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Il Presidente Mattarella
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Rettore dell’Università
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Alla presenza del Presi‐
dente della Repubblica,
domenica 5 settembre
l’Università di Pavia cele‐
bra i 660 anni dalla isti‐
tuzione dello “Studium
Generale”. Il 13 aprile
1361 si aprivano, infatti,
le porte di una scuola giu‐
ridica, medica, filosofica
e letteraria, che fin da su‐
bito richiamò studenti da
tutta Europa. È interes‐
sante osservare che Ga‐
leazzo II Visconti pensò
di fondare un’Università
per riportare Pavia all’al‐
tezza del suo passato: era
stata capitale dell’impor‐
tante regno longobardo.
Si pensava cioè di popo‐
lare la città di giovani
studenti per ridare slan‐
cio ed avviare il motore
dello sviluppo.
Oggi, come allora, l’Uni‐
versità di Pavia punta ad
accogliere sempre più
studenti, attraverso una
nuova offerta formativa
in grado di preparare le
nuove generazioni per le
grandi sfide del futuro. A
titolo di esempio, parte
con il nuovo anno acca‐
demico il corso di Laurea
inter‐Ateneo in Intelli‐
genza Artificiale, proget‐
tato con le Università di
Milano Statale e Milano
Bicocca. Abbiamo poi av‐
viato un percorso inte‐
grativo per gli studenti di
Medicina, denominato
MEET, con insegnamenti
aggiuntivi di area inge‐
gneristica.
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Sono riservati ai ragazzi con reddito familiare Isee non superiore a 9.450 euro

Abbonamenti gratuiti sui
bus a Pavia per gli studenti
di Alessandro Repossi

Il Comune di Pavia, in applicazione di una legge del
2017, “supporta e favorisce
l’accesso degli studenti in
età di obbligo scolastico
alla frequenza scolastica,
fornendo gratuitamente
abbonamenti annuali per
studenti per il trasporto cittadino”.
Possono fare richiesta, tramite apposito modulo allegato, gli studenti in età di
obbligo scolastico (6 - 16
anni) in possesso dei seguenti requisiti:
residenza a Pavia a non
meno di 2 km. dalla scuola
frequentata; reddito familiare indicato dal modello
Isee non superiore ai 9.450
euro. In caso il numero di
richieste superi il numero
di abbonamenti disponibili

(in totale sono 55) verrà
predisposta una graduatoria delle richieste pervenute tenendo conto del reddito indicato dal modello
Isee con valore inferiore. Gli
utenti che avranno diritto
al rilascio dell’abbonamento saranno avvertiti ai
recapiti indicati nella richiesta (telefono o mail) e
dovranno recarsi presso
l’infopoint di Autoguidovie
per gli adempimenti necessari e, se non in possesso,
acquistare la tessera di riconoscimento.
Unipass, abbonamento
“scontato” per gli
universitari grazie
a Comune e Ateneo
La Giunta di Pavia ha approvato l’accordo quadro
tra Università degli Studi di

Pavia, Comune di Pavia e
Autoguidovie, per l’utilizzo
di mezzi di trasporto urbano e di area urbana da
parte degli studenti iscritti
all’Ateneo pavese, che comporta un contributo da
parte del Comune di 33.500
euro per il periodo dal 1°
settembre 2021 al 31 agosto 2022.
“L’Università, il Comune e
Autoguidovie – si legge in
una nota di Palazzo Mezzabarba – hanno disciplinato
i reciproci impegni con un
accordo quadro, per concedere a tutti gli studenti regolarmente iscritti all’Università, ai dottorandi, agli
studenti Erasmus e ai volontari del servizio civile
nazionale, la circolazione a
condizioni agevolate sui
mezzi di trasporto pubblico
urbano e di area urbana ge-

stiti dalla stessa Autoguidovie” “Unipass” è un’agevolazione estesa, in modo differente, anche agli specializzandi e ai laureandi. Il costo dell’abbonamento “Unipass” per studenti, dottorandi e studenti Erasmus è
di 20 euro; per gli specializzandi e i laureandi è di
175 euro.
“Sono lieto che si sia potuto
approvare l’accordo anche
quest’anno – ha sottolineato Antonio Bobbio Pallavicini, vicesindaco e assessore con delega ai Lavori
Pubblici, Mobilità, Infrastrutture e Trasporti –: è
una tradizione che si rin‐
nova. Auspico che la colla‐
borazione tra Comune di
Pavia, Università degli Studi
di Pavia e Autoguidovie
possa continuare in modo
proficuo anche in futuro”.

Vendemmia Autorità e aziende a
Montescano per il “via” ufficiale

Agevolazioni per gli studenti che viaggiano sui bus

Mercoledì 25 agosto si è aperta ufficialmente a Montescano
la vendemmia 2021. All’azienda agricola di Francesco Maggi
si sono ritrovate le autorità, i rappresentanti dei Consorzi e
delle aziende. E’ stata l’occasione per l’assessore regionale
all’agricoltura Fabio Rolfi per affermare l’impegno a livello
regionale ma anche comunitario per snellire la burocrazia,
semplificare i bandi, garantire un equo mercato e per sostenere il marketing territoriale.

Reddito di cittadinanza:
i soldi ci sono...ma per
i lavoratori fragili no
Dopo il DL 105 del 23 luglio 2021 che ha “concesso”
ai lavoratori fragili pubblici e privati di poter usufruire a domanda dello smart working fino al 31
ottobre 2021 (mentre lo stato di emergenza veniva
prorogato fino al 31 dicembre 2021, in ciò creando
una evidente discrasia tra le due date) arriva
adesso un’altra tegola per questa categoria di lavoratori “ammalati e sfortunati” perché devono
lottare con la propria patologia grave (chemioterapici, immunodepressi, titolari di legge 104/92),
ma anche con la burocrazia e le scelte della politica
spesso posticce incomplete, inspiegabili se non con
poco nobili motivazioni. Si sapeva già che il citato
DL 105 del luglio scorso non prevede la possibilità
- per coloro che sono stati certificati temporaneamente inidonei ad espletare l’ordinaria attività lavorativa essendo sovraesposti al rischio di contrarre il Covid 19 – di avvalersi di periodi di assenza
equiparati al ricovero ospedaliero, come invece il
decreto sostegni varato dal Governo il 19 marzo

scorso aveva riconosciuto fino al 30 giugno 2021.
In questo modo veniva sanato un vulnus che il
DPCM 2 marzo 2021 non aveva previsto. Con decreto 105 questo “vulnus” ritorna e cambia tutto
un’altra volta, solo smart working e fino al 31 ottobre ma se un “fragile” si assenta per malattia o
per evitare di contrarre il virus, deve adesso fare
ricorso al periodo di comporto contrattuale: se
perdura lo stato di emergenza e lo esaurisce può
finire prima a metà emolumenti e poi senza stipendio del tutto. Nello stesso tempo si viene a sapere da giornali e Tv che il reddito di cittadinanza
resta inalterato sine die: chi lo ha finora percepito
continuerà a ricevere l’emolumento mensile, molti
pur avendo rifiutato opportunità di lavoro, mentre
nessuno ha spiegato se dello stesso privilegio potranno usufruire i “navigator”, una categoria di procacciatori di impiego che una parte politica ha voluto e difende nonostante l’evidente bilancio fallimentare del compito assegnato. Non si ha notizia
di eventuali ripensamenti.
Francesco Provinciali

LʼINTERVENTO DEL PROFESSOR FRANCESCO CRAVEDI

Domande profonde, risposte sciocchine

I filosofi Cacciari e Agamben pongono quesiti profondi sullo stato
dell’unione 1) la deliberazione,
ovvero la decisione: per essere
presa in piena libertà, deve essere sostenuta da piena conoscenza. Nel caso della pandemia

questa condizione si è realizzata? 2) la gestione della pandemia decisa dai governanti insieme ai cosiddetti “scienziati” segue un piano o è dettata dall’improvvisazione? Se lo chiedeva
2500 anni fa anche Platone ne
“La Repubblica” a proposito dei
sui governanti 3) le strategie di
sorveglianza e punizione messe
in atto dalle autorità sono momentanee o diverranno parte
della nostra vita?
Se lo chiedeva anche Foucault
in anni non sospetti a proposito
della teoria del bio-potere 4) lo
stato d’eccezione prolungato attraverso una serie d’emergenze
può diventare prassi costante?
Il problema se l’era posto anche
Carl Schmitt a proposito dello
stato d’eccezione 5) lo slittamento di significato simbolico del
virus, delle sue misure di conte-

nimento e del vaccino dal piano
puramente medico a quello religioso, è o non è in atto?
E’ una domanda che si sarebbe
posto Ernst Cassirer, studioso del
simbolismo laico e anche religioso 6) il green pass è un semplice certificato o uno strumento
di controllo e di discriminazione
oggettiva, che si estende senza
soluzioni di continuità dal 2001
(crollo delle Torri Gemelle) a tuttoggi? Se lo sarebbe chiesto anche Jean Baudrillard, studioso
del potere attraverso i simboli istituzionali 7) questi provvedimenti
in costante contraddizione riescono ad ottenere i risultati che
si prefiggono o sono soggetti alla
continua eterogenesi dei fini?
Sono le stesse domande che si
pone continuamente anche Aristotele nella sua “Ethica Nicomachea”. Specialmente Cacciari, nel

suo articolo su “La Stampa”, ha
posto il problema con una serie
di domande – seguace di Heidegger per cui “il domandare è più
fondamentale del rispondere”.
Però in cambio ha ottenuto, se
non insulti, una elusione totale
del merito. Ma il culmine è venuto
dalle pagine del “Corriere della
Sera” da una rubrica: “Il caffè”,
tenuta da un giornalista che tiene
anche un domenicale su RAI3.
Con una serie di battutine –
com’è nel suo stile –, venendo al
punto, il “sommo” si chiede se i
due filosofi sono autorizzati a interloquire, non essendo medici
(!!!) C’è da restare a bocca
aperta! E, di grazia, “chi dovrebbe autorizzarli”? Il giornalista
medesimo? Dall’alto della sua
vasta scienza?
D’ora in poi bisognerà chiedere
il permesso a lui prima di osare

a fare domande?
Fino a ieri la medicina era considerata dai suoi stessi luminari
come un’arte, che si serviva della
chimica, della fisica e soprattutto
della biologia - esse sì considerate vere scienze! Però nel frattempo – di notte? – deve essere
intervenuto un miracolo, perché
dalla politica e dal giornalismo la
medicina è stata promossa a
scienza indiscutibile.
Ma se anche così fosse, i due filosofi hanno parlato di tutt’altro.
Come si può notare dal riassunto
degli articoli, il giornalista censore
e i suoi simili non han capito un
tubo. E’ un segno dei tempi.
I “mediocri” – per non dire altro!
– sono saliti in cattedra e silenziano, non sapendo come rispondere, i primi della classe. Se non
si sa, c’è sempre un metodo per
rispondere: il manganello!

PAPA FRANCESCO
LʼANGELUS DI PAPA FRANCESCO
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LʼAGENDA DEL VESCOVO

Preghiera per lʼAfghanistan
“Seguo con grande preoccupazione la situa‐
zione in Afghanistan, e partecipo alla soffe‐
renza di quanti piangono per le persone che
hanno perso la vita negli attacchi suicidi av‐
venuti giovedì scorso, e di coloro che cercano
aiuto e protezione. Affido alla misericordia
di Dio onnipotente i defunti e ringrazio chi si
sta adoperando per aiutare quella popola‐
zione così provata, in particolare le donne e
i bambini”. Con queste parole Papa Francesco ha ricordato domenica 29 agosto, dopo
l’Angelus, la situazione nel Paese mediorientale. “Chiedo a tutti di continuare ad as‐
sistere i bisognosi e a pregare perché il
dialogo e la solidarietà portino a stabilire
una convivenza pacifica e fraterna e offrano

speranza per il futuro del Paese. In momenti
storici come questo non possiamo rimanere
indifferenti, la storia della Chiesa ce lo inse‐
gna. Come cristiani questa situazione ci im‐
pegna. Per questo rivolgo un appello, a tutti,
a intensificare la preghiera e a praticare il
digiuno. Preghiera e digiuno, preghiera e pe‐
nitenza. Questo è il momento di farlo. Sto
parlando sul serio: intensificare la preghiera
e praticare il digiuno, chiedendo al Signore
misericordia e perdono”. Quindi Francesco
ha aggiunto: “sono vicino alla popolazione
dello Stato venezuelano di Mérida, colpita
nei giorni scorsi da inondazioni e frane.
Prego per i defunti e i loro familiari e per
quanti soffrono”.

Venerdì 3 Settembre
10.00 Consiglio degli Studi
Teologici Riuniti a Lodi
Domenica 5 Settembre
15.00 S. Messa a Cura
Carpignano e ingresso
nuovo parroco
17.30 Inaugurazione
Anno Accademico
in Università
Lunedì 6 Settembre
Corso di Formazione
per i Vescovi di recente

nomina
Martedì 7 Settembre
Corso di Formazione
per i Vescovi di recente
nomina
Mercoledì 8 Settembre
Mattino Udienze
21.00 Preghiera
per Centro Città
Giovedì 9 settembre
10.00 Plenaria Clero
di Città

La catechesi del Santo Padre nell’udienza di mercoledì 1° settembre

Il Papa: “Non cadere nel
formalismo e nellʼipocrisia”
“Stolti” sono coloro che “ri‐
schiano di perdere la fede in
Cristo che hanno accolto con
tanto entusiasmo” perché
“non si rendono conto che il
pericolo è quello di perdere
il tesoro prezioso, la bellezza
della novità di Cristo”.
Lo ha spiegato il Papa, nella
catechesi dell’udienza di
mercoledì 1 settembre,
svoltasi in Aula Paolo VI e
dedicata ancora una volta
alla Lettera di San Paolo ai
Galati, che – ha precisato a
braccio – “non è una cosa
nuova, è quello che disse San
Paolo in un conflitto moto
serio ai Galati. E’ anche pa‐

rola di Dio, perché entra
nella Bibbia. Non sono cose
che qualcuno si inventa, è
qualcosa che è successo a
quel tempo e che può ripe‐
tersi. E’ una catechesi sulla
parola di Dio espressa nella
lettera di San Paolo apo‐
stolo ai Galati”. Nella seconda parte della Lettera,
ha fatto notare Francesco,
Paolo mette in guardia i Galati dal rischio di “cadere
nel formalismo – che è una
tentazione che ci porta al‐
l’ipocrisia – e di rinnegare
la nuova dignità che essi
hanno ricevuto, la dignità di
credenti in Cristo”. “Se avete

I decreti del Papa
per tre “Servi di Dio”
Lunedì 30 agosto, Papa Francesco ha ricevuto in udienza il
card. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle
cause dei santi. Durante l’udienza, si legge nel Bollettino della
Sala Stampa vaticana, “il Sommo Pontefice ha autorizzato la
medesima Congregazione a promulgare i decreti riguardanti
le virtù eroiche del servo di Dio Placido Cortese (al secolo: Nicolò), sacerdote professo dell’Ordine dei Frati minori conventuali; nato il 7 marzo 1907 a Cherso (oggi Croazia) e morto a
Trieste (Italia) in novembre 1944; le virtù eroiche della serva
di Dio Maria Cristina Cella Mocellin, fedele laica e madre di famiglia; nata il 18 agosto 1969 a Cinisello Balsamo (Italia) e
morta a Bassano del Grappa (Italia) il 22 ottobre 1995; le virtù
eroiche della serva di Dio Enrica Beltrame Quattrocchi, fedele
laica; nata il 6 aprile 1914 a Roma (Italia) e ivi morta il 16 giugno 2012.

Caritas, incontro
sul progetto “Apri”
Caritas Italiana, con la collaborazione del Dicastero per il
Servizio dello sviluppo umano integrale, organizza per domenica 26 settembre un incontro nazionale del progetto
Apri (accogliere, proteggere e promuovere, integrare) al
fine di creare le migliori condizioni di integrazione per i
migranti e rafforzare il loro percorso di autonomia.
L’appuntamento è per domenica 26 settembre, alle ore
9.30, in piazza Giovanni XXIII, davanti Castel Sant’Angelo,
da dove partirà la “marcia dell’accoglienza Apri” che raggiungerà piazza San Pietro per partecipare all’Angelus di
Papa Francesco.

tempo, leggetela”, il consiglio a braccio del Papa:
“Fino a qui, Paolo ha parlato
della sua vita e della sua vo‐
cazione: di come la grazia
di Dio ha trasformato la sua
esistenza, mettendola com‐
pletamente a servizio del‐
l’evangelizzazione. A questo
punto, interpella diretta‐
mente i Galati: li pone da‐
vanti alle scelte che hanno
compiuto e alla loro condi‐
zione attuale, che potrebbe
vanificare l’esperienza di
grazia vissuta”.
“I termini con cui l’apostolo
si rivolge ai Galati non sono
termini di cortesia”, ha sot-

tolineato Francesco: “Nelle
altre Lettere è facile trovare
l’espressione ‘fratelli’ oppure
‘carissimi’, qui no, perché è
arrabbiato. Dice in modo ge‐
nerico ‘Galati’ e per ben due
volte li chiama ‘stolti’, che
non è un termine di cortesia.
Lo fa non perché non siano
intelligenti, ma perché,
quasi senza accorgersene,
rischiano di perdere la fede
in Cristo che hanno accolto
con tanto entusiasmo. Sono
stolti perché non si rendono
conto che il pericolo è quello
di perdere il tesoro prezioso,
la bellezza della novità di
Cristo”.

DIOCESI ONLINE

La Diocesi
di Pavia
sui canali
social

NOMINE VESCOVILI
Sua Ecc.za Mons. Corrado
Sanguineti ha proceduto
alle seguenti nomine:
Don Marco Baccini, diacono:
collaboratore pastorale nell’Unità
Pastorale di Lardirago, Roncaro e
Sant’Alessio.
Don Filippo Barbieri: collaboratore pastorale nell’Unità Pastorale
di Baselica Bologna, Carpignago,
Giussago, Guinzano, Turago Bordone.
Don Angelo Beretta: assistente
spirituale alla Casa San Giuseppe
a Belgioioso.
Don Cosma di Tano, canonico
della Cattedrale: collaboratore
pastorale nell’Unità Pastorale
della parrocchia di Mirabello e di
Santa Maria della Scala.
Don Luca Lauritano: collaboratore pastorale nell’Unità Pastorale
di Gerenzago, Inverno, Monteleone, Villanterio.
Don Giuseppe Volponi, sacerdote orionino: vicario parrocchiale della parrocchia di San
Luigi Orione.

Nuove Nomine Vescovili,
il calendario degli ingressi

Don Barbieri

Don Beretta

Don Di Tano

Don Lauritano

Il primo sacerdote a lasciare la
propria parrocchia sarà don Pietro Varasio che si trasferirà da Villanterio (in cui è rimasto per tre anni) all’unità pastorale di Cura Carpignano, Prado e
Calignano nel pomeriggio di domenica 5 settembre.
L’ingresso ufficiale in parrocchia del nuovo parroco è
fissato per le ore 15; sarà naturalmente presente il Vescovo, Mons.Corrado Sanguineti.
Il secondo sacerdote che vedrà attuati alcuni cambiamenti sarà don Luca Roveda: il noto parroco di Gerenzago, Inverno e Monteleone, prete particolarmente
amato dalla gente e dalla sua comunità, prenderà possesso anche della parrocchia di Villanterio che entra
nell’Unità pastorale condotta da don Luca. Si tratta di
un cambiamento non certo radicale (don Roveda rimane parroco di Gerenzago, Inverno e Monteleone)
ma particolarmente impegnativo: don Luca, infatti
dovrà occuparsi anche di Villanterio che comprende
San Giorgio e Santa Maria in Commenda, più la piccola frazione di Bolognola con il Santuario dedicato a
Santa Maria. L’Unità pastorale nuovamente costituita
comprenderà quindi ben quattro comuni differenti. Sabato 18 settembre alle ore 15, don Luca Roveda farà
il suo ingresso ufficiale a Villanterio.
Infine, domenica 19 settembre alle ore 18, don Roberto Belloni farà il suo ingresso ufficiale nella parrocchia di Belgioioso: si tratta del primo incarico da
parroco per don Roberto, classe 1982 e già vicario
parrocchiale di Samperone e Certosa. L’incarico a Belgioioso comprende anche la chiesa della frazione di
Torre de’ Negri. Rimangono in attesa di fissare le
nuove date di ingresso don Gianluigi Monti, che è stato
nominato amministratore parrocchiale di Roncaro e
quindi diverrà parroco di una nuova Unità Pastorale
che comprende anche Sant’Alessio e Lardirago e don
Massimo Zorzin, nominato amministratore parrocchiale
di Santa Maria delle Grazie a Pavia.
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Il Presidente della Repubblica il 5 settembre all’inaugurazione dell’anno accademico

Editoriale - Nei suoi 660
anni lʼUniversità di Pavia
guarda al futuro
Prosegue da pag. 1
Approfondire temi di ricerca ed innovare in
Università significa coinvolgere nuovi giovani
nei gruppi di ricerca.
Grazie al contributo significativo di Banca Intesa Sanpaolo e di Fondazione Banca del Monte
di Lombardia siamo in grado di incrementare
del 10% le borse di studio del Dottorato di Ricerca per i prossimi 5 anni.
Sempre nell’ambito dell’Innovazione e dell’impatto sulla società, abbiamo avviato la realizzazione di un Parco per l’Innovazione sostenibile, dedicato a Gerolamo Cardano.
Al momento della fondazione della nostra Università, Pavia usciva da una epidemia di peste
nera. Una emergenza sanitaria che, anche se
molto più grave, può ricordare quella che purtroppo ha caratterizzato l’ultimo anno e mezzo
della nostra vita. Però fa piacere poter dire che,
grazie alla ricerca, la scienza ci ha reso disponibili, a tempo di record, i vaccini che consentiranno anche a noi, la prossima settimana, di
ripartire con le lezioni in presenza.

LʼAteneo di Pavia si prepara ad
accogliere Sergio Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il rettore dellʼUniversità Francesco Svelto

Francesco Svelto
Rettore dell’Università di Pavia

di Alessandro Repossi

Cresce l’attesa per la presenza a Pavia del Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, che domenica 5 settembre parteciperà all’inaugurazione
dell’anno
accademico
2021-2022 in occasione
del 660esimo anniversario
della costituzione dello
“Studium Generale pavese”
(il nucleo originale dell’Università di Pavia).
La cerimonia si terrà, a
partire dalle 17.30, nel
Cortile Teresiano dell’Università. Ad aprirla sarà il
saluto istituzionale del ministro dell’Università e
della Ricerca, Maria Cristina Messa; seguirà poi il
discorso del rettore Francesco Svelto e l’intervento
del rappresentante degli
studenti, Jacopo Logiudice.
La prolusione sarà affidata
al
professor
Raffaele
Bruno, ordinario di Malattie infettive all’Università̀
di Pavia, in prima linea
nella lotta al Covid-19 con
gli altri medici del San Mat-

teo, che interverrà sul tema
“Il ruolo della ricerca nella
lotta alle pandemie e per
una salute globale”. Il coro
e l’orchestra della Facoltà
di Musicologia apriranno e
chiuderanno l’evento.
La presenza in Università
sarà l’unico impegno del
Capo dello Stato durante la
sua visita a Pavia (per la
quale sono previste rigorose misure di sicurezza in
tutta l’area del centro storico). Nel programma, infatti, non è stato inserito un
suo passaggio sul Ponte
Coperto, che in questo fine
settimana festeggia i 70
anni dalla fondazione: il
Comune aveva inoltrato
una richiesta al Quirinale,
ma non è stato possibile
organizzarlo per i tempi
stretti e gli altri impegni
del Presidente.
A conclusione della cerimonia in Ateneo, Mattarella lascerà subito Pavia.
La visita di domenica 5 settembre sostituisce quella
dello scorso 4 febbraio annullata per la pandemia.

SEDE PROVINCIALE DI PAVIA
via Menocchio, 43
Il prof. Raffaele Bruno

Tel. 0382.33646 - mcl.pavia@libero.it
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L’assessore Roberta Marcone presenta gli appuntamenti di settembre. “Tante iniziative in sicurezza”

“Festa del Ticino e 70 anni del Ponte Coperto,
Pavia riparte con rinnovato ottimismo”
di Alessandro Repossi

Non ci saranno i tradizionali fuochi di artificio e la
notte bianca, per evitare
pericolosi assembramenti.
Ma, dopo un anno di assenza a causa della pandemia, Pavia ritrova la Festa
del Ticino. Considerati i
tempi, è già una bella notizia. I tradizionali eventi di
settembre quest’ anno si

legano anche a un importante anniversario: i 70
anni dall’inaugurazione
dell’attuale Ponte Coperto.
“Abbiamo la ferma volontà
di veder ripartire la nostra
città, dopo il difficile pe‐
riodo vissuto – sottolinea
Roberta Marcone, assessore con delega a turismo,
commercio, artigianato,
politiche economiche, benessere e tutela animale –.

“Pavia e il Ponte”, gli eventi
alla storica “bocciofila”
Tra gli appuntamenti previsti per il 70esimo
anniversario di inaugurazione del Ponte Coperto della nostra città rientra anche “Pavia e
il Ponte”, un ciclo di incontri, conferenze, concerti e presentazioni che si svolgeranno alla
Cooperativa Artigiani di Borgo Ticino (la storica “bocciofila”) dal 4 al 16 settembre.
Si partirà sabato 4, alle 18.30, con l’inaugurazione della mostra “Seicento. La storia del
ponte medievale che Pavia voleva salvare”, con
immagini storiche concesse dai Musei Civici e
da altri fondi storici.
Nella stessa giornata, alle 21.00, Stefano Schinelli presenterà il suo libro “Storia ed epica di
‘Mei stò in Burgh’ “; a seguire Silvio Negroni e
Carlo Riboni de “I fio d’la Nebia” interpreteranno le loro canzoni dedicate a luoghi e personaggi del Ponte Coperto e del Borgo Ticino.

L’anno scorso le manifesta‐
zioni erano interamente
saltate, a parte il significa‐
tivo corteo di imbarcazioni
sulle acque del Ticino per
ricordare le vittime del Co‐
vid‐19. Quest’anno, grazie
ad una situazione miglio‐
rata, riusciremo a organiz‐
zare numerosi eventi in si‐
curezza. E’ già un significa‐
tivo passo in avanti, anche
se dovremo purtroppo ri‐
nunciare a fuochi pirotec‐
nici nella serata di dome‐
nica 12 settembre e alla
notte bianca di sabato 11,
pur consentendo ai com‐
mercianti che lo desiderano
di tenere aperti i loro ne‐
gozi”.
Gli appuntamenti
ritrovati
A parte queste due dolorose rinunce, la Festa del
Ticino ritrova buona parte
dei suoi appuntamenti. Gli
eventi partono già da questo fine settimana con gli
appuntamenti legati al
Ponte Coperto, che verrà
illuminato per celebrare i
suoi 70 anni. “Il pro‐
gramma è davvero ricco –
spiega l’assessore Marcone
–, a partire dalle visite gui‐
date e dalla mostra foto‐
grafica, in programma do‐
menica 5 settembre, con
straordinarie immagini del‐
l’Archivio Trentani. Mi piace

Lʼassessore Roberta Marcone

sottolineare l’adesione di
tante realtà imprenditoriali
e associazioni del Borgo, o
comunque legate al fiume
e al Ponte: è partendo da
questa unità di intenti, che
possiamo davvero pensare
di risollevarci e guardare
con ottimismo al futuro di
Pavia”. Nel secondo fine
settimana di settembre,
che da sempre costituisce
il clou della Festa, i pavesi
ritroveranno
appunta-

menti tradizionali, come il
“Mercato Europeo” in viale
XI Febbraio (da giovedì 9
a domenica 12 settembre)
e il mercatino delle bancarelle dell’Ascom domenica
12 settembre sul LungoTicino: “Verranno collocate a
debita distanza per evitare
affollamenti. Saranno pre‐
senti anche le società spor‐
tive e le associazioni di vo‐
lontariato impegnate in ini‐
ziative di solidarietà, a con‐

fermare il carattere inclu‐
sivo e sociale della Festa.
Nella serata di domenica 12
settembre sarà replicato il
corteo sull’acqua dello
scorso anno, con la deposi‐
zione di una corona: un ge‐
sto che da un lato rappre‐
senta il ricordo delle vit‐
time del Covid, ma che
vuole anche testimoniare il
desiderio di una comunità
di tornare al più presto a
una vita normale”.

Visite guidate, mercato dei prodotti tipici, itinerari ciclabili, piccole escursioni in barcè, incontri e mostre

Gli appuntamenti di un settembre davvero speciale
Ecco gli eventi principali in
programma per i 70 anni
del Ponte Coperto di Pavia
e la Festa del Ticino:
- Dal 3 al 26 settembre visite guidate alla scoperta
di protagonisti, storie e
leggende del Ponte.
- Domenica 5 settembre:
mercato a “km zero” e degustazione in via dei Mille,
con la collaborazione di
Coldiretti Pavia.
- Domenica 5 settembre: in
via dei Mille apertura straordinaria dei negozi, in
collaborazione con “I mestieranti del Borgo”.
- Sabato 4 e Domenica 5
settembre: “Un Ponte, 100
strade, 100 storie”, itinerari ciclabili alla scoperta
del patrimonio storico-naturalistico di Pavia.
- Sabato 4 e domenica 5
settembre: “A pelo d’acqua.
Racconti di fiume in barcè”,
piccole escursioni in barcè
(della durata di un’ora), tra
il Ponte Coperto e l’idroscalo, con partenze dal monumento alla lavandaia

alle 17, 18 e 19 (in collaborazione con i Vogatori
Pavesi).
- Domenica 5 settembre:
“Il Ponte in mostra”, in collaborazione con lo Studio
Fotografico Trentani.

- Domenica 5 settembre:
“Arte e colori in Borgo Ticino”, con esposizione di
modelli e oggetti, documenti storici a tema tra i
quali i “plastici della collezione di Umberto Barozzi”.

