, 
cioè, di regole procedimentali predeter-
minate per l’assunzione di decisioni) sia 
automaticamente un bene per l’uomo. 
In tal modo, lo strumento della demo-
crazia (rectius dell’imposizione maggio-
ritaria) rischia di diventare una bussola 
morale per l’uomo contemporaneo nel 
mare in tempesta del relativismo. Ma ciò 
non può essere! Come ci ricorda l’Enci-
clica Evangelium Vitae [70] “Il suo ca-
rattere «morale» [della democrazia, ndr] 
non è automatico, ma dipende dalla con-
formità alla legge morale a cui, come 

ogni altro comportamento 
umano, deve sottostare” 
ed è per questo che “il va-
lore della democrazia sta 
o cade con i valori che 
essa incarna e pro-
muove”.  
Un’autentica democrazia 
non è, dunque, solo il ri-
sultato di un rispetto for-
male di regole ma è pos-
sibile solo sulla base di 

una retta concezione della persona 
umana [Centesimus Annus, 46]. Se-
condo il Magistero Sociale della Chiesa, 
la democrazia è dunque (e tale deve ri-
manere) un sistema di governo che ri-
solve in modo apprezzabile (e apprez-
zato) il problema di come si debbano 
assumere le decisioni su materie che si 
prestino a valutazioni diverse. 
Ma il Bene e il Male non si prestano a 
un tale discernimento e il metodo de-
mocratico non può sostituirsi a Dio. È 
bene ricordare, infine, che “Quando la 
coscienza riplasma la realtà, chi ripla-
sma la coscienza domina incontrastato” 
[Fontana S., Chiesa gnostica e secola-
rizzazione, F&C, Verona, 2018, p. 14]. 

 
 

Matteo Rovati 

La vera democrazia nell’insegnamento 
del magistero sociale della Chiesa

Tutti, credenti e 
non credenti, 
vorremmo sa-
pere qual è la 
religione mi-
gliore: quella 
appunto, come 
dice Giacomo, 
che non ha di-

fetti e non si macchia di errori.  
C’è una religione “pura e senza macchia” 
al mondo? E se c’è, qual è? 
Qui si scatena la bagarre.  
È la mia, non è la mia… dicono i credenti, 
litigando fra loro e “facendosi guerra”, na-
turalmente ognuno nel nome del proprio 
Dio. Vedete – replicano gli atei, gli agno-
stici, i non credenti di sorta e di ogni spe-
cie – la religione è un male in sé: guerre 
di religione, crociate, discriminazioni, 
chiusure, ecc.  
Non mi perdo nei sentieri della linguistica 
e della filosofia per spiegare, o meglio 
per capire quanto le cose siano com-
plesse, cosa sia la religione, mi limito a 
sottolineare che la parola “threskeia”, 
usata da Giacomo, si riferisce all’aspetto, 
per così dire, esteriore della religione 
stessa (del resto, mi domando: è possi-
bile misurare la fede, se per fede inten-
diamo l’aspetto interiore?) 
Mi sembra che l’apostolo non voglia ri-
durre tutto a filantropia o solidarietà, piut-

tosto ci richiami a una concretezza anche 
nella dimensione religiosa. «Non chi dice 
Signore, Signore entrerà nel regno dei 
cieli». Qui è il punto, credo. 
Non separare mai interiorità da esterio-
rità, preghiera da azione.  
Cosa che troppo spesso ci succede. E, 
dobbiamo riconoscerlo, da una parte è 
inevitabile: la preghiera vuole, silenzio, 
raccoglimento, tempo appropriato; la “ca-
rità”, l’attenzione all’altro è d’altra parte 
altrettanto esigente e ti assorbe in pie-
nezza. Religione pura, dunque, è impa-
rare a trasformare la preghiera in gesti 
concreti e dare alla carità la solida base 
della preghiera. Come ci spiega bene 
Matteo al capitolo 25: chi incontra l’altro 
come un fratello o una sorella, incontra 
Dio. Perché se non vivi la dimensione 
della carità, sei vuoto. Sei una campana 
che chiama gli altri a fare ma non si 
muove di un passo.  
È la carità la prova della tua fede.  
E qui sta il miracolo, anche se a volte non 
lo vediamo o non profuma d’incenso: 
coinvolge tutti gli uomini e le donne, 
anche chi è senza Dio, contro Dio. Senza 
chiesa e contro la Chiesa.  
Mi resta in cuore la domanda: quando la 
religione è pura?  
Forse ha ragione Papa Francesco: devo 
camminare con gli altri, fare con gli altri 
e lo scoprirò. 

LA VOCE DELL’APOSTOLO di don Michele Mosa

“Religione pura e senza macchia”



Aristide Fumagalli, presbi-
tero della diocesi di Mi-
lano, è docente ordinario 
di Teologia morale nella 
Sezione parallela della Fa-
coltà teologica dell’Italia 
Settentrionale, di cui è 
stato direttore dal 2003 al 
2007. Il suo libro “Dove c’è 
lo Spirito. Fondamenti bi-
blici della Teologia morale” 
(EDB) è dedicato allo Spi-
rito Santo. Lo Spirito Santo 
ovvero la costante ed irre-
movibile iniziativa di Dio, e 
libertà, quale risposta 
dell’uomo, sono i fonda-
menti dell’agire morale che 
il testo mette in evidenza 
attraverso lo studio teolo-

gico della Sacra Scrittura. 
Adeguata è l’introduzione 
di un capitolo di carattere 
metodologico che presenta 
l’approccio canonico, rite-
nuto più adatto per un’er-
m e n e u t i c a  
teologico-morale della 
Scrittura, e individua le ar-

ticolazioni della poetica bi-
blica. L’attenzione è fonda-
mentalmente concentrata 
sul racconto della Pasqua 
di Gesù, nucleo primario 
della storia della salvezza e 
chiave di lettura della sua 
attestazione nella Scrit-
tura. I dinamismi moral-
mente rilevanti ricavati dai 
testi pasquali vengono rin-
tracciati, ai diversi gradi di 
testimonianza biblica, se-
condo la scansione che 
nell’Antico Testamento 
contempla Legge, Profeti, 
Scritti sapienziali e, nel 
Nuovo Testamento, Vangeli 
e Scritti protocristiani. 
L’agile volume è adatto ad 
ogni credente cristiano ma 
utile anche a coloro che si 
definiscono «in ricerca».  

IL SANTO DELLA SETTIMANA - di Don Luca Roveda

La morte per decapitazione 
ha fatto sì che Giovanni Bat-
tista sia noto anche come 
“San Giovanni Decollato”. 
Questo termine è divenuto 
molto conosciuto sia in am-
bito artistico sia in quello ci-
nematografico, e fissa la 
sua attenzione sulla testa 
del Battista posta sul vas-
soio come crudele martirio 
così come nei Vangeli ci 
viene narrato.  La celebra-
zione del martirio di Gio-
vanni Battista o celebra-
zione di San Giovanni Decollato è fissata 
al 29 agosto sia nella Chiesa cattolica che 
in quella ortodossa,  nella Chiesa latina ha 
origini antiche (in Francia nel sec. V e a 
Roma nel sec. VI), è legata alla dedica-
zione della chiesa costruita a Sebaste, sul 
presunto sepolcro del precursore di Cristo. 
Col nome di “Passio” o di “Decollatio” la 
festa compare già alla data del 29 agosto 
nei Sacramentari romani, e tale data corri-
sponderebbe al secondo ritrovamento della 
testa di S. Giovanni Battista, trasportata in 
quell'occasione nella chiesa di S. Silvestro 
a Campo Marzio, in Roma. Abbiamo sul 
Battista i racconti degli evangelisti, in par-
ticolare di S. Luca, che ci parla della sua 
nascita, della vita nel deserto, della sua 
predicazione, e di S. Marco che ci riferisce 
sulla sua morte. Nell'anno 150 dell'impe-
ratore Tiberio (27-28 d.C.), il Battista, che 
conduceva vita austera secondo le regole 
del nazireato, iniziò la sua missione, invi-
tando il popolo a preparare le vie del Si-
gnore, per accogliere il quale occorreva 
una sincera conversione, cioè un radicale 
cambiamento delle disposizioni dell'animo.  
Rivolgendosi a tutte le classi sociali, destò 
entusiasmo tra il popolo e malumore tra i 
farisei, la cosiddetta aristocrazia dello spi-

