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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI PAVIA FONDATO NEL 1891

Le armi non 
portano mai 
la pace  

 
Il pericolo è in agguato, 
evitarlo è quasi impos‐
sibile: la retorica da una 
parte. Dall’altra l’uto‐
pia. Per questo dichiaro 
subito che non sono pa‐
cifista. Sono contro la 
guerra. Guerra che – 
come scrisse Benedetto 
XV – è «inutile strage». 
Strage che oltretutto 
colpisce sempre i più 
poveri, i più deboli, i più 
indifesi. E che spesso 
dura molti decenni 
dopo la fine della 
guerra stessa. Bando 
dunque alla retorica e 
alle parole di circo‐
stanza. Innanzitutto, un 
po’ di chiarezza. Perché 
siamo andati a Kabul? 
Credo – ed è solo la mia 
opinione sulla quale 
possiamo discutere (e 
ne varrebbe davvero la 
pena) – che non siamo 
andati in Afghanistan 
per amore della pace o 
per portare la democra‐
zia. Non siamo andati 
in quelle terre per filan‐
tropia. Le armi infatti 
non portano la pace: mi 
è difficile pensare che 
chi mi aspetta sulla 
porta con il mitra spia‐
nato o mi scorti con un 
carro armato sia amba‐
sciatore di pace: il casco 
blu o bianco ti danno si‐
curezza ma non profu‐
mano di pace, tutt’altro. 
E questo lo dico per 
averlo sperimentato 
portando con la Caritas 
aiuti umanitari in Bo‐
snia nel lontano 1993.  I 
soldati che venivano a 
Messa con le armi erano 
– e sono – una contrad‐
dizione. 
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Parrocchie

L’ingresso del nuovo 
parroco don Pietro 
Varasio nell’Unità 
Pastorale di Cura 
Carpignano, Prado 
e Calignano. “Ora un 
cammino comune”

Borgo Ticino, 
domenica 12 settembre 
l’inaugurazione  

dell’oratorio rinnovato. 
Tanta la felicità 
dei residenti e del 
parroco don Curti
pagg. 20/21

Foto Trentani
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Il Presidente Mattarella 
“Ateneo di Pavia, grande 
storia e radioso futuro”

Green Pass in scuole e fabbriche, 
interviene Elena Maga (Cisl)
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VENDITA DIRETTA 

di Don Michele Mosa

Venerdì 24 
settembre  

degustazioni 
gratuite 

nella sede  
di via Ferrini

Venerdì 24 settembre  
degustazioni gratuite nella 
sede di via Ferrini a Pavia, 

dalle 16.30 alle 19.30 
Per partecipare prenotare  
al 3339372024 entro il 22 

settembre (evento all'aperto) 

Sport Arte
Il racconto e le 
grandi emozioni 
degli atleti  
pavesi 
medagliati 

alle Paralimpiadi 
di Tokyo

Ritrovato dai 
Carabinieri 
il quadro di 
“Sant’Anna 
Metterza” 
rubato nella 

chiesa di S.Primo
pag. 24 pag. 33



Tra i primi 400 Atenei al mondo nella graduatoria Times Higher Education

L’Università di Pavia scala 
le classifiche internazionali

È stata diffusa la nuova 
classifica delle migliori Uni-
versità del mondo elabo-
rata dall’agenzia di ranking 
internazionale Times Hi-
gher Education (THE), una 
delle più prestigiose e au-
torevoli a livello internazio-
nale. Rispetto alla prece-
dente edizione, l’Università 
di Pavia migliora significa-
tivamente il proprio posi-
zionamento rientrando 
nella fascia che comprende 
gli Atenei tra il 351esimo e 
il 400esimo posto.  
È un chiaro aumento ri-
spetto alla classificazione 
dell’anno scorso che ve-
deva Unipv nelle posizioni 
dalla 401 alla 500. A livello 
italiano anche questa gra-
duatoria pone Pavia tra i 
migliori dieci Atenei nazio-
nali (pubblici e privati). Per 