Una bella veduta del Ponte Coperto

- Domenica 5 settembre:
esposizione di bici d’epoca
e ciclofficina, a cura di Fiab
Pavia.
- Domenica 5 settembre:
alle 11 alla Cooperativa Artigiani del Borgo, “Pavia in-

contra le medaglie olimpiche” con Federico Burdisso
e Manfredi Rizza, modera
Roberto Torti, interviene il
sindaco Mario Fabrizio
Fracassi.
- Dal 4 settembre al 3 ot-

tobre: “Stefano Bressani,
70 anni di Ponte”, installazione temporanea di
un’opera dedicata all’architettura del Ponte a cura
dell’artista pavese.
- Dal 4 al 16 settembre:
“Pavia e il Ponte”, ciclo di
incontri, conferenze, concerti e presentazioni alla
Cooperativa Artigiani del
Borgo Ticino.
- Dal 9 al 12 settembre:
Mercato Europeo in viale
XI Febbraio.
- Sabato 11 settembre: alle
21 alla Cooperativa Artigiani, “Quando il Ponte
scopre la velocità: l’epopea
degli idrovolanti e degli
idroscivolanti”, con Pier
Vittorio Chierico e Paolo
Re (modera Roberto Lodigiani).
- Domenica 12 settembre:
mercatino delle bancarelle
in Lungoticino.
- Domenica 12 settembre:
corteo delle imbarcazioni
sul fiume a ricordo delle
vittime del Covid-19.
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Domenica 5 settembre una mostra suggestiva con immagini d’archivio e nuove su uno dei simboli di Pavia

Trentani, 100 foto per raccontare il Ponte
di Matteo Ranzini

“Immagini che lasciano il
segno e resteranno dentro
ai miei occhi nel tempo...”
E’ una canzone dei Tiromancino ma potrebbe essere anche lo slogan perfetto per la mostra che si
terrà domenica 5 settembre (dalle 10.00 alle 20.00)
sul Ponte Coperto di Pavia.
All’interno delle celebrazioni cittadine per i 70
anni dalla costruzione del

Immagini da inizio ‘900
ad oggi: un percorso
nella storia

nuovo ponte inaugurato il
16 settembre 1951 (organizzate dal Comune di Pavia insieme ad associazioni
e privati) lo studio fotografico Trentani di Pavia allestirà l’esposizione dal titolo “Il Ponte in mostra”.
Claudia Trentani, titolare
dello storico studio fotografico che ha sede in viale
Matteotti 56, ci racconta i
particolari della mostra.
Claudia partiamo dalle
informazioni tecniche:

‘‘

‘‘

quante saranno le imma‐
gini e come verranno
presentate?
“Sono 100 fotografie for‐
mato 100x150 (ma qual‐
cuna anche di due metri)
che raccontano la storia del
Ponte e di Pavia da inizio
‘900 ad oggi.
I pannelli saranno disposti
da entrambi i lati del ponte
e un tappeto rosso al centro
permetterà ai visitatori di
passare in rassegna le im‐

magini come su una passe‐
rella cinematografica...un
vero e proprio red carpet
che attraversa la storia”.
Che tipo di lavoro è stato
realizzato a livello prima
di ricerca archivistica e
successivamente di ri‐
produzione delle foto?
“La ricerca è partita dai
primi del ‘900 con le foto
sia di mio nonno Luigi (at‐
tivo dapprima in società
con Guglielmo Chiolini e
Davide Turconi poi con uno

Il restauro della cappella di
S.Giovanni Nepomuceno
I 70 anni del Ponte Coperto sono anche l’occasione per ricordare la presenza (a metà del
Ponte) della cappella dedicata a San Giovanni
Nepomuceno, inaugurata nel 1749 e ricostruita
(per volontà dei borghigiani) dopo essere stata
distrutta dai bombardamenti del 1944 con il
vecchio Ponte. La chiesetta versa purtroppo in
uno stato di degrado inaccettabile, considerato
il valore storico del luogo: come ricorda nel suo
libro “Vox Domini super aquas” lo storico pavese
Pier Vittorio Chierico, qui la “Campana degli annegati” faceva udire i suoi mesti rintocchi per
chiamare il popolo a pregare quando il Ticino
faceva una vittima; e sempre qui i fedeli chiedevano aiuto al Santo quando il fiume minacciava
di uscire dagli argini. “Abbiamo ben presente la
situazione della cappella, ne ho parlato anche con
l’assessore ai lavori pubblici – garantisce Roberta
Marcone –. Per il momento verrà effettuata una
pulizia generale per renderla più accogliente, ma
appena possibile programmeremo un intervento
di restauro che prevede anche la sistemazione
dell’impianto elettrico”. Ai 70 anni del Ponte Coperto è legata anche un’altra iniziativa: “Come è
noto, per celebrare l’anniversario, sono stati stam‐
pati 26mila biglietti dell’autobus raffiguranti un
disegno originale del Ponte, nato da un’idea del‐
l’artista pavese Iucu. I biglietti venduti, a partire
da metà agosto sino a fine novembre 2021, par‐
teciperanno all’estrazione di premi offerti da ar‐
tisti locali. Mi piace ricordare anche un altro pro‐
getto, ‘Il piatto e il cocktail del Ponte’: gli operatori
della ristorazione e i pubblici esercizi dell’area
del Distretto Urbano del Commercio sono invitati
a ideare e proporre ai loro clienti per il mese di
settembre un piatto o una bevanda celebrativa
del Ponte utilizzando prodotti enogastronomici
del territorio”.

Il nuovo Ponte Coperto immortalato in un giorno di “piena” del fiume

Il vecchio Ponte Coperto, poi distrutto dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale

studio indipendente dal
1953, ndr), sia di mio padre
Edoardo, che ovviamente
delle mie.
Insomma tre generazioni di
fotografie. Le immagini più
antiche provengono da la‐
stre di vetro prima recupe‐
rate e riprodotte, poi tra‐
sformate in digitale e
quindi ritoccate per miglio‐
rarne la qualità e infine
ampliate sui pannelli di
grandi dimensioni.
Un pò più semplice è stato
il recupero delle immagini
più recenti anche se il pro‐
cedimento di elaborazione
e perfezionamento ha ri‐
chiesto comunque un la‐
voro impegnativo.”
Ci sono fotografie che ti
hanno particolarmente
colpito? E per quale mo‐
tivo?
“In generale mi ha colpito
come il Ponte abbia scan‐
dito la storia di Pavia, dal
vecchio manufatto ai bom‐
bardamenti della Seconda
guerra mondiale, dalla ri‐
costruzione ai giorni nostri.
Ci sono foto delle piene del
fiume Ticino, delle albe e
dei tramonti fino ai giorni
della pandemia con imma‐
gini nelle quali il ponte,
come il resto della città, è
deserto. In questo caso ho
realizzato anche foto aeree
grazie all’utilizzo di un
drone. Sono commoventi le
immagini del ponte vecchio
distrutto perchè raccon‐
tano un scorcio tragico
della storia ma anche volti,
storie personali.
Per motivi affettivi mi
hanno commosso le foto

nelle quali sono presenti
mio nonno e mio papà, im‐
mortalati con il ponte e la
città”.
Il ponte non sarà l’unico
protagonista della mo‐
stra...
“No, ho deciso di inserire
anche scorci di Pavia, ma‐
gari connessi al ponte
stesso. Ci saranno immagini
suggestive del Duomo, di S.
Michele, del Borgo, scorci

nei quali il ponte guarda la
città...e viceversa”.
Tutti noi pavesi (d’origine
o acquisiti...)abbiamo immagini personali strettamente legate al ponte,
camminate romantiche in
via Milazzo per osservare
la città dalla “Lavandaia”,
istantanee dal Vul osservando il ponte durante un
picnic estivo, foto dall’imbarcadero magari durante

un aperitivo, immagini autunnali ed invernali con la
nebbia che tenta di nascondere ponte e città. Insomma ognuno sulla passerella sotto la copertura
domenica 5 settembre potrà trovare una parte del
“suo ponte” e della “sua
città” sapientemente e magicamente
recuperata
dallo studio fotografico
Trentani.

Il nuovo Ponte allʼalba con la tradizionale “nebbiolina” pavese

Il vecchio ponte con alcuni barcè
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Il libro di Pier Vittorio Chierico e Paolo Re sarà presentato sabato 11 settembre alla Bocciofila del Borgo

“Tra cielo e fiume - Ali, scafi e motori
raccontano Pavia”, un viaggio affascinante
“Tra cielo e fiume – Ali,
scafi e motori raccontano
Pavia”. E’ l’ultima fatica letteraria di due scrittori pavesi, Pier Vittorio Chierico
e l’avvocato Paolo Re, dediti alla promozione e valorizzazione di Pavia e del
suo territorio il primo, e
cultore della storia del volo
e membro dell’Associazione Arma dell’aeronautica, sezione, di Pavia, il secondo.
Il libro, che sarà presentato
sabato 11 settembre alle
ore 21 nella bocciofila
della gloriosa Cooperativa
Artigiani di Borgo Ticino
(che quest'anno compie
150 anni), è edito da Pi-Me
di Pavia (pagine 136,

conti dei tre idrovolanti
con i quali si sono svolte le
ultime attività di volo
presso l’Idroscalo sul Ticino: un Caproni, un Macchi e un SIAI Marchetti. E
così Pavia, con il suo fiume
azzurro, in quegli anni di
maggior sviluppo del
nuovo mezzo aereo, è stata
inaspettata attrice strategica nella nascente rete
delle rotte commerciali aeree, che hanno trovato nell'idrovolante e quindi nella
via d'acqua il sedime naturale per fare da approdo,
sosta e in volo agli aerei
che da Torino si spingevano sino a Venezia, e poi
oltre fino a Trieste.
Sempre negli anni Trenta,

fluviali.
Le vittorie seriali degli
idroscivolanti, alle quali è
dedicato un ampio capitolo
del libro, hanno costituito
epica testimonianza degli
albori dell’applicazione
nautica degli studi e delle
tecnologie aeronautici, tuttora attuali, come ora la
Coppa America insegna.
L’intenso fil rouge che lega
le storie raccontate da
Chierico e Re ci porta a conoscere le vicende straordinarie di due personaggi
che in quegli anni hanno
rappresentato l’essenza
stessa dell’aviazione pavese: Carlo Saglio, l’inquilino dell’Idroscalo di Pavia,
imprenditore dell’alta bor-

Il professor Pier Vittorio Chierico e l'avvocato Paolo Re autori del libro

prezzo di copertina euro
20, contiene 120 bellissime immagini).
L’opera è un saggio emozionale, dedicato a frammenti di storie cittadine,
rimaste ingiustamente dimenticate, che riescono
però a coinvolgere il lettore come un romanzo.
L’opera, come rivela il titolo, ci racconta di un recente passato di Pavia,
quando la città contribuì a
esaltare il mito della macchina e della velocità.
Dalla metà degli anni Venti
fino alla vigilia della Seconda guerra mondiale
l'idroscalo, gli idrovolanti,
gli idroscivolanti, e la competizione motonautica con
traguardo a Venezia hanno
alimentato, al ritmo dei pistoni e dei cilindri, la frenesia della modernità,
della corsa ai record in
aria, in terra e in acqua.
Questo poco conosciuto
ruolo che ha reso protagonista Pavia è raccontato
mediante una singolare
operazione di narrativa inversa, che parla cioè della
città muovendo dai rac-

Matteo Mari in divisa estiva con pantaloni bianchi davanti a un Cant. 22 allʼidroscalo di
Pavia. Accanto una coppia di sposi e i loro invitati pronti per il viaggio di nozze, 1930-33.

Raid Pavia - Venezia, 1933. Lʼidroscivolante Ardea di Rossi-Cattaneo alla confluenza del
Naviglio Pavese con il Ticino. Scafo SIAI Marchetti e motore Isotta Fraschini.

Controllo degli scarponi dellʼMB 308 da parte
di un Carlo Saglio in giacca e cravatta, anni Sessanta

hanno avuto la loro più risonante vetrina gli idroscivolanti, dotati di motori
aeronautici con elica aerea,
per partecipare al raid Pavia–Venezia, competizione
motonautica tra le più impegnative e belle al mondo
per agonismo e perizia di
navigazione tra le insidie

ghesia cittadina che, pilota
della Regia Aeronautica,
partecipò alla battaglia aerea d’Inghilterra, e Matteo
Mari, l’ultimo caposcalo
del locale porto di cielo,
grazie alla cui gestione
l’idroscalo cittadino diventò un punto di riferimento per la città, e non

solo per gli appassionati di
aeronautica, accogliendo
conferenze, danze, manifestazioni, trasformandosi
all’occorrenza in sala per
incontri conviviali, platea
per riunioni o pista da
ballo. Il libro accoglie inoltre il contributo dell’Arch.
Luisa Marabelli, pavese,

che descrive il proprio ampio percorso di ricerca storica e architettonica che ha
presieduto lo sviluppo del
progetto di riqualificazione dell’idroscalo, ideato
all’epoca nientemeno che
dall’architetto Giuseppe
Pagano Pogatschnig, al
quale l’Università Bocconi

ha dedicato, al suo ingresso, una pietra d’inciampo.
Il libro è impreziosito da
numerose fotografie, molte
delle quali inedite, approdo di un’attenta ricerca
iconografica che non mancherà di interessare il lettore.
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Oltre 378mila le persone che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino, il 79,9% della popolazione target

Covid-19, superati i 45mila contagi in
provincia di Pavia da inizio pandemia
di Alessandro Repossi

Ha superato la soglia di
45mila il numero delle persone contagiate dal Covid19 in provincia di Pavia dall’inizio della pandemia. Martedì 31 agosto, con 35 nuovi
casi di positività registrati in
giornata, si è arrivati a una
quota complessiva di
45.045: il tasso di contagiosità del virus sul nostro territorio è dell’8,25 per cento.
Il comune con più casi resta
sempre Pavia (5.639), seguito da Vigevano (5.623),
Voghera (3.040), Mortara
(1.307), Stradella (908), Casorate (865), Gambolò
(814), Broni (799), Garlasco
(784) e Mede (732). Le persone morte in provincia di
Pavia, per le quali è stato diagnosticato il Coronavirus,
martedì scorso erano 2.601.
Lunedì 30 agosto erano 30 i
pazienti ricoverati per Covid-19 al Policlinico San Matteo di Pavia: 8 in Terapia Intensiva e 22 a Malattie Infettive. Nello scorso fine settimana al San Matteo ci sono
stati 3 nuovi ricoveri per Co-

vid-19 e 1 paziente deceduto.
La situazione
in Lombardia e in Italia
Con 52.393 tamponi effettuati, il 31 agosto sono stati
723 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività in leggero calo all’1,3%
(lunedì era 1,4%). In calo i
ricoverati in terapia intensiva (-3, il totale era 45),
mentre era in aumento negli
altri reparti (+12, per un totale di 353). Martedì scorso
i nuovi decessi sono stati 2
per un totale complessivo di
33.917 morti in regione
dall’inizio della pandemia.
Sempre il 31 agosto, sono
stati 5.498 i positivi ai test
del Covid-19 individuati in
Italia, secondo i dati del Ministero della Salute. Lunedì
erano stati 4.257. Sono state
75 le vittime in un giorno, rispetto alle 53 di lunedì. Il
tasso di positività era
dell’1,8%, in netto calo rispetto al 3,88% del giorno
prima. Martedì si registravano 544 pazienti ricoverati

Prosegue la campagna vaccinale

in terapia intensiva per il Covid in Italia, quattro in meno
rispetto a lunedì. I ricoverati
con sintomi nei reparti ordinari erano 4.252, ovvero 12
in meno rispetto al giorno
prima.
La campagna vaccinale sul
territorio
Prosegue a ritmo serrato la
campagna vaccinale in provincia di Pavia. “Sono
378.093 le persone che si
sono sottoposte almeno alla
prima dose di vaccino anti
Covid‐19, corrispondente al

79,9% della popolazione tar‐
get, ma sono ancora 94.629 i
soggetti attesi negli hub vac‐
cinali per la prima dose – ha
sottolineato, martedì 31 agosto, Mara Azzi, direttore generale di Ats Pavia –. Un nu‐
mero in continuo migliora‐
mento se si pensa che nella
sola giornata di lunedì 30
agosto sono state registrate
circa 3mila prenotazioni e,
nella stessa giornata, nei cen‐
tri vaccinali del territorio
sono rimasti disponibili 400
appuntamenti. Senza contare
l’accordo che abbiamo stretto
con i medici di famiglia, sog‐

getto ad autorizzazione re‐
gionale: come già accaduto
nell’inverno scorso per ultra
80enni e fragili, i medici di fa‐
miglia sono infatti pronti a
vaccinare nei propri studi
tutti gli assistiti non ancora
immunizzati, indipendente‐
mente dall’età”. Un monitoraggio dei numeri attento e
costante, che si auspica in
netto incremento. I più reticenti, rispetto alla popolazione target di 491mila persone, sono i giovani tra i 20
e i 39 anni. In particolare, dei
57.490 assistiti tra i 30 e i 39
anni il 68% si è sottoposto
alla prima dose. Mancano
quindi all’appello ancora più
di 18.000 pavesi in questa
fascia d’età. E non va meglio
con gli under 30: della fascia
dei 20-29 anni si è vaccinato
il 70,79%, equivalente a
35.028 persone. Di questi, all’appello ne mancano ancora
14.454. Da mercoledì 1° settembre è scattato anche a
Pavia l’obbligo per docenti,
personale Ata e dirigenti
scolastici, di dimostrare di
aver effettuato almeno la
prima dose o aver comple-

tato il ciclo vaccinale da 15
giorni, risultare negativi a un
tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti
o essere guariti da Covid-19
nei sei mesi precedenti, per
accedere alle strutture scolastiche del territorio. Ats Pavia raccomanda il massimo
rispetto delle indicazioni per
garantire la ripresa delle attività scolastiche in presenza
in totale sicurezza. In mancanza di green pass, infatti,
il personale scolastico non
sarà ammesso in servizio,
non potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale e sarà considerato
assente ingiustificato. Per favorire la massima copertura
del personale della scuola
Ats Pavia garantisce l’accesso libero – senza obbligo
di prenotazione – presso i
centri vaccinali Istituto Clinico Maugeri e Palacampus
di Pavia, Il Ducale di Vigevano, Auser di Voghera e
centro vaccinale di Broni.
Tutti i centri hanno a disposizione numerosi slot dedicati, grazie all’ampia disponibilità di vaccini.

Il 30 settembre al Museo della Tecnica Elettrica di Pavia

“H2O Map”, una giornata
dedicata allʼacqua
“H2O MAP” è il titolo dell’evento organizzato per
giovedì 30 settembre dall’Università di Pavia, presso
il Museo della Tecnica Elettrica (in via Ferrata 6 a Pavia).
“H20 MAP” (appuntamento
che ha ottenuto il patrocinio
del Comune) intende promuovere, nell’ambito di uno
specifico progetto europeo,
nuove forme di insegnamento e apprendimento attraverso l’uso di nuove tecnologie, al fine di valorizzare la conoscenza e la catalogazione del “patrimonio

idraulico”. Il progetto prevede inoltre una tavola rotonda sul tema “Patrimonio
idraulico e gestione delle
acque”.
“Il Comune di Pavia – si
legge in una nota di Palazzo
Mezzabarba – è infatti
molto sensibile a questo
tema, in quanto Pavia è una
“città d’acqua”, attraversata
dai corsi del Ticino, del Naviglio, del Navigliaccio e
dalla Vernavola; pertanto, lo
studio delle risorse idrauliche e la loro conoscenza
promettono di fornire un
supporto importante ai pro-

getti già in essere o in fase
di realizzazione, sul territorio comunale”. È importante
sottolineare il valore dell'acqua come elemento naturale essenziale per la vita.
L'accesso all'acqua è stato
dichiarato un diritto umano
fondamentale (ONU, 2010)
ed è direttamente affrontato in diversi Obiettivi di
Sviluppo
Sostenibile
(SDGs), in particolare il sesto (acqua pulita e servizi
igienico-sanitari). Pertanto,
è essenziale promuovere
tra i cittadini una cultura
della cura dell'ambiente.
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L’azienda pavese leader ha presentato la nuova linea esclusiva per la produzione di riso nero integrale

Riso Scotti Venere debutta al Cibus
di Antonio Azzolini
azzolini52@gmail.com

E’ nato a Pavia ed è destinato
al mercato internazionale il
nuovo grande progetto della
Riso Scotti che sta per lanciare
il riso Venere. Il prodotto, che
Scotti lancerà in esclusiva su
tutti i mercati, è stato recentemente presentato a Cibus, la
fiera internazionale del food
and beverage di Parma, conclusasi oggi. Per l’industria pavese si tratta di un nuovo
grande prodotto da lanciare
pure ad Anuga (Colonia - Germania), un’altra grande fiera
internazionale dell’alimentazione in programma dal 9 al
13 ottobre.

La nuova linea di riso Venere prodotto da Riso Scotti

Il riso Venere
Si chiama Venere la nuova
linea di riso nero italiano integrale dal gusto unico e da un
profumo simile al pane appena sfornato. Venere è un
riso adatto a primi piatti, contorni, piatti unici ed ha spiccate capacità nutrizionali, un
potere antiossidante grazie
alla presenza di antociani, pigmenti scuri presenti anche nei
mirtilli e nelle uve nere. Di facile digeribilità, aiuta anche a
regolare il senso di sazietà.
Riso Scotti e Sa.Pi.Se.
Riso Venere è stato creato e
brevettato nel 1997 dal centro

La sede dello stabilimento della Riso Scotti a Pavia

Milano e dei Navigli
COMITATO PAVIA-LODI

Unʼimmagine dello stand di Riso Scotti a Cibus

di ricerca e sviluppo di
Sa.Pi.Se., una cooperativa
sardo-piemontese con sede a
Vercelli che produce anche sementi e controlla l’intera filiera certificata del riso
Venere. Il percorso di ogni
chicco di riso nero è tracciato.
L’accordo tra Riso Scotti e
Sa.Pi.Se per la produzione di
Venere e la sua produzione in
esclusiva nella sede dell’industria pavese, è dello scorso 1
agosto. La commercializzazione partirà in grande stile il
1 gennaio 2022. Da più di 40
anni Sa.Pi.Se persegue un alto
standard di qualità e oggi è
uno dei leader europei nella

vendita delle sementi di riso
certificate ed è titolare dei
marchi Venere e Filiera Riso
Venere in Italia, Europa e in
ambito internazionale. Molte
sono le referenze del riso integrale Venere: si va dagli
astucci da 500 e 800 grammi
(cotture dai 12 ai 14 minuti),
al cous cous con riso integrale
Venere, barbabietola e ceci
che cuoce in 5 minuti sia in
microonde che in pentola. E
poi il cotto a vapore per Pokè
e il cotto a vapore Venere,
pronti in 2 minuti. Dalla Riso
Scotti usciranno anche le risette Venere e l’altro snack
della linea “crock & gusta”.

Medicinali
Veterinari
Omeopatici
Naturali
Fitoterapici
Cosmesi
Alimenti
speciali
Cosmetologia
Autoanalisi

via Trento, 5 - 27100 Pavia - Tel. 0382/466919
www.farmaciamodernapavia.it
Orari di apertura

da lunedì
a venerdì
8.30-12.30
15.00-19.30
sabato
9.00-12.30
15.00-19.00

Prima infanzia

La Farmacia
al tuo servizio
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L’agitazione, proclamata dopo un’assemblea con i dipendenti dell’azienda, punta alla massima partecipazione

Asp di Pavia: Cisl e Cgil proclamano
lo sciopero per il 13 settembre
di Simona Rapparelli

“Sono due anni che stiamo
battagliando per ottenere
sempre le stesse cose, adesso
è ora di mobilitarci”. Così
Domenico Mogavino, segretario generale della Cisl Fp
Pavia Lodi, in merito alla
questione dell’ASP di Pavia,
l’Azienda Sanitaria di Servizi alla Persona che coordina l’operato di Pertusati,
Santa Margherita, Gerolamo
Emiliani e Santa Croce.
La decisione presa a luglio,
viene riconfermata e rilanciata con forza: “Oggi non ci
sono le condizioni per revo‐
care lo sciopero, che ab‐
biamo fissato per il 13 set‐
tembre dalle 10 alle 12 –
prosegue Mogavino –.
La mobilitazione è stata de‐
cisa dopo un’assemblea con
i lavoratori e le richieste
sono le stesse da mesi: l’as‐
sunzione di nuovo personale
infermieristico e Oss, la mo‐
difica dei turni di lavoro,
l’autonomia dei reparti nel
coordinamento interno, le
ferie nella disponibilità dei
lavoratori e non program‐
mate dall’alto (ovviamente
compatibilmente con le esi‐
genze dell’Azienda) e la rein‐
ternalizzazione del Pertusati
e del Gerolamo Emiliani, per
i quali vorremo una strut‐
tura pubblica come in ori‐
gine.
Infine, chiediamo l’applica‐
zione del contratto di sanità
pubblica per tutti i lavora‐
tori e maggiore sicurezza sui

luoghi di lavoro”.
Temi caldi, quindi, per i
quali i sindacati oggi vogliono risposte: “Ci risulta
che ci siano tante, troppe
persone che collaborano
come liberi professionisti –
precisa ancora Mogavino –.
Sono 24, 5 gli infermieri a
tempo determinato e una
decina i fisioterapisti su un
totale di 260 lavoratori. Ci
vogliono concorsi e assun‐
zioni. Spiace che non ci sia
concordia tra le sigle sinda‐
cali pavesi nell’indire lo scio‐
pero: ci auguriamo comun‐
que che, indipendentemente,
dall’appartenenza ad un sin‐
dacato i lavoratori facciano
sentire la propria voce”.
“Riteniamo che ci siano an‐
cora spazi di contrattazione
– fa sapere la direzione strategica di ASP (direttore generale Giancarlo Iannello,
direttore amministrativo
Maurizio Niutta e direttore
medico Marco Rollone, ndr)
– e per questo abbiamo fis‐
sato un incontro il 6 settem‐
bre.
Pensiamo che gli argomenti
da trattare siano confortati
da decisioni assunte in pre‐
cedenza: l’80% del perso‐
nale ha il contratto della sa‐
nità, abbiamo appena con‐
cluso un concorso per infer‐
mieri. Sulla sicurezza rite‐
niamo di aver garantito, in
un periodo emergenziale,
tutto quello che era necessa‐
rio. Ribadiamo che la dispo‐
nibilità a trattare da parte
dell’Azienda è ampia”.

“Fons vitae”, al Castello
Visconteo la mostra di
Antonio Ievolella

Domenico Mogavino

Maurizio Niutta

Nel quadro del programma dedicato al dialogo tra
città e arte contemporanea, l’assessorato alla Cultura del Comune di Pavia organizza al cortile del
Castello Visconteo la mostra “Fons vitae” di Antonio
Ievolella (nella foto). L’iniziativa, che si inserisce
nel più ampio obiettivo che l'Amministrazione persegue in ambito culturale e insieme urbanisticoambientale (specie con il progetto denominato
“Waterfront”, dedicato alla valorizzazione di Pavia
quale città d'acqua), sarà inaugurata sabato 9 ottobre, e si avvale della cura scientifica di Virginia
Baradel, Valerio Dehò, Andrea Del Guercio. “L’allestimento – si legge in una nota del Comune di Pavia
– ha come motivo ispiratore l’acqua e così i 30 otri
di terracotta su strutture di ferro in sospensione
nel cortile del Castello: sono dei veri e propri vasi,
grembi che costituiscono la forma plastica scelta
dall’artista quale motivo ricorrente delle installazioni. L’otre diventa un dispositivo simbolico che
allude all’uomo e alla sua unicità e, in particolare,

al monaco nel suo silenzioso e volontario isolamento, pur all’interno di una dimensione collettiva”.
Dopo la tappa della mostra “Fons vitae” alla Certosa
di San Giacomo a Capri dall’ottobre 2020 all’aprile
2021, il Castello Visconteo di Pavia, con le sue preziose stratificazioni culturali, materiali e immateriali, si offre come interlocutore speciale per un
dialogo con l’opera di Antonio Ievolella che non
mancherà di sorprendere.