rito, dei quali rinfacciava 
l'ipocrisia. Personaggio or-
mai popolare, negò risolu-
tamente di essere il Messia 
atteso, affermando la su-
periorità di Gesù che egli 
additò ai suoi seguaci in oc-
casione del battesimo 
presso la riva del Giordano. 
Riprovò pubblicamente la 
peccaminosa condotta di 
Erode Antipa e della co-
gnata Erodiade, ma la loro 
prevedibile suscettibilità gli 
costò la dura prigionia a 

Macheronte, sulla sponda orientale del Mar 
Morto. In occasione di un festino svoltosi a 
Macheronte, la figlia di Erodiade, Salomè, 
avendo dato eccellenti prove di agilità nella 
danza, entusiasmò Erode, al quale, per 
istigazione della madre, domandò e da lui 
ottenne in premio la testa del Battista, met-
tendo così a tacere il battistrada del Mes-
sia, la voce più robusta dei banditori del-
l'imminente messaggio evangelico.  
Ultimo profeta e primo apostolo, egli ha 
dato la sua vita per la sua missione, e per 
questo è venerato nella Chiesa come mar-
tire. 

San Giovanni “Decollato”

“UNA VOCE FUORI DAL CORO”  -  di Don Matteo Zambuto

Si riparte con il desiderio di scri-
vere parole "vere". Quando le pa-
role sono vere sono capaci di… 
creare; quando sono vuote e for-
mali non servono neanche di or-
namento. Gesù non ha inventato 
nulla e non ha perso tempo a 
dare spettacolo con parole am-
malianti, ma ha puntato tutto sul-
l’amore: ecco perché il cristiane-
simo non è una religione definita 
da canoni e regole, ma un incon-
tro che libera e salva.  
Con la sua risurrezione Gesù 
sconfigge la morte e realizza il 
sogno più grande di ogni persona: 

essere liberi e felici per sempre! 
Non sono, quindi, i grandi pro-
clami a definire la bellezza della 
fede cristiana, ma la qualità della 
proposta di Gesù: le sue parole 
sono opere che guariscono, tra-
sformano, perdonano, rialzano. 
Magnifico Gesù! Attraverso il suo 
amore dice tutto ciò che è essen-
ziale per conoscerlo.  
È vero che ogni persona porta in 
sé il senso dell’eterno e desidera 
Dio, ma se vuole realizzarsi deve 
passare di lì, dalla vita del Figlio 
incarnato, immergendosi nelle 
sue opere, perché l’amore è 
l’unica dimensione che ripaga di 
essere vivi! In questo periodo dif-
ficile della storia dell’umanità de-
sideriamo comunicare una Bella 
Notizia: in Gesù, Dio si è reso vi-
sibile e incontrabile! Eppure il 
pensiero gnostico, secondo il 
quale la salvezza è esclusiva-

mente una conoscenza spirituale, 
ha condizionato il cristianesimo 
lungo i secoli: più ti allontani dal 
corpo e più ti avvicini a Dio...  
Ma come si può conoscere Dio 
se si prescinde dagli aspetti 
umani di Gesù, dalla dimensione 
etico-affettiva, in cui l’umano e il 
divino stringono rapporti profondi? 
È in questa dimensione, conno-
tata da legami concreti, forti e du-
raturi, che Gesù invita a seguirlo 
e a rimanere con lui; egli, nel con-
dividere la nostra condizione 
umana, fuorché il peccato, ha im-
parato a conoscere la bellezza 
della vita e ci ha insegnato a gu-
starla e a viverla pienamente 
 
SULLA STRADA 
 
Che la strada, 
oggi, 
rapisca la stanchezza 

accumulata. 
Sento 
un vento leggero 
sfiorare delicatamente 
il mio viso 
e portare con sé 
il profumo della valle, 
mentre 
un torrente impetuoso  
scende urlando 
Il suo entusiasmo. 
Nasceranno i fiumi, 
i mari, 
le barche 
cullate dalle onde. 
Nasceranno 
campi sterminati 
bramosi di semi, 
nascerà il mondo 
con le sue contraddizioni 
e le sue passioni. 
Nasceranno 
cieli nuovi 
e nuove stelle 

da seguire 
e pianeti e galassie, 
nuovi venti, 
nuovi suoni, 
nuovi colori. 
La terra è gravida, 
lo sento... 
Presto 
sulla strada 
anch'io rinascerò. 

Basta parole vuote: è tempo di verità

INFORMAZIONE RELIGIOSA 33VENERDÌ 27 AGOSTO 2021

E’ un libro adatto ad ogni credente cristiano

“Dove c’è lo Spirito. 
Fondamenti biblici 
della Teologia Morale”
di Sac. Giovanni Angelo  

Lodigiani

Martin Buber (1878-
1965) è universalmente 
noto come uno dei padri 
dell’ebraismo contempo-
raneo. Ha operato sulla 
scena culturale tedesca, 
anche oltre l’avvento del 
nazismo e l’inizio della 
persecuzione antisemita. 

Nel 1938 emigra in Pale-
stina. Tra i suoi scritti spic-
cano quelli dedicati al 
chassidismo, alla filosofia 
dialogica. Con Franz Ro-
senzweig ha curato un’ori-
ginale traduzione tedesca 
della Bibbia.  
Il problema dell’uomo, 
pubblicato a Tel Aviv nel 
1943, propone il primo 
corso di “filosofia della so-

cietà” tenuto da Buber nel 
1938 all’Università ebraica 
di Gerusalemme.  
In quest’opera – “Il pro-
blema dell’uomo” (Ma-
rietti) -, si tratta di un testo 
di antropologia filosofica, 
Buber per la prima volta 
presenta, in modo detta-
gliato, confrontandola con 
quella di altri pensatori – 
Aristotele, Kant, Hegel, 

Marx, Feuerbach, Nietz-
sche, Heidegger, Scheler –  
la sua idea della condi-
zione umana conside-
rando come differenza 
specifica dell’uomo, ri-
spetto a tutte le altre crea-
ture, il suo configurarsi 
come essere sociale in 
forma peculiare.  
Per Buber, l’originaria so-
cialità umana si manifesta 

come un «a priori» valido 
universalmente che pone 
immediatamente in con-
tatto l’«io» e l’«altro». 
Come avviene ciò, secondo 
il filosofo ebreo?  
In modo pienamente gra-
tuito e nella reciproca di-
sponibilità, sperimentale 
come profonda capacità di 
accoglienza. 