l’elaborazione del proprio 
ranking, THE valuta cinque 
parametri fondamentali: 
didattica, ricerca, im-
patto/citazioni, proventi da 
imprese e internazionaliz-
zazione. Quest’anno sono 
stati presi in considera-
zione 1.662 Atenei mon-
diali (l’anno passato erano 
1.527) e 51 Università ita-
liane, due in più rispetto 
alla scorsa edizione.  
La classifica “Times Higher 
Education” è la conferma di 
una crescita del prestigio 
per l’Università di Pavia. La 
graduatoria nazionale del 
Censis  vede Unipv come 
terza Università tra i grandi 
Atenei italiani, la migliore 
in Lombardia; l’internazio-
nale “QS World University 
Rankings” ha visto nel 
2021 un netto salto in 
avanti e un prestigioso ri-
sultato nella media di cita-

zioni di articoli scientifici 
per docente; il consorzio 
Almalaurea ha confermato 
anche nel 2021 gli ottimi 
dati di placement e di sod-
disfazione degli studenti di 
Pavia: il 92,1% dei laureati 
si dichiara soddisfatto 
dell’esperienza e più del 
70% lavorano dopo un 
anno dal conseguimento 
del titolo. 
“Torniamo tra le prime 400 
università nel mondo e tra 
le prime 10 in Italia – sot-
tolinea il professor Ales-
sandro Reali, delegato del 
rettore Francesco Svelto a 
Ricerca Internazionale e 
Ranking –. Il ‘Times Higher 
Education’, pur con tutti i 
ben noti limiti dei ranking 
di questo tipo, è senza dub‐
bio uno tra i più accreditati 
e seguiti al mondo. Si tratta 
di un risultato importante 
che ci fa ben sperare per il 

futuro. Sicuramente, un rin‐
graziamento particolare va 
al gruppo di lavoro che ab‐
biamo creato, insieme al 
prorettore Mauro Freccero 
e al rettore Francesco 
Svelto, al fine di cercare di 
migliorare il nostro piazza‐
mento nei principali ran‐
king internazionali; un 
team che sta affrontando 
questa sfida con grande 
energia e dedizione. 
I risultati del lavoro che 
stiamo facendo, uso il plu‐
rale perché voglio sottoli‐
neare ulteriormente che si 
tratta di un lavoro di squa‐
dra, si potranno apprezzare 
davvero solo nel medio ter‐
mine, ma trovo senz'altro 
confortante questo risul‐
tato, che per THE, come del 
resto era stato per QS, rap‐
presenta la prima risalita in 
quasi un decennio per il no‐
stro Ateneo”. 
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di Alessandro Repossi

L’ingresso dell’Università in Strada Nuova

L’INTERVENTO DEL PROFESSOR FRANCESCO CRAVEDI

“A la guerre comme a la guerre”. 
(Alla guerra come alla guerra). E’ 
un modo di dire francese che in-
vita al realismo, alla concretezza, 
ma anche al fatto che in guerra 
non si risparmiano colpi.  

Neanche i più proibiti. La pen-
sano così Christian Harbulot e il 
Generale Pichot-Duclos che 
hanno fondato a Parigi nel 1997 
“L’Ecole de la Guerre economi-
que”. Sì, proprio così: una scuola 
di guerra economica! Si è partiti 
dalla intuizione del Prof Harbulot, 
secondo cui dopo la fine della 
Guerra Fredda i rapporti di forza 
tra Potenze si articolano attorno 
a problemi economici.  
Perciò la Francia non poteva non 
dotarsi di una “intelligence” ca-
pace di competere in una guerra 
non dichiarata, ma combattuta 
con altri mezzi. Oggi infatti i Go-
verni non cercano più di conqui-
stare altre terre o di stabilire ege-
monie su altri Stati con la forza 
militare, ma cercano di condizio-
narli surrettiziamente attraverso 
l’economia.  