Il progetto didattico “Alu Experience” su raccolta differenziata e riciclo per gli studenti delle scuole di Pavia

Nelle ore di Educazione Civica si impara ad “aiutare il Pianeta”
“Alu Experience: la raccolta
differenziata e il riciclo
spiegati ai più piccoli”: è titolo del progetto didattico
rivolto alle scuole primarie
e secondarie di 1° grado a
Pavia per l’anno scolastico
2021/2022. L’iniziativa
(che ha avuto il patrocino
del Comune) è organizzata
dal Consorzio Nazionale
Imballaggi Alluminio. CiAL
è il Consorzio Nazionale
senza fini di lucro che rappresenta l’impegno assunto
dai produttori di alluminio
e dai produttori e utilizzatori di imballaggi in alluminio, nonchè dai recuperatori e riciclatori di imballaggi in alluminio post-consumo, nella ricerca di solu-

zioni per ottimizzare, raccogliere, recuperare e riciclare, gli imballaggi in alluminio post-consumo, conciliando le esigenze di mercato con quelle di tutela
dell’ambiente.
“Alu Experience” è il pro-

getto ludico-educativo che
CiAL dedica agli studenti
dai 6 ai 13 anni e ai loro docenti per condividere un
nuovo modo di vedere la
raccolta differenziata e aiutare il nostro Pianeta.
Il progetto porta in classe

una prospettiva originale
che mette in gioco le qualità dell’alluminio, materiale 100% riciclabile all’infinito, per dare a un gesto
quotidiano come la raccolta
differenziata una nuova valenza: tutte le volte che
conferiamo una lattina
vuota nel contenitore corretto, contribuiamo a recuperare un materiale permanente che può continuare il suo ciclo di vita per
sempre.
“Alu Experience” inoltre
aiuta i docenti a completare le 33 ore di Educazione Civica con un approccio originale e innovativo.
Il progetto si colloca nel nucleo tematico sviluppo so-

stenibile ma, essendo 100
per cento online, incrocia
anche il focus cittadinanza
digitale e permette di raggiungere 4 traguardi formativi: saper classificare i
rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio; comprendere la necessità di
uno sviluppo equo e sostenibile e di un utilizzo consapevole delle risorse; promuovere il rispetto verso
l’ambiente e la natura; saper distinguere l’identità
digitale da un’identità reale
e applicare le regole sulla
privacy.
“Ho valutato con grande fa‐
vore e interesse la proposta
del consorzio CiAL – sottolinea Alessandro Cantoni,

assessore comunale all’Istruzione, Formazione
Professionale, Mense Scolastiche, Politiche Giovanili
e Politiche della Famiglia –
che si inserisce appieno
nelle linee dell’Amministra‐
zione in merito al tema am‐
bientale e dà continuità a
progetti di formazione in
ambito scolastico proposti e
sviluppati già lo scorso anno
con esiti davvero incorag‐
gianti. I più giovani molto
spesso ci stupiscono e dimo‐
strano grande sensibilità
sull’ambiente e salvaguar‐
dia del Pianeta e ben ven‐
gano azioni che possano
agevolare sensibilità e pro‐
pensioni proprio dei nostri
giovani studenti”.
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Covid e salute - Il certificato verde è obbligatorio per le assemblee condominiali in un luogo chiuso

Il condominio alle prese con il Green Pass
A cura dellʼAvv.
Maria Luigia Aiani

Dal 6 agosto 2021, come
noto, è obbligatorio essere
dotati ed esibire il Green
Pass per accedere in determinati luoghi e per la partecipazione a determinati
eventi: dalle piscine ai ristoranti, per la partecipazione
a spettacoli, per l’ingresso
nelle palestre e non solo, il
decreto legge del governo ha
definito i nuovi criteri e le
nuove misure anti Covid. La
domanda allora sorge spontanea: il Green Pass è necessario anche per partecipare
alle assemblee di condominio? La risposta a questa legittima domanda ha generato interpretazioni e risposte contrastanti. Secondo alcuni interpreti la norma fa
un elenco (da considerarsi
tassativo) di attività e servizi
per accedere ai quali è necessario dotarsi di Green
Pass, nel quale non è indicato

il condominio; dal che deriverebbe che le assemblee
possono continuare a svolgersi anche senza Green
Pass, come fatto sin qui (nel
rispetto delle regole del distanziamento sociale e utilizzazione della mascherina).
Altra tesi, al contrario, ritiene
che il Green Pass che prova
l’avvenuta vaccinazione antiCovid,
la
guarigione
dal Coronavirus
o
l’esito negativo di un
tampone effettuato
nelle ultime
48 ore sia obbligatorio anche per le assemblee condominiali benché non inserite nell’elenco
normativo. A fare chiarezza
interviene il Ministero della
Salute: il Green Pass è obbligatorio anche per le assemblee di condominio se queste
si svolgono al chiuso in centri culturali, centri sociali e
ricreativi, secondo l’articolo
3 del Dl 23 luglio 2021. La
norma non cita esplicitamente le assemblee di condominio tra i luoghi o le occasioni in cui sia obbligatorio
il Green Pass, tuttavia il continuo progredire nel nostro
Paese dei contagi da variante

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

Delta del Covid suggerisce e giustifica la necessità di richiedere
obbligatoriamente la
certificazione in
tutte quelle situazioni in cui
si interagisce con altre persone, come avviene, appunto, nell’assemblea del
condominio che si svolgano
al chiuso. In buona sostanza,
il Ministero della Salute ritiene che il sistema di controllo attraverso il Green
Pass che la legge non riferisce in modo esplicito alle assemblee di condominio
debba trovare applicazione
in generale ai luoghi di interazione sociale per contrastare la crescita esponenziale del contagio da parte
della variante Delta e quindi

www.missionelavoro.eu
By R.O.

Cercare lavoro è diventato un lavoro.
Curriculum inviati a chiunque
e ovunque risposte zero.
Le aziende sognano il candidato ideale.
10 euro per un anno e potrai avere
un vetrina costante.
Saranno le aziende a chiamarti.

per preminenti ragioni di tutela della salute pubblica,
bene tutelato dalla Costituzione (art 32). Non sfugge
che dalla interpretazione
“ampliata” del testo normativo derivano problemi in ordine ai controlli, se spetti
all’amministratore effettuarli, come rapportarsi con
quei condòmini che non possono o ancora non hanno potuto dotarsi di Green Pass e
che pure hanno il diritto di
partecipazione all’assemblea. Solo per indicarne alcuni. Salvo precisazioni ulteriori del Ministero della Salute, allo stato la soluzione
può ravvisarsi nella scelta di
svolgere le assemblee on line
oppure, ove possibile, all’aperto con l’osservanza
delle ormai note misure di
protezione del distanziamento interpersonale e uso
della mascherina.

ATTIVITÀ AREA AMMINISTRATIVA
Locazioni
Compilazione nuovo contratto di locazione
Compilazione e registrazione comodato d’uso gratuito
Registrazione cartacea e telematica nuovo contratto
Registrazioni annuali proroghe, risoluzioni, cessioni
di contratti di locazione
Compilazione e registrazione nuovo contratto di locazione
uso abitativo assoggettato a Cedolare Secca
Compilazione e consegna c/o Agenzia Entrate mod. 69,
mod. RLI, mod. F23 e mod. F24 Elide
Calcolo canone di locazione concordato
Lettera semplice disdetta contratto e lettera personalizzata
Amministrazione contratti di locazione
Gestione completa e gestione parziale
Visura catastale - Verifica e riparto spese condominiali
Calcolo IMU
ATTIVITÀ AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
Amministratore e consulenza condominiale
ATTIVITÀ AREA LEGALE
Lettere di costituzione in mora
Verifica contratti e mandato preliminari di vendita
Verifica contratti in generale relativi alla proprietà
Assistenze varie
ATTIVITÀ AREA FISCALE
Dichiarazione dei redditi e valutazione cedolare secca
ATTIVITÀ AREA TECNICA
Indagini diagnostiche
Consulenze progettuali
Redazione di computi metrici, capitolati generali e speciali
Certificazioni energetiche
Pratiche catastali
Direzione lavori di manutenzione condominiale
Collaudi in corso d’opera e finali, certificato di collaudo tecnico
Legge n.10 del 09/01/1991 - Titolo II
Documentazione di previsione d’impatto acustico
Richiesta di autorizzazione paesaggistica corredata
dei necessari disegni e fotografie
Richiesta di autorizzazione all’esecuzione di interventi
riguardanti i fronti esterni
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SPECIALE SUPERBONUS

La detrazione fiscale del 110% prevista dal Governo vale sino al 31 dicembre 2022 per i lavori condominiali

Si scrive Superbonus si legge Opportunità
di Matteo Ranzini

Migliorare l’efficienza energetica degli edifici con interventi di isolamento termico,
sostituzione degli impianti
di climatizzazione e ridurre
il rischio sismico. Sono i due
grandi obiettivi del Superbonus 110%, opportunità
introdotta dal Governo con
il Decreto Rilancio di luglio
2020. La detrazione fiscale
del 110% vale per i lavori

effettuati dal 1° luglio 2020
al 30 giugno 2022 (al 31 dicembre 2022 per i lavori
condominiali o su parti comuni). Si tratta di un’importante opportunità di migliorare le proprie abitazioni e
al contempo di rilanciare il
settore edile ed impiantistico dopo la crisi generata
dalla pandemia. Ecco come
funziona il Superbonus
110%: gli interventi detraibili devono avvenire su im-

Interventi trainanti e trainati
Il Superbonus 110% spetta in caso di interventi trainanti e trainati (lavori eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento “trainato”). I trainanti sono: interventi di isolamento termico sugli involucri, sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale, interventi antisismici. Gli interventi trainati sono: installazione di
impianti solari fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici, eliminazione delle barriere architettoniche.

mobili già esistenti e devono
assicurare il miglioramento
di almeno 2 classi energetiche dell’edificio. Il “passaggio di classe” va dimostrato
con l’attestato di prestazione energetica (Ape) ante
e post intervento rilasciato
da un tecnico abilitato.
Nel caso di interventi condominiali che tramite la sostituzione dell’impianto
centralizzato non riescono
ad assicurare il passaggio di
due classi possono accedere
al Superbonus esclusivamente i condòmini che tramite altri interventi trainanti o trainati ottengono il
miglioramento per il singolo
appartamento.
Per interventi antisismici le
abitazioni devono trovarsi
in zona sismica 1,2 o 3 e
sono detraibili anche le
spese sostenute per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo. Per ottenere il Superbonus è necessario pagare
con bonifico bancario o postale parlante; è possibile
indicare la spesa nella dichiarazione dei redditi, oppure chiedere lo sconto in
fattura al fornitore (lui lo recupererà sotto forma di credito d’imposta) oppure an-

Il Superbonus sta favorendo il rilancio del comparto edilizio

cora accedere alla detrazione del credito d’imposta
a terzi (banche, operatori finanziari). In caso di cessione del credito occorre comunicare la stessa all’Agenzia delle Entrate tramite un
modulo oppure affidandosi
ad un intermediario abilitato. A chi affidarsi per la
documentazione tecnica e
per la parte fiscale? Innanzitutto occorre individuare
un termotecnico specializzato che possa valutare la
classe energetica della casa
e possa consigliare gli interventi necessari. Successiva-

mente serve individuare un
esperto fiscale che verifichi
la possibilità o meno della
detrazione. Quando il lavoro
viene affidato ad una o più
imprese sarebbe buona
norma incaricare un tecnico
(ingegnere, architetto, geometra) che segua i lavori e
predisponga le autorizzazioni necessarie.
A chi spetta la possibilità del
Superbonus 110%? A condòmini, a persone fisiche (al
di fuori dell’attività di impresa o della propria professione), agli Istituti autonomi case popolari, alle coo-

perative di abitazione, alle
Onlus (organizzazioni di volontariato, associazione di
promozione sociale). La detrazione delle spese è riconosciuta nella misura del
110% da ripartire in 5
quote annuali e per le spese
sostenute nel 2022 in 4
quote annuali. Per fare in
modo che questa misura di
aiuto ai cittadini e alle imprese funzioni le associazioni di categoria chiedono
una ulteriore proroga a fine
2023, in tal senso la prossima legge di Bilancio del
Governo sarà decisiva.

TABAKU
DI TABAKU ROLAND

Fornitura e posa in opera
di piastrelle, pavimenti,
marmi, parquet
e materiali
di ogni tipo

Per contatti e informazioni 320.011.01.76
via Cesare Battisti 38 - 27035 Mede (Pv)
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Tra le novità previste anche nuove categorie catastali e la deroga alle istanze del cappotto termico

Meno burocrazia dopo il Decreto semplificazioni
Il Decreto semplificazioni
ha introdotto novità importanti per il Superbonus
110%. Sono 5 le semplificazioni pensate per snellire le pratiche.
1) Eliminazione delle barriere architettoniche: vengono introdotti tali interventi come “lavori trainati”,
i destinatari sono soggetti
di età superiore a 65 anni.
2) Introduzione di un
nuovo modello Cila: si
tratta di un nuovo modello
di Comunicazione di inizio

lavori per cui non servirà
più l’attestazione dello
stato legittimo dell’immobile.
3) Nuove categorie catastali ammesse: vengono
aggiunte le categorie B/1,
B/2 e D/4 che comprendono collegi, convitti, seminari, conventi, caserme,
case di cura e ospedali (a
patto che svolgano attività
di servizi socio-sanitari e
assistenziali).
4) Deroga distanze del
cappotto termico: una de-

Le seconde case
L’utilizzo delle detrazioni per il Superbonus è ammesso,
per le persone fisiche, su due unità immobiliari. Sono
escluse dalle detrazioni le abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9). Posso utilizzare, ad esempio, il Superbonus nella casa in città e al contempo nell’appartamento
in condominio al mare. Per usufruire delle detrazioni si
deve possedere o detenere l’immobile (proprietà e nuda
proprietà, usufrutto, locatario o comodatario, familiare
convivente del possessore, convivente more uxorio).

roga che mette fine a molti
ricorsi e in sostanza afferma che i dimensionamenti del cappotto termico
e del cordolo sismico non
concorrono al conteggio
della distanza e dell’altezza.
5) Cambio residenza: chi
acquista una prima casa
oggetto di interventi di ristrutturazione possibili
con il Superbonus 110%
ha tempo 30 mesi e non
più 18 per stabilire la residenza nel Comune.

Il decreto semplificazioni ha introdotto novità per il Superbonus

Attenzione alle scadenze
Ecco le date previste
La detrazione fiscale del Superbonus 110% vale per i lavori effettuati a partire dal 1° luglio 2020 con scadenze
differenziate rispetto ai soggetti che li attuano. Vediamo
i diversi limiti temporali.
• Per i lavori in condominio c’è tempo fino al 31 dicembre
2022 senza che sia necessario eseguire il 60% dei lavori
entro giugno 2021;
• Per i lavori nelle ex case IACP il termine scade il 30 giugno 2023;
• Per le persone fisiche proprietarie di palazzine intere
composte da 2 a 4 unità immobiliari, c’è tempo fino al 31
dicembre 2022 per effettuare i lavori ma solo se entro il
30 giugno 2022 avranno realizzato almeno il 60% dei lavori;
• Per gli interventi effettuati dai singoli contribuenti e le
ex case IACP, per i quali entro il 30 giugno 2022 siano
stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento
complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, viceversa
scade il 30 giugno 2022.

I numeri aggiornati
Interventi per 3,5 miliardi
Quanto impatta sull’economia l’opportunità Superbonus? I dati più recenti presentati dall’Ance
(Associazione Nazionale Costruttori Edili) si riferiscono a luglio 2021 e parlano di 24.503 interventi per un ammontare di circa 3,5 miliardi
di euro. Il 51% degli interventi è avvenuto in
edifici unifamiliari, il 37,2% in unità immobiliari
indipendenti, l’11,2% in condominio. Considerata la portata degli interventi, tuttavia, l’importo complessivo dei lavori è dato per il 43%
dai condomini. Lombardia, Veneto e Lazio sono
le tre regioni con il maggior numero di interventi. Ance chiede che il Superbonus venga prorogato almeno fino al 2023 sia per effettuare
lavori di grande portata sia per garantire un
pieno coinvolgimento del settore bancario.

Edilizia Generale Reali
Esperienza personale di 25 anni

Costruzioni

Professionalità, competenza, qualità

Rifacimenti

Interventi

• Nuove costruzioni • Ristrutturazioni parziali o totali di fabbricati
• Ristrutturazioni di appartamenti
• Rifacimento facciate e tetti • Manutenzione ordinaria immobili
Geom. Paolo Reali - Via Chiosso Del Beso, 4, 27050, Bastida Pancarana (PV)
Email: info@ediliziageneralereali.it - Tel: 335 6569280 - 0383 895713
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“Rafforzare la posizione del Policlinico come centro di riferimento nazionale”

S. Matteo, Giannantonio Spena
nuovo direttore di Neurochirurgia

Giannantonio Spena

‘‘

Il S. Matteo, con la
sua tradizione,
ci ispira verso
traguardi ambiziosi

lelo alla carriera medica, ha
svolto attività di docenza
in qualità di professore a
contratto all’Università di
Brescia per i corsi di Lau-

‘‘

Giannantonio Spena è il
nuovo direttore dell’Unità
Operativa Complessa di
Neurochirurgia del San
Matteo di Pavia. Classe
1975, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Napoli e si è specializzato in Neurochirurgia all’Ateneo di Genova. Ha
iniziato la sua carriera
prima all’ospedale Gaslini
di Genova e, successivamente, all’ospedale universitario di Ginevra; è seguito
poi un periodo di studio
con il professor Duffau alla
Pitié-Salpêtrière di Parigi
per sviluppare la chirurgia
dei tumori cerebrali in
“area eloquente”.
Ha lavorato all’Azienda
ospedaliera di Alessandria,
poi presso gli Spedali Civili
di Brescia e, infine, all’ospedale
Alessandro
Manzoni di Lecco, dove,
per tre anni, ha ricoperto il
ruolo di direttore di Struttura complessa. In paral-

rea in Medicina e Chirurgia,
Laurea triennale in Fisioterapia e Specializzazione
in Neurochirurgia. Ad
aprile 2017 ha ottenuto

l’abilitazione scientifica nazionale come professore
associato. È autore di numerose pubblicazioni su
prestigiose riviste scientifiche sia nazionali che internazionali, nonché autore di alcuni capitoli di libri. È componente della Società Italiana di Neurochirurgia, della European Association of Neurosurgical
Society, del Congress of
Neurological Surgeon e
della Section of Tumors.
“Il San Matteo con la sua
lunga tradizione di cura e
ricerca ci ispira verso tra‐
guardi ambiziosi – commenta Giannantonio Spena
–. Esistono notevoli ‘exper‐
tise’ presenti in questo re‐
parto e il mio obiettivo è
rafforzare la nostra posi‐
zione come centro di riferi‐
mento sia locale che nazio‐
nale, soprattutto per pato‐
logie di alta complessità
come i tumori cerebrali e la
patologia vascolare”.

LʼUniversità di Pavia
torna nellʼOceano
Atlantico
Un team di ricercatori del Dipartimento di
Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università
di Pavia partirà sabato 4 settembre dal porto di
Kiel, in Germania, per la seconda spedizione
nell’Oceano Atlantico, in particolare nella zona
di “frattura Charlie-Gibbs”, tra le Azzorre e l’Islanda. La missione, condotta in collaborazione
con l’Accademia Russa delle Scienze e finanziata
dal MIUR e dal CNR, intende studiare le strutture
oceaniche “megatransformi”, ovvero quelle valli
a 5mila metri di profondità che tagliano trasversalmente le dorsali, le catene di vulcani al centro
degli oceani, per circa 350 chilometri.
“Le due grosse fratture che si estendono dal Ca‐
nada, a ovest, e fino all’Europa, a est, testimoniano
che questa struttura era attiva prima dell’apertura
dell’Oceano Atlantico 80 milioni di anni fa”, spiega
il prof. Alessio Sanfilippo del Dipartimento di
Scienze della Terra e dell’Ambiente, a capo delle
operazioni di campionamento del materiale roccioso che verrà dragato dal fondale. “Questo stu‐
dio ci aiuterà a comprendere meglio i meccanismi
di formazione della crosta oceanica e dell’apertura
dell’oceano in questa zona complessa e ancora
poco conosciuta dell’Atlantico”. La “Charlie-Gibbs
Fracture Zone” è stata investigata per la prima

L’iniziativa promossa dalla Giunta è rivolta soprattutto ai giovani stranieri

Pavia, unʼApp contro il fenomeno
della dispersione scolastica
“APProdo: un porto 2.0
contro la dispersione scolastica”: si chiama così il progetto
di
applicazione
digitale a cura dell’Associazione Amici della Mongolfiera ODV, un’associazione
senza scopo di lucro le cui
finalità sono favorire la solidarietà sociale e familiare
e la promozione delle culture.
Grazie al finanziamento dei
fondi 8x1000 della Chiesa
Valdese, la App, che sarà
gratuita e consultabile in

diverse lingue, permetterà
di orientarsi all’interno del
sistema scolastico italiano
e trovare le scuole presenti
nell’area geografica di interesse, segnalando modalità
e tempistiche di iscrizione
e sbocchi professionali.
Obiettivo del progetto è il
contrasto della dispersione
scolastica attraverso l’informazione e l’agevolazione
dell’integrazione
degli studenti migranti di
prima e/o seconda generazione, connettendo istituti

scolastici e strutture operanti nel terzo settore.
Il target di riferimento è
formato da minori stranieri, in una fascia di età
che va dall’infanzia all’adolescenza. A beneficiare del
progetto saranno inoltre le
loro famiglie, agevolate nel
percorso di integrazione ed
interazione con una società
accogliente.
“Ho coinvolto nell’analisi e
valutazione della proposta
pervenutaci – precisa l’assessore all’Istruzione, Ales-

sandro Cantoni – anche
l’assessore Anna Zucconi, ai
Servizi Sociali, e insieme ab‐
biamo convenuto sul fatto
che la ‘APP APProdo’ possa
essere un potenziale valido
aiuto per le famiglie stra‐
niere e strumento in linea
con gli obiettivi che questa
amministrazione si è posta
a contrasto della disper‐
sione scolastica, fenomeno
ultimamente acuito pur‐
troppo a causa del periodo
funestato dal Covid‐19”.

Valentin Basch e Camilla Sani

volta dai geologi pavesi nell’ottobre 2020 in una
spedizione che ha consentito di mappare ad alta
risoluzione la zona e di campionare il fondale,
analizzando i complessi processi tettonici coinvolti nella formazione della crosta oceanica. “Sti‐
miamo di campionare nuove rocce della crosta
oceanica profonda (i “gabbri”) e del mantello esu‐
mati durante l’espansione del fondale; nuovi ba‐
salti con vetro fresco e rocce di mantello affioranti
lungo i segmenti di dorsale da 48° N a 53° N”, aggiunge Carlotta Ferrando, assegnista di ricerca.
Il team pavese rientrerà il prossimo 9 ottobre a
Kiel.

E’ stato pubblicato il libro che raccoglie gli studi di Maurizia Guderzo, l’indimenticata neuropsichiatra pavese

Un Vademecum sui disturbi specifici dellʼapprendimento
di Alessandro Repossi

“Questo testo è una vera
summa ricca e completa, che
tratta compiutamente le difficoltà e le problematiche
dell’approccio dei genitori e
degli insegnanti ai disturbi
specifici
dell’apprendimento”. Così, nell’ “incipit”
della sua prefazione, il prof.
Umberto Balottin presenta il
libro “I disturbi specifici
dell’apprendimento. Vademecum per famiglie e insegnanti”, curato da Maurizia
Guderzo, neuropsichiatra
dell’età evolutiva ed ex responsabile del Centro per i
disturbi del linguaggio e

dell’apprendimento all’istituto Dosso Verde di Pavia.
Maurizia Guderzo, figlia del
prof. Giulio Guderzo, è scomparsa lo scorso anno all’età
di soli 59 anni. Da tempo viveva a Cagliari con la sua famiglia, ma a Pavia era sempre molto conosciuta per la
sua attività scientifica e anche per il suo ruolo di caposcout in età giovanile. Il libro
dedicato ai disturbi specifici
dell’apprendimento, uscito
nel luglio 2021, vuole anche
rappresentare un giusto riconoscimento agli studi condotti da Maurizia Guderzo,
condensando le sue ricerche
su un tema socialmente così

Maurizia Guderzo

importante.
“Conosco Maurizia fin dagli
anni Ottanta – sottolinea ancora Balottin nella prefazione
–, quando studentessa di Me‐

dicina frequentava il reparto
di Neuropsichiatria infantile
e preparava la tesi di laurea
con il prof. Giovanni Lanzi e
con il mio aiuto (allora ero un
giovane ricercatore nella
stessa disciplina). Nacquero
una reciproca stima e un
grande apprezzamento da
parte mia delle qualità di
Maurizia, che era una per‐
sona di una grande umanità.
Il suo approccio acuto ed em‐
patico alle varie problemati‐
che cliniche era caratterizzato
da un grande rigore scienti‐
fico. Il suo stile nell’eloquio
così come negli scritti era ed
è improntato a rapidità ed es‐
senzialità. Il discorso rimane

sempre
estremamente
chiaro”. “Il testo – scrive più
avanti Balottin – non soltanto
è prezioso per i genitori e per
gli insegnanti che si occupano
dei problemi di apprendi‐
mento, ma offre anche una
miniera di notizie agli stessi
tecnici, sia neuropsichiatri sia
psicologi, che debbano occu‐
parsi di quest’area così speci‐
fica e così complessa come
quella dell’apprendimento”.
Significative anche le riflessioni presenti nell’introduzione al libro scritta da Giacomo Stella, l’esperto di dislessia più noto in Italia, che
nel 1990 ha scritto con Maurizia Guderzo “I disturbi del

linguaggio parlato e scritto.
Criteri diagnostici”. “Grazie,
Maurizia – scrive il prof.
Stella –. Quanto genitori po‐
tranno trovare aiuto nel tuo
linguaggio semplice, fidu‐
cioso, ma al tempo stesso pre‐
ciso! Sei riuscita a non scivo‐
lare mai nello specialismo, che
spesso, invece di aiutare geni‐
tori o insegnanti, li allontana
dal bambino, che diventa
un’etichetta spersonalizzata.
(…) Maurizia ha la chiave giu‐
sta per parlare di questi pro‐
blemi: non nega la rabbia e
la frustrazione che questi ge‐
nerano quotidianamente nei
genitori, ma invita a trasfor‐
marla in energie positive”.
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L’impresario pavese e organizzatore di spettacoli Silvio Petitto: “La situazione è molto precaria”

Asm, Teatro Fraschini e Mezzabarba:
direttori e dirigenti cercasi con urgenza
di Antonio Azzolini
azzolini52@gmail.com

L’estate sta finendo ed a
settembre alla ripresa
delle attività in comune, a
palazzo Mezzabarba, il sindaco Fracassi ed il segretario generale Riccardo
Nobile (che presiede
molte commissioni tecniche di valutazione degli
aspiranti dirigenti), avranno molti problemi da risolvere. Tra questi le nomine
di importanti dirigenti destinati ad avere la responsabilità su settori strategici dell’amministrazione.
Iniziamo con la dirigenza
dell’ASM, qui dovrà essere
nominato il nuovo direttore generale. Le candidature sono già pervenute. Si
rimane in attesa che la
commissione preposta
all’esame degli aspiranti

direttori si riunisca e decida scegliendo un personaggio che si dovrà occupare, con il presidente ed
amministratore delegato
Manuel Elleboro, del futuro dell’azienda, anche
alla luce delle molteplici
attività a cui in via Donegani dovranno fare fronte.
Un’altra importante nomina riguarda la cultura
pavese ed il teatro dei 4
Cavalieri, fondato nel
1773, uno dei grandi templi della cultura pavese
per il quale si attende un
rilancio in grande stile. E
soprattutto una direzione
che abbia un confronto
serrato con le altre realtà
culturali del territorio. A
questo proposito il più
grande impresario della
provincia di Pavia, che da
30 anni produce spettacoli
sia in provincia che nelle
altre realtà lombarde, Sil-

vio Petitto, ricorda: “siamo
alle porte delle stagioni
teatrali e la situazione è
molto precaria. Siamo stati
abituati, negli anni passati,
che nei primi giorni di set‐
tembre c’erano le presen‐
tazioni delle stagioni tea‐
trali ma quest’anno non è
così. Non solo per il perma‐
nere di protocolli e regole
che limitano capienze al
chiuso di teatri e luoghi di
intrattenimento culturale,
ma anche, in provincia di
Pavia, da lavori di manu‐
tenzione e scelte ammini‐
strative che rischiano di
creare un vuoto pericoloso
da colmare subito e in
modo adeguato”.
Petitto, a che si riferisce?
“I teatri delle tre princi‐
pali città della provincia
rischiano di pagare oltre‐
modo questo periodo di

chiusura e di rinvii pro‐
lungati dovuta alla pan‐
demia per problemi di‐
versi che compromettono
l’apertura e nuovamente
una normale programma‐
zione teatrale. Soprat‐
tutto i teatri di Vigevano
e Pavia, che in questi anni
hanno contribuito alla
crescita culturale dell'in‐
tera provincia, sono stati
luoghi di incontro impor‐
tantissimi, che hanno ac‐
colto numerose compa‐
gnie ed artisti di fama na‐
zionale e internazionale
rischiano d’avere ancora
stagioni monche. A Pavia
il teatro Fraschini dovrà
colmare la mancanza
della Direzione artistica
dovuta alla non conferma
della dottoressa France‐
sca Bertoglio. A Vigevano,
invece, il teatro Cagnoni
ha problemi di manuten‐
zione straordinaria che

termineranno non prima
di marzo 2022”.
La rassegna di successo
“Arte del Comici”
Silvio Petitto, ricordiamolo, ha collaborato recentemente con il Fraschini per la rassegna di
successo “Arte dei Comici”.
Altro nodo da sciogliere
per sindaco e segretario
generale la scelta di un
adeguato dirigente che
possa reggere il peso di un
importante assessorato
come quello del commercio Suap, turismo, eventi e
sport. Per ora il coordinamento di tutte queste attività è supportato dalla dirigente Ivana dello Iacono
che, ricordiamolo, deve
supportare anche ad altri
importanti assessorati
quali scuola, politiche giovanili, cultura.

Il Sindaco Fracassi

Riccardo Nobile

L’assessorato alla Cultura l’ha aperto in Piazza Vittoria: un luogo per associazioni e privati cittadini

“Urban Center”, a Pavia uno spazio per cultura e arte

LʼUrban Center è ospitato in Piazza Vittoria a Pavia

Enrico Dindo

L’assessorato comunale
alla Cultura apre le porte
della “Sala Sapere Pavia”
che diventa così “Urban
Center”: uno spazio di sperimentazione, rivolto alla
città per ospitare iniziative
dedicate alla cultura, all’arte e alle arti decorative.
La Sala, che si apre su
Piazza della Vittoria, diventa così un luogo di
esposizione per le associazioni e privati cittadini attivi nel settore culturale
che vogliono organizzare
mostre temporanee e altre
iniziative di carattere artistico. In questo modo si
vuole rendere lo spazio, già

così centrale, una vera e
propria vetrina a disposizione della città. Per
esporre nell’ “Urban Cen‐
ter” del Broletto occorre
presentare la richiesta di
utilizzo dello spazio (indicativamente per non più di
due settimane), su carta intestata e sottoscritta (trasmettendola via Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.pavia.it oppure consegnandola di persona
all’Ufficio Protocollo del
Comune di Pavia) con l’illustrazione dell’iniziativa
che vi si intende organizzare e indicando i periodi
preferiti. Le proposte pre-

sentate saranno valutate
dagli uffici, che provvederanno a dare riscontro con
apposita comunicazione di
concessione (o meno) di
utilizzo dello spazio secondo il calendario che andrà delineandosi. L’“Urban
Center” sarà consegnato ai
singoli richiedenti, che
provvederanno a proprio
carico alla gestione dello
spazio (apertura/chiusura
e custodia durante le aperture), assumendosi ogni responsabilità, anche in merito alle disposizioni vigenti in materia di emergenza sanitaria.

Cortili in musica
a Palazzo Bottigella Gandini

Un Noir negli ambienti
dellʼalta cucina

Di scena il concerto de “I Solisti di Pavia”

Il sindaco Lanfranchi presenta il
libro e lo scrittore Matteo Colombo

Cortili in Musica, la rassegna musicale proposta da “I
Solisti di Pavia”, giunta alla sesta edizione, dopo il concerto all'ex monastero di Santa Maria Teodote, sarà di
scena il prossimo 6 settembre, sempre a Pavia, a palazzo Bottigella Gandini, alle ore 21.
Il concerto, con musiche di Beethoven, Fauconier, Glière
e Halvorsen, è aperto al pubblico gratuitamente fino ad
esaurimento posti. È obbligatoria la prenotazione
(www.isolistidipavia.com).