L’idea della condizione umana rispetto alle altre creature

Il problema dell’uomo 
il pensiero di Martin Buber
di Sac. Giovanni Angelo  

Lodigiani



L’associazione che raccoglie i “Cavalieri d’Italia” pavesi opera con costanza

Unci Pavia, undici anni di  
solidarietà “nel silenzio”

Dal 2010 le persone insi-
gnite di una onorificenza 
cavalleresca, che vivono e 
lavorano a Pavia, operano, 
spesso nel silenzio, per 
promuovere forme di assi-
stenza ai meno fortunati, 
favorendo iniziative bene-
fiche e realizzando diretta-
mente atti concreti di 
aiuto. Riunito prima sotto 
la sigla di A.N.I.O.C. (Asso-
ciazione Nazionale Insi-
gniti Onorificenze Cavalle-
resche), il gruppo pavese 
fondato 11 anni fa, nel 
tempo ha aderito all’UNCI 
– Unione Nazionale Cava-
lieri d’Italia, associazione 
apartitica e senza fini di lu-
cro nata a Verona nel 1980 
con lo scopo di riunire tutti 
coloro che sono insigniti di 
onorificenze cavalleresche 
e promuovere il senti-
mento per il riarmo civico, 
la tutela del diritto e del ri-
spetto delle istituzioni ca-
valleresche, e di contri-
buire a rendere gli insigniti 
esempi di probità e corret-
tezza civile e morale. Le 
quote associative di com-
petenza provinciale sono 
sempre e integralmente 
devolute in opere di carità, 

con donazioni sempre ef-
fettuate in forma anonima, 
nel silenzio, come si con-
viene. 
Il passaggio sotto l’egida 
UNCI è avvenuto il 5 otto-
bre del 2019. Oggi i consi-
glieri eletti hanno provve-
duto a nominare presi-
dente Franco Mocchi, vice-
presidente Maurizio Isgrò, 
segretario Maurilio Ravaz-
zani, amministratore Paolo 
Virciglio; incarico specifico 
a Ernesto Prevedoni Go-
rone per le pubbliche rela-
zioni. L’associazione pa-

vese si è sempre distinta 
per iniziative benefiche e 
culturali a favore della col-
lettività: si pensi, per 
esempio, ai “Premi della 
Solidarietà”, riconosci-
menti diretti ad associa-
zioni che si spendono nel-
l’aiutare persone in situa-
zioni di disagio sociale, ma-
lattie, mancanza di assi-
stenza e di conforto; ci 
sono poi i “Premi della 
Bontà”, simili ai precedenti 
e il Premio “Donne di Va-
lore”, riconoscimento alle 
donne che, nel corso della 

vita, si sono adoperate con 
impegno e in maniera lo-
devole per il bene comune, 
nelle istituzioni, nell’asso-
ciazionismo, nel sociale e 
nella cultura. Grande anche 
l’impegno durante la pan-
demia da Covid-19: il 
gruppo pavese ha voluto 
donare a case di riposo e 
ospedali pavesi dispositivi 
di protezione per aiutare 
chi combatte in prima linea 
contro il Covid-19 come 
5.000 guanti monouso 
senza polvere e anallergici 
e oltre 300 mascherine 
FFP2. Grazie alla genero-
sità del consocio Stefano 
Lamberti, vicepresidente 
di Confagricoltura Pavia, è 
giunta una donazione di 
due quintali di riso “Via-
lone” di propria produ-
zione, che sono stati distri-
buiti alla Mensa del Fra-
tello” e alla “Mensa del Po-
vero”. Sostegni economici 
sono giunti da UNCI, nel 
2021, anche alla parroc-
chia di San Lanfranco per 
il servizio estivo di mensa 
aperta alle persone in dif-
ficoltà economiche e al 
centro di distribuzione ali-
mentare aperto in corso 
Garibaldi dalla Comunità di 
Sant’Egidio di Pavia.
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di Simona Rapparelli

Ernesto Prevedoni Gorone consegna il premio   
all’associazione Pianzola Olivelli Onlus di Cilavegna

Diocesi di Pavia 
Orari delle Ss. Messe

L’11 luglio scorso si è spento 
in un ospedale di Versailles 
in conseguenza del riacutiz-
zarsi di una malattia che lo 
affliggeva da qualche tempo, 
il Cardinale congolese Lau-
rent Monsengwo Pasinya, 
Arcivescovo emerito di Kin-
shasa. Era stato ordinato 
Cardinale da Papa Bene-
detto XVI ed aveva ricoperto 
numerosi incarichi all’interno 
della Conferenza Episcopale Congolese.  
Era stato nominato da Papa Francesco nel 
ristretto gruppo che lo sta coadiuvando nel-
l’iter di riforma della Curia Romana. Una fi-
gura importante poiché essa rappresenta un 
unicum nel mondo intero riguardo alla sua 
capacità di inclusione e di mondializzazione 
nel rispetto di ogni cultura. Ma l’itinerario ci-
vile del Card. Monsengwo è altrettanto ricco 
di quello ecclesiale e i due cammini si sono 
largamente intersecati nel corso dei suoi ot-
tant’anni di vita. Infatti il Cardinale è stato 
uno dei massimi protagonisti delle vicende 
politiche della sua nazione rivestendo le 
massime cariche istituzionali nel corso del 
passaggio dell’ex-Congo Belga e poi Zaire 
a quello dell’attuale forma statale della Re-
pubblica Democratica del Congo. Infatti egli 
tra il 1991 e il 1992 ha assunto ‘pro tempore’ 
la responsabilità di presiedere la conferenza 
nazionale e poi, fino al 1996, anche il parla-
mento di transizione, per guidare il suo 
Paese nel delicato passaggio politico che ha 
portato alla caduta della dittatura di Mobutu.  
Un uomo quindi che si è speso lavorando in 

prima linea anche sul 
piano civile ed istituzio-
nale per il bene della sua 
gente. Una sensibilità ci-
vile, la sua, che non è af-
fatto improvvisata 
perché la sua famiglia 
d’origine era una fami-
glia di sangue reale e 
quindi direttamente coin-
volta da ben prima del-
l’occupazione coloniale 

nelle vicende tribali e civili della sua nazione. 
Questa sua autorevolezza, riflessa anche 
dal suo stesso nome - “monsengwo” infatti 
significa “nipote di un capo-tribù” - egli ha sa-
puto spenderla in un momento particolar-
mente delicato di “passaggio” 
politico-istituzionale garantendo una transi-
zione soft e rispettosa dei diritti di tutti.  Si 
tratta di una vicenda singolare, anzi, per il 
mondo occidentale del tutto inusitata (addi-
rittura impossibile nel nostro ordinamento 
costituzionale) ma che denota quanta vici-
nanza ci sia tra la sollecitudine pastorale e 
quella civile per la propria gente da parte di 
culture molto ricche di socialità. Purtroppo 
questa ricchezza nel nostro mondo si sta via 
via dissolvendo e la politica, laica e libera da 
visioni metafisiche, non sempre riesce ad at-
tivare anticorpi al soggettivismo ed all’indivi-
dualismo anzi, spesso li asseconda, 
correndo il rischio di rincorrere modelli di so-
cialità fantasiosi e impoveriti di veri e pro-
fondi contenuti umani: vaste praterie per una 
vera rievangelizzazione.  