Perciò occorre dotarsi di una vi-
sione strategica che individui i 
settori di interesse nazionale non 
negoziabili e al contempo indivi-
duare negli altri Paesi concorrenti 
o colonizzabili i settori da conqui-
stare. Quindi la Francia, pur non 
avendo in patria settori economici 
molto floridi - e perciò contendibili 
-, li sa proteggere con le unghie 
e coi denti.  
E’ qui il caso dell’italiana Fincan-
tieri che si è impossessata del 
51% delle azioni della concor-
rente Chantiers de l’Atlantique. 
Sembrava cosa fatta, quando si 
è intromesso il Presidente Ma-
cron, che facendo valere tutto il 
suo peso politico sull’imbelle Go-
verno Conte, ha disfatto un ac-
cordo scritto e sottoscritto senza 
neppure pagare una penale. In 
cambio nell’accordo Stellantis 

(fusione tra FIAT Chrysler Citroen 
Peugeot) lo Stato francese ha 
fatto in modo d’essere in mag-
gioranza nel Consiglio d’Ammini-
strazione attraverso la Presi-
denza e, in aggiunta, pure con 
un membro nominato dal Go-
verno. Di rimando, in politica “di 
guerra” estera” sembra proprio 
l’Italia il boccone più appetito.  
A tutt’oggi 1.925 sono le aziende 
italiane cadute in mano francese, 
che danno lavoro a più di 254 
mila addetti, con un investimento 
di 100 miliardi di euro.  
I settori individuati sono tutto il 
made in Italy – non solo moda 
ma anche il Brunello di Montal-
cino –, ma pure supermercati, 
energia, banche, assicurazioni e 
telecomunicazioni – Mediaset ha 
dovuto difendersi da Bolloré, che 
in cambio già possiede il 24% di 

Telecom. E’ stato calcolato che 
sono esattamente 20 anni che 
questo andazzo va avanti, ma 
non lo si è mai messo in rela-
zione con il 1997, data della fon-
dazione della Scuola di Guerra 
Economica francese. La quale si 
è pure intromessa nella semi-co-
lonia italiana della Libia, per 
svantaggiare l’ENI e favorire la 
francese Total. La quale si è pure 
aggiudicata i pozzi petroliferi ita-
liani in Basilicata.  
Però chi sono i governanti italiani 
che, guarda caso, hanno ricevuto 
dalle mani del Presidente fran-
cese la Legion d’Onore con la 
spudorata motivazione “d’aver fa-
vorito i rapporti Italia Francia”? 
Sono ben 17 a cominciare dal 
2002. Visto che si parla di guerra, 
in quel tempo in Italia avrebbero 
ricevuto ben altro trattamento.

”A la guerre comme a la guerre”

Secondo Ruben Razzante -  docente di Diritto del-
l’informazione all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano e al Master in giornalismo del-
l’Università Lumsa di Roma -  “si è avuta l’impres-
sione, soprattutto dopo la prima ondata del Covid, 
che il ‘Festival della virologia a reti unificate’, ali-
mentato in modo incosciente dal circuito mediatico, 
sia stato funzionale alla narrazione dominante della 
pandemia e quindi si sia rivelato un elemento di 
propaganda. Un vero vulnus alla democrazia una 
comunicazione autoreferenziale e persuasoria che 
ha preso il sopravvento sulla comunicazione di 
pubblica utilità, contribuendo a destabilizzare le 
persone sul piano psichico. E’ un abuso del quale 
pagheremo le conseguenze per anni, anche se ora 
nessuno ne parla. (…)”. Una tendenza che non si è 
interrotta e cresce esponenzialmente con il pericolo 
di una nuova ondata pandemica: secondo un report 
dagli Usa pubblicato dal “Corriere della Sera”, esiste 
una vera e propria rete della disinformazione, che 
si avvale di consulenze scientifiche mirate a dif-
fondere falsità sui vaccini. “Sotto accusa come al 