Un romanzo giallo ambientato nel mondo dell'alta cucina sarà presentato sabato 4 settembre alle ore 17 a Fortunago, uno dei borghi più belli d'Italia, nell'Oltrepò Pavese.
Accanto al sindaco Pier Achille Lanfranchi, il
giornalista e scrittore Matteo Colombo, direttore del settimanale diocesano di Tortona.
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Don Gian Pietro
Maggi nuovo
parroco della
Cattedrale di Pavia
di Simona Rapparelli

“Il Duomo è stato,
è e sarà la casa di tutti”
“Spesso don Adriano Migliavacca mi diceva: ‘Custodisci l’umiltà, perché i doni del Signore possano
attecchire’. Questa è la casa di tutti i fedeli della
chiesa di Pavia”. Così don Gian Pietro Maggi, al
termine della celebrazione che ha sancito il suo
ingresso in Cattedrale. Tanta l’emozione ma chiarissimo il pensiero: “Il Duomo è la ‘chiesa Madre’
e ad una madre si perdona tutto, anche le piccole
imperfezioni. Ci ricorda che la chiesa è sempre in
costruzione, sia da un punto di vista materiale
che da quello dell’identità spirituale. Ora l’orizzonte è quello che ci prospetta il Papa, bello e arduo, della sinodalità; guardando la varietà cromatica della nostra Cattedrale emersa dal restauro e illuminata dal sole ci si accorge di come
assuma uno splendore nuovo: è quello che ci auguriamo, che accogliendo lo Spirito ognuno di noi
faccia emergere i doni belli che Dio gli ha dato e
che la Cattedrale possa esserne lo specchio”.

La firma del documento ufficiale di accettazione della
nomina con mano quasi tremante per l’emozione, il sorriso e i complimenti di tanta
gente, gli applausi, un piccolo rinfresco finale nella sacristia
capitolare
per
salutare tutti. E’ stato festoso
il clima della Santa Messa di
domenica 29 agosto nella
quale si è svolto l’ingresso
ufficiale di don Gian Pietro
Maggi, nuovo parroco della
Cattedrale di Pavia.
Don Maggi, nato a Pavia nel
1963 e ordinato sacerdote
nel 1987, è stato cerimoniere vescovile e responsabile della Pastorale Liturgica
fino al 2013; è Canonico del
Capitolo della Cattedrale ed
è stato parroco di Trivolzio e
Trovo e ora anche del
Duomo: “In questo luogo vo‐
gliamo accogliere don Gian
Pietro – ha detto il Vescovo,

Un momento della celebrazione con don Maggi e mons. Sanguineti (foto Trentani)

Mons. Corrado Sanguineti
nell’omelia pronunciata durante la Santa Messa d’ingresso da lui presieduta in
Cattedrale –: viviamo questo
momento non come semplice
atto formale ma come pas‐
saggio di grazia per cui un
nuovo pastore viene affidato
a voi e a lui viene affidata la
cura di questa comunità.
Vorrei anche rivolgere un
pensiero al nostro caro don
Adriano Migliavacca, che ci
segue dal cielo: per alcuni
tratti ha assunto la responsa‐
bilità di amministratore di
questa comunità e l’ha se‐
guita come canonico con
tanta delicatezza e disponibi‐
lità. Quella della Cattedrale è
una storia che prosegue:
cambiano i volti ma è sempre
il Signore che attraverso la
persona umile di noi pastori
vuole rendersi presente.
Accogliamo due doni: il
nuovo parroco e l’essere co‐
munità cristiana in questo

I fedeli presenti in Duomo (foto Trentani)

luogo fatto di persone, mo‐
menti e appuntamenti in cui,
se lo vogliamo, il nostro cuore
viene educato e plasmato

grazie alla Parola del Van‐
gelo che può mettere davvero
radici in noi e frutti di bel‐
lezza di gioia e di vita”.

Il Vicario Generale Pedrini: “Un punto di riferimento per la fede”

“Il Duomo è la chiesa ʻMadreʼ della
Diocesi ed è viva nel cuore di tanti”

Unica e nuova sede con una
più ampia esposizione,
parcheggio privato in
via Lombroso 17/d di fronte
al policlinico San Matteo
e vicino alle più importanti
strutture ospedaliere
FIDUCIARIA SOCREM

SERVIZIO 24 ORE SU 24

Una chiesa la cui cupola,
alta e maestosa, si erge
sulla città ed è visibile da
buona parte della provincia, tanto da diventare altro
simbolo, insieme al Ponte
Coperto, di Pavia. Ne abbiamo parlato con il Vicario
Generale della Diocesi don
Luigi Pedrini.
L'importanza della Catte‐
drale oggi: quanto il
Duomo è sempre nel
cuore dei pavesi?
“Per quasi un anno ho pre‐
stato servizio in Duomo in
qualità di amministratore
parrocchiale: reputo un
dono grande l’essere stato
investito della responsabi‐
lità di poter servire la chiesa
‘madre’ della Diocesi. In
questi mesi ho constatato
che questa affezione per la
Cattedrale è tuttora viva nel
cuore di tanti pavesi. Ne è
prova non solo l’assidua pre‐
senza dei fedeli alle Messe
feriali e festive, ma anche
tanti segni di presa a cuore
concreta della nostra Catte‐
drale: il contributo delle of‐
ferte liberali e non, la
generosità con cui persone
buone si fanno carico dei
paramenti, delle tovaglie,

delle suppellettili, dei fiori. A
tutto ciò si devono aggiun‐
gere i tanti segni di vici‐
nanza e stima verso i
sacerdoti che prestano il
loro servizio in cattedrale”.
Cosa significa dire che il
Duomo è ‘chiesa catte‐
drale’?
“Letteralmente l’espressione
allude al fatto che in Duomo
c’è la cattedra del Vescovo e
quindi è il luogo privilegiato
in cui egli annuncia e spiega
la Parola di Dio. Essendo,
dunque, la chiesa del Ve‐
scovo, la Cattedrale è il
luogo in cui ogni cristiano
che risiede in diocesi può
sentirsi a casa propria. Le
differenze tra le persone per
età, ceto, cultura, lingua non
impediscono ai fedeli che si
radunano in Cattedrale di
sentirsi uniti in una grande
famiglia. C’è poi un secondo
significato: il Duomo, custo‐
dendo la cattedra del Ve‐
scovo da cui è risuonato nei
secoli il Vangelo, diventa
anche il luogo della memo‐
ria: la sua presenza in città
ricorda a tutti i fedeli la
lunga storia di fede che ab‐
biamo alle spalle, grazie alla
quale siamo diventati cri‐

stiani. Il Duomo è motivo di
gratitudine e di speranza”.
La Cattedrale tra oggi e
domani: qual è la situa‐
zione attuale del Duomo
e come lo vede nel pros‐
simo futuro?
“Riguardo alla situazione
pastorale‐spirituale
il
Duomo, come tutte le chiese,
risente della temperie cultu‐
rale che stiamo vivendo
nella quale la fede sembra
non trovare più cittadi‐
nanza e si tende a vivere
‘come se Dio non esistesse”.
In questa situazione dob‐
biamo prendere atto che
molte persone si sono allon‐
tanate dalle chiese.
La pandemia da parte sua
non ha fatto che rendere
manifesto e forse accelerare
questo distanziamento inte‐
riore, in atto già da tempo.
Eppure, proprio da questa
situazione di povertà e di
vuoto, potrà nascere un de‐
siderio vivo di Dio: penso
che la nostra Cattedrale, con
la sua bellezza e la lumino‐
sità e con l’amministrazione
dei sacramenti della Ricon‐
ciliazione e dell’Eucaristia
sarà un punto di riferimento
per la rinascita della fede”.

SPECIALE DUOMO
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“Duomo, tanti lavori da
portare a termine.
Li stiamo progettando”
Il dott. Franco Mocchi, presidente della Fabbriceria della Cattedrale
fa il punto della situazione sugli interventi in Duomo

Don Maggi con Mons. Sanguineti e Franco Mocchi
di Simona Rapparelli

La Fabbriceria della Cattedrale di Pavia, come tutte
le Venerande o Sante Fabbriche, è un’istituzione
laica con l’unica finalità di
amministrare un bene
strettamente ecclesiastico.
Oggi è presieduta dal dottor Franco Mocchi: “Ci
siamo già confrontati con il
nuovo parroco, don Gian
Pietro Maggi e cercheremo
di essergli di aiuto nella
manutenzione della Catte‐
drale ma anche in tutti quei
lavori di più ampio respiro.
In teoria sarebbe la Fabbri‐
ceria l’ente preposto alla
gestione di questo tipo di
interventi ma da sempre la
parrocchia si gestisce in au‐
tonomia.

Cercheremo di coinvolgere
il Capitolo, il Museo Dioce‐
sano e l’Economato per
creare un tutt’uno e ini‐
ziare ad avviare i lavori che
mancano: si tratta di af‐
frontare insieme le cose più
semplici (per esempio do‐
tare di un servizio la sagre‐
stia capitolare) e che
rientrano nella manuten‐
zione ordinaria ma anche
opere urgenti e molto
grandi come la conclusione
dei lavori di restauro alla
Cripta (la prima da termi‐
nare), l’avvio di quelli al
campanile e la realizza‐
zione del pavimento, tre
priorità.
Poi ci sono le ristruttura‐
zioni delle cappelle e i la‐
vori, terminati da poco, al
prato esterno del Museo. Ci

Don Gian Pietro Maggi (Foto Trentani)

sarebbe poi da far siste‐
mare meglio l’impianto
audio e progettare un inter‐
vento manutentivo alla cu‐

pola, il cui intonaco interno
inizia lentamente a sbricio‐
larsi in alcuni punti. Vorrei
anche riuscire a creare co‐

Franco Mocchi (Foto Trentani)

ordinamento tra il parroco
e tutti gli enti che fanno
capo alla Diocesi per
quanto riguarda la Catte‐

drale in modo tale da lavo‐
rare insieme ed ottenere i
sostegni economici neces‐
sari”.

Marostica e Maroni srl
Manutenzione
e conduzione centrali
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a terzo responsabile

Riscaldamento
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Tra sabato e domenica due diversi appuntamenti dedicati ai bambini con disabilità e al loro divertimento

Giostre inclusive, inaugurazioni nel fine
settimana anche in provincia di Pavia
di Simona Rapparelli

Nuove inaugurazioni di giostre accessibili sono in programma in Piemonte e in
Lombardia nell’ambito del
progetto “A scuola di inclu‐
sione: giocando si impara”,
promosso da UILDM Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare per promuovere il diritto al gioco
dei bambini con disabilità.
Si tratta, in particolare, dell’installazione, in accordo
con i comuni delle zone interessate, di giostrine speciali che permettono a bambini con disabilità di giocare
liberamente con i coetanei
all’interno di parchi e campi
dotati di appositi giochi. I
momenti di inaugurazione
saranno tre, di cui due in
provincia di Pavia: sabato 4
settembre alle 11 è prevista
l’inaugurazione di una giostra “Carosello” e di un pannello ludico–sensoriale, in-

A sinistra il pannello ludico-sensoriale e accanto la giostra “Carosello” accessibile a tutti i bambini

seriti nel parco di via Rimembranze a Landriano. Interverranno i rappresentanti
della Sezione UILDM di Pavia, le autorità locali e gli Isti-

tuti comprensivi che in questi mesi hanno preso parte
al progetto; seguirà poi domenica 5 settembre alle
17.30 l’inaugurazione di

un’altra giostra “Carosello” e
di un nuovo pannello ludicosensoriale anche a San Martino Siccomario, comune che
già si era speso per l’instal-

lazione di giostre inclusive;
i nuovi giochi sono stati donati da UILDM. La giostra
denominata “Carosello” è
un’attrazione girevole raso-

terra che consente ai bimbi
con disabilità di salirvi senza
pericolo condividendo con
altri l’emozione di un giro
spensierato. Le giostre sono
installate nel Parco giochi di
via Neruda; alla cerimonia
di
inaugurazione
parteciperanno i rappresentanti della Sezione UILDM di
Pavia, l’amministrazione comunale e i rappresentanti
degli istituti scolastici che
hanno partecipato al progetto “A scuola di inclusione:
giocando si impara”. La terza
installazione prevista da
UILDM nazionale è fissata
per venerdì 3 settembre a
Torino: in mattinata la “Ca‐
rosello”, i pannelli e un set
composto da un tavolo a
sbalzo per consentirne l’utilizzo a persone con disabilità
motoria e due panche con
spalliera vengono inaugurate all’interno del cortile
della scuola primaria “Silvio
Pellico”.

Sarà presente l’autore bresciano Anselmo Palini, saggista, e appassionato di pace e diritti umani

Al Piccolo Chiostro la presentazione di “Hélder
Câmara. Il clamore dei poveri è la voce di Dio”
“Quando io do da mangiare
a un povero, tutti mi chia‐
mano santo. Ma quando
chiedo perché i poveri non
hanno cibo, allora tutti mi
chiamano comunista”. È una
delle frasi più celebri di dom
Hélder Câmara, una tra le figure più note della Chiesa
universale e della società
del secolo scorso perché
convertito, come Oscar Romero, dai poveri e dai perseguitati di cui divenne voce
predicando sempre la non

violenza. A Pavia, venerdì
10 settembre 2021, alle ore
18.30 presso il Piccolo Chiostro S. Mauro in via Riviera
20, si svolgerà la presentazione del libro “Helder Ca‐
mara. Il clamore dei poveri
è la voce di Dio”, editrice Ave,
con prefazione di mons.
Luigi Bettazzi e postfazioni
curate da dom Piero Conti
(Vescovo di Macapà in Brasile) e dom Carlo Verzeletti
(Vescovo di Castanhal in
Brasile); i saluti e l’introdu-

zione all’incontro saranno a
cura del parroco del Santissimo Salvatore don Franco
Tassone, a coordinare il confronto sarà Ruggero Rizzini,
presidente dell’associazione
Ains Onlus. Il volume è stato
scritto da Anselmo Palini,
saggista e insegnante di
scuola superiore che vive
stabilmente a San Giovanni
di Polaveno, un piccolo
paese situato fra Gardone
Valtrompia e Iseo, in provincia di Brescia, e che da sem-

pre si occupa di temi legati
alla pace, all’obiezione di coscienza e ai diritti umani. Ha
anche affrontato le problematiche connesse con i totalitarismi nel XX secolo, ricercando in particolare le
testimonianze di chi si è opposto a tali sistemi dittatoriali e nei suoi ultimi volumi
ha inteso presentare proprio questi testimoni di
pace, di libertà e di non violenza, persone che nella
notte dei totalitarismi e

delle dittature hanno tenuto
accesa una piccola luce ed
hanno dimostrato che nella
storia l’ultima parola non
spetta al male. “La filosofia
che accompagna i miei la‐
vori di questi anni è quella
di ‘fare memoria del bene’ –
scrive l’autore di sè –, ossia
far conoscere le vicende bio‐
grafiche e il pensiero di
quanti, nella storia, soprat‐
tutto quella del XX secolo,
hanno scelto di opporsi alle
guerre e alle ingiustizie con

Anselmo Palini

la forza della loro parola e
della loro testimonianza,
percorrendo le strade della
non violenza”.

“Have No Fear”, la rassegna al Teatro Fraschini di Pavia
Il percorso, in programma dal 4 al 19 settembre, è dedicato in particolare alle arti performative
La Fondazione Teatro Fraschini
porta a Pavia un inedito percorso
dedicato alle arti performative
(nelle quali l’espressione artistica
è legata soprattutto all’uso del
corpo), dal titolo “Have No Fear”
(“Non avere paura”). Dal 4 al 19
settembre, al Teatro Fraschini di
Pavia, ma anche in Cupola Arnaboldi e in Università, si terranno
otto “azioni artistiche” a firma di
grandi nomi del panorama nazionale ed internazionale, con la pre-

stigiosa partecipazione per la
prima volta a Pavia di Romeo Castellucci, il “profeta” secondo il
quotidiano francese “Le Monde”.
Da almeno vent’anni è un protagonista nella scena europea, e il
suo teatro è un termine di confronto per capire in che direzione
stanno andando le nuove poetiche. A lui l’Università di Pavia
conferirà la Medaglia Teresiana.
Gli altri due “focus” saranno per
Marco D’Agostin, premio Ubu nel

2018 come miglior performer under 35, e Alessandro Sciarroni,
Leone d’Oro alla carriera alla
Biennale Danza 2019.
La nuova rassegna, inserita ne “La
città come palcoscenico”, manifestazione promossa dal Comune di
Pavia nell’estate 2021, propone al
pubblico un’incursione nei nuovi
linguaggi della danza e del teatro
contemporaneo, che allinea il
palco del Teatro Fraschini ai palcoscenici di tutta Europa.
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Riaprono le iscrizioni all’Istituto di Scienze Religiose che ha un polo di formazione accademica anche a Pavia

ISSR SantʼAgostino: studio e spiritualità
maggior parte dei nostri al‐
lievi che frequentano i corsi e
sono già insegnanti. Nelle no‐
stre aule vengono regolar‐
mente verificati il rispetto del
distanziamento e tutti i pro‐
tocolli previsti dalla legge, ci
sono dispenser per la disinfe‐
zione delle mani e disinfet‐
tanti per le cattedre che de‐
vono essere passati al termine
e all’inizio di ogni lezione. La
volontà, come detto, è quella
di ritornare alle lezioni in pre‐
senza: già lo sono stati gli ul‐
timi esami, quindi guardiamo
avanti con speranza”.

di Simona Rapparelli

Prof. Besostri, è stato un
anno accademico ancora
non facile a causa della
pandemia. Ma, rispetto al
2020, la situazione si è
schiarita: com’è andata?
“Nel complesso bene, anche
se la didattica a distanza è
un valido supplemento ma
anche un piccolo supplizio: è
un’ottima via per poter per‐
mettere a tutti gli studenti di
non perdere lezioni ma non
consente a tutti di confron‐
tarsi di persona. Noi docenti
abbiamo conosciuto diretta‐
mente molti nostri allievi

Don Besostri, referente del Polo ISSR di Pavia

solo durante gli ultimi ap‐
pelli di esame che si sono
svolti nella sessione estiva,

‘‘

agisce ovviamente di con‐
certo con il Miur e la spe‐
ranza che nutriamo tutti è

La sfida del futuro
è questa: portare
l’insegnamento della
religione cattolica
sugli aspetti culturali

quando abbiamo potuto ve‐
derli di persona: prima, du‐
rante le lezioni online, ai loro
volti corrispondevano pic‐
cole caselle spesso oscurate
sullo schermo di un pc. La
precarietà delle connessioni
internet ha gravato molto su
questo aspetto. Nulla, è vero,
può sostituire il contatto
umano. Ad ogni modo, siamo
ancora in attesa di indica‐
zioni precise: dipendiamo, in‐
fatti, dalla Facoltà Teologica
dell’Italia settentrionale che

‘‘

Un luogo di studi superiori
speciale, dove è possibile curare la propria formazione
universitaria ma anche dedicarsi all’aspetto spirituale.
È l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose Sant’Agostino (ISSR), nato nel 2017
a seguito della riorganizzazione e fusione dei precedenti Istituti di Pavia-Vigevano e Crema-CremonaLodi ed è gestito insieme
dalle Diocesi di Vigevano,
Pavia, Lodi, Crema, e Cremona. L’ISSR ha sede a
Crema; a Pavia è presente un
polo didattico con formazione a distanza (FAD) che
si trova nelle aule al pian terreno del seminario Vescovile
di via Menocchio. All’ISSR è
possibile compiere studi accademici indirizzati a tutti
gli interessati ed in particolare a laici impegnati, insegnanti IRC, catechisti e operatori pastorali e candidati
al diaconato. Chi vi effettua
gli studi universitari può
raggiungere la Laurea in
Scienze Religiose (la durata
è triennale), la Laurea magistrale in Scienze Religiose
con indirizzo pastorale o didattico (la durata è biennale). Il referente del polo di
Pavia è il professor don Fabio Besostri.

quella di riaprire completa‐
mente in presenza”.
Com’è la situazione vacci‐
nale dell’ISSR ed in parti‐
colare del Polo di Pavia?
“Fin da marzo 2021 è stata
offerta la possibilità a tutti i
docenti di accedere alla vac‐
cinazione e l’adesione è stata
numerosa.
La gran parte dei nostri do‐
centi si è vaccinata già con la
seconda dose così come la

A che punto è l’ISSR con le
iscrizioni per il nuovo
anno accademico?
“Le iscrizioni sono in corso
proprio in questi giorni, ab‐
biamo una buona previsione
e molte richieste che stanno
arrivando. Numerose sono le
persone che chiamano la no‐
stra segreteria per ricevere
informazioni sui corsi e con‐
tiamo di mantenere anche
quest’anno la media di 15‐20
nuovi iscritti a Pavia, che di‐
ventano 35‐40 se aggiun‐
giamo quelli di Crema.
Certo, non siamo paragona‐
bili ai numeri di Milano anche
perché i territori sono diffe‐
renti, ma il nostro bacino di
utenza è notevole grazie alla
zona oltrepadana che com‐
prende pure la Diocesi di Tor‐
tona; con loro abbiamo
stretto una collaborazione si‐
gnificativa, in particolare con
il Vescovo Viola, e molti stu‐
denti si recano da noi anche
se la diocesi tortonese non è
compresa nel nostro ISSR.
Con Tortona c’è dunque un
ottimo rapporto che vor‐
remmo portare avanti anche
con il nuovo Vescovo, Mons.
Guido Marini, che attendiamo
di conoscere direttamente”.
Guardiamo al futuro:
come vede l’ISSR di do‐
mani?
“Prima di anticipare lo
sguardo, vorrei ringraziare

per il lavoro fatto il prece‐
dente direttore don Cesare
Pagazzi, che è stato chia‐
mato a Roma come docente
ordinario al Pontificio Isti‐
tuto Teologico Giovanni
Paolo II per le Scienze del
Matrimonio e della Famiglia
e un grazie va anche al
nuovo direttore, nominato
nei primi mesi del 2021, don
Antonio Facchinetti della
Diocesi di Cremona, docente
di psicologia che sta comin‐
ciando man mano a pren‐
dere confidenza con l’Isti‐
tuto; dal canto mio continuo
a fare il vicedirettore e sono
responsabile del Polo Fad di
Pavia. Penso che sia sempre
più importante puntare sulla
qualificazione degli inse‐
gnanti di religione: la loro
materia è opzionale e se‐
condo me insegnanti quali‐
ficati riscuotono maggiore
attenzione; è un discorso non

solo catechistico ma anche
culturale. La sfida è questa:
portare l’insegnamento della
religione cattolica su aspetti
culturali. Un’altra questione
importante è quella del ser‐
vizio pastorale, ovvero della
formazione delle persone per
vari servizi e ministeri eccle‐
siali: il problema è che in Ita‐
lia non c’è un inquadra‐
mento economico per questi
incarichi e manca uno
sbocco lavorativo che invece
c’è per gli insegnanti di reli‐
gione. Penso che a fronte del
progressivo calo dei sacer‐
doti si debba pensare pen‐
sare a scelte coraggiose of‐
frendo un opportuno sosten‐
tamento a chi è vocato ad un
servizio ecclesiale. Ma questo
è un auspicio: la soluzione di
questo problema richiede
una riflessione molto più am‐
pia, ai massimi livelli della
Chiesa italiana”.

Come iscriversi

Lʼingresso del Seminario Vescovile

Per informazioni e iscrizioni è necessario (a causa
delle restrizioni antiCovid) contattare sempre la
segreteria per poter fissare un appuntamento.
La segreteria del polo accademico di Pavia ha sede
in Seminario, via Menocchio 26, e risponde ai nu
meri di telefono 038224322 e 3917784220.
A disposizione c'è anche l’indirizzo email:
polofadpavia@issrsantagostino.it
Gli orari di apertura (per fissare appuntamenti)
della segreteria sono i seguenti:
lunedì, mercoledì: 10.00 – 12.00
martedì, giovedì: 15.30 – 18.00
venerdì: chiusura
sabato: 10.00 – 12.00
Sono previste quote di iscrizione diversificate e gra
duali per studenti ordinari, uditori, fuori corso, sin
goli esami e esami di laurea.
Gli studenti possono essere:
Ordinari, in possesso di titolo di studio valido per
l’Università, frequentano tutti i corsi sostenendo i
relativi esami.
Straordinari (non in possesso di titolo di studio va
lido) frequentano i corsi e possono sostenere col
loqui di valutazione senza conseguire i gradi acca
demici.
Uditori, vengono ammessi ad alcuni corsi (fino a 4)
e, se in possesso di titolo di studio valido, possono
sostenere i relativi esami.
L’Anno Accademico inizia il 15 settembre e termina
a fine maggio. In caso di emergenza sanitaria le le
zioni si svolgono on line, come pure gli appelli di
esame o di laurea.
Sono previste in ogni caso 13 ore settimanali di
lezione con il seguente orario:
martedì Pavia 16.30 19.45
Crema 18.15 21.30
giovedì Pavia 16.30 19.45
Crema 18.15 21.30
sabato Pavia  Crema 09.00 13.00

Il cortile interno del Seminario dove trovano sede la segreteria e le aule del polo pavese
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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
Continua la settima edizione del concorso “Vota il
Tuo Volontario”, iniziativa
del settimanale “Il Ticino”
per la diffusione e la valorizzazione del volontariato.
Il concorso (senza scopo di
lucro e sviluppato con il
beneplacito della Diocesi di
Pavia) è supportato dal
CSV Lombardia Sud –
Pavia, dalla Fondazione Comunitaria della Provincia
di Pavia, dalla Coop Lombardia e dalla Formaggeria
Pavese ed è dedicato alle
persone che prestano il
proprio servizio a titolo
completamente gratuito
presso qualsiasi ente e/o
associazione, Parrocchia,
Ospedali, Oratori della provincia di Pavia, compresi i
comuni di Binasco e Casarile.
COME SI VOTA
Ogni lettore de “Il Ticino”
potrà dare la preferenza al
Volontario più “in gamba” e
generoso, compilando i
coupon riportati su ogni
numero del settimanale da
aprile a settembre 2021,
che dovranno essere riconsegnati o spediti a “il Ticino” Vota Il tuo volontario,
via Menocchio 4, 27100
Pavia (Pv). Tutti i coupon
dovranno pervenire entro
e non oltre martedì 21 settembre 2021. Per il voto
ha validità solo la scheda
originale. Fotocopie o fax
non sono ammessi.
TAGLIANDI
I tagliandi pubblicati ogni
settimana su “Il Ticino”
avranno una validità di 10
punti.

TAGLIANDI EXTRA
A sorpresa verranno pubblicati tagliandi da 50
punti.
IL RICCO
MONTEPREMI
Un montepremi in buoni
spesa Coop sarà destinato
ai partecipanti. Al 1° classificato saranno assegnati
500 euro, al 2° 200 euro, al
3° 100 euro, ai classificati
dal 4° al 7° posto 50 euro
ciascuno. Ad alcune associazioni classificate e volontari
sarà
inoltre
consegnata una targa celebrativa della settima edizione dell’evento.
A tutti i volontari segnalati
sarà consegnato un attestato di benemerenza ed
altri premi. La premiazione
si svolgerà sabato 2 ottobre in Curia a Pavia: sui
prossimi numeri vi forniremo i dettagli dell’evento.
LA CLASSIFICA
Anche in quest’ultima settimana sono stati numerosi
i tagliandi arrivati alla redazione del settimanale “il
Ticino” per la settima edizione del concorso “Vota il
tuo Volontario”.
In testa alla classifica si
conferma Mario Gallotti,
volontario alla Cattedrale
di Pavia. Alle sue spalle
sale Pinuccia Albanesi (la
più votata in questa tornata), volontaria alla sezione di Pavia della Lilt
(Lega italiana lotta ai tumori), davanti a Marina
Sacchi Nebbia, della parrocchia di Santa Maria di
Caravaggio a Pavia guidata
da don Carluccio Rossetti,

Eric Pasetti, degli “Amici
del Duomo”, Elena Malinverni, di “Sos Solidarietà
Famigliare”, e Antonio
Bottazzi, della Mensa del
Fratello. Balzo in avanti
anche di Donato Scova, già
presidente del Consultorio familiare della Diocesi,
che sale all’ottavo posto.
Restano ancora poco più
di due settimane per rafforzare la posizione di
questi candidati e inserirne altri in classifica.
1) Mario Gallotti
(Cattedrale di Pavia):
15.600 punti
2) Pinuccia Albanesi
(Lega italiana lotta ai
tumori): 11.150 punti
3) Marina Sacchi Nebbia
(parrocchia S. Maria di
Caravaggio): 8.850 punti
4) Eric Pasetti (Amici
del Duomo): 8.270 punti
5) Elena Malinverni (SoS
Solidarietà Famigliare):
7.250 punti
6) Antonio Bottazzi
(Mensa del Fratello):
1.470 punti
7) Alessandro Gandellini
(Laborarte – Bottega del
Povero di Corteolona):
660 punti

Il concorso de

Vota il tuo
Volontario
2021

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

Siccomario): 330 punti
10) Saverio Commodaro
(L’Arte per la Pace):
150 punti

8) Donato Scova (già presidente del Consultorio
familiare della Diocesi):
410 punti

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

9) Ornella Tacconi (Amici
della Biblioteca di Travacò

14) Vittorio Vaccari (Il
Bel San Michele): 50 punti

Uno dei progetti per via Moruzzi

consentito di raccogliere
tremila euro grazie a tanti
cittadini e imprese.
Il progetto è cresciuto, nella
sua fase di start-up, anche
attraverso le sinergie con i
molti “stakeholders” locali:
dagli studenti dell’Istituto
d’Istruzione
Superiore

18) Ilaria Marchesotti
(Presidente Ato): 10 punti

12) Lorenza
Bergamaschi (Istituto
S. Margherita): 80 punti

Pavia, un progetto per via Moruzzi
terventi di colorazione
dell’asfalto secondo un disegno che richiama, in
chiave pedagogica, al sistema solare.
E’ una griglia flessibile ed
adattabile nel tempo che
includerà giochi e percorsi
per bambini e stimolerà un
utilizzo più sostenibile del
luogo.
I workshop prevedono una
prima parte dedicata al disegno e tracciamento dei
percorsi sull’asfalto, realizzata in collaborazione con
gli studenti di Ingegneria
Edile/Architettura e dell’Istituto Volta, mentre 40
volontari partecipano alla
fase di colorazione vera e
propria. Il Comune di Pavia
e il Dipartimento Dicar
sono co-finanziatori del
progetto e la campagna di
crowdfunding civico avviata nel mese di maggio ha

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

17) Giovanni Belloni
(Consultorio familiare diocesano): 10 punti

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

Una collaborazione tra Comune, Università e “Associazione Moruzzi Road”

Il progetto “Moruzzi Road,
beyond a road”, sviluppato
in partnership da Comune
di Pavia, Associazione Moruzzi Road e Dicar dell’Università di Pavia, mira a
restituire al quartiere e alla
città l’ex raccordo di via
Moruzzi e le aree verdi limitrofe, attraverso un percorso partecipato di coprogettazione.
Lo scorso 21 giugno ha ottenuto il finanziamento da
Fondazione Comunitaria
con il contributo di Cariplo
e Pavia Acque nell’ambito
del bando “Ambiente e Territorio e Innovazione Digitale”.
“Moruzzi Road” inizia ora
la sua prima fase operativa
attraverso due workshop
partecipativi (il primo si è
svolto tra il 27 e 29 agosto,
il prossimo è previsto dal
10 al 12 settembre) con in-

15) Cristian Anelli (Croce
Rossa): 30 punti

Vale ti
n
10 Pu

Volta che svilupperanno attività artistiche proprio
sulla Moruzzi, alla Casa del
Giovane che produrrà nella
sua falegnameria elementi
modulari di arredo urbano
assemblati in loco dai volontari.