Luciano Rossella 

MERIDIANA - A CURA DEL CENTRO  
CULTURALE “GIORGIO LA PIRA”

In ricordo del Cardinal Monsengwo

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

Nei giorni scorsi, alla sede 
della Protezione Civile Co-
munale, in viale Resistenza 
a Pavia, si è svolta la conse-
gna al CAV (Centro Pavese 
di Accoglienza alla Vita) dei 
circa 100 biberon raccolti 
dalla Rete della Protezione 
Civile e destinati a bimbi bi-
sognosi.  
Presenti all’incontro (nella 

foto) l’assessore ai Servizi 
Sociali del Comune di 
Pavia, Anna Zucconi (il Co-
mune ha sottoscritto lo 
scorso marzo un protocollo 
per il sostegno al Cav valido 
fino a febbraio 2022), il co-
ordinatore della Protezione 
Civile Comunale, Andrea 
Salvini, e il fondatore del 
CAV e presidente del Con-

sultorio familiare dioce-
sano, Sandro Assanelli.  
Un dono che è risultato 
molto gradito dai responsa-
bili del Cav pavese (che ha 
sede in viale della Libertà), 
una realtà sempre impe-
gnata a promuovere la vita 
ed aiutare mamme in diffi-
coltà sia prima che dopo il 
parto.  

Sono stati raccolti dalla Rete della Protezione Civile 

Donati 100 biberon al Centro 
di Accoglienza alla Vita di Pavia



Sabato 4 settembre particolari iniziative alle Bozzole e in paese

Garlasco celebra il mitico 
ciclista Luigi Malabrocca

Il Comune di Garlasco par-
tecipa attivamente all’inizia-
tiva organizzata dall’asso-
ciazione che celebra le gesta 
in vita di uno dei personaggi 
sportivi più noti della nostra 
provincia e del mondo delle 
2 ruote: il garlaschese Luigi 
Malabrocca, la celeberrima 
“maglia nera” del Giro d’Ita-
lia. Un campione all’incon-
trario, il primo degli ultimi. 
“Un vero e proprio genio”, 
così lo definisce la vicesin-
daca di Garlasco Giuliana 
Braseschi. L’evento che ce-
lebrerà Luigi Malabrocca si 
terrà sabato 4 settembre. 
L’intera giornata sarà dedi-
cata a questo indimentica-
bile personaggio. Tutti i cit-
tadini sono invitati a parte-
cipare, sia in bicicletta che 
a piedi, ad una passeggiata 
in onore dello sportivo gar-
laschese, nato a Tortona il 
22 giugno del 1920 e scom-
parso a Garlasco il 1 ottobre 

2006. La partenza con taglio 
del nastro è fissata al san-
tuario delle Bozzole, alle 11. 
La colonna di garlaschesi 
che aderirà, partirà in bici 
verso il punto di ristoro di 
San Biagio per poi prose-
guire fino a Garlasco al boc-
ciodromo per una risottata 
allestita dalla Pro Loco. 

Luigi Malabrocca “vinse” la 
“maglia nera” per 2 volte, 
nel 1946 e nel 1947, subito 
dopo la guerra. I 2 Giri fu-
rono vinti rispettivamente 
da Gino Bartali nel ’46 e da 
Fausto Coppi l’anno succes-
sivo. La sera si conclude-
ranno le celebrazioni con 
uno spettacolo musicale e 
canoro. Verranno altresì 
rese note le gesta della più 
famosa “maglia nera” del 
Giro d’Italia. Recentemente 
Garlasco ha accolto un 
gruppo di ciclisti dell’asso-

ciazione Insuperabili, un’as-
sociazione nazionale che 
coinvolge anche i disabili 
nella pratica ciclistica spor-
tiva che quest’anno percor-
rono vasti tratti della Via 
Francigena. Per l’occasione 
la comitiva è stata accolta 
dagli amministratori del Co-
mune di Garlasco in piazza 
della Repubblica. Spettaco-
lari alcune biciclette, simili 
a dei sidecar: un disabile pe-
dalava, l’altro guidava. De-
stinazione della comitiva 
(nella foto): Roma.

di Antonio Azzolini
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In Oltrepò Pavese il gruppo, fondato da Maurizio Niutta, è coordinato da Marco Salvadeo

“Quelli del Natale”, tante azioni di solidarietà anche a Voghera
Il gruppo informale di amici 
di “Quelli del Natale”, che si 
segnala per numerose inizia-
tive all’insegna della solida-
rietà ed è stato fondato a Pa-
via dall’avvocato Maurizio 
Niutta, a Voghera è coordi-
nato da Marco Salvadeo, pre-
sidente di Assolombarda Ol-
trepò e figura particolar-
mente attiva nel mondo 
dell’associazionismo anche 
come presidente della se-
zione vogherese dei Carabi-
nieri in congedo. Da anni il 
gruppo vogherese di “Quelli 
del Natale” ha intensificato il 
proprio impegno solidale, 
anche per far fronte ai tanti 
disagi creati dall’emergenza 

pandemica. Mensilmente 
vengono consegnati generi 
alimentari, prodotti per 
l’igiene e dispositivi per il 
contenimento del contagio 
alle strutture assistenziali 
sulle quali si è scaricato il 
maggior disagio economico 
e sociale provocato dalla 
pandemia. Nei giorni scorsi 
gli amici di “Quelli del Natale” 
sono stati in visita ai Frati del 
Santuario di Santa Maria 
delle Grazie a Voghera, dove 
sono attive una pluralità di 
azioni concrete di assistenza 
a chi è in condizione di biso-
gno. Il gruppo, con i propri 
vertici, ha presenziato alla 
consegna di circa tre tonnel-

late di prodotti in rappresen-
tanza dei Carabinieri in con-
gedo, dell’associazione Poli-
zia di Stato, delle Croceros-
sine (sezione di Voghera), de-
gli Alpini dell’Unuci di Vo-
ghera (associazione alla 
quale è pure iscritto il te-
nente in congedo, avvocato 
Niutta). Ad accoglierli il guar-
diano del Santuario, Padre 
Arcadio, che ha offerto una 
preghiera e una benedizione 
ai presenti evocando il mira-
colo della moltiplicazione dei 
pani e dei pesci. Federico Ta-
verna, assessore ai Servizi 
Sociali del Comune di Vo-
ghera, ha ringraziato per 
l’importante gesto. La consegna dei prodotti a Voghera

Il gruppo di ciclisti dell’Associazione “Insuperabile” accolto a Garlasco

Luigi Malabrocca in azione

A fine luglio con una cerimonia organizzata 
in piazza Garibaldi il Comune di Landriano 
ha assegnato le Civiche Benemerenze 2021 
a cittadini ed associazioni che si sono di-
stinti per attività, interventi, opere a favore 
del prossimo o conferendo prestigio alla 
città in svariati ambiti (arti, cultura, sport, 
lavoro, sociale).  
Nella serata allietata dal concerto di LV 
Gospel Project, coro diretto da Francesco 
Gabriele Mocchi, il sindaco di Landriano 
Luigi Servida ha consegnato le medaglie e 
i diplomi. 
Ecco i nomi e le motivazioni dei premiati. 
Antonio Cabrini - per il significativo contri-
buto dato alla lotta partigiana per la Libe-
razione; 
Luciano Della Valle - per l’impegno profuso 
durante la campagna vaccinale; 
Alice Minelli - per i numerosi risultati rag-
giunti in ambito sportivo nazionale; 
Claudio Pestoni - per il raggiungimento di 
150 donazioni di sangue; 
Associazione Auser I Platani - per l’impe-
gno profuso durante la campagna vaccinale; 
Croce Bianca Sezione di Landriano - per 
l’impegno dimostrato durante la pandemia; 
Farmacia Vitali-Solaro - per l’impegno so-
ciale mostrato nei mesi di pandemia da 
Covid-19; 
Associazione Tiziana Vive - per l’impegno 
dimostrato nei difficili mesi della pande-
mia; 
Gruppo Intercomunale di Protezione Civile 
- per l’impegno messo in campo durante 
l’emergenza pandemica; 
Giampaolo Boatti, Cesare Vacchini, Paolo 
Pezzali, Gloria Pezzali, Cesarino Locatelli, 
Giovanni Riboni, Lidia De Carlini, Stefano 
Gobbi sono stati premiati in quanto titolari 
di botteghe e attività storiche. 