solito, soprattutto Facebook che veicola attraverso 
le sue diverse reti, da Instagram a Whatsapp, circa 
i tre quarti del traffico sui social media”. Dietro la 
diffusione delle fake news c’è soprattutto la ricerca 
del profitto, che si realizza nella negazione della 
scienza ufficiale e si alimenta attraverso la messa 
in circolazione di cure e farmaci alternativi, quanto 
inefficaci. Esiste poi il cotè politico di questa infor-
mazione distorta che mira a recuperare consensi 
facendo leva sulle paure della gente. Va sottolineato 
tuttavia come la scienza ufficiale abbia avuto modo 
in diverse occasioni di contraddirsi: questa man-
canza di univocità ha gonfiato la bolla speculativa 
del dissenso e del negazionismo. Senza contare 
che i decisori politici hanno difettato in coerenza e 
lungimiranza, mettendosi al rimorchio delle notizie 
anziché gestirle in modo oculato, senza sensazio-
nalismi e contraddizioni. La forza di penetrazione 
delle fake news è devastante, facilitata dall’onda 
lunga dei social e della digitalizzazione raggiunge 
ogni angolo del pianeta e fa proseliti: spesso è pre-
ponderante rispetto alle tutele della trasparenza e 
della privacy.  Francesco Provinciali 
 

Le troppe fake news  
sulla pandemia

Visto il grande successo riscosso dall’evento del 19 giugno 
scorso che non aveva permesso di accogliere tutte le preno-
tazioni,è stata organizzata una nuova visita esclusiva per il 
FAI al Museo “Maria Maddalena Rossi” di Codevilla sabato 
18 settembre.  I posti disponibili sono limitati (20), se interessati 
è consigliabile prenotare (tramite il sistema "FAI Prenotazioni"). 
La partecipazione sarà consentita solo ed esclusivamente ai 
soggetti muniti di certificazione verde COVID-19.

Fai delegazione di Pavia 
Visita al Museo Rossi di Codevilla



“Nessuno è al sicuro finché 
tutti non sono al sicuro: le 
nostre azioni si influenzano 
davvero l’un l’altra, e ciò 
che facciamo oggi influenza 
ciò che accade domani”.  
È quanto si legge nel mes-
saggio firmato – per la 
prima volta – congiunta-
mente da Papa Francesco, 
dal patriarca ecumenico 
Bartolomeo e dall’arcive-
scovo di Canterbury e pri-
mate della Chiesa 
anglicana, Justin Welby, 
sulla cura del creato. “Non 
possiamo sprecare questo 
momento”, vi si legge: 
“Dobbiamo decidere che 
tipo di mondo vogliamo la-
sciare alle generazioni fu-
ture. Dobbiamo scegliere di 
vivere diversamente; dob-
biamo scegliere la vita”. “La 
natura è resiliente, ma deli-
cata”, il monito: “Il concetto 
di gestione – la responsabi-
lità individuale e collettiva 
per la nostra dotazione 
data da Dio – rappresenta 
un punto di partenza vitale 
per la sostenibilità sociale, 

economica e ambientale”. 
Per i tre leader religiosi, 
“abbiamo massimizzato il 
nostro interesse a spese 
delle generazioni future”: 
se, infatti, la tecnologia se 
da un lato ha aperto nuove 
possibilità di progresso, 
dall’altra ha indotto ad “ac-
cumulare ricchezza sfre-
nata” con poca 

preoccupazione per le altre 
persone o per i limiti del 
pianeta.  
Tuttavia, si legge nel Mes-
saggio, “abbiamo l’opportu-
nità di pentirci, di tornare 
indietro con decisione”, 
scegliendo la strada della 
generosità e dell’equità. Di 
qui la necessità di una “col-
laborazione sempre più 

stretta tra tutte le chiese 
nel loro impegno per la 
cura della creazione. In-
sieme, come comunità, 
chiese, città e nazioni, dob-
biamo cambiare rotta e 
scoprire nuovi modi di la-
vorare per abbattere le tra-
dizionali barriere tra i 
popoli, per smettere di 
competere per le risorse”.

L’AGENDA DEL VESCOVO

Venerdì 10 Settembre 
11.30 S. Messa a San 
Pietro in Ciel d’Oro 
21.00 Incontro  
di formazione presso la 
parrocchia di Rapallo 
 
Sabato 11 Settembre 
11.00 S. Messa a Sestri 
Levante  
 
Domenica 