Ventʼanni fa ci lasciava
Ferruccio Amendola
Era il 3 settembre 2001 quando ci lasciava Ferruccio Amendola, il doppiatore più celebrato e famoso del cinema italiano. La sua voce è entrata nelle nostre case attraverso i
volti del “club sacro” di Hollywood: Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, Bill Cosby nella seguitissima serie televisiva “I Robinson” e diversi altri. Dopo aver recitato in
teatro accanto a Walter Chiari, nel 1959 Amendola ha interpretato il suo ruolo più importante nel film “La Grande
Guerra” di Mario Monicelli. E poi molti altri film hanno visto
la sua partecipazione: “La banda del buco”, Marinai in coperta”, Viaggio di nozze all’italiana” e “Chissà perché...capitano tutte a me”. È importante ricordare come Amendola
gestì la sua popolarità con
grande nobiltà d’animo, girando campagne pubblicitarie a scopo benefico, quali ad
esempio quelle dedicate alla
Giornata dei diritti dell’infanzia. La memoria degli italiani
gli è sempre più debitrice per
quel volto amorevole, che rifletteva solarità, disponibilità,
generosità; valori che ha trasmesso per decenni via etere,
contribuendo a migliorare la
società del nostro Paese.
Michele Achilli
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Sport pavese
L’argentino Corral segna 19 punti a Treviglio. Buona la prima uscita di Pavia. Tra un mese il campionato

Basket - LʼOmnia a caccia di una stagione storica
di Mirko Confaloniera

Come nel celebre omonimo
film western diretto nel
1957 da John Sturges e interpretato dai superlativi
Burt Lancaster e Kirk Douglas, l’Omnia Basket è pronta
a dare l’assalto alla serie B
(il campionato parte il 3 ottobre) per far tornare la
piazza di Pavia in serie A2.
Lo farà con una squadra che
ha mantenuto i pilastri fondamentali e si è rinforzata di
colpi di mercato davvero notevoli, che stanno già facendo
vedere di che pasta essere
fatti. Uno di questi è senza
dubbio Diego “O.K.” Corral,
che nell’amichevole di sabato scorso a Treviglio ha
messo a referto 19 punti
(3/4 da due, 2/3 da tre, 7/8
in lunetta), 5 rimbalzi, 1 assist e 6 falli subiti. In 24 mi-

nuti sul parquet e contro un
ottimo americano come
Wayne Langston, è stato un
esordio davvero promettente quello presentato dal
pivot argentino di 203 cm
negli ultimi anni ai primi posti stabili delle classifiche dei
migliori marcatori e rimbalzisti della serie B. Lo “scrimmage” di pre-campionato è
stato vinto dai trevigliesi per
99-64, ma la Blu Basket è
una formazione assolutamente fuori portata che milita in una categoria superiore - e che ha allestito un
roster per puntare dritto in
massima serie ; inoltre, nelle
file di Pavia non è sceso in
campo il play Alex Simoncelli, tenuto a riposo precauzione per un fastidio al ginocchio (Conte 6, Lebediev
1, Torgano 5, Corral 19, Donadoni 10, D'Alessandro 6,

Il gruppo dellʼOmnia Pavia davanti al Ponte Coperto

Calzavara 11, Sgobba 6).
“Sono molto soddisfatto della
prima uscita stagionale – ha
commentato coach Fabio Di
Bella direttamente dal PalaFacchetti di Treviglio – E’ evi‐

dente che gli sforzi fatti nei
primi due quarti, con minu‐
taggi importanti da parte di
tutti, in qualche modo sono
stati pagati nel terzo e nel
quarto periodo. Da noi man‐

Basket - Il Centro Fisioterapico Polifunzionale “San
Martino” partner di Omnia. Perversi nuovo speaker
di Mirko Confaloniera

Per la stagione che sta per partire la
dirigenza Omnia ha definito una partnership molto importante per la gestione della diagnostica e dei percorsi
riabilitativi dei giocatori biancazzurri.
Il club si appoggerà, infatti, al centro
fisioterapico polifunzionale “San Martino”, struttura inaugurata lo scorso
24 luglio a San Martino Siccomario
in via Togliatti 2.
I ragazzi di coach Di Bella avranno
così a disposizione lo studio poliambulatoriale che potrà contare sulla
presenza di specialisti di spicco in
ambito ortopedico come i dottori Antonino Tavella e Claudio Pavesi. In
loco, oltre alla diagnostica, sarà possibile compiere l’intera trafila riabilitativa medica e fisioterapica.

Il centro dispone di due fisioterapisti
e di un massoterapista, Stefano Ventrice, che seguirà gli atleti. Il cuore
dell’accordo stipulato con Omnia Basket consiste nella possibilità di diagnosi e recupero condensati in

Simone Perversi, nuovo speaker

un’unica struttura. L’atleta con un
problema verrà, di volta in volta, valutato dagli specialisti e, una volta effettuati gli esami strumentali, tutto il
percorso riabilitativo sarà gestito all’interno della struttura, sotto la costante osservazione dei dottori Tavella e Pavesi. Cambiando argomento,
invece, Simone Perversi sarà il nuovo
speaker della stagione 2021/22. Inoltre, il nuovo socio dello staff dirigenziale sarà responsabile di una serie
di progetti che Omnia inaugurerà per
fare dello sport un veicolo di inclusione sociale. Tutte le idee in cantiere
e lo stato di avanzamento dei vari
progetti in ambito sociale verranno
ampiamente illustrati direttamente
da Perversi nel corso di una conferenza stampa che si terrà nel mese
di settembre.

cava un playmaker impor‐
tante come Simoncelli e
quest’assenza ha evidenziato
ulteriormente il gap fra le due
squadre. Ho trovato degli
spunti interessanti nei periodi
di gioco dove siamo andati
giù, perché mi serviva capire
quando e come la squadra va
in difficoltà, e perciò sapere
su cosa lavorare in vista del
campionato. Ho ricevuto in‐
dicazioni importanti anche
sui singoli giocatori e anche
qui su cosa lavorare negli al‐
lenamenti individuali. Anche
il mischiare i giocatori in vari
ruoli, piuttosto che farli scen‐
dere in campo con vari minu‐
taggi, mi ha aiutato a farmi
le idee un po’ più chiare. Il
punteggio finale conta poco
e quasi niente, la cosa che ho
apprezzato è che è uscita
parte di quel carattere sul
quale voglio costruire questa
nuova Omnia. C’è stato spazio
anche per i nostri giovani
(Curti e Diop, nda), che ci
stanno dando una preziosa
mano negli allenamenti”.
Dal raduno del 18 agosto,
con l’incontro con tifosi e
stampa locale, i ritmi di lavoro si sono davvero impennati. Dal giorno dopo è stata
subito doppia seduta (dome-

nica compresa) tutti i giorni,
fino all’amichevole di sabato
scorso in terra orobica. La
squadra non nasconde le
proprie ambizioni di alta
classifica: sono arrivati tanti
volti nuovi e coach Di Bella
ha necessità di lavorare a
ritmi sostenuti per accelerare il processo di fusione tra
i vari Corral, Simoncelli,
Sgobba, Conte, Calzavara, Licari e Lebediev con la triade
dei riconfermati (D’Alessandro, Donadoni, Torgano).
Dopo l’amichevole di mercoledì sera al PalaSport Comunale di Siziano contro
l’Opera Basket Club (serie
C/1), l’Omnia tornerà in
campo mercoledì 8 a Fiorenzuola d’Arda in un’amichevole contro la locale Pall.
1972. Il 12 settembre prende
il via la Super Coppa e Pavia
sarà impegnata nel primo
turno in quel di Crema. Infine, come ogni anno, dal 21
al 26 appuntamento al torneo di Bernareggio: prima
sfida contro la neopromossa
Lumezzane. Poi, come già
detto, si farà sul serio con
l’avvio della stagione regolare domenica 3 ottobre –
esordio casalingo contro la
Robur Varese al PalaRavizza.

Calcio - Ecco il calendario di Eccellenza: subito Pavia-Vogherese
di Mirko Confaloniera

Il Comitato Regionale Lombardo ha reso noto i calendari di Eccellenza della stagione 2021/22, campionato
in cui sono impegnati gli azzurri di mister Omar Albertini. Per quanto riguarda il
girone A, la stagione regolare
parte domenica 19 settembre e sarà un avvio con il
botto per l’A.C. Pavia, impegnato subito allo stadio Fortunati nel derby contro la Vogherese. La sfida straprovin-

ciale più sentita e importante
lo scorso campionato si era
conclusa in parità. Vittoria
pavese a Voghera in autunno
nel derby di Coppa Italia
(competizione poi sospesa
per l’aggravarsi della pandemia Covid), e rivincita rossonera, sempre in Oltrepò,
nella sfida del mini-campionato disputatasi in tarda primavera. Si ricomincia da
zero con entrambi i club che
nutrono buone aspettative di
stagione. Gli altri derby degli
azzurri sono calendarizzati

il 21 novembre per la sfida
casalinga contro l’Accademia
Pavese (ritorno il 13 marzo
a S. Genesio), mercoledì 8 dicembre in quel di Varzi (ritorno il 18 aprile a Pavia
come ultima giornata) e il 9
gennaio (prima giornata
della ripresa post-natalizia)
il ritorno a Voghera. Prima
della stagione regolare, tuttavia, ci sarà la Coppa Italia.
Il Pavia è stato inserito nel
mini-girone a tre squadre
con Accademia e San Colombano. Gli azzurri debutte-

ranno ufficialmente domenica 12 settembre in terra
banina, per poi giocare allo
stadio Fortunati mercoledì
22 contro l’Accademia Pavese. Ai nastri di partenza
anche il Pavia Academy 1911
(calcio femminile) che
quest’anno esordirà in serie
C, ma prima di allora la squadra cittadina è stata inserita
nel mini-gironcino di Coppa
Italia: Fiamma Monza e Calcio Orobica Bergamo saranno le rivali da battere per
poter passare il turno.

Il Pavia si prepara al campionato
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Il Comune di Pavia sostiene l’iniziativa promossa dalla Cooperativa LiberaMente

Il progetto “Life!” contro
la violenza di genere
La Giunta ha approvato il
sostegno del Comune di
Pavia al progetto “Life!” che
la “Cooperativa LiberaMente-Percorsi di donne
contro la violenza Onlus”
intende presentare, in partenariato con Acli Pavia e
l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna del Ministero
di Giustizia, alla Fondazione Prosolidar Onlus per
la richiesta di finanziamento.
“La proposta di sostegno al
progetto “Life!”, finalizzata
a rafforzare le azioni di
contrasto alla violenza di
genere, da candidare per il
finanziamento di Fondazione Prosolidar Onlus – si
legge in una nota del Comune di Pavia –, individua
i seguenti obiettivi generali: potenziare i servizi offerti per garantire interventi multidisciplinari; fornire strumenti specifici di
tutela (legali e comportamentali) per gestire il le-

game con il maltrattante
durante la realizzazione
del percorso di accoglienza, volto a costruire
una nuova progettualità
concreta; garantire gratuità
e privacy degli interventi”.

Le azioni progettuali si articolano nelle seguenti fasi:
“intercettazione e potenziamento dei percorsi operativi, presa in carico delle
donne vittime di maltrattamenti e abusi; potenzia-

mento legale; potenziamento all’orientamento lavorativo; comunicazione,
coordinamento e amministrazione”. Le fasi del procedimento prevedono la
presentazione della proposta progettuale nel mese di
settembre 2021, la pubblicazione della graduatoria a
cura di Fondazione Prosolidar nel mese di dicembre
2021 e l’avvio delle attività
del mese di gennaio 2022
con uno sviluppo delle
azioni per 12 mesi.
“E’ un progetto importante
– dichiara Barbara Longo,
assessore al Personale,
Formazione e Sviluppo Risorse Umane, Pari Opportunità, Servizi Civici e Cimiteriali – che risulta coe‐
rente con l’impegno che il
Comune di Pavia svolge, at‐
traverso l’Assessorato alle
Pari Opportunità, in qualità
di capofila della Rete Inte‐
ristituzionale Antiviolenza
di Pavia”.

Per la concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria

Canone unico, il Comune di Pavia
sposta le date per i pagamenti
La Giunta del Comune di
Pavia ha deciso di differire
il versamento del “Canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione
pubblicitaria permanente”
alla data del 30 settembre
2021 e di rimodulare i versamenti rateali alle seguenti scadenze: prima
rata al 30/09/2021; seconda rata al 29/10/2021;
terza rata al 30/11/2021;
quarta rata al 31/12/2021.
Con una precedente delibera la Giunta aveva inoltre

introdotto una misura di
sostegno a favore degli
operatori economici maggiormente colpiti dalla
crisi operanti nel territorio
comunale, riconoscendo
un credito di imposta in
misura variabile, da scomputare dal contributo dovuto. “La verifica dei requisiti per beneficiare di questa agevolazione – si legge
in una nota di Palazzo Mezzabarba – è posta a carico
del Servizio Tributi e del
Concessionario per la riscossione del canone patri-

moniale; il concessionario
invierà ai contribuenti un
avviso di scadenza, informando gli eventuali beneficiari della spettanza e
della quantificazione del
contributo”.
Lo spostamento dei termini di riscossione dei tributi comunali per il periodo indicato non determina riflessi negativi sulla
gestione del bilancio di
previsione o sofferenze di
cassa.
“Questa iniziativa dell’Am‐
ministrazione – sottolinea

Mara Torti, assessore al bilancio del Comune di Pavia
– concede ai contribuenti
un utile differimento delle
scadenze e ha anche lo
scopo di semplificare il mec‐
canismo di erogazione dei
contributi e gli adempi‐
menti a carico dei contri‐
buenti, che riceveranno di‐
rettamente la comunica‐
zione del contributo spet‐
tante, che verrà scomputato
dal contributo dovuto per
l’annualità 2021 o dalla To‐
sap e dall’imposta sulle
pubblicità arretrate”.

Scuole dʼinfanzia
comunali di Pavia,
si parte il 6 settembre
E’ stato definito il calendario scolastico 2021-2022
dei servizi per l'infanzia comunali di Pavia. L’apertura delle scuole d’infanzia e degli asili nido comunali a gestione diretta ed in concessione di servizio è fissata a: lunedì 6 settembre 2021 per l’ambientamento dei bambini già frequentanti nel precedente anno scolastico (riammessi); da lunedì 13
settembre 2021 per l’avvio degli ambientamenti
dei nuovi iscritti secondo la programmazione di
plesso. Alla riapertura a settembre il servizio funzionerà con orario 7,30-16,30 essendo al momento
ancora previste le “sezioni-bolla” senza attività trasversali. Per l’asilo nido si può consigliare l’uscita
dopo pranzo nei primi tre giorni per i bambini
riammessi. Il termine delle attività è fissato al 30
giugno 2022; il termine delle attività presso l’asilo
nido Bolocan è fissato al 31 luglio 2022. Tutte le
info sul sito
http://www.comune.pv.it/site/home/notizie/articolo2774.html

Percorsi Voltiani A Pavia e Como
passeggiate nei luoghi di Volta
Sabato 4 settembre prenderanno il via i “Percorsi
Voltiani”, itinerari alla scoperta dei luoghi che hanno
visto Alessandro Volta protagonista del panorama
scientifico e mondano settecentesco. Nati dalla collaborazione tra Museo per la Storia dell’Università di
Pavia e il Tempio Voltiano di Como, i percorsi si svilupperanno tra le strade di Pavia e Como portando i
partecipanti sulle tracce del grande scienziato. L’innovativa proposta mira a far conoscere la fondamentale figura di Alessandro Volta, uomo e scienziato. Il
4 settembre l’appuntamento è in programma a Como,
con ritrovo alle 10 davanti al Tempio Voltiano (Viale
Guglielmo Marconi 1, Como). L’11 e 25 settembre e
il 9 ottobre gli eventi si svolgeranno a Pavia: dalle
16 itinerario sulle tracce di Volta in Pavia, della durata
di 2 ore circa, con ritrovo davanti al Museo per la
Storia dell’Università di Pavia (cortile dei Caduti –
Sede Centrale dell’Università, Strada Nuova 65, Pavia).

Dal 25 settembre al 2 ottobre a Pavia si svolgeranno diversi eventi promossi dall’Ateneo pavese

Una settimana di promozione per lo sport universitario
“Sport Up – Sport City University” è il titolo della settimana di promozione dello
sport organizzata dall’Università di Pavia dal 25 settembre al 2 ottobre. La manifestazione (patrocinata dal
Comune), promossa dall’Ateneo pavese, prevede una serie di eventi dedicati alle diverse discipline sportive in
programma da sabato 25
settembre a sabato 2 ottobre
in vari spazi cittadini, sia
all’aperto che al chiuso.
L’iniziativa è finalizzata alla
promozione di percorsi
sportivi dedicati in particolar modo alla popolazione

studentesca e in favore dei
giovani della città - particolarmente penalizzati dall’emergenza sanitaria tuttora in corso - e “intende sostenere – si legge in una nota
del Comune – i valori del
sano agonismo, dei corretti
stili di vita, dei principi di inclusione, pari opportunità,
impegno e solidarietà che lo
sport veicola, in coerenza
con le politiche del Comune
di Pavia”.
Per la miglior realizzazione
degli eventi, l’Università ha
inoltre chiesto la collaborazione del Comune anche con
la messa a disposizione a ti-

Una regata di canottaggio sulle acque del Ticino

tolo gratuito degli impianti
del PalaRavizza (per l’intera
giornata del 27 settembre)
e dello Stadio Fortunati (per
il 29 settembre). “Lo sport
unisce le Istituzioni cittadine”
– ricorda Pietro Trivi, assessore allo Sport –. Università
e Comune organizzeranno in‐
sieme una serie di eventi
sportivi che vedranno impe‐
gnati, nel mese di settembre,
a Pavia, atlete ed atleti di va‐
rie discipline.
C’è tanta voglia di sport e di
ciò non posso che ralle‐
grarmi, soprattutto se penso
ai momenti tristi e dramma‐
tici dei mesi scorsi”.
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La Fujifilm e Claudia Trentani protagonisti di una mostra a Varzi. Un’iniziativa a corollario della 6 giorni di enduro

LʼOltrepò Pavese ritratto in fotografia

di Simona Negri

La Fujifilm, multinazionale
leader nel settore della fotografia, ed una fotografa pavese, Claudia Trentani, titolare dell’atelier storico della
fotografia pavese in viale

Alcune delle suggestive fotografie dell'Oltrepò Pavese in mostra
all'iniziativa nella mostra della Fujifilm e scattate da Claudia Trentani

Lo studio Trentani
ha alle spalle una
tradizione fotografica
di tre generazioni

Matteotti a Pavia, sono i protagonisti di una bellissima
mostra a Varzi.
L’evento si terrà nell’area pedonale della piazza della
Fiera da oggi, venerdì, a domenica 5 settembre.
L’iniziativa è un evento collaterale ad una manifestazione sportiva di carattere

‘‘

‘‘

internazionale, la 6 giorni di
enduro (motociclismo) che
ha percorso l’Oltrepò Pavese
ed ha visto protagoniste 29
squadre provenienti dall’Italia e dall’estero e 200 team

motoristici. La mostra proporrà 17 maxi fotografie
(formato 50cm x 70cm), veri
e propri quadri che ritraggono gli scenari più affascinanti dell’Oltrepò Pavese
sulle stesse strade del percorso della gara motociclistica. Lo studio Trentani ha
alle spalle una tradizione fo-

tografica familiare di tre generazioni. Il nonno di Claudia, Luigi, nel 1938 gettò le
basi di un percorso poi seguito dal figlio e papà di
Claudia, Edoardo, che contribuì ad immortalare la Pavia del Dopoguerra e della
ripresa economica.
Claudia dal 2004, dopo aver
effettuato centinaia di servizi per quotidiani e riviste
italiane ed estere, ha raccolto il testimone aziendale
con professionalità, accompagnando l’azienda di famiglia nel passaggio dalla fotografia analogica a quella digitale, diventando fotografa
di eventi, still-life, di fotografia industriale e di importanti architetture.
Negli ultimi anni ha perfezionato anche la propria arte
specializzandosi pure in
scatti aerei con l’utilizzo di
droni professionali. (A.A.)

Il racconto di una coppia che ha partecipato, con don Emilio Carrera, ad un viaggio piacevolmente coinvolgente

Le vacanze in gruppo: esperienza di una neofita
L’arrivo di Don Emilio alla
Parrocchia di San Teodoro è
stato una rivoluzione. Personalmente ho vissuto la novità come un antidoto alla
pandemia: la sua creatività e
l’energia che mette in ogni
attività, le proposte, le provocazioni, i modi spontanei
sono gli ingredienti ideali per
ottenere il coinvolgimento e
l’entusiasmo della comunità.
È così sembrato naturale
aderire con mio marito al
progetto di vacanza per famiglie in montagna.
Due settimane in Val di
Rabbi, fra le cime che preferisco, le Dolomiti, finalmente
lontani dal caldo torrido
della città, fra le mele in maturazione nell’aria pulita,
frizzante al mattino, piacevole fino a sera, perfetta per
il sonno ristoratore della

notte. E perfino le cure termali opzionali, con uno
sconto promozionale, per chi
volesse provarne l’esperienza.
C’erano comunque un po’ di
incognite al momento della
partenza e alcuni aspetti negativi da bilanciare con le opportunità, per esempio la
mancanza di conoscenze:
eravamo l’unica coppia di
San Teodoro su una cinquantina di persone sconosciute,
d’altra parte sarebbe stato
bello stringere nuove amicizie… E poi l’età media “over
70”… Anche noi non scherziamo, ma siamo abituati a
compagnie un po’ più giovani! Il viaggio poi si prospettava lungo e trafficato e il
clima una scommessa.
Invece…Il viaggio si è svolto
senza intoppi e in maniera

persino piacevole con la sorpresa di un’amica e di una
suora simpaticissime e l’arrivo coronato da un’accoglienza calorosa e un pranzo
delizioso. La cucina è infatti
uno dei pezzi forti del
Grand’hotel, oltre ai prezzi
più che onesti per un trattamento di pensione completa.
Proprio la tavola si è rivelata
l’inizio di nuove amicizie e il
ritrovamento di antiche, legate addirittura all’infanzia
(quant’è piccolo il mondo!!!)
e non solo: a tavola si decidevano i percorsi per la giornata successiva, ci si scambiava esperienze sulle gite
precedenti, a tavola si gioiva
insieme per le medaglie
olimpiche conquistate dagli
atleti italiani a Tokyo e soprattutto a tavola si rideva
tantissimo!!!

Il tempo è stato un vero gentiluomo e ci ha permesso di
ammirare le cascate, di avventurarci sul ponte sospeso,
di raccogliere mirtilli al lago
dei Caprioli, di vivere la magia dell’Eremo di San Romedio, di celebrare la messa al
maso e di mangiare all’aperto polenta e funghi. Talvolta pioveva di notte, ma noi
eravamo distratti dalle proposte dell’hotel e di don Emilio: i concerti, i seminari, i
canti di montagna e le “gag”.
C’è ancora così tanto da vedere! Capisco perché ci sia
gente abbonata a questa vacanza da 12 anni, proveniente da parrocchie diverse,
con l’unico comun denominatore: don Emilio. Speriamo il prossimo anno di essere in tanti, ancora di più.
M.P.
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Le riflessioni dopo il contatto con il quartiere di Napoli, luogo animato dalla violenza della camorra

Lʼesperienza estiva nella realtà di Scampia
vissuta da un gruppo di ragazzi di Pavia
via. Passiamo di fianco alle
Vele, davanti al carcere dove
vivono i due terzi dei padri
di Scampia, attraversiamo
l’immensa piazza deserta
che il popolo ha dedicato a
Ciro Esposito. I racconti di
Fra Enrico suscitano in noi
incredulità e rabbia.
Ma a Scampia ci sono anche
luoghi di speranza: il giardino dei Cinque Continenti
e della Non Violenza, lo stadio dedicato ad Antonio Landieri, giovane vittima della
Camorra, il centro Hurtado,
CasArcobaleno, la ludoteca
di Suor Edoarda, testimonianze che dimostrano come
le cose possono e devono
cambiare, anche a Scampia.
Il giorno seguente avremmo
compiuto per la prima volta
il nostro pellegrinaggio
verso il campo Rom, periferia della periferia, santuario
di umanità nell’immondizia,
nella precarietà, nell’indifferenza.
Il racconto di Ester
“L’aria fresca entra dalle
grate di CasArcobaleno, è
notte, fuori solo palazzoni
enormi, con tante finestre e
poche possibilità. Riesco a
sentire il canto degli uccelli
e il rumore delle auto, il buio
si sta ormai diradando, la

Due bambine di Scampia

Don Dario Crotti gioca con alcuni bambini

notte sta finendo. Un nuovo
giorno sta per nascere,
nuove possibilità si aprono
al mondo, ma non qui, sembra, infatti, che questo luogo
sia stato abbandonato dalle
consuetudini della media società, sembra che i sogni abbiano smesso di esistere, che
la speranza sia morta prima
ancora di nascere. Questo
quartiere conosciuto a
causa, o grazie a Gomorra
sembra non appartenere
allo stesso mondo a cui
siamo abituati. Gli abitanti,
gentili, impavidi e talvolta disperati, sono gli unici, o i pochi, ad avere il coraggio di attraversare queste strade, i
militari nelle loro camionette sono armati di mitragliatrici pronti a intervenire,
attenti a chiunque cammini
per le strade di questo quartiere cittadino.
Scampia, un luogo magico,
pieno di vita, ma non di speranza, le famiglie vivono nell’attesa di entrare in un
luogo privo di libertà, il carcere, circondato da alte mura
e protetto da sbarre metalliche, un posto freddo, grigio,
pieno di angoscia e di ri-

morso, riscaldato dal respiro
di quei troppi abitanti che gli
uni vicini agli altri, stretti a
causa del sovrappopolamento delle carceri, si sopportano e si sfidano, si
odiano e si incoraggiano, si

‘‘

Qui vive la camorra,
la criminalità,ma anche
tanta brava gente

proteggono e si aiutano e
combattono per tornare a
camminare nelle strade
mano nella mano coi propri
figli e le proprie mogli. Le famiglie vivono aspettando il
giorno della visita, un momento in cui si riesce a rivedere la faccia dell’uomo a cui
si è promessa fedeltà eterna,
ma un supplizio per molti
bambini, un obbligo, una costrizione, perchè qui a Scampia bisogna seguire la famiglia, in tutto, qui prevale la
legge del più forte. (…) In
questo paese vive la camorra, la criminalità, ma anche tanta brava gente.”
Ester
La riflessione di Flavia

Unʼimmagine del quartiere alla periferia di Napoli

stesso, chiuso nelle sue leggi,
fermo nel tempo. Solo vivendo e attraversando
Scampia e il campo rom si
impara a lasciarsi travolgere
da un tipo di vita e di quotidianità completamente di-

di raccolta dell’immondizia
vicino al campo rom, e la risposta riguarda sempre chi
non si è curato del prossimo,
chi ha lasciato perdere perchè non interessava a nessuno mettere un cassonetto
vicino a persone che non dovrebbero essere lì. La conseguenza di questa negligenza
è stata un incendio, che infuocando la plastica, ha bruciato alcune baracche per
poi estendersi fino a un
ponte autostradale ora
chiuso temporaneamente e
pericolante sopra le teste di
famiglie e bambini. Siamo
entrati nel campo rom in
punta di piedi, conoscendo
a piccole dosi la loro cultura
nomade, così distante dalla
nostra, sporcandoci della
loro terra, della povertà,
della miseria, prendendo la
mano di quei bambini senza
futuro e lasciandoci trasportare in quel mondo. La maggior parte di loro ha il papà
in carcere, sono pieni di responsabilità riguardante la

“Si sentono tante voci su una
realtà come quella di Scampia, sulle persone che vi abitano, sulla criminalità, la mafia, la sporcizia e la povertà,
parole spesso deformate, distorte, che proiettano
un’idea sbagliata di un quartiere che così viene sempre
di più escluso dal mondo
esterno, abbandonato a se