M.R. 

Landriano, consegnate 
le Civiche Benemerenze

La premiazione del sig. Antonio Cabrini

Dal 24 agosto e fino al 30 settembre 2021 è stato 
istituito sul ponte sul fiume Po a Spessa il senso unico 
alternato  (ore notturne e festivi compresi) regolato 
da un semaforo. Il provvedimento si è reso necessa-
rio al fine di permettere gli interventi di riqualificazione 
strutturale (rifacimento dei giunti di dilatazione). 

Spessa Ponte sul Po, senso 
unico alternato fino al 30/09
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Direzione Roma...passando 
da Belgioioso. Per festeg-
giare i 20 anni di attività l’As-
sociazione Europea delle Vie 
Francigene (AEVF) insieme 
alla propria rete di partner e 
amici ha organizzato un 
grande evento, “Via Franci-
gena Road to Rome 2021, 
Start again!”. Il 16 giugno 
dalla Cattedrale di Canter-
bury, dove è ubicata la pietra 
del km zero della Via Fran-
cigena, sono partiti alcuni 
pellegrini diretti a Roma e 
successivamente verso S. 
Maria di Leuca con tappe 
percorse a piedi o in bici-
cletta. I pellegrini portano 
con sè il Bordone, il bastone 
simbolo del pellegrino e a 
loro si affiancano tutti coloro 
che insieme ad essi vogliono 
percorrere un tratto di cam-
mino. Il lungo viaggio verso 
Roma ha previsto una tappa 
anche nel nostro territorio, 
a Belgioioso,  mercoledì 11 
agosto. Nel cortile maggiore 
del Castello sono stati accolti 
i pellegrini che, dopo essere 
stati rifocillati, hanno incon-
trato il sindaco Fabio Zucca 
e il comitato comunale Via 
Francigena.  
“Ci tenevamo in modo parti-
colare ad omaggiare il ven-
tesimo anniversario della 
fondazione dell’AEVF”, spie-
gano il sindaco belgioiosino 
Fabio Zucca e l’assessore Ste-
fania Pernice, ”alla quale l’at-
tuale Amministrazione Co-
munale di Belgioioso ha ade-

rito e della quale è parte at-
tiva. Abbiamo accolto e rifo-
cillato nella splendida loca-
tion del nostro Castello i sei 
testimonial della Road to 
Rome e abbiamo mostrato 
loro le eccellenze del nostro 
territorio e oltre ai compli-
menti per quanto già realiz-
zato nella valorizzazione e ri-
strutturazione dell’immobile 
ne abbiamo ricevuto un ca-
loroso incoraggiamento a 
continuare nella nostra po-
litica di marketing territo-
riale”. La Via Francigena si 
origina dalle 79 tappe (an-
notate in un diario) percorse 
nel 990 dall’Arcivescovo Si-
gerico che viaggiò tra Roma 
(dove aveva ricevuto il Palio 
dalle mani del Papa) e Can-
terbury; sono oltre tremila i 

chilometri della Via Franci-
gena che prosegue verso 
Santa Maria di Leuca. Un filo 
rosso che unisce l’Europa dei 
popoli e delle culture, toc-
cando 5 Stati, 16 regioni e 
più di 600 Comuni. Nella 
tappa dell’11 agosto (in una 
giornata particolarmente 

torrida)  dopo la rifocillante 
sosta al Castello di Belgioioso  
i pellegrini hanno raggiunto 
Miradolo Terme e hanno 
concluso la giornata ad Orio 
Litta. “Abbiamo vari progetti 
in cantiere per valorizzare la 
via Francigena e in partico-
lare la storia e la cultura di 

Belgioioso”, sottolinea l’as-
sessore Stefania Pernice, “ad 
esempio: la realizzazione di 
un’area multimediale a S. 
Giacomo dove i pellegrini 
possano reperire le informa-
zioni sul territorio; la presen-
tazione ufficiale del nuovo 
volantino sulla Chiesa di S. 

Giacomo; la presentazione 
del libro “Al di là della pol-
vere” di Fabio Ivan Pigola 
sulla storia romanzata di 
Belgioioso; una conferenza 
dal titolo “L’Oratorio di S. Gia-
como della Cerreta” in cui 
sarà affrontato anche il tema 
del pellegrinaggio religioso”.

Sei pellegrini accolti in Castello. L’iniziativa partita il 16 giugno da Canterbury e diretta alla città eterna

Belgioioso tappa della “Road to Rome” 
per celebrare la Via Francigena

di Matteo Ranzini

I pellegrini accolti dal sindaco Fabio Zucca nel cortile del Castello

Giovedì 12 agosto la comunità di Vellezzo 
Bellini ha celebrato i 100 anni della signora 
Angela Giannini (per tutti “Angelina”), mamma 
di Cesare Moro già vicesindaco del paese 
dal 1985 al 2004. Il sindaco Graziano Boriotti 
a nome della comunità ha consegnato alla 
festeggiata una targa e un mazzo di fiori. Bo-
riotti ha sottolineato l’eccezionalità dell’evento: 
era da decenni che il paese non festeggiava 
un “centenario”.

Vellezzo, festeggiati i 100 
anni di Angela Giannini

Nella festa di S. Rocco assegnate anche 6 borse di studio a giovani meritevoli

Magherno, le Civiche Benemerenze
Vidigulfo, ricordo dell’amico e 
collega prof. Giovanni Zecconi

In occasione della Festa pa-
tronale di San Rocco cele-
brata il 16 agosto il Comune 
di Magherno ha assegnato le 
Borse di Studio 2020/2021 
per studenti particolar-
mente meritevoli e le Civi-
che Benemerenze di San 
Rocco (medaglia e diploma) 
a due cittadini distintisi per 
opere di altruismo e di ser-
vizio al paese. 
Ecco i nomi degli studenti 
premiati con le Borse di Stu-
dio: Federica D’Amato; Ales-
sio D’Amato; Gaia Graziano; 
Fabiana Forti; Ylenia Inza-
ghi; Christian Colantonio. 
Le Civiche Benemerenze di 
San Rocco 2021 sono state 
assegnate a Roberto Raulli  e 

Franco Canevari. 
Roberto Raulli si è distinto 
per uno straordinario gesto 
di altruismo durante il lock-
down: ha messo a disposi-
zione la cappella di famiglia 
al Cimitero per le famiglie 
bisognose  che  hanno così 
potuto dare degna sepoltura 
a propri congiunti morti di 
Covid. 
Franco Canevari è una fi-
gura riconosciuta a Ma-
gherno per il suo impegno 
nei confronti del prossimo: 
è volontario della Prote-
zione Civile, coordinatore 
dei servizi sociali per il tra-
sporto degli anziani verso 
ospedali e centri di cura, col-
labora attivamente con la 
parrocchia. “Abbiamo voluto 
premiare e sostenere gli stu-

denti che hanno sofferto no-
tevolmente in questi mesi di 
Dad e restrizioni”, dice il sin-
daco di Magherno Giovanni 
Amato, “e anche ringraziare 

due figure che si sono spese 
per il prossimo anche nel-
l’ultimo anno e mezzo che 
ha segnato la vita di tutti 
noi”.