‘‘

Riemergiamo dal tunnel sotterraneo della metropolitana
di Napoli: siamo un gruppo
di giovani di Pavia tra i sedici
e i trent’anni guidati da Don
Dario, la Piera, la Roby e la
Antonella, tutti accomunati
da quel viaggio, da quella destinazione insolita: Scampia.
Attraversiamo l’immensa
periferia che si estende ai
piedi del Vesuvio: volgendo
lo sguardo sulla sinistra riusciamo ad intravedere le
Vele. Scendiamo al capolinea, la stazione di Piscinola,
ad aspettarci c’è Fratel Enrico, della comunità dei Lasalliani, anche se la T-Shirt e
i sandali non lo suggerirebbero. Le sue parole, le storie
che ci racconterà nelle ore
successive attraversando il
quartiere saranno una
chiave indispensabile per intuire la complessità, i
drammi, le contraddizioni di
un luogo animato dalla violenza e dalla prepotenza
della camorra, di una società
indiscriminatamente radunata ed ammucchiata in disumani palazzoni da duemila persone a seguito del
terremoto dell’Irpinia: il
tasso di disoccupazione è al
60%, l’abbandono scolastico
già altissimo è stato aggravato dalla Dad, l’illegalità è
la strada più semplice e ov-

versa dalla nostra, e mentre
si rimane bruciati dalla devastazione di un luogo di cui
nessuno si cura, ci si lega indissolubilmente ai bambini,
alle famiglie, si impara a vedere il mondo con i loro occhi, si cambia prospettiva
sulla realtà, si diventa inevitabilmente, pian piano, parte
della comunità. Si rimane
scottati da molte immagini
camminando attraverso
quelle strade, volti, voci che
lasciano segni indelebili sulla
pelle, ricordandoci ogni
giorno chi siamo, a chi vogliamo dedicarci e per quali
cause vogliamo combattere.
La prima, per me, è stata la
spazzatura: l’immondizia
straborda dai lati della
strada che conduce fino al
campo rom, sembra
generarsi da sola, senza controllo, senza limiti, domina
ormai il paesaggio e la vita
delle famiglie, dei bambini
che crescono giocando con i
pezzi di plastica abbandonati sul ciglio della strada,
saltando sui materassi sudici, correndo sui vetri rotti.
Ci si chiede di chi è la colpa,
perché non esista un sistema

famiglia fin da piccoli, imparano troppo presto a ragionare in termini di denaro, di
soldi, vivono in mezzo alla
violenza, vengono amati
male o non abbastanza, le ragazzine di solito si sposano
presto, sigillate nel matrimonio, considerate solo nel
ruolo di madre. (…) Vorrei
poter fare in modo di integrare queste comunità nel
nostro mondo, permettendo
loro di esercitare con dignità
la loro cultura, di favorire
uno scambio che porterebbe
ad adattare alcune delle loro
tradizioni a una mentalità
più aperta, ed estendere invece il loro stile di vita che
stimola un continuo aiuto reciproco a tutti noi, che invece
spesso ci dimentichiamo
quanto sia importante unire
le forze per realizzare i nostri desideri. Vorrei contribuire a creare i loro sogni e
insieme la possibilità di realizzarsi, facendo sì che tutti
quei talenti e quelle potenzialità straboccanti non rimangano a marcire in solitudine”.
Flavia
(1 – Continua)

INFORMAZIONE RELIGIOSA

VENERDÌ 3 SETTEMBRE 2021

29

Subentra a Mons. Vittorio Viola, nominato segretario della Congregazione per il Culto divino

Mons. Guido Marini nominato nuovo
Vescovo della Diocesi di Tortona
Mons. Guido Marini, 56
anni, originario di Genova,
è il nuovo Vescovo della
Diocesi di Tortona che comprende anche il territorio
dell’Oltrepò Pavese. Ad annunciarlo è stato domenica
29 agosto Mons. Vittorio
Viola, arcivescovo emerito
di Tortona, che il 27 maggio
scorso era stato nominato
segretario per la Congregazione per il Culto divino e
la disciplina dei sacramenti.
L’annuncio è stato dato in
contemporanea anche a Genova dall’Arcivescovo Mario
Tasca, alla presenza di
Mons. Marini, del Card. Angelo Bagnasco (Arcivescovo
emerito di Genova), Mons.
Martino Canessa (Vescovo
emerito di Tortona) e Mons.
Marco Doldi (vicario generale della Diocesi di Genova).
Mons. Marini, divenuto nel

2007 maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie e
prelato d’onore di Sua Santità con Papa Benedetto
XVI, nel 2013 è stato confermato nell’incarico da
Papa Francesco. Dal 2013 al
2019 è stato anche responsabile della Cappella musicale pontificia. Nell’esprimere “profonda gratitudine”
al “Santo Padre Francesco”
anche “per quanto mi ha do‐
nato negli anni in cui ho
avuto la grazia di servirlo da
vicino nelle celebrazioni li‐
turgiche pontificie”, il nuovo
Vescovo di Tortona ha rivolto anche “un pensiero
grato e ammirato a Bene‐
detto XVI” e ha ricordato il
monito di San Luigi Orione:
“Con Cristo tutto si eleva,
tutto si nobilita: famiglia,
amore di patria, ingegno,
arti, scienze, industrie, pro‐
gresso, organizzazione so‐

Lʼesaltazione della Santa
Croce, la “follia della Croce”

Mons. Guido Marini

ciale. Senza Cristo tutto si
abbassa, tutto si offusca,
tutto si spezza”.
L’Arcivescovo emerito Viola
ha letto il messaggio affidatogli dal nuovo Vescovo e rivolto ai fedeli della Diocesi
di Tortona: “Nel momento in

cui mi dà timore l’essere per
voi, mi consola il fatto di es‐
sere con voi. Per voi infatti
sono Vescovo, con voi sono
cristiano. Con le parole di
Sant’Agostino, apro il mio
cuore a voi”.

Si affrontano temi importanti tra didattica, educazione e pastorale

A Bergamo il Convegno dellʼAssociazione
Archivistica Ecclesiastica
Si svolgerà tra il 7 e il 10 settembre presso il Seminario
Vescovile di Bergamo (in via
Arena, 11) il XXVII Convegno organizzato annualmente
dall’Associazione
Archivistica Ecclesiastica
(che ha sede a Roma) e genericamente dedicato agli
archivi e a tutti coloro che a
diverso titolo operano in
quell’ambito.
Il convegno, patrocinato dal
Pontifico Consiglio per la
Cultura, dal Pontificio Comitato per le Scienze Storiche

e dall’Ufficio Nazionale per i
beni culturali ed ecclesiastici e l’edilizia di culto, è rivolto agli archivisti ed in
generale a tutti coloro che
hanno oggi la responsabilità
dell’educazione delle giovani generazioni Dopo la
pandemia di Covid-19 la
sfida è di grande attualità: si
tratta, infatti, di aprirsi al digitale, di educare al patrimonio
culturale
ed
ambientale, di di promuovere la cittadinanza attiva,
l’interculturalità e, special-

mente per l’archivistica ecclesiastica, di portare avanti
una cultura religiosa e di
evangelizzazione in un
mondo secolarizzato. Il convegno si aprirà nel primo
pomeriggio di martedì 7 settembre con i saluti ufficiali,
ai quali prenderà parte
anche il Vescovo di Bergamo, Mons. Francesco Beschi e proseguirà con diversi
interventi, tra cui anche
quello del Card. Jose Tolentino de Mendonca, Archivista Bibliotecario di S.R.

Chiesa. Nei giorni successivi
si affronteranno temi differenti tra cui la tecnologia digitale e i media nella
didattica, la ricerca multidisciplinare, di scuola, del mestiere dello storico, di
percorsi formativi per studenti ed insegnanti; Il convegno può essere seguito sia
in presenza che online
(info@aaeconvegno.org),
verrà proclamata la composizione del nuovo consiglio
dell’Associazione Archivistica Ecclesiastica.

La stola donata da Leonardina Mancuso a don Razzini

Cari ospiti della “cattedrale dell’amore” casa di riposo “Mons. Pertusati” di Pavia, animatori e volontari e amici tutti della Terza Età. Oggi non sappiamo più cos’è la Croce. Anche noi cristiani corriamo il rischio di non afferrare più il vero significato della Croce. E’ divenuta per noi un oggetto di
culto, non più la scelta di vita del Figlio di Dio. “La
croce non ci fu data per capirla ma per abbracciarla” (Madre Teresa di Calcutta). San Paolo ci
spiega come la Croce, prima di essere un patibolo
d’infamia, è un cammino interiore che il Verbo incarnato ha percorso per primo, per indicare la via
della redenzione a ognuno di noi. L’Amore per le
sue creature ha spinto Dio a farsi creatura, velando
la sua divinità. La Croce è un lungo cammino che
si può percorrere soltanto sotto la spinta dell’amore. Dalla Croce di Cristo ci viene la grazia
della salvezza. Hai mai visto qualcosa di più sublime al mondo di Gesù umiliato e offeso? Ricordati di lui nelle tue sconfitte e nelle umiliazioni
della vita e comprenderai che in esse si nasconde
una grande grazia. La Croce dove è appeso Gesù è
la grande vittoria sul male che affligge e tortura
l’uomo fin dalle origini. Da essa ti viene il perdono
dei tuoi peccati, che sono ormai consumati nel
fuoco del suo amore e della sua obbedienza. Dalla
Croce ti viene la luce della fede, il sale della sapienza, la forza per fare il bene, la capacità di amare,
la speranza della vita eterna. La Croce di Cristo è
l’albero da dove germoglia la vita nuova dei figli
di Dio. Sul legno della croce va appeso l’uomo carnale, che è stolto, superbo, disubbidiente, lussurioso, violento e avaro. Molti ti grideranno: è impossibile. Avrebbero ragione, se questa impresa
fosse affidata solo alle nostre forze. L’uomo non
potrà mai rinnovare se stesso con un libero arbitrio
schiavo del peccato. Ma dalla Croce di Cristo ti
viene la grazia della salvezza. Maria, donna del più
grande amore, rimani con noi nel tempo della sofferenza. A noi tutti la grazia e la speranza di aggrapparci alla croce nei momenti difficili della vita.
Madre Rita Montagna
(Casa di Riposo “Mater Ecclesiae Maddalena
di Canossa – Vimercate)

Alberone, festa per i 110
anni della signora Angela
Grande festa alla frazione Alberone di Chignolo Po per i
100 anni compiuti dalla signora Angela Mulazzi. A festeggiarla sono stati i suoi familiari e amici. Alla signora Angela,
per il grande traguardo raggiunto, gli auguri anche dal parroco, don Luca Massari, e dalla redazione del settimanale
diocesano “il Ticino”.

La signora Leonardina Mancuso (fedele della parrocchia di Lardirago e affezionata lettrice del settimanale
diocesano “il Ticino”) nei giorni scorsi si è recata a San Genesio dove ha donato una bella stola rossa, da lei
realizzata, al parroco don Antonio Razzini. In passato Leonardina, che ha anche scritto alcuni libri per testimoniare la sua esperienza di fede, aveva donato la stola anche ad altri sacerdoti della Diocesi di Pavia. Il
regalo a don Antonio, che ha molto gradito ed ha ringraziato di cuore Leonardina, è avvenuto in occasione
della ricorrenza di San Genesio, patrono della parrocchia. Leonardina Mancuso ha effettuato anche una donazione a sostegno della parrocchia.
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“Lascio Villanterio che si appresta a fare parte di una grande Unità Pastorale”

Don Pietro Varasio nuovo parroco di
Cura Carpignano, Prado e Calignano
Domenica 5 settembre don
Pietro Varasio farà il suo ingresso ufficiale nell’Unità
Pastorale di Cura Carpignano, Prado e Calignano,
dopo tre anni passati alla
guida della parrocchia di
Villanterio. In questi giorni
don Pietro sta preparando
il suo trasferimento e la
mente va ai numerosi ricordi legati alla comunità
che si appresta a lasciare:
“Tre anni non sono moltis‐
simi e l’arrivo del Covid ci
ha condizionato ma siamo
stati capaci insieme di tra‐
sformare le difficoltà in op‐
portunità – ha commentato
don Pietro –. Durante i pe‐
riodi di chiusura abbiamo
sostituito feste e processioni
con le uscite sul pick up
della Protezione Civile lo‐
cale, che ci ha aiutato anche
a distribuire l’ulivo bene‐
detto alle famiglie portan‐
dolo di casa in casa nel pe‐
riodo pasquale. Sono stati

momenti difficili che però la
comunità ha affrontato con
coraggio: siamo riusciti
gradualmente a riaprire
l’oratorio e questa estate
abbiamo organizzato cin‐
que settimane di attività e
diverse aperture serali. Il
periodo di chiusura ci ha
permesso di rivedere l’orga‐
nizzazione oratoriana an‐
che in termini di orari, turni
e numero di volontari. I ri‐
sultati sono stati davvero
buoni”.
La parrocchia di Villanterio
ha anche organizzato, nelle
settimane estive, una gita
a Riale, in Val Formazza,
che ha riscosso grande partecipazione e rinfrancato
gli animi. Ma non tutto è
stato semplice.
“Mi spiace per gli ammalati,
che sono quelli che hanno
sofferto di più – ha detto
don Pietro –: il periodo di
Covid e le restrizioni mi
hanno impedito di stare
loro vicino come avrei vo‐
luto”.

In cammino verso Cura

Don Pietro Varasio

‘‘

‘‘

di Simona Rapparelli

Dobbiamo ri-vangelizzare
i territori con spirito
missionario

“Sono pronto a lasciare Vil‐
lanterio e guardare alla
nuova unità pastorale – ha
detto ancora don Varasio –:
auguro a don Luca Roveda
un buon lavoro perché so
che lo aspettano scelte im‐
portanti. Voglio anche inco‐
raggiare i parrocchiani di
Villanterio ad aiutare e ac‐
compagnare don Luca in
questo cammino tutto
nuovo ed unirsi ad una
unità pastorale grande pro‐
muovendo una visione più
ampia. Io porto con me nel
cuore la disponibilità dei
miei parrocchiani a rive‐
dere, durante il lockdown,
ciò che poteva essere mi‐
gliorato: lo hanno poi mi‐
gliorato davvero per ren‐
dere più viva la parrocchia
avvicinandola ancora di più
alla gente”.
Per quanto riguarda Cura
Carpignano, don Varasio sa
che si tratta di ripensare e
ricostruire una nuova co-

munità parrocchiale: il
paese si è quadruplicato
negli ultimi decenni ed è
necessario continuare a costruire. “Ciò che ci viene
chiesto oggi è di ri‐vange‐
lizzare i nostri territori con
spirito missionario – ha
spiegato don Pietro –: nel
tempo ci sono state naturali
modificazioni e non dob‐
biamo semplicemente imi‐
tare o riproporre quello che
c’era prima; si tratta di uno
stimolo a rivedere la par‐
rocchia che già si sta (e si
stava) modificando se‐
guendo il corso del tempo.
Il cambiamento in atto non
è qualcosa di recente o do‐
vuto solo alla pandemia, ma
si tratta del naturale corso
della storia. Per questo non
si parte mai da zero: è ne‐
cessario però non fermarsi
e proseguire con fiducia il
cammino innescato da chi
ci ha preceduto.
Tutto cambia e anche noi
dobbiamo seguire il cam‐
biamento”.

Un ricordo affettuoso dello “storico” vicario della Diocesi di Pavia

La presenza di don Adriano
Migliavacca nella mia vita
di Anna Marni

Fine anni '70. Uscita posteriore Istituto San Giorgio. Mi
risuonano ancora le parole
pacate di Silvana “ti presento
don Adriano” e, indicando
me, “lei è Anna”. Il giovane sacerdote che mi tendeva la
mano con un sorriso accogliente, dicendomi un ciao
spontaneo, era allora assistente di Azione Cattolica. Io
avevo poco più di 36 anni, la
stessa età di don Adriano,
che a me era sembrato molto
più maturo e persona dall’atteggiamento rassicurante.
Allora stavano nascendo i
“gruppi-famiglia di AC e
anche i campi scuola estivi
che si tenevano nella Casa Alpina del Tonale erano orientati alla crescita cristiana
della comunità familiare. Ero
stata coinvolta in questo
cammino da comuni amici
iscritti all’AC, che conoscevano l’isolamento relazionale
in cui Diego ed io eravamo
caduti dopo circa dieci anni
di matrimonio. Rincontrai
don Adriano quell’estate appunto al Tonale; ebbi modo
di confrontarmi con lui e
quando mi chiese come mai
fossi andata in pensione così
presto, io risposi con sor-

Giugno ʻ94 ordinazione sacerdotale di Marco a Sanremo.
Con lui don Ermanno Segù e don Adriano Migliavacca

presa e non so quanto sinceramente: “per essere al servizio degli altri”. L’essere al
servizio degli altri segnò
tante tappe della mia vita e
divenne, negli anni maturi, il
senso della vita stessa. Lo ritrovai settimanalmente alla
catechesi-adulti in Centro
Diocesano di AC; durante gli
incontri potei apprezzare la
chiarezza e contemporaneamente la profondità delle sue
esposizioni e dei suoi interventi. Pur non avendo Diego
ed io nessun incarico in AC, si
era intensificata l’amicizia,
oltre che con Antonia e
Beppe, con Silvana e Luigi e
con Luisa e Lino, che allora
era presidente. Per un certo

periodo don Adriano propose a questo “quartetto” di
coppie di incontrarsi per meditare sulle letture della domenica. Il sabato sera ci
s’incontrava a casa degli uni
o degli altri e don Adriano ci
guidava nell'approfondimento delle letture, dando
degli spunti e invitandoci a
condividere le nostre riflessioni. Furono momenti belli e
intensi durante i quali l’amicizia si rinsaldò, facendoci
sentire fratelli di fede accomunati dall'ascolto della Parola. Anche don Adriano non
si poneva super partes ma
era uno di noi. Nel frattempo,
ricevette l’incarico di rettore
nel nostro seminario e in

quei primi anni anche Diego
era coinvolto nella vita di
questa comunità per la sistemazione della biblioteca:
tanti erano i libri da esaminare e per cui trovare una sistemazione. Essendo io in
pensione, avevo del tempo libero e don Adriano, che era
attento anche alla mia crescita umana, mi fece una proposta; sarebbe venuto a
Pavia, da Sanremo, Marco, un
adolescente che voleva frequentare il nostro seminario;
volevo fargli da mamma,
visto che sarebbe tornato a
casa solo ogni tanto? Consultai Diego e le mie figlie, che
avevano più o meno la sua
età, e insieme decidemmo
che la cosa si poteva fare. In
quei quattro anni in cui
Marco rimase a Pavia (IV e V
ginnasio, 1ª e 2ª liceo) ebbi
modo di incontrare don
Adriano che conosceva bene
la famiglia del ragazzo. Si
preoccupava del suo andamento scolastico, del suo inserimento nella comunità,
della sua crescita anche attraverso a ciò che io rilevavo.
Posso sicuramente affermare
che fino a quel momento don
Adriano fu un importante riferimento per la mia vita.
(1 – continua)

Il saluto di Gabriele Del
Fiacco al Card. Bagnasco
e a Mons. Sanguineti
In occasione della celebrazione a S. Pietro in Ciel
d’Oro a conclusione della “Solennità di S. Agostino”,
Gabriele Del Fiacco (persona molto apprezzata a
Pavia e nel resto d’Italia per il suo costante impegno a difesa dei diritti del malato) ha salutato personalmente il Cardinale Angelo Bagnasco e il Vescovo Corrado Sanguineti. Un’opportunità che ha
reso felice Gabriele, che in diverse occasioni ha
incontrato Papa Francesco nelle udienze in Vaticano.
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Le parole ispirate del Cardinale Angelo Bagnasco, a Pavia per festeggiare la Solennità del Santo di Ippona

“La Festa di SantʼAgostino ci ricorda che
solo Dio risponde al cuore dellʼuomo”
di Simona Rapparelli

“La Divina Provvidenza ha
disposto che il corpo di
Sant’Agostino giungesse a
Pavia: è un dono e un
grande compito. Da questa
gloriosa Basilica di San Pie‐
tro in Ciel d’Oro, la sua voce
si alza ed è eco dei secoli:
ricorda a noi, all’Italia, alla
stanca Europa – culla del
cristianesimo – che solo Dio
risponde al cuore dell’uomo,
solo Lui è il senso della sto‐
ria. In tempi turbolenti e
confusi, senza timore di nes‐
suno, Agostino ha levato la
sua voce e ha affermato Cri‐
sto unico Salvatore”.

Lo ha detto con partecipazione e convinzione profonda Sua Em.za il Card.
Angelo Bagnasco, Arcivescovo emerito di Genova e
Presidente del Consiglio
delle Conferenze Episcopali Europee nel tardo pomeriggio di sabato 28 agosto, Solennità di Sant’Agostino compatrono di Pavia,
durante il Solenne Pontificale a San Pietro in Ciel
d’Oro; al termine della celebrazione si è svolta la tradizionale reposizione dell’urna con le reliquie di
Sant’Agostino.
Il Card. Bagnasco ha ricordato, partendo dalle parole

del Vangelo (“Io sono la
porta delle pecore”), come
Gesù sia la salvezza di
ognuno, nonostante tutto:
“L’uomo moderno certa‐
mente vuole salvarsi dai
‘mali’ della vita come la ma‐
lattia, la miseria, la vio‐
lenza, l’ingiustizia. Ma vuole
essere salvato anche dal
‘male’ radicale che sta al‐
l’origine di ogni disordine,
e che possiamo chiamare il
‘male’ del mondo? Gesù non
ci ha liberati dai mali, ma
dal male! Il ‘malum mundi’
è l’autoaffermazione – ha
ricordato il Cardinale –, è
presumere di farsi a proprio
piacimento, di liberarsi

Il Card. Bagnasco davanti alle reliquie di SantʼAgostino

La celebrazione a San Pietro in Ciel dʼOro presieduta dal Card. Bagnasco

dalla morte e dal nulla.
Ogni sforzo dell’uomo mo‐
derno è volto ad allonta‐
nare la morte nell’illusione
spasmodica della immorta‐
lità, inquietato com’è da
una domanda che cerca
inutilmente di tacitare: che
sarà di me? È questa la que‐
stione decisiva oggi, e su
questo snodo i credenti non
possono mancare”.
Gesù, dunque, porta di ingresso alla salvezza che attende solo di essere attraversata, trova una società
che va in direzione ostinata
e contraria: “La nostra ci‐
viltà alimenta la distrazione
di massa, fa di tutto affinché
l’uomo non pensi, non

ascolti le voci profonde del
cuore. Si vuole che l’uomo
non pensi ma faccia, così
che altri lo possano mani‐
polare e che non si renda
conto di ciò che è: domanda
di infinito e di bellezza. Tale
consapevolezza genera li‐
bertà, e il mondo non vuole
la libertà anche se la pro‐
clama. Quanto siamo lon‐
tani dall’esortazione di Ago‐
stino: ‘Non cercare fuori,

rientra in te stesso: nel‐
l’uomo interiore abita la ve‐
rità’! Accogliamo questo in‐
vito a trovare ogni giorno
lo spazio per rientrare in
noi stessi, incontrare
l’Ospite invisibile, ascoltare
la sua voce e il suo silenzio
d’amore. Cristo ci ripete ‘Io
sono la porta delle pecore’:
ogni frammento di bene nel
mondo parte da Lui e si
compie in Lui”.

Le parole del Vescovo Sanguineti invitano i fedeli
a seguire le orme del compatrono pavese
“Impariamo da Agostino a vivere da protagonisti come credenti nel Signore”
Nella mattinata di sabato 28 agosto è stato il Vescovo di Pavia,
Mons. Sanguineti, a presiedere la
Santa Messa ed a sottolineare ancora una volta (concetto che sarebbe stato ripreso poi dal Cardinale Bagnasco nel pomeriggio) il
bisogno dell’uomo moderno (afferrato da mille attività differenti
e da un mondo sempre più frenetico) di fermarsi un momento e
dedicarsi a sé e alla propria spiritualità: “Anche noi, carissimi fra‐
telli e sorelle, stiamo attraver‐
sando un tempo travagliato, nel
quale sta prendendo forma un fu‐
turo caratterizzato da grandi no‐
vità, tuttavia ancora oscuro e in‐
certo – ha detto Mons. Sanguineti
–: accanto allo sviluppo sempre più
strabiliante delle scienze – pensiamo ai progressi della medicina,
anche nella lotta al Covid con cure
e vaccini – e delle tecnologie, so‐
prattutto nel campo del digitale e

delle comunicazioni, della robotica
e dell’intelligenza artificiale, ci
sono anche prospettive di pensiero
e di ricerca sull’uomo, sull’inizio
della sua vita, sul conseguimento
di una sorta di ‘eternità’, che de‐
stano interrogativi e inquietudini.
Cresce una visione dell’esistenza e
della persona, del suo destino e del
significato del vivere, sempre più
irreligiosa, sempre più lontana
dall’umanesimo cristiano, che
trova in Sant’Agostino un padre e
maestro”.
Non si tratta, ha sottolineato il Vescovo Corrado, di indulgere a pessimismi o catastrofismi, ma di imparare da Agostino a vivere da
protagonisti, “come credenti nel
Signore Gesù e portatori di una
concezione originale dell’uomo”,
cercando, come ha fatto lui, di
“leggere in profondità i movimenti
della storia, riconoscendo che dav‐
vero in Cristo redentore c’è la luce,

c’è la chiave di volta dei destini
umani, e nella Parola di Dio, con‐
segnata nelle Scritture, c’è una sa‐
pienza che ci può ancora interpel‐
lare e dialogare con noi, con i no‐
stri fratelli uomini”.
A fare da sfondo alle parole di
Mons. Sanguineti è la discrepanza
tra i gesti di bene che naturalmente molti uomini portano
avanti (ce ne sono stati di numerosissimi anche in questi ultimi
tragici anni) e un egoismo sempre
più marcato: “Esiste anche un
amore a sé, l’affermazione di sé
come misura assoluta del bene, che
conduce a non riconoscere più
l’esistenza di verità e di beni asso‐
luti, a crederci noi padroni e arbi‐
tri della nostra vita e, a volte, della
vita più fragile e indifesa degli al‐
tri. Tanto che la scelta della morte
è rivendicata come scelta di li‐
bertà!”
Si.Ra.
Il Cardinale Angelo Bagnasco
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LA VOCE DELLʼAPOSTOLO di don Michele Mosa
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“La vostra fede nel Signore
nostro Gesù Cristo...”

Fissi su di Lui: lʼicona biblica annuale dellʼAc

Accade sempre. Nessuno ci
fa più caso.
Festa
del
paese: sindaco
e giunta in
prima
fila,
omaggiati e riveriti. Ingresso
del nuovo parroco, del nuovo Vescovo:
in prima fila ci sono i posti riservati ai famigliari, ai parenti, alle autorità.
È sempre così.
A teatro. In udienza dal Presidente della
Repubblica. Come dal Papa.
Perché non dovrebbe esserlo in chiesa?
Ascoltate i discorsi alle manifestazioni
pubbliche: il Presidente è il primo, il cittadino è l’ultimo.
Ascoltate le prediche dei Vescovi: si inizia con autorità religiose, civili, militari…
cari fratelli e sorelle.
Nella quotidianità classifichiamo le persone: quelli importanti e quelli che non
contano niente. Gli amici e i rompiscatole. Quelli che “mi servono” e quelli che
“sono un peso e una rottura di scatole”.
Intendiamoci non sempre è per sottolineare una superiorità di qualcuno che
gli riserviamo il primo posto, tuttavia è
importante non restare imbrigliati nei fa-

voritismi. Perché se può essere discriminante e umiliante la meritocrazia allo
stato puro, dobbiamo evitare raccomandazioni e amicizie interessate.
Fare un favore a chi è in difficoltà è una
bella cosa; favorire una persona perché
amica o perché poi mi potrà ricambiare
o anzi, mi sarà debitrice, è mafioso.
E di questo virus siamo tutti portatori
sani: abita in tutti noi. Se Giacomo dice
di stare attenti è perché accade anche
fra di noi. Se vogliamo davvero evitare
di fare preferenze alleniamoci a fare
come Dio: mettiamo al primo posto
quelli che gli altri scartano. E noi facciamo un bagno di umiltà. Fa sempre
bene.