di Matteo Ranzini

 Franco Canevari riceve la benemerenza 

Caro Giovanni è ormai trascorso più di un mese dalla tua fuga 
per la vittoria in Paradiso. Scusami per la sfacciataggine e per 
un paragone forse un pò troppo azzardato. La tua dipartita 
per me e per tanti, ci ha lasciati anche un pò sorpresi ma non 
impreparati.Vedevo e osservavo il tuo sofferente percorso fi-
nale durante le mie visite nelle ultime settimane di vita. Per-
chè ho voluto indirizzarti questo saluto? L’ho sempre fatto 
anche per altri amici che come te hanno lasciato un segno 
nella mia vita ma anche nella nostra comunità. Se avessi avuto 
l’opportunità avrei voluto o potuto salutarti pubblicamente 
alla conclusione delle tue esequie anche a nome di tutta la no-
stra gente. Grazie allora Giovanni per quello che hai fatto per 
tutti noi per moltissimi anni d’insegnamento. Sei stato per 
tutti il “nostro” maestro e professore ma soprattutto educa-
tore impareggiabile. Per me sei stato punto cardine per una 
scelta di vita professionale. Le tue indicazioni, suggerimenti 
sono stati guida nel mio lavoro con cui mi sono arricchito spi-
ritualmente e socialmente. La tua vicinanza mi ha aiutato ad 
essere docente e preside come lo sei stato tu, esclusivamente 
dedito al bene dei nostri ragazzi! Caro Giovanni da lassù pro-
teggici.  Saluta gli amici vidigulfini e pievesi che da tempo ti 
hanno preceduto.Io ancora una volta ti abbraccio a nome di 
tutti i tuoi amici di entrambe le comunità   

RILU 



Dopo aver pubblicato la vita di S. Riccardo su “il Ticino” Mons. Pedrini si rivolge al Santo di Trivolzio con una “lettera”

“Caro San Riccardo Pampuri, nella tua  
vita il disegno provvidenziale di Dio”

Caro San Riccardo, 
a conclusione dei due anni 
di Giubileo diocesano in-
detti in tuo ricordo, dopo 
tanti resoconti settimanali 
scritti sulla tua vita e sul 
tuo cammino di fede appro-
fittando della disponibilità 
del nostro settimanale “il 
Ticino”, prendo coraggio e 
mi rivolgo direttamente a 
te con questa lettera. Lo 
faccio in modo confiden-
ziale. Del resto, per varie ra-
gioni, sei diventato per me 
una presenza familiare. E sì 
che tutto è nato per una se-
rie di circostanze fortuite: 
la sorpresa di riprendere gli 
studi e di iscrivermi a Roma 
all’Università Gregoriana 
per frequentare l’Istituto di 
spiritualità; la necessità di 
trovare un tema da svilup-
pare nella tesi; la proposta 
di Mons. Volta di dedicarmi 
a te, di approfondire il tuo 
cammino di fede e di offrire 
un contributo teologica-
mente significativo sulla 

tua spiritualità, comple-
tando così i contributi fi-
nora disponibili che, pur 
ben scritti, hanno una fina-
lità per lo più divulgativa; 
l’accoglienza della sua pro-
posta che ha richiesto il su-
peramento di qualche resi-
stenza da parte del mio re-
latore che mi chiedeva se le 
fonti disponibili, in partico-
lare l’epistolario, erano in 
grado di sostenere uno stu-
dio di carattere teologico. 
La strada, invece, si è 
aperta e l’obiettivo che 
avevo assunto, con mia 
stessa sorpresa, riuscivo a 
raggiungerlo alcuni anni 
dopo. In questo modo, ho 
avuto modo di camminare 
a lungo con te, di seguire da 
vicino i tuoi passi verso la 
professione medica, la con-
sacrazione nei Fatebenefra-
telli, verso… la santità. E 
tutto questo per circo-
stanze non preventivate.  
È sempre così. Le cose 
belle, un po’ come l’amici-

zia, non si possono pro-
grammare: nascono spon-
taneamente. Questo vale 
anche per l’amicizia coi 
santi. Così è stato per la no-
stra amicizia. Quasi per 
caso verrebbe da dire… 
In realtà, nell’ottica della 
fede non c’è spazio per il 
caso, ma solo per il disegno 
provvidenziale di Dio. La 
tua vita, a questo riguardo, 
è una testimonianza più 
che eloquente.  
A uno sguardo esteriore 
essa appare estremamente 
coerente, al punto che si è 
tentati di pensare che sia il 
frutto di un progetto ben 
studiato e, poi, attuato: lo 
sbocco del tutto logico del 
Sant’Agostino non poteva 
essere che l’iscrizione al-
l’Università e la scelta della 
Facoltà di Medicina, dato 
che la famiglia in cui sei cre-
sciuto – la famiglia degli zii 
– era in grado di sostenere 
la prosecuzione degli studi 
e lo zio medico era per te 

un punto di riferimento im-
portante. In vista, poi, di 
una vita di consacrazione 
era pure logico che dovessi 
orientare la scelta verso 
una comunità religiosa de-
dita agli ammalati, così da 
continuare a operare nel 
campo che ti apparteneva: 
era, dunque, evidente che 
dovessi approdare a un Or-
dine religioso come quello 
dei Fatebenefratelli.  
In realtà, avendo avuto 
modo di seguire da vicino 
il tuo cammino di ricerca 
vocazionale attraverso le 
tante lettere indirizzate alla 
tua cara sorella Suor Lon-
gina Maria, ho dovuto con-
statare che tutto è avvenuto 
quasi per caso, sotto la 
spinta delle circostanze o, 
più correttamente, in con-
formità a un misterioso di-
segno della Provvidenza di 
Dio che hai sempre deside-
rato di assecondare fino in 
fondo.  

(1 – Continua) 

di Mons. Luigi Pedrini
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L’associazione che ha sede a San Martino Siccomario è presieduta da Emanuele Chiodini

“Insieme per il Guatemala”, ancora progetti di solidarietà
Anche durante questa 
estate l’associazione “In-
sieme per il Guatemala”, 
che ha sede a San Martino 
Siccomario ed è presieduta 
da Emanuele Chiodini, so-
stiene altri progetti all’in-
segna della solidarietà. 
“Nonostante i vari poteri 
stiano rendendo la vita 
delle persone e dei popoli 
assurda, un tempo di sof-
ferenza, di resistenza, di 
inutile prova, di menzogna 
totale e, si spera presto, di 
liberazione, la solidarietà 
prosegue – sottolinea Chio-
dini –. In modo meno spe-
dito, ma avanza.  
La nostra associazione, 
grazie agli amici di El Ade-
lanto e all'impegno della 
maestra Narlyn, attraverso 
i fondi raccolti nei mesi 

scorsi, ha portato a ter-
mine i seguenti progetti: 
acquisto dei pullover, da 
destinarsi a svariati bimbi; 
acquisto dei filtri per pota-
bilizzare l’acqua a vantag-
gio di numerose famiglie 
dell’aldea campesina de ‘La 
Nueva Libertad’ sita nei 
monti al confine tra Guate-
mala e Salvador.  
I nostri piccoli, ma impor-
tanti progetti, magari con 
un po’ di lentezza, alla fine 
prendono forma nella loro 
spicciola utilità”. 
“Su questo terreno di con-
cretezza si prosegue – con-
tinua Chiodini –. Come pro-
segue l’appoggio alle 
scuole rette dalle suore Mi-
sioneras de la Caridad de 
Maria Inmaculada. Scuole 
chiuse in Guatemala, una 

vera follia. (…) A fronte di 
piccoli, ma razionali pro-
getti, a breve (speriamo già 
a settembre), ne presente-
remo uno importante.  
E' pervenuto da Madre Leo 
(direttrice della Clinica 
‘San Josè’ di El Rancho), un 
progetto preliminare per la 
costruzione di una strut-
tura ospedaliera di medie 
dimensioni da realizzarsi 
dietro la Escuela Tecnica 
‘Moises Lira Serafin’, 
presso Las Champas. Ne ri-
parleremo dopo l’estate”. 
“Da ultimo – conclude il 
presidente di ‘Insieme per 
il Guatemala’ – sarà pronta 
nelle prossime settimane 
la ristampa del libretto 
della nostra Claudia ‘Il 
nero è un triste colore’: 
racconti delle sue espe-

rienze di solidarietà in giro 
per il mondo integrato da 
recenti riflessioni su Gua-
temala e dintorni. Il rica-
vato della vendita di que-
sto libello lo destineremo 
all’aiuto per i bambini della 
discarica di Quetzalte-
nango”. Per sostenere que-
sti e altri progetti dell’as-
sociazione è possibile ef-
fettuare un bonifico inte-
stato a “Insieme per il Gua-
temala” a Banca Intesa San 
Paolo (codice Iban: IT76 
U030 6909 6061 0000 
0136 407), oppure ver-
sando direttamente un 
contributo ai componenti 
dell’associazione o allo sto-
rico bussolotto presente 
sul banco dell’edicola di 
San Martino Siccomario, in 
via Roma 65. Giovani sostenuti da Insieme per il Guatemala

La scuola di ballo “Sabry Dance”, con sede a Re-
torbido e diretta dalle insegnanti Roberta Spa-
gnol e Sabrina Ventura, ha partecipato ai cam-
pionati italiani di categoria 2021 di Danza Spor-
tiva a Rimini riuscendo a toccare le vette più 
alte delle classifiche. Gli atleti Roberto e Silvana 
sono diventati campioni italiani, brillando nella 
combinata nazionale, nel liscio unificato e nel 
ballo da sala. Gli atleti Jader e Nicoletta si sono 
laureati vice-campioni italiani nella disciplina 
combinata nazionale, conquistando la finale 
con un 4° posto nel liscio unificato e ballo da 
sala. E per concludere Andrea e Stefania Casa-
rini sono i nuovi campioni italiani nel ballo da 
sala. “Questo campionato si è concluso in modo 
eccellente regalandoci emozioni fortissime – 
commentano dalla scuola di Retorbido –. Siamo 
fieri di questi atleti che con tenacia hanno re-
sistito nonostante il periodo difficile che stiamo 
affrontando. Invitiamo tutti a conoscere questo 
bel mondo della Danza Sportiva”. 

I protagonisti della scuola

Danza sportiva,  
successi per gli allievi 
della scuola di Retorbido



“Ognuno di noi rivive nel suo 
cuore la ricchezza e la varietà 
dei legami che ha intessuto 
con le persone care e in que-
sto momento con don 
Adriano”, così introduceva la 
messa esequiale il nipote 
mons. Andrea il 17 agosto 
per l’ultimo saluto a don 
Adriano nel Duomo di Pavia. 
Per chi ha conosciuto perso-
nalmente don Adriano i ri-
cordi si susseguono con una 
rapidità sorprendente e ri-
portano al passato: un “lungo 

vissuto”  fatto di dettagli ric-
chi di energia, di amicizia, di 
apostolato: così sono stati i 
primi anni di sacerdozio di 
Don Adriano vissuti all’inse-
gna dell’entusiasmo e del de-
siderio di raggiungere vasti 
orizzonti in collaborazione 
con noi suore, giovani allora,  
della comunità di Binasco che 
con lui, novello sacerdote, ci 
recavamo nelle zone di cam-
pagna per avvicinare i pochi 
abitanti che vi abitavano. A 
Rognano ci sorprendevano 
grandi distese di risaie come 
specchi d’acqua a primavera 
in cui si affacciavano riflessi 
di cielo e di pioppi, terra ge-
nerosa di abbondante rac-
colto in autunno, sconfinate 
distese di neve, in inverno; 
nel cuore delle risaie c’erano: 
la chiesa che raccoglieva fe-
stosi i pochi abitanti che crea-

vano un bel clima di famiglia, 
una scuola elementare con 
una pluriclasse di una decina 
di bambini dalla prima fino 
alla quinta con la dolcissima 
maestra romana in carroz-
zina. Era ancora evidente 
l’analfabetismo in alcuni 
adulti. L’osteria era centro di 
ristoro e di bella socializza-
zione per i mungitori e per 
chi dai paesi vicini arrivava 
con la bicicletta, le cascine 
erano laboratori di lavoro 
quotidiano. Lì abbiamo visto  
la natura con la sua durezza 
e amabilità, mescolarsi il fi-
nito e l’infinito; quel cam-
mino in quella terra aderiva 
bene alla spiritualità e uma-
nità del nostro caro don 
Adriano con il quale abbiamo 
collaborato per 4 anni. Il no-
stro arrivo era annunciato dal 
suono della campana, ba-

stava il primo tocco per fare 
uscire dalle poche case gli 
abitanti, per vivere un mo-
mento di festa, di catechesi, 
la  celebrazione eucaristica 
domenicale. Quattro anni di 
intenso apostolato hanno la-
sciato una traccia profonda 
negli abitanti di allora, parec-
chi dei quali, a quel tempo 
bambini, hanno ricevuto i sa-
cramenti dell’iniziazione cri-
stiana. Ricordi lontani, resi 
vivi più che mai in questo 
momento di distacco dal 
“protagonista” di questa  
ricca “seminagione” “Servo 
vostro per Gesù”, brevissima 
citazione nell’immagine  della 
sua prima santa messa, arric-
chita e consolidata da quella 
citata nel testamento che il 
nostro Vescovo ha ricordato 
durante le esequie. Il verbo 
“servire” è stato il suo ideale 

di vita nei suoi gesti familiari, 
nel suo sostegno ai poveri e 
ai sofferenti, nelle sue visite 
a confratelli, a persone am-
malate e ai familiari , special-
mente a mons. Andrea che di 
lui serbano affetto, gratitu-
dine e profonda nostalgia.  
Era contento di  ricevere  ri-
chieste di predicazione per 
esercizi spirituali, per  incon-
tri di teologia nei quali si co-
glieva la preparazione dottri-
nale, ma soprattutto l’espe-
rienza viva con Gesù vivo. Mi 
sento di applicare a lui, la 
frase del profeta Michea: “O 
uomo,  ti è stato fatto cono-
scere ciò che era bene,  ciò 
che richiedeva da te il Si-
gnore:  praticare la giustizia, 
amare  la misericordia e cam-
minare umilmente con il tuo 
Dio”.   Don Adriano, questa è 
stata la tua vita, la tua testi-

monianza e la consegna che 
tu fai a ciascuno di noi. Gra-
zie!                                          S.A. 
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Nel pomeriggio di mercoledì 
21 luglio ho conseguito a di-
stanza la Laurea Triennale in 
Scienze Sociali per la Globa-
lizzazione; approfittando 
dello spazio che mi è stato 
qui offerto per raccontare 
questa mia esperienza rin-
novo i miei ringraziamenti a 
chi ha permesso la realizza-
zione del progetto. La tesi ha 
avuto come oggetto di ricerca 
l’analisi delle politiche sociali 
e degli interventi di volonta-
riato che sono stati attuati a 
Binasco durante le prime due 
fasi dell’emergenza sanitaria 
e sociale da Covid-19 per 
contrastare le nuove proble-
matiche e sostenere le situa-
zioni di maggiore bisogno e 
disagio socioeconomico. La 
parte iniziale è una breve de-
scrizione della condizione di 
povertà del Paese, l’impatto 
che la pandemia ha provo-
cato e le misure nazionali che 
sono state prese, mentre 
nella parte conclusiva l’atten-
zione è esclusivamente data 
al nostro contesto cittadino. 
ll fine, oltre a quello di de-
scrivere concretamente le 
pratiche, è stato quello di ri-
spondere a una domanda più 
generale sul modo di operare 
dell’ambito del volontariato 
e dell’ambito istituzionale co-
munale e acquisire così risul-
tati per definire il “Modello 
Binasco” attuato in emer-
genza come modello funzio-
nante o meno. L’idea del pro-
getto nasce quasi un anno fa 
dall’osservazione dei volon-