San Michele, lʼultimo saluto della
comunità cittadina a Pinuccia Codecà
Venerdì 27 agosto in San Michele Maggiore a
Pavia si sono svolti i funerali della cara Pinuccia
Codecà vedova Griffini.
Un’altra bella figura è venuta a mancare. Di Pinuccia ricorderemo la gentilezza, la generosità e i
modi pacati. Sempre disponibile per il mercatino
del libro usato, presenza costante alla Messa domenicale e negli eventi organizzati per la parrocchia. Partecipava ai gruppi di ascolto della Parola,
socia de “Il Bel San Michele”. Ammirevole l’amore
e la dedizione per la famiglia, di cui parlava con
orgoglio.
Il 25 settembre alle ore 17.30 sarà celebrata la
Santa Messa per il trigesimo.
La comunità parrocchiale
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L’icona biblica che accompagnerà il cammino di tutta
l’Azione Cattolica nel prossimo anno pastorale sarà
il brano di Luca 4, 14-21.
Si tratta dell’inaugurazione
della predicazione di Gesù
che “ritorno’ in Galilea con
la potenza dello Spirito
Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi”.
Gesù entra nella sinagoga di Nazaret, il
paese dove è cresciuto, e sceglie un testo profetico per inaugurare il suo ministero, un testo che diventa la norma anche per i suoi discepoli: la vita nello Spirito è il punto di partenza, il forte richiamo
al Battesimo è esperienza di chiamata
alla relazione, di ingresso nell’alleanza.
Così è possibile condurre la missione,
portare il lieto annuncio.
Innanzitutto ai poveri, ai prigionieri, ai ciechi, agli oppressi con la certezza che se
l’annuncio è rivolto a tutti questi è rivolto
anche ad ognuno di noi.
Per sentire propria però la promessa di
Dio che risolleva ognuno, occorre riconciliarsi con la propria povertà che da fatto
sociale diventa fatto personale. Una povertà declinata da Gesù non come limite,
ma come possibilità di liberazione se si
accettano, con sapiente verità, le proprie
prigionie. C’è aria di attesa nella sinagoga
di Nazaret, mentre Gesù apre il rotolo
delle Scritture e legge l’annuncio di liberazione tratto dal profeta Isaia.
Forse è simile all’atmosfera che abbiamo
respirato durante la pandemia, dentro un
misto di timore e di speranza: attesa di
un futuro migliore, attesa di notizie finalmente buone, attesa di poter superare lo
smarrimento, rielaborare i lutti, aiutarci in
modo vicendevole a curare, almeno in
parte, le ferite della solitudine e di un lavoro sempre meno sicuro.
E quando c’è attesa, immancabilmente

gli occhi si spalancano, lasciando che giunga qualcosa di nuovo e ci scuota,
ci liberi, ci rimetta in piedi.
“Oggi”, dice Gesù, si realizza tutto questo, per il
fatto che Lui è presente.
Da quel momento in poi,
chi desidera camminare
nella via della prossimità,
allargando, come può e
dove si trova, lo stile fraterno, sa che può rimboccarsi le maniche,
avere fiducia, legittimare la sua speranza.
Quegli occhi fissi su di Lui, dunque, esprimono la consapevolezza che qualcosa
di diverso deve finalmente succedere tra
noi, affinché il rotolo letto da Gesù e realizzato nella sua carne diventi testo vivo
in noi: vicinanza che genera fraternità,
affinché nessuno sia escluso.
Gli occhi fissi, a questo punto, non possono rimanere immobili: che abbiano incontrato davvero Gesù lo si vedrà da
come si muoveranno in modo misericordioso e ospitale verso ogni fratello.
La Presidenza Diocesana

UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI

Rapunzel: analisi storica e giuridica
di una ﬁaba dai tanti signiﬁcati
“Rapunzel” è una fiaba
popolare diffusa nell’Europa continentale in almeno cinquantadue varianti; oltre al più celebre
testo dei fratelli Grimm,
molto note sono le versioni italiane come, ad
esempio, la napoletana
“Petrosinella” di Giambattista Basile, la siciliana “Prunella” raccolta
da Andrew Lang e la mantovana
“Prezzemolina” trascritta da Isaia Visentini e riscoperta nel Novecento da
Italo Calvino. Riconducibile alla categoria n. 310 del sistema Aarne-Thompson-Uther, tale racconto fiabesco
narra le vicende di una coppia di sposi
che viveva nei pressi di un giardino
incantato, dove una fata di nome Gothel (che in tedesco significa “madrina”) coltivava verdure ed erbe officinali. Per soddisfare una voglia della
moglie incinta, il marito rubò da quell’orto fatato dei raperonzoli ma, colto
sul fatto, fu costretto a barattare le
piante con la consegna della nascitura, a cui fu posto il nome di Rapunzel. L’intero intreccio narrativo di questo racconto di fate è quindi incentrato
su una forma di giustizia riparativa; in-

fatti, di comune accordo
tra le parti, Rapunzel è
affidata alla fata in riparazione alle conseguenze lesive della condotta delittuosa del marito consistente nel furto
dei raperonzoli.
Oltre a questa tematica
giuridica, la fiaba “Rapunzel” rappresenta una
rielaborazione folclorica
del martirio di Santa Barbara, l’attestazione più antica del motivo letterario sulla segregazione della vergine
nella torre.
Quando Rapunzel compì dodici anni
fu difatti rinchiusa in un’alta torre, priva
di porte e senza scale: per salire la
fata si arrampicava usando i lunghissimi capelli dorati che la fanciulla scioglieva dalla sua treccia. Il tabù del taglio dei capelli, di cui questo racconto
favoloso è l’esempio prototipico, lega
la vicenda narrata ai riti di iniziazione
e di passaggio delle bambine all’età
adulta tipici della tradizione romana e
germanica: in questo senso, Rapunzel
diviene una sorta di vestale, custode
delle radici storiche e giuridiche della
civiltà europea.
Emil Mazzoleni
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Incontri, approfondimenti e lavori a gruppi

A Mirabello si è tenuta
la “due giorni”
della Curia di Pavia
di Alessandro Repossi

L’oratorio di Mirabello ha
ospitato, lunedì 30 e martedì
31 agosto, la “due giorni” di
riflessione e lavoro degli uffici di pastorale della Curia di
Pavia. Un appuntamento che

Lunedì 6 settembre
Anniversario
della dipartita della
mia cara mamma

Tarsilla
Grignani
Peschera

sta diventando abituale,
dopo la pausa estiva e in previsione dell’apertura del
nuovo anno pastorale.
Quest’anno il tema trattato
era particolarmente importante: la riforma degli uffici
di Curia. “L’obiettivo che vo‐
gliamo darci – ha sottolineato il Vescovo Corrado
Sanguineti, nel suo intervento di lunedì 30 agosto – è
quello di dare una struttura
rinnovata alla Curia, e non
creare quindi una sovrastrut‐
tura, per garantire migliori
servizi alle parrocchie e alle
persone. Per questo la strut‐
tura che vogliamo realizzare
dovrà essere agile ed effi‐
ciente”. In apertura della “due
giorni” è intervenuto anche
don Carluccio Rossetti, coordinatore del settore pastorale della Curia pavese.
“Dobbiamo metterci in
ascolto del Vangelo, nel desi‐
derio di una Chiesa più sem‐
plice – ha affermato don
Carluccio –, con grande at‐
tenzione alla ministerialità e
anche a quella dimensione si‐
nodale più volte richiamata
dal nostro Vescovo.

La vera riforma passa dalle
persone e dalla loro capacità
di mettersi al servizio della
Chiesa con umiltà, semplicità
e concretezza. L’ascolto di
altre esperienze compiute in
Diocesi a noi vicine, può aiu‐
tarci a cogliere un sentito co‐
mune e a compiere le scelte
che siamo chiamati a svol‐
gere”. A tale proposito è risultata la testimonianza di
don Carlo e don Giovanni,
che hanno illustrato la riforma realizzata a Brescia su
impulso del Vescovo Pierantonio Tremolada. La Curia
bresciana è stata divisa in tre
aree (dedicate a “mondialità”, “società” e “crescita
delle persone”), attorno alle
quali si sviluppano gli altri
uffici. E’ un tipo di organizzazione che, dopo il necessario
rodaggio iniziale, comincia a
dare i suoi frutti. Nel pomeriggio di lunedì 30 agosto è
stato presentato il progetto
di riforma del settore pastorale della Curia di Pavia, approfondito poi da lavori a
gruppi che sono proseguiti
nella stessa giornata e in
quella di martedì 31 agosto.
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IL SANTO DELLA SETTIMANA - di Don Luca Roveda

S.Rosalia, la Santuzza di Palermo
La vergine e penitente
Rosalia è la patrona di
Palermo e ancora oggi tra
le sante più amate della
Sicilia. La vicenda di
Santa Rosalia ebbe inizio
sul Monte Pellegrino, la
grande montagna che sovrasta la città di Palermo.
Il nome Rosalia è l’unione
di due fiori, Rosa Lilium:
così la mamma la chiamò
per la bellezza e la luce
che circondò il suo parto
e da allora a quanto pare
la presenza miracolosa della Santa
venne sempre avvertita da un profumo
inebriante di rosa e giglio. Rosalia Sinibaldi era una graziosa fanciulla di carnagione chiara, con capelli biondi ed
occhi neri, imparentata ai Normanni dal
lato della madre ed inoltre era la damigella d’onore della Regina Margherita.
La leggenda vuole che Rosalia abbandonò tutti gli sfarzi e gli agi che la vita
le aveva regalato per seguire la sua vocazione, per seguire Dio.
A soli 13 anni lasciò sia la sua famiglia
che la meravigliosa reggia dove abitava
e si rinchiuse nel Monastero di Santa
Maria De Grupta, dove divenne monaca. Non contenta iniziò il cammino di
eremitaggio, che la portò sul Monte Pellegrino all’età di 25 anni dove trascorse
il resto della sua vita pregando e vivendo una vita umilissima. Mangiava
solo ciò che la Terra le offriva. Rosalia
morì a soli 35 anni, il 4 settembre 1175.
Dopo la sua morte furono innumerevoli
i miracoli che fiorirono intorno al suo ricordo come il miracolo di Bivona.
Santa Rosalia apparse al cospetto di
alcuni fedeli chiedendo la costruzione
di una Chiesa in suo onore, ella in cam-

alle 9.30 nella Chiesa
parrocchiale di Torre
dei Negri durante la funzione
religiosa dedicata a tutti
i defunti farò un pensiero
speciale per lei:
“Del giorno mamma
sei il mio corrente ritorno.
Ti penso quando l’aria
le mani si lava e il mio
pregar le radici scava”.
Grazie Mamma per avermi
tanto amato.
Tuo Pierantonio

bio avrebbe fatto sparire
la peste dalla città.
I fedeli costruirono la
Chiesa in onore di Santa
Rosalia e la peste miracolosamente scomparve.
Nel maggio 1623 la città
di Palermo era esausta
dalla presenza della peste.
Alcuni fedeli, tra cui ricordiamo il nome di Girolama lo Gatto, si recarono alla grotta sul Monte
Pellegrino, ormai meta di
pellegrinaggio per tutti i fedeli devoti alla
Santa, per chiederle il miracolo. Girolama mentre stava sorseggiando un po’
d’acqua da una fonte ebbe una visione
di Santa Rosalia, la quale le confidò che
proprio lì si trovavano le sua ossa.
Allora chiese a Girolama di scavare e
trovare i propri resti, in cambio ella
avrebbe guarito la città dalla peste.
I fedeli fecero esattamente ciò che le
Santa aveva chiesto e trovarono i resti
della Santa in posizione sdraiata con la
mano sotto la testa. Da lì a poco tempo
miracolosamente la peste svanì da Palermo. Da allora Rosalia è la Santuzza
dei Palermitani ed ogni 4 di settembre
è grande festa per tutta la città.

Due immagini dellʼincontro allʼOratorio di Mirabello

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

La meraviglia e la lotta tra esodo e avvento

Che cos’è la mia fede? Perché
credo in te, Signore? Tu mi hai
raggiunto nel turbinio della vita,
dove si lotta quotidianamente
contro la morte. Perché hai “avuto
tempo” per me? Perché sei uscito
dal silenzio e mi hai raggiunto
nella carne e nel sangue? Vuoi
convincermi che il travaglio della
condizione umana non è destinato a un naufragio annunciato
fin dalla nascita?
Tu mi hai cercato perché la mia
storia entri nel Silenzio della patria per abitarvi per l’eternità? Non

posso pensare che hai fatto questo sproporzionato sforzo per
farmi gustare ancora qualche
giorno in più della tua amicizia.
Sento che c’è profumo di eternità!
Eppure sono qui davanti a te, nel
mio continuo esodo che trova il
suo significato profondo nel tuo
avvento: questa è la fede, l’alleanza tra l’esodo e l’avvento.
Non solo per me che credo, ma
anche per chi non crede, l’attività
del pensare in chiave filosofica è
racchiusa nel verbo greco “thaumazein” e nel relativo sostantivo
“thauma”. Tanto Platone quanto
Aristotele indicano in questo
verbo la causa e l’origine della filosofia: nel primo libro della Metafisica il filosofo di Stagira scrive:
«Gli uomini furono mossi a filosofare dal ‘thaumazein’», mentre
Platone afferma che «la passione

del filosofo è la meraviglia». La
parola tradotta in italiano con “meraviglia” non rende la complessità
del concetto originario che non indica un sentimento qualunque,
ma un turbamento che scuote,
perché siamo di fronte a qualcosa
che accade e crea sgomento e
nel contempo suscita stupore. La
filosofia, afferma Schelling, non
troverà nessuna pace prima di essere arrivata a qualcosa che sia
degno di un’assoluta meraviglia.
Ha ragione Forte quando dice che
chi pensa veramente sa di avere
di fronte a sé il “novum”, con l’alterità dell’Altro. Anche chi non
crede perviene, dopo un lungo
percorso intellettivo, sulla soglia,
sull’abisso dell’Altro che è altro;
e in questo contesto, in cui si sperimenta il timore e il tremore, si
accende l’agone, la lotta.

Signore, quante volte ho provato
le vertigini trovandomi di fronte a
Te, inafferrabile alterità che, libera
dalla ripetizione dei gesti sempre
uguali, Ti manifesti nella Tua passione d’amore. E siccome non
posso eliminare la tua alterità,
non posso cancellare la distanza
e la sofferenza della non identità,
credo, spero, amo e lotto fino alla
fine della mia vita. Un po’ di Giacobbe alberga nel mio cuore: lui
ha lottato dall’alba al tramonto sfidandoti e interrogandoti. Per vincere, devo imparare a perdere,
affidandomi… Come hai fatto Tu,
Gesù, sulla croce: anche Tu hai
lottato fino in fondo e Ti sei consegnato perdutamente tra le braccia del Padre. I tuoi discepoli
hanno sentito una stretta al cuore
nel vedere naufragare i loro sogni,
i loro progetti infrangersi contro

la roccia e disperdersi in una miriade di rivoli. Com’è difficile restare appesi sull’orlo dell’abisso
e provare le vertigini, insieme alla
paura di rimanere inghiottiti nel
buio del più drammatico abbandono, in attesa di un disperato
raggio di luce.
(Continua)
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Il ricordo di una guarigione inaspettata e la bella storia di un sacerdote

Don Giovanni Calabria, il prete
veronese dal cuore immenso
di Simona Rapparelli

La fortuna (e il destino) di
conoscere un santo. E di ottenerne nel giro di pochi minuti un atto di guarigione
inaspettato che rimarrà tutta
la vita nel cuore. Corrado Castellani, veronese doc classe
1944, ex direttore di banca
in numerose filiali lombarde
(comprese Bergamo e Brescia), oggi vive a Cisano Bergamasco con la moglie Nadia
e il figlio Giorgio e non dimentica il suo primo incontro da bambino con don Giovanni Calabria, proclamato
santo da Giovanni Paolo II
nel 1999, una figura di sacerdote unica, capace di
votare la sua intera esistenza all’aiuto agli altri.
“Avevo 7 anni – racconta
Corrado con emozione
– e una febbre che non
andava mai via. Mia
mamma era incinta di
mio fratello ed era molto
preoccupata per me, an‐
che perché nessun me‐
dico riusciva a guarirmi
e io deperivo a vista
d’occhio. Non mangiavo
praticamente più nulla.
Fu proprio lei a por‐
tarmi da don Calabria,
chiedendo un aiuto
quasi disperato: venne

ricevuta da don Pedrollo, suo
più stretto collaboratore, e in‐
vitata ad attendermi. Io solo
venni accompagnato da lui.
Lo ricordo dietro ad una scri‐
vania, che mi fissava: mi
chiese cosa mi sentissi e im‐
magino che fosse stato infor‐
mato sul mio stato di salute.
Mi diede un buffetto, mi disse
di avere fede e mi consegnò
una caramella. Tornai da mia
madre sorridendo. La febbre
scomparve e nel giro di poche
settimane mi rimisi perfetta‐
mente”.
Un’esperienza che Corrado
porta ancora con sé nel viaggio della vita e che lo lega
oggi alle varie attività por-

tate avanti dalla Congregazione Poveri Servi e delle Povere Serve della Divina Provvidenza – Istituto Don Calabria con sede a Verona e attiva in Italia e all’estero con
programmi formativi, riabilitativi e assistenziali rivolti
agli ultimi, siano essi minori,
disabili, detenuti e persone
bisognose di cure (la sanità
e la vicinanza ai malati è uno
dei campi di azione della
congregazione che conta un
IRCCS a Verona e altre cliniche in Africa e America Latina). D’altronde, don Calabria, nato a Verona da genitori poveri l’8 ottobre 1873,
aveva affidato ai membri

della sua congregazione la
missione di vivere e portare
nel mondo la fede in Dio Padre e la fiducia nella Divina
Provvidenza, dedicandosi
agli orfani, agli abbandonati,
emarginati, ammalati ed anziani. L’inizio ufficiale dell’Opera calabriana risale al
26 novembre 1907, quando
don Calabria accolse in una
piccola casa di Vicolo Case
Rotte, a Verona, sette bambini poveri e abbandonati.
Negli anni seguenti il sacerdote veronese fondò molte
altre Case e scuole con un’attenzione particolare per gli
orfani e i ragazzi in difficoltà.
Accanto a questa attività,
però, don Calabria si
dedicò durante la sua
vita a molti altri campi
pastorali: dalle parrocchie all’ecumenismo,
dall’assistenza agli ammalati alla formazione
dei sacerdoti.
Morì il 4 dicembre
1954 e i suoi funerali,
tre giorni dopo, richiamarono per le strade
di Verona una moltitudine impressionante
di persone. La festa liturgica di San Giovanni
Calabria viene celebrata l’8 ottobre di
A sinistra Corrado e Nadia Castellani. A destra don Calabria
ogni anno.

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

“La chiave della felicità” nellʼeducazione
Per John Dewey l’educazione dei bambini è direttamente
connessa
alla
creazione del cittadino. Le
scienze, la letteratura e le
arti hanno ovviamente
un’importanza fondamentale
per la cultura e il lavoro dei
singoli, ma l’apprendimento
tout court delle materie non
è lo scopo finale del percorso scolastico. L’obbiettivo
principale è permettere ai bambini di sviluppare le competenze sociali adatte per vivere come cittadini coscienti della loro
individualità e rispettosi del prossimo. Infatti, scrive Dewey: «qualsiasi individuo ha
mancato la sua vocazione, come contadino, medico, maestro, studioso, se non
trova che il conseguire risultati utili per gli
altri sia corollario di ogni processo d’esperienza intrinsecamente valido» (Democrazia e educazione, p.133). È dunque la
moralità e la sua interconnessione con la
società il caposaldo dell’educazione: d’altra
parte, secondo Dewey, non esiste virtù
senza il legame sociale tra gli individui e
senza che la professione di ogni singolo
soggetto abbia come fine ultimo la collettività. “Nessun uomo è un isola”, come recita
un verso della poesia di John Donne, e
Dewey ne sposa a pieno il significato.
Nel 1896 fonda a Chicago una scuola-laboratorio, ispirata al suo metodo educativo.
In questo contesto il pedagogista statunitense è libero di mettere in pratica le sue
teorie, basate sulla priorità assegnata al-

l’azione rispetto all’insegnamento di nozioni.
Dewey ripone infatti
grandissima
fiducia
nelle capacità innate dei
bambini, cosciente del
fatto che l’intervento
“dall’alto”
dell’insegnante non sia poi così
indispensabile: attraverso l’agire diretto, i più
piccoli sono in grado di
apprendere senza l’intervento insistente
dell’adulto. La classe diventa quasi una società in miniatura, all’interno della quale lo
studio di materie come la matematica diventa in un certo senso subalterno all’agire
attivo dei bambini: attraverso esperimenti,
utilizzo di utensili per svolgere lavori –
come il giardinaggio o la tessitura –, ma
anche mediante giochi, i bambini impegnano tutte le loro facoltà per riuscire nei
compiti. Questo permette di esprimere a
pieno loro stessi: gli insegnanti non hanno
il compito principale di imporre nozioni,
dogmi o comportamenti, ma invece cercano di favorire il pieno sviluppo intellettuale, caratteriale e sociale dei più piccoli
assistendoli nelle loro mansioni. Non è
quindi importante sapere delle nozioni, ma
“saper fare”, ossia acquisire capacità relazionate all’inclinazione del singolo bambino
o bambina: «la chiave della felicità è scoprire che cosa una persona è adatta a fare
e darle l’opportunità di farlo» (Democrazia
e educazione, quarta di copertina).
Davide Schieppati

Diocesi di Pavia
Orari delle Ss. Messe
Prefestive:
16.00: CLINICA CITTÀ DI PAVIA. 16.30: S. PAOLO (DOSSO VERDE).
17.00: S. MARIA DELLE GRAZIE, S. TEODORO, S. GIOVANNI DOMNARUM,
S. PIETRO, SPIRITO SANTO, MIRABELLO, CATTEDRALE.
17.30: CROCIFISSO, S. MICHELE, S. GERVASIO, SACRA FAMIGLIA,
SS. SALVATORE, S. LANFRANCO, TORRE D’ISOLA, S. GENESIO,
CLINICA MAUGERI (VIA FERRATA).
18.00: S.FRANCESCO, CARMINE, S. LUCA, S. LUIGI ORIONE, BORGO,
S. ALESSANDRO, S. CARLO, S. MARIA DI CARAVAGGIO, SCALA.
18.30: S.PIETRO IN CIEL D’ORO, CANEPANOVA, SACRO CUORE.
19.00: CATTEDRALE. 19.15: POLICLINICO.
FESTIVE:
7.45: CASOTTOLE.
8.00: S. GERVASIO, S. LANFRANCO, S. MARIA DELLE GRAZIE, S. CARLO,
S. M. DI CARAVAGGIO.
8.30: CARMINE, SACRA FAMIGLIA, S.ALESSANDRO, CROCIFISSO, BORGO,
S. LUIGI ORIONE, CLINICA NEURO, MIRABELLO, SANTO SPIRITO.
9.00: CARCERI, MASSAUA DI TORRE D’ISOLA, S. PRIMO,
S. PIETRO IN CIEL D’ORO,CATTEDRALE, POLICLINICO (FORLANINI),
SACRO CUORE.
9.30: S.FRANCESCO, S. GENESIO, S.MARIA DI LOURDES,
S.LAZZARO, CLINICA MAUGERI (VIA FERRATA) 9.45: S. GIUSEPPE.
10.00: S. LUCA MESSA SECONDO IL RITO DI PIO V, CIMITERO,
S.MARIA DI CARAVAGGIO, S. ALESSANDRO, S. CARLO, POLICLINICO,
SANTO SPIRITO, S. LUIGI ORIONE, PERTUSATI, S. MARGHERITA.
S. MARIA DELLE GRAZIE, CA’ DELLA TERRA, MIRABELLO.
10.30: S. MICHELE, S.GIOVANNI DOMNARUM, CARMINE, SS. SALVATORE,
CROCIFISSO, TORRE D’ISOLA.
11.00: S.TEODORO, S. FRANCESCO, SACRA FAMIGLIA, S. PRIMO, BORGO,
S. GERVASIO, S. LANFRANCO, S. PIETRO, S. MARIA DELLA SCALA,
POLICLINICO (DEA), FOSSARMATO, S. PIETRO IN CIEL D’ORO,
S. GENESIO, CATTEDRALE.
11.15: SPIRITO SANTO, S. LUIGI ORIONE, MIRABELLO.
11.30: S. MARIA DI CARAVAGGIO, S. ALESSANDRO, CANEPANOVA.
12.00: CARMINE, SACRO CUORE.
17.00: S.PIETRO, SPIRITO SANTO, S. MARIA DELLE GRAZIE, CATTEDRALE.
17.30: S. MICHELE, S. GERVASIO, CROCIFISSO, SACRA FAMIGLIA,
S. LANFRANCO, S.GENESIO.
18.00: S. FRANCESCO, CARMINE, S. LUCA, BORGO, S. MARIA DI
CARAVAGGIO, S. ALESSANDRO, S. CARLO, S. LUIGI ORIONE, S. TEODORO.
18.30: S. PIETRO IN CIEL D’ORO, CANEPANOVA.
19.00: S. MICHELE, CAPPELLA SACRO CUORE, CATTEDRALE.
19.15: POLICLINICO.
20.30: S. GERVASIO. 21.00: CARMINE

Un importante convegno sabato 18 settembre alle 10.00

“Il turismo religioso”, confronto
al Piccolo Chiostro di Pavia
Il Piccolo Chiostro San
Mauro di Pavia ospiterà sabato 18 settembre un importante convegno sul
tema “Il turismo religioso”,
coordinato da Giovanni Ricevuti dell’Università di
Pavia. A partire dalle 10
(dopo i saluti istituzionali
dei rappresentanti di Provincia, Camera di Commercio, Comune di Pavia e
Piccolo Chiostro), si entrerà nel vivo del confronto: sono previsti gli
interventi di: Ilaria Nascimbene (“Il turismo religioso
come opportunità territoriale per la fruizione lenta
del paesaggio e dei monumenti”), Renata Crotti (“Il
turismo religioso: un viaggio nella cultura europea
ieri e oggi. Da Pavia un
messaggio per il futuro”),
Caterina Maffeis (“Basilica
di San Mauro e Piccolo
Chiostro tra storia ed
arte”), Giovanni Ricevuti
(“Malattie e turismo religioso dalle cure dei Benedettini alle attuali attività”),
Giorgio Mellerio (“La Farmacia monastica”), don
Franco Tassone (“I bisogni

Il Piccolo Chiostro

del popolo in migrazione e
i nuovi progetti”). Seguirà
poi un tour della basilica
del Ss. Salvatore e del Piccolo Chiostro San Mauro a
cura di Caterina Maffeis ed
Elena Spadone. Il convegno
potrà essere seguito in presenza o sulla piattaforma
Zoom. Per prenotazioni e
richieste di informazioni
scrivere a info@piccolochiostro.it o telefonare al
numero 329/3545759. Domenica 26 settembre all’auditorium di Fortunago
(in Oltrepò Pavese), a partire dalle 10 si terrà l’incontro sul tema “Il turismo del

benessere”: i coordinatori
sono Giovanni Ricevuti,
dell’Università di Pavia, e
Alessandro Miani, dell’Ateneo di Milano. Sono previsti gli interventi di:
Marcello Iriti e Luca Levrini
(“Alimenti funzionali”), Giovanni Ricevuti (“Inquinamento e invecchiamento
cognitivo”), Luigi Falciola
(“Salus per Aquam”), Alessandro Miani e Ugo Pazzi
(“Slow Tourism”). Seguirà
un percorso tra le eccellenze agroalimentari dell’Oltrepò curato da Elisa
Nervetti, della Comunità
Montana.

LETTURE
Sui temi della mentalità, dell’infanzia e della fine della vita

VENERDÌ 3 SETTEMBRE 2021

35

La riflessione di Benanti sulle intelligenze artificiali

Interrogare la storia
Le Macchine Sapienti
secondo Philippe Aries
di oggi e lʼuomo
di Sac. Giovanni Angelo
Lodigiani

Ariès Ph., Interrogare la
storia. Pagine ritrovate, Marietti 1820, 2021, € 9, p.
105
Philippe Ariès (19141984), noto storico europeo del ‘900, ha contribuito
in modo significativo allo
studio della storia delle
mentalità, dei costumi sociali, della famiglia, dell’infanzia e dell’educazione.
Per i tipi di Marietti 1820,
vengono pubblicati cinque
testi inediti che affrontano
tre tematiche cardine sviluppati nella sua ricerca
pluridecennale.
La prima, modulata in
forma autobiografica, è relativa al suo incontro con la

“Morale
artificiale”:
sfide
e promesse

storia delle mentalità, la cui
indagine richiede ragione e
passione. La seconda è relativa al mondo dell’infanzia,
esaminata in un passaggio
cruciale a partire dal XVII
secolo quando la famiglia,
aperta sulla società degli
adulti, diviene una struttura chiusa concentrata,
anche sul piano affettivo,

sui bambini, confinandoli
tra le mura di casa ritardandone, di fatto, il passaggio
all’età adulta.
La terza tematica riguarda
la fine della vita. Gustosamente introdotti da Gabriella Airaldi, specialista di
Storia mediterranea e di
Storia delle relazioni internazionali, già docente di
Storia medievale all’Università di Genova, i testi raccolti
mostrano
come
l’uomo, nella sua ricerca di
dare ordine e senso ai fenomeni della vita, costruisca
la realtà in base alle circostanze ed ai mutamenti sociali. Ed è proprio la
rappresentazione
che
l’uomo ha della realtà la
prima cosa da comprendere se desideriamo capire
il passato.

Manzone G., Morale artificiale. Nanotecnologie, intelligenza artificiale, robot. Sfide
e promesse, EDB, 2020, € 25, p. 244.
Gianni Manzone è professore ordinario
di Teologia morale alla Pontificia Università Lateranense, membro del Pontificio
Consiglio per lo sviluppo umano e integrale. Collabora con l’Osservatore Romano, Rassegna di Teologia e numerose

di Sac. Giovanni Angelo
Lodigiani

Benanti P., Le Macchine sapienti. Intelligenze artificiali
e decisioni umane, Marietti
1820, rist. 2021, € 15, p.
160.
Le nuove tecnologie non accelerano, semplicemente,
quanto già esisteva. Il loro
diffondersi e la pervasività
delle intelligenze artificiali,
sono capaci di cambiare
completamente la relazione
tra l’uomo e la macchina.
Inoltre hanno anche la capacità di mutare completamente alcuni ambiti del
nostro vivere.
Paolo Benanti, docente alla
Pontificia Università Gregoriana in Roma, noto a livello
internazionale nell’ambito

riviste scientifiche. Le nanotecnologie, attraverso la manipolazione della materia,
a livello atomico e molecolare, trasformano la società. In economia pressano su
altri prodotti ed altri processi affinché
siano allineati all’introduzione dei suoi
artefatti competitivi. Possono potenzialmente influenzare le istituzioni e trasformare le relazioni sociali. Tendono a for-

del dibattito sul rapporto tra
teologia, bioingegneria e
neuroscienze, guarda con
favore alla diffusione delle
«macchine sapienti» e riflette sui processi innovativi
che pongono in essere. Se la
prudenza è la strada giusta
per guardare con attenzione
a ciò che sta accadendo, il
fuoco della questione è co-

mare una nuova visione del mondo circa
il modo di formare la nostra comprensione della natura, delle strutture e quadri
legali, sociali ed etici. Nell’interessante
volume sono indicate una serie di esigenze etiche del bene umano relative ad
istanze di giustizia ed equità, all’autonomia ed alla libertà, alla salute unita alla
sicurezza.

stituito dal fatto che i sistemi di intelligenza artificiale possono far pensare
che essi sono in grado di
surrogare alcune azioni
umane. Per questa ragione è
decisivo tornare, alla polis,
alla piazza, ovvero al luogo
dove le diverse competenze
si confrontano cercando di
codificare quello che sta accadendo. In tale contesto occorre darsi regole per
indirizzare il futuro verso
ciò che si comprende essere
il bene comune. Un auspicabile organismo di governance delle intelligenze
artificiali dovrebbe far sì che
lo sviluppo possa diventare
reale progresso, dovrebbe
essere un luogo nel quale si
ponga attenzione all’ecologia integrale avendo cura
dei più deboli e degli ultimi.
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Dall’autunno del 1981 guida la parrocchia. E’ un sacerdote molto amato dalla sua gente

Don Virginio Bernorio a Zeccone,
un apostolato lungo quarantʼanni
di Luisemi

In questi otto lustri quante
cose sono cambiate ma la
fede è un dono ed è fatta da
tante tappe dove i credenti
condividono la fraternità.
Fare memoria non vuol dire
solo il conteggio di anni, di
date e circostanze, ma rendere attuali i vari momenti
significativi di un evento,
come il dono del Sacerdozio
concesso a don Virginio nel
1949, epoca in cui entrò nel
Seminario Vescovile di Pavia, che ha affiancato sia
nella vita del Seminario che
nell’insegnamento i più noti
studiosi della nostra Diocesi
da Mons. Faustino Gianani a
S. E. Mons. Paolo Magnani al
più noto Cardinale Virginio
Noè. Dopo gli anni del Seminario prima come studente
poi come professore proteso
a formare nuovi aspiranti sacerdoti don Bernorio nell’autunno del 1981 si insedia
nella parrocchia di San
Rocco a Zeccone. Don Bernorio succeduto a don Lino
Carelli, continua l’opera apostolica all’insegna della fede
che lo anima, in misura tale
da trasparire subito ad essere immediatamente recepita dai suoi parrocchiani.
La comunità di Zeccone interprete dei sentimenti più

Viscontea Zeccone
Dopo il ritiro l’esordio

Don Bernorio con i bambini della Prima Comunione

schietti con affetto e riconoscenza festeggia in sordina
questa importante tappa del
fervido apostolato del suo
parroco, fiera ed orgogliosa
di avere un parroco figlio
della sua terra. Un sacerdote
tutto d’un pezzo, coriaceo
nel sostenere le proprie idee
verso la parola dei Papi.
L’esercizio della sua missione è testimoniato anche
da interessanti ricerche e
studi relativi al XVI secolo,
periodo storico forse più
buio del clero pavese che ci
porta a scoprire alcuni
aspetti di quell’epoca. Successivamente, nel 1985 con
un’altra pubblicazione don
Bernorio ci fa gustare alcune
testimonianze di evidente
attaccamento e reciproco

scambio di fede con i suoi
parrocchiani, raccolte nel
volumetto “Conversazioni
con la mia gente”. Don Virginio Bernorio, conservatore
convinto, sempre pronto a
difendere le istituzioni ecclesiastiche in tutto il loro
contesto, dalla forma di pensiero, con determinazione
ha saputo aprire nuovi orizzonti abbracciando una piccola comunità ellenica di Pavia e celebrando spesso il
loro rito bizantino. In questi
quarant’anni di apostolato
grazie a don Bernorio si
sono concretizzate anche
molte opere come il restauro
della facciata della locale
chiesa, l’automazione delle
campane e la tinteggiatura
della chiesetta di Villareggio,

di cui si occupa dopo la
scomparsa di don Piero Angelini avvenuta nel 1991. La
non più giovane età del nostro don non impedisce i
suoi impegni di sacerdote,
preparatore dei piccoli alla
prima comunione, organizzatore di incontri spirituali
per giovani e adulti. Fra la
sua gente così da lui amorevolmente chiamata, ha riscattato i molti interrogativi
del momento per acquisire
un aiuto a sostenere il credente nelle sue scelte di vita.
Questo costituisce la ragione
di essere parte di questa comunità cristiana che certamente dopo il Covid saprà
riscattarsi con maggiore fervore sotto la sua guida pastorale.