tari della Caritas Parrocchiale 
che incessantemente, anche 
nei pomeriggi più caldi, pre-
paravano borse e immagaz-
zinavano alimenti (osserva-
zione che mi è stata possibile 
grazie alla stretta vicinanza 
della mia abitazione con la 
sede fisica del gruppo Cari-
tas). Il progetto si è poi svi-
luppato in parallelo alle 
prime lezioni del nuovo anno 
del corso di Politiche Sociali 
dove veniva descritto il ruolo 
essenziale svolto dai vari in-
terventi sociali e politici nel 
poter cambiare concreta-
mente la vita delle persone e 
migliorare la loro condizione 
economica e sociale. I volon-
tari da una parte e l’Ammini-
strazione Comunale dall’altra 
sono diventati protagonisti 
della ricerca per il loro ruolo 
di agenti di trasformazione 
sociale. Le prime interviste 
telefoniche, gli incontri on-
line e la distribuzione dei 
questionari risalgono al mese 
di dicembre, c’è poi lo studio 
di varie documentazioni Istat 
ed Eurostat e la lettura di ma-
nuali di Sociologia incentrati 
sul tema della povertà. Il ri-
sultato è una breve analisi di 
come enti di volontariato ter-
ritoriali e Amministrazione 
Comunale insieme abbiamo 
portato in Binasco alla crea-
zione di un modello di azione 
funzionante e creativo, ca-
pace di far fronte all’emer-
genza sanitaria e sociale. Il 
particolare momento di zona 
rossa che tutti stavamo vi-

vendo ha necessariamente 
condizionato le modalità uti-
lizzate per raccogliere dati ed 
esperienze; ai volontari della 
Caritas e al Presidente della 
Società San Vincenzo è stato 
prima somministrato indiret-
tamente un questionario per 
raccogliere le informazioni 
generali e solo successiva-
mente c’è stato un incontro 
per chiarimenti o maggiori 
indagini. Le principali infor-
mazioni dovevano descrivere 
le modalità di erogazione de-
gli aiuti, precedenti e succes-
sive alla prima fase del-
l’emergenza, così da analiz-
zare i cambiamenti e i nuovi 
disagi sorti durante la pan-
demia.  Dalle informazioni 
raccolte ho ritrovato la lunga 
esperienza vissuta nel 
mondo del volontariato, la 
capacità appresa di relazio-
narsi con le situazioni di 
maggiore disagio e di man-
tenere un clima positivo nel-
l’intero gruppo, elemento 

fondamentale per la buona 
riuscita degli interventi di 
aiuto. Per quanto riguarda le 
politiche e gli interventi so-
ciali attuati dall’Amministra-
zione Comunale l’analisi ha 
avuto inizio dopo aver ipo-
tizzato l’emergere di una se-
rie di problematiche partico-
lari interessanti l’intera co-
munità, e non soltanto mino-
ranze specifiche già seguite 
dai servizi sociali. Le do-
mande rivolte agli assessori 
e ai servizi sociali erano fina-
lizzate a descrivere le prime 
richieste mosse dalla popo-
lazione e le conseguenti ri-
sposte istituzionali, con at-
tenzione particolare alle mi-
sure intraprese esclusiva-
mente a Binasco rispetto alle 
misure per l’intero Paese. In 
questo ambito, sempre dalle 
informazioni raccolte, è risul-
tata la fatica e la difficoltà ini-
ziale nell’affrontare l’emer-
genza, ma anche l’orgoglio 
successivo di aver creato e 

operato attraverso un mo-
dello gestionale nuovo e fun-
zionante, sempre con la con-
sapevolezza che il senso di 
comunità e di solidarietà 
hanno svolto un ruolo fonda-
mentale e sorprendente. Ol-
tre alla collaborazione fra 
enti diversi, durante la ri-
cerca, è stata data impor-
tanza alle esperienze e alle 
considerazioni personali dei 
singoli intervistati, è infatti 
indispensabile non separare 
la dimensione pubblica e la-
vorativa della persona dalla 
sua dimensione relazionale 
e di appartenenza alla stessa 
comunità sulla quale si agiva. 
Fra gli elementi più impor-
tanti emersi dalla ricerca c’è 
sicuramente la creazione e il 
conseguente utilizzo di un 
modello di cooperazione e 
solidarietà forte, funzionante 
e soprattutto non scontato 
che ha permesso all’intera 
comunità di Binasco di non 
rimanere schiacciata di 

fronte all’emergenza, ma anzi 
di reagire prontamente con 
tutti i mezzi e le forze a di-
sposizione, e in molti casi con 
nuove risorse e strategie mai 
pensate prima. Il mondo del 
volontariato sociale ha dimo-
strato la sua efficienza e se-
rietà, la sua strutturazione e 
organizzazione, smentendo 
l’opinione diffusa secondo 
cui i servizi erogati a livello 
di volontariato sono scarsa-
mente efficienti o che l’impe-
gno degli stessi volontari sia 
un modo come un altro per 
passare il tempo. C’è poi la 
partecipazione sorprendente 
dei cittadini che si sono pre-
sentati subito alla prima ri-
chiesta di aiuto e hanno per-
messo di far fronte a più esi-
genze alla volta data la loro 
numerosità.  
Ringraziamenti: alle volonta‐
rie e ai volontari della Caritas 
Parrocchiale di Binasco in 
particolare Giovanna Troccoli, 
Rosa Dominoni e Giovanni 
Grandini ‐ alla Parrocchia 
nella persona di Don Ar‐
mando Curti ‐ alla Società San 
Vincenzo De Paoli e al Pro‐
getto Adotta una Famiglia 
nella persona di Claudio Piz‐
zolato ‐ al progetto RestArt 
nella persona di Martin Lu‐
siani ‐ al Sindaco Riccardo 
Benvegnù e all’Amministra‐
zione Comunale in particolare 
Daniela Fabbri, Liana Ca‐
staldo e Rossella Leo ‐ ai Ser‐
vizi Sociali nella persona di 
Elisa D’Amato.  

Ms 

In una tesi di laurea particolarmente approfondita gli interventi sociali realizzati a Binasco per l’emergenza Covid

Un lungo lavoro coronato dal successo

La presentazione della tesi di laurea sul “modello Binasco”

Notizie da Binasco

I primi anni di sacerdozio di mons. Adriano Migliavacca vissuti con fede ed entusiasmo

Il ricordo diventa riconoscente preghiera

Mons. Migliavacca

La comunità parroc-
chiale si è stretta at-
torno ai loro familiari  
con la preghiera e la 
cordiale partecipa-
zione al loro lutto, pre-
gando perché il 
Signore  accolga  i loro 
cari tra le braccia della 
sua misericordia; i  
loro nomi: 
Beccari Ettore  
di anni 89 
Sciacca Giacomo  
di anni 74 

Nella luce 
del risorto
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