Sabato 4 settembre alle 21.00 lo spettacolo a Villa Nuova Italia

Dialetto e tradizioni in scena a Broni
di Matteo Ranzini

Sabato 4 settembre alle ore
21.00 nei Giardini di Villa
Nuova Italia il dialetto e le
tradizioni salgono sul palcoscenico grazie alla Compagnia dialettale dell’Oratorio
di Broni. Con lo spettacolo
“Un gutei d’acqua dal lifrà l’è
pusè bon che la granà” la
compagnia dialettale metterà in scena quattro divertenti quadri con l’intento di
ricreare un “ritratto” del proprio paese con personaggi
ed ambienti caratteristici di
queste contrade. Seguendo
le orme del maestro Mario
Salvaneschi (per tutti Lasarat) un gruppo di giovani e di
ragazzi da anni ha riscoperto
il dialetto bronese…con le
sue inflessioni, i suoi difficili
suoni, retaggio di lingue diverse ed antiche…rispolverando anche proverbi e
modi di dire. Una delle quattro scene vedrà come inter-

La Compagnia Dialettale dellʼOratorio di Broni

preti i bambini ed i ragazzi
che nella Compagnia stanno
“crescendo”: trasmettere il
dialetto , con la sua insostituibile capacità di comunicazione sul territorio in cui è
nato, è in fondo una forma di
educazione, che mescola
passato e presente, perché
nulla si perda della storia
anche linguistica di questo
angolo di mondo.
Ma qual è il significato del titolo? Cos’è il lifrà? Riofrate è

il torrente della vallata di Recoaro, da qui la volontà di un
bicchiere in compagnia, di
allegre canzoni intonate in
gruppo, brevi danze improvvisate…e poi simpatiche ed
ironiche riflessioni sul nostro tempo. Ecco gli “ingredienti”
che
accompagneranno la serata.
Prenotazione obbligatoria.
Ingresso ad offerta.
Si ricorda che in base alle disposizioni ministeriali, a

partire da venerdì 6 agosto,
per poter accedere agli spazi
del teatro e dei Giardini è necessario essere in possesso
del Green Pass.
Per maggiori informazioni:
info@teatrocarbonetti.it, tel.
0385/54691-366/8190785.
Biglietteria presso il Teatro
Carbonetti, via Leonardo Da
Vinci 27, Broni. Orari di
apertura: venerdì dalle 17
alle 19; sabato dalle 10 alle
12.

Nei giorni scorsi si è svolto il ritiro di inizio stagione dell’Usd Viscontea Pavese, che anche
quest’anno parteciperà al campionato di calcio
di Promozione Lombardia. Come l'anno scorso
la squadra ha svolto la preparazione a Montecampione, in provincia di Brescia.
Il gruppo ha fatto ritorno nel pomeriggio di domenica 22 agosto a Zeccone, dove è proseguita la preparazione in vista delle prime amichevoli. Il primo incontro ufficiale (di Coppa Italia) sarà disputato domenica 5 settembre, e vedrà opposta l’Usd Viscontea Pavese all'Assago.
L'incontro si disputerà sul campo del Centro
Sportivo Comunale di Zeccone alle ore 17.

Fortunago, commosso addio
allʼex vicesindaco Saviotti
“Conserverò un ricordo indelebile dell’amico Saviotti, una per‐
sonalità ricca ed un amministratore prezioso per la nostra co‐
munità”. Sono parole di Pier Achille Lanfranchi, sindaco di
Fortunago, per la scomparsa di Giuliano Saviotti, 84 anni, vicesindaco di Fortunago dal 1975 al 2004, Cavaliere al merito
della Repubblica Italiana.
“Dal 1975 Saviotti – ha ricordato Lanfranchi – ha profuso
tanta passione e tanto impegno per il bene comune. La sua pre‐
senza sarà certamente ricordata e sarà vissuta da coloro che
vogliono essere fino in fondo non delle persone mediocri ma
della persone all’altezza della tradizione dei cattolici democra‐
tici”. Saviotti lascia la moglie Marinella Ambrosi, il figlio Michele e la nuora Barbara Cabano con il nipote Riccardo, la
figlia Lorenza e il genero Angelo Camporotondi con la nipote
Benedetta. Le esequie si sono svolte nella chiesa parrocchiale
Santa Maria e S. Giorno in Fortunago.
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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, uomo di
preghiera e parrocchiano esemplare”
di Mons. Luigi Pedrini

Così, la scelta del Sant’Agostino è avvenuta per una
strana circostanza: l’ambiente milanese in cui avevi
iniziato a frequentare le superiori non era per te; non ti
trovavi e lo zio medico ha riparato iscrivendoti a Pavia al
Sant’Agostino; la scelta della
facoltà di Medicina non rispondeva probabilmente al
desiderio più profondo che
portavi nel cuore: già a diciotto anni pensavi una vita
di radicale donazione al Signore; ma ti sentivi probabilmente in debito verso gli zii
e volevi accontentarli. Pertanto, ti sei iscritto a Medicina e hai rimandato la scelta
a un tempo più opportuno.
E, poi, naturalmente è venuta
la professione medica che hai

esercitato nella condotta di
Morimondo, dove ti sei trovato bene, sia dal punto vista
professionale, sia dal punto
di vista del tuo impegno fattivo in parrocchia. Ma anche
questa condotta è avvenuta
quasi per caso. In base alla
votazione riportata al concorso era un’altra la condotta
che ti era stata assegnata. Ma,
poi, sono entrati in gioco i
calcoli umani e a te hanno assegnato la condotta più modesta di Morimondo. Una
scelta di ripiego. Ma la provvidenza ti aspettava proprio
lì per venirti incontro. E, infine, la scelta dei Fatebenefratelli. Davvero coerente con
la tua professione, ma quasi
come ultimo tentativo, dopo
che per motivi di salute, eri

stato rifiutato dai Gesuiti e
dai Francescani. In realtà,
quella era la meta a cui il Signore voleva condurti. Davvero la tua vita mi ha fatto riflettere su come il Signore
opera in ciascuno di noi. Se
ci guardiamo superficialmente sembra che tutto sia
dettato da fattori esterni;
nello sguardo della fede, invece, tutto si armonizza e
quelle che potevano sembrare tessere vaganti, si congiungono alle altre formando
un mosaico armonico e completo.
Leggendo l’autobiografia di
san Giovanni Paolo II, ho trovato che anche lui fa la stessa
constatazione. Ripensando al
cammino fatto, scrive a un
certo punto: “Tutto si tiene”,

volendo dire che anche
quello, che sul momento non
gli appariva chiaro, aveva un
senso. Tutto era parte di un
disegno di grazia. E questo,
caro san Riccardo, l’ho constatato con evidenza anche
nella tua vita. Vorrei aggiungere ora una confidenza.
Pensando alla tua figura spirituale, un aspetto che subito
mi balza all’occhio è la tua
propensione alla preghiera.
Eri un uomo di preghiera. Ti
vedo puntuale al mattino in
chiesa per iniziare la tua giornata con la partecipazione all’Eucaristia; ti vedo – come
attestano le testimonianze –
approfittare delle tue visite
agli ammalati per sostare in
una delle chiesette di campagna davanti alle quali pas-

savi e pregare in silenzio e
grande raccoglimento; ti
vedo in casa coltivare la tua
meditazione sui libri spirituali che ti erano cari e, soprattutto, sulla Scrittura che
conoscevi molto bene a giudicare delle citazioni che si
trovano nelle tue lettere. E,
poi, ti penso parrocchiano
esemplare che partecipava
alla vita cristiana di Morimondo, senza mai mancare
a quegli appuntamenti di
fede che scandiscono la vita
di una comunità. Questo
della preghiera è un aspetto
che mi sorprende considerando che le tue giornate
erano così piene: la condotta
era assai impegnativa, vasta,
dispersa in tanti agglomerati
e questa era una ragione per
cui non appariva appetibile
ai tuoi colleghi. Tuttavia, nonostante l’impegno richiesto,
eri fedele alla preghiera. Ne
sentivi la necessità. Come
scrivi in una lettera sentivi il
“bisogno di raccoglierti in te
stesso alla presenza del Signore”, condizione indispensabile perché “l’anima non
avesse a inaridirsi” e a “perdersi in sterili e dannose preoccupazioni esterne”. Nella
preghiera, vedevi un mezzo
a cui ricorrere con piena fiducia, per non disperderti
nei rivoli delle tante occupazioni.
(2 – Continua)

2 settembre 2011
2 settembre 2021
Nel decimo anniversario
della scomparsa di

Rosario
Milite
la famiglia con immutato
rimpianto lo ricorda
a quanti lo conobbero
e lo stimarono
Una S.Messa a suffragio
sarà celebrata domenica
5 settembre nella chiesa
di Cascine Calderari
alle ore 10.00

Una poesia dialettale per rendere onore a una figura importante in parrocchia
Vidigulfo, Pietro Sfondrini
ricorda il prof. Zecconi

Vidigulfo, “grazie ai nostri sacrestani”
di Ri.Lu.

In una chiesa di Vidigulfo gremita parole significative
sono state di conforto per famigliari e amici. Voglio
innanzitutto ricordare il nostro “prof” Giovanni Zecconi mentre cammina sui marciapiedi del nostro
paese, con quel passo un pò pesante e greve e quelle
mani un pò sproporzionate mentre indicavano gli altri
passanti. Rivedo anche quel viso sereno e quel sorriso
appena accennato sempre pronto a battute e al saluto
cordiale. Un grazie professore, è doveroso, per quello
che ci ha insegnato e che a molti di noi ha saputo trasmettere con pazienza certosina, e ha saputo contraddistinguere i suoi anni di insegnante. Per tanti zucconi,
me compreso, è stata una fonte che solo con il senno
del poi e le esigenze di oggi, si viene a scoprire quanto
sia stato un grande bene. Ancora grazie per l’insegnamento di vita che ha dato a tutti e per il modo con cui
è vissuto in mezzo a noi.
Esempio di schiettezza, di sincerità, di umiltà, di disponibilità; mai una parola di troppo, mai un giudizio
affrettato, mai una battuta scontata, sempre deciso
nel linguaggio, sempre attento alla vita della comunità.
Credo che Lei per i suoi studenti sia stato una fonte in
cui essi hanno saputo abbeverarsi per la loro crescita
e per il loro futuro. Lei è stato professore per tutti noi
e da tutti riconosciuto! Non c’era bisogno di aggiungere al prof il cognome o il nome!
Maestro e prof ... basta!
Arrivederci professore!
Pietro Sfondrini

Nel ricordo di quand’ero piccolo chierichetto (7/8 anni)
la figura del sacrestano era
attorniata da un alone di mistero. Era per noi un personaggio importante che attirava la nostra attenzione
forse più del parroco o del
curato. Ricordo il mio primo
e forse unico sacrestano d’allora: Necchi Domenico (el
Dumenic sacrista). In chiesa
decideva, comandava stabiliva le cose da fare. Tutti dovevano attenersi, fedeli più o
meno praticanti! Era un
uomo piccolino e mingherlino ma per noi determinante
nel decidere i ruoli del servizio religioso (messa, funerali, battesimi ecc.). Quello
che di lui ci stupiva era l’agilità e la destrezza all’interno
della torre campanaria. Era
lui che designava le persone
adulte per il “tiraggio delle
corde” al fine di segnalare le
funzioni religiose e i vari momenti della giornata sia nei
giorni feriali che festivi. Che
meravigliosi concerti si svi-

Una veduta di Vidigulfo

luppavano sotto la sua direzione! Le sue declamazioni
ritmate “campanela, mezanéla, mezàna, mezanòn. campanòn”. Verso gli anni 80 c’è
però stato il passaggio dalla
manualità a quello elettrico
e al sacrestano sono rimasti
incarichi di ordinaria amministrazione.
I “novelli sacristani” hanno
saputo anche loro dare alle
cerimonie religiose una presenza sicura ed affidabile sia
nei giorni feriali che festivi.
La breve poesia dialettale affiancata a questa presentazione del sacrista di un

tempo e di quelli odierni
vuole essere un riconoscimento di tutta la comunità
per il loro impegno. A loro va
“un grazie di cuore” a nome
di tutta la cittadinanza.
I sacrista da Vidigulf
Son cert che ghe nò parochia
in di nos paesa partì da Vigevan fin a Melegnan cun
un’abundansa in sì cupiusa
da sacrestan che tanti altar
prét ia brasarisan su cul coer
in man! En tuti umèt nanca
pù tant giuin e briusma en
semper però prunt e tut vu-

lenterusche scatan subit in
sacrestia cume di bis basta
che notan in cesa l’asensa
dun amis
I nos prevost e curat en tuti
cuntent e suridentlè una
terna ben asurtì e una garansiacla funsiunà ben anca in
temp da pandemia.cun al
fianc Angelo, Giusep e Angiulin I alter sacrista en pusé
giuin e brilantanca se mancan d’esperiensa e un pò trabalant: Ilario, Carletu, Alberto e Martingan ammò da
perfesiunas....un cicin!
Tuti però la san in paes che i
nos sacrista speran un duman da ciapà la liquidasioned en prunt, d’acord cun i
sindacati da ciapà almen un
pò d’aretrati. Intant però va
disi cara i mei bei sacrestan
un grazie a nom da tuti i vos
paruchianche quand va vedan no, sa dumandan subit:
saran minga malà o malingambà o drè andà?
Ma al dì adré quan va vedan
rispuntàpusè ammò dl’acqua
santa tuti i dunèt e i pret suridan ben cuntent perchè la
vosa presensa lé impurtanta
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Notizie da

Binasco

Sono stati organizzati in montagna per ragazzi e adolescenti, con preghiere, giochi e camminate

Il buon risultato dei due campi estivi
Dopo il bellissimo mese di
Oratorio estivo sono stati
proposti due campi estivi
per ragazzi e per adolescenti
nello stesso luogo, in periodi
diversi. In piena regola con
tutte le norme antiCovid, con
qualche perplessità iniziale
sul numero dei partecipanti,
si è scelto il luogo in montagna, si sono organizzate le
giornate con i vari momenti:
gioco, preghiera, camminate
con pranzo al sacco, pranzi,
cene e stupende serate attorno al fuoco. Il successo
non è mancato; per qualcuno
il campo poteva sembrare un
semplice camposcuola estivo
in cui i bambini si divertono,
ballano, cantano e imparano.
Invece l’iniziativa ha fatto
crescere i ragazzi nelle loro
relazioni personali, attraverso lo stare insieme, il lavoro e il gioco di squadra, imparando che ognuno di loro
era parte integrante della comunità del campo, sperimentando un senso di accettazione e di appartenenza.

Sono state scelte accuratamente le attività da svolgere
e come svolgerle, per risvegliare la loro curiosità, la
creatività, l’inventiva; condivisi con loro i pasti, le passeggiate, le belle serate, la
gioia di stare insieme , l’amicizia e il rispetto. Le brevi testimonianze raccolte danno
valore all’esperienza vissuta
come occasione di arricchimento personale e di sana
autonomia.
Le foto rendono visibile il
grande respiro di libertà da
ogni condizionamento, a
contatto con la natura.
L’ oratorio, inoltre, aderendo
all’iniziativa: “Binasco sostenibile” ha la soddisfazione di
farvi ammirare i frutti del lavoro dei ragazzi nella seminagione promossa prima
della pausa estiva: potete
ammirarne i frutti attraverso le foto. Speriamo che
tutto sia auspicio di una “desiderata ripresa”.

Due immagini dai campi estivi

S.A.

Orto e Oratorio Fresche notizie

L'estate è esplosa nel nostro orto: ecco i frutti della terra che
le bambine e i bambini hanno piantato in primavera
Buonissime e freschissime notizie dalla terra del nostro Oratorio!

LA PANDEMIA NON CI HA FERMATI…
E’ stata una bellissima esperienza: possiamo dire che è stata
una settimana di condivisione e abbiamo scoperto che è molto
importante per la vita in comunità, stare insieme agli altri, è
fondamentale se si vuole avere buoni rapporti e tante amicizie,
tutti abbiamo conosciuto nuove persone e forse proprio per
questo ci siamo un po’ emozionati l’ultima sera insieme; in
quel momento abbiamo ripensato a tutta la settimana vissuta:
le gite, i giochi in compagnia, i servizi, le risate e i pianti; nonostante i primi giorni siamo stati un po’ diffidenti, ci siamo buttati in questa nuova avventura ed insieme l’abbiamo affrontata.
L’aiuto reciproco è stato importantissimo per far sì che le cose
andassero bene, un ruolo importante in questo aspetto lo
hanno avuto alcune persone molto gentili e disponibili che
ringraziamo con tutto il cuore: i nostri animatoti Pietro e Chiara
che ci hanno supportato sempre, non dimentichiamo Silvana,
Egone e Pietro che ci hanno cucinato con tanto amore e un
ringraziamento speciale va a Suor Maria Luisa e a Don Umberto.
Cecilia e Viola

“Fuori casa” è stato il titolo del campo “Ado” dell’Ac Pavia

Il campo dellʼAzione Cattolica
“Fuori Casa” è il titolo del
campo Ado dell’Azione Cattolica Pavia che si è felicemente

concluso. Sono stati giorni intensi, ricchi di attività, ma
anche di momenti più tran-

quilli. I ragazzi hanno avuto
modo di riscoprire chi e cosa
li circonda dentro e fuori le

mura di casa. Dopo zone
rosse, DAD e lockdown...non
si poteva chiedere di meglio!

Noi ragazzi del gruppo di
quinta elementare e delle
medie dell’oratorio San
Luigi di Binasco il 10 Luglio
siamo partiti per “Eno” (Vobarno), un paesino del Bresciano, non lontano dal Lago
di Garda.
Grazie a Don Umberto, e con
l’aiuto e l’animazione degli
educatori Pietro Chiara e
Suor Marialuisa, abbiamo
approfondito nuovi incontri
che si sono trasformati in
amicizie. Abbiamo alloggiato
in una casa molto grossa che
aveva due grandi camerate
come dormitori, quella femminile e quella maschile. Il
campus ci ha insegnato ad
essere più autonomi: dal rifare il letto la mattina al lavare i piatti a colazione,
pranzo e cena. In cucina
Egone, Silvana e Pietro si son
dati un gran da fare a cucinare per noi deliziose prelibatezze!
Tutte le mattine ci alzavamo
alle 7.30, chi più addormentato chi meno, e facevamo

colazione. Per le 9.00 partivamo per una camminata
lunga, durante la quale parlavamo o facevamo canti religiosi o pop. Di solito tornavamo alle 16.30 giusto in
tempo per la merenda. Il resto del pomeriggio giocavamo o chiacchieravamo. La
sera era un momento importante e divertente, infatti,
a turno, un gruppo preparava le attività della serata.
Durante questa settimana di
campo estivo, grazie al contributo di Don Umberto e
Suor Marialuisa, non sono
mancati momenti di catechesi, di riflessione personale e di preghiere, anche lo
spirito vuole la sua parte!
L’ultimo giorno eravamo felici di incontrare i nostri genitori, ma tristi perché il
gruppo si sarebbe sciolto.
Non è stato così, perchè il
nostro gruppo è molto unito
e ancora ora usciamo insieme.
Luca Milani
e Iole Di Santo

Sport e divertimento
Questa estate, oltre
ad aver partecipato
al Grest, dove mi
sono divertito molto,
sono andato anche al
Centro
Sportivo
presso l’ARCCRA di
Binasco. Le tre associazioni sportive di
tennis, calcio e basket si sono unite per
poter proporre un
centro estivo per noi
bambini da 6 ai 14
anni. Qui tutti i giorni facevamo diverse attività come
tennis, basket, calcio, ping pong, hockey e baseball.
Ho fatto nuove amicizie e incontrato ragazzi che già conoscevo con cui ho trascorso delle bellissime giornate,
anche se a volte faceva molto caldo. Abbiamo fatto dei
tornei e le squadre vincitrici hanno ricevuto dei premi.
Ringrazio tutti gli animatori e gli aiuto animatori che
con grande dedizione hanno saputo coinvolgere tutti i
partecipanti dai più piccoli ai più grandi, nonostante il
periodo della pandemia che stiamo vivendo. Arrivederci
alla prossima estate!
Leonardo B.
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NUMERI UTILI
SOCCORSO SANITARIO 118
GUARDIA MEDICA 848881818
POLICLINICO 0382.5011
MONDINO 0382.380294
MAUGERI 0382.5921
CENTRO ANTIVELENI 038224444
CENTRO PRENOTAZIONI OSPEDALI
REGIONE LOMBARDIA 02.999599

CARABINIERI 112
POLIZIA 113
POLIZIA STRADALE 0382.5121
POLIZIA FERROVIARIA 0382.31795
PREFETTURA - QUESTURA 0382.5121
VIGILI DEL FUOCO 115
GUARDIA DI FINANZA 117
ASST PAVIA 0382.4311

CITTÀ DI PAVIA 0382/433611
EMERGENZA INFANZIA 114
COMUNE DI PAVIA 0382.3991
POLIZIA LOCALE 0382.5451
COMANDO FINANZA 0382.301262
ELETTRICITÀ ENEL 800900800
ASM FILO DIRETTO 800189600
ARPA 0382.4121

FARMACIE DI TURNO
VENERDÌ 3 SETTEMBRE
Pavia (S. Michele), Bornasco
(Moscardini), Broni (Farmabroni),
Vigevano (Vidari)
SABATO 4 SETTEMBRE
Pavia (Petrarca), Monticelli Pavese,
Pietra dè Giorgi (Pasotti), Gropello
Cairoli (Bonacossa), Vigevano
(Brughiera)

DOMENICA 5 SETTEMBRE
Pavia (Fapa), Siziano (Lodola),
S. Zenone Po (Besostri), Casei Gerola (Cucinotta), Mortara (Parini), Vigevano (Cornalba)
LUNEDÌ 6 SETTEMBRE
Pavia (Del Bo), Chignolo Po (Capitelli), Montalto Pavese (Mazza), Vigevano (S. Giovanni)

MARTEDI’ 7 SETTEMBRE
Pavia (Tonello), Vidigulfo (Pozzoli),
Canneto Pavese (Del Carmine),
Vigevano (Bottani)
MERCOLEDI’ 8 SETTEMBRE
Pavia (Giardino), S. Martino
Siccomario (S. Giovanni), Albuzzano (S. Maria), Casteggio (Somenzini),

Voghera (Gazzaniga), Vigevano
(S. Ambrogio)
GIOVEDI’ 9 SETTEMBRE
Pavia (Moderna), Siziano (Fellini),
Arena Po (Malinverno), Tromello
(Cornalba), Vigevano (Moroni)

METEO
AVENERDÌ 3 SETTEMBRE
Poco nuvoloso, venti deboli da est,
minime a 18, massime a 27 gradi.

DOMENICA 5 SETTEMBRE
Nubi sparse ma senza pioggia,
minime a 18, massime a 25 gradi.

MARTEDÌ 7 SETTEMBRE
Cielo sereno, venti deboli da est,
minime a 18, massime fino a 28 gradi.

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE
Sereno al mattino, qualche nuvola dal
pomeriggio. Massime a 26 gradi.

SABATO 4 SETTEMBRE
Sereno o poco nuvoloso, venti deboli,
temperature invariate.

LUNEDÌ 6 SETTEMBRE
Sereno o poco nuvoloso, venti deboli
da nord, temperature fra 18 e 26°.

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE
Nuvoloso al mattino, sereno nel
resto della giornata. Massime a 27°.

VENERDÌ 10 SETTEMBRE
Sereno o poco nuvoloso, venti assenti,
temperature fra 18 e 27 gradi.

I SANTI DELLA
SETTIMANA
VENERDÌ 3 SETTEMBRE
S.Gregorio
SABATO 4 SETTEMBRE
S.Rosalia
DOMENICA 5 SETTEMBRE
S. Vittorino Vescovo
LUNEDÌ 6 SETTEMBRE
S. Petronio
MARTEDÌ 7 SETTEMBRE
S. Regina
MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE
Natività B. Vergine Maria
GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE
S. Sergio Papa

LINK
UTILI

CARTOLINE E IMMAGINI “VINTAGE” DA PAVIA E PROVINCIA

COMUNE DI PAVIA
WWW.COMUNE.PV.IT

Autobus
Linea Milano
Chignolo Po
Anni ʻ30

AZIENDA
SOCIO TERRITORIALE
WWW.ASST-PAVIA.IT
POLICLINICO S. MATTEO
WWW.SANMATTEO.ORG
FONDAZIONE MAUGERI
WWW.FSM.IT

Collezione
Claudio Guastoni

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

REGNO VEGETALE
di Virgilio Graneroli

Buongiorno a tutti. Dopo aver
fatto la spesa ed essermi liberato
della mascherina anti Covid vivo
pienamente le curiosità botaniche
della masseria dove alloggio. Armato dei miei strumenti di lavoro:
blocco per gli appunti, lente di ingrandimento, metro, cellulare per
le foto, guanti per evitare spine e
sostanze irritanti rilasciate da numerose piante, mi metto alla ricerca di una nuova specie che,
devo dire, è facile trovare nella
pinetina che mi separa dalle vigne di Primitivo. Di nuovo chiedo:
Come ti chiami? Da dove
vieni?

Carissa macrocarpa, un piccolo arbusto
“Ciao, io mi chiamo Carissa macrocarpa (Eckl.) A. DC. (Alphonse
Louis de Candolle, 1806-1893,
botanico svizzero, docente e direttore dell’Orto Botanico dell’Università di Ginevra). Il mio nome
di genere, Carissa, si pensa sia
la forma latinizzata del mio nome
volgare indiano originario per individuare oggi il mio genere. Per
quanto riguarda il mio epiteto di
specie, macrocarpa, da “macrocarpus-a-um” deriva dal greco
“macros” lungo, grande e da “carpos” frutto. Dai grandi frutti. Il mio
basionimo è Arduina macrocarpa
Eckl. Arduina, ricorda il botanico,
ed agronomo italiano Pietro Arduino, 1728-1805. Faccio parte
della famiglia delle Apocynaceae
che accoglie al suo interno un
gran numero di piante succulente
a portamento erbaceo o arbustivo. Sono conosciuta con il
nome volgare di Prugna del Natal
o Gelsomino africano. Infatti la
mia zona di origine è il Sudafrica.
Solo col tempo, per scopi ornamentali, mi sono diffusa in quasi
tutto il mondo dove, nelle zone

più fredde vivo nelle serre o
messa al coperto nei periodi invernali.”
Mi racconti ancora di te?
“Io sono un arbusto di piccolemedie dimensioni con il fusto
principale, legnoso, di colore
marroncino, a portamento strisciante e con la parte terminale,
erbacea, di colore verde, eretta.
La mia lunghezza attuale è di 6070 cm con un diametro di base
di 2-4 mm. Ad ogni biforcazione
del mio fusto sono presenti delle
spine che si dividono a loro volta
in due più volte. Sono particolarmente adatta per la realizzazione
di siepi difensive. Le mie foglie,
lunghe 3-6 cm, sono di un bel
verde brillante, carnose e consistenti al tatto, di forma subsferica-ovaleggiante, con margine
intero e con un piccolissimo apice
acuminato e leggermente pungente; la base è cordata e dotata
di un minuscolo picciolo di 1-2
mm. La venatura centrale e
quelle secondarie sono ben visibili e in rilievo nella pagina inferiore dove il colore della foglia è

più tenue rispetto alla parte superiore. I miei fiori, a forma di
stella, sono di un bel colore
bianco, candido come la neve,
particolarmente profumati durante la notte. Il diametro del mio
fiore è di circa 2-3 cm; i petali, in
numero di 5 (a volte 6)
sono lunghi 2 cm e larghi
2-4 mm. La fioritura è
continua da aprile fino a
dicembre. Il mio frutto è
una bacca simile ad una
piccola prugna, di colore
rosso-porpora e abbastanza gradevole al palato; attenzione: tutte le
altre parti della pianta
sono tossiche. Sono una
specie resistente all’azione abrasiva e salina
dei venti marini e sopporto bene la siccità.”
Vuoi dire ai nostri lettori dove vivi?
“Io cresco ben accudita
nella piccola pineta della
Masseria delle Monache
a Torricella (Ta). Non
raggiungerò di certo le

dimensioni degli esemplari della
mia specie nelle zone di origine,
5-10 m, ma potrò arrivare, col mio
fusto, a circa 2-3 m di lunghezza.”
Virgilio Graneroli
vgraneroli@libero.it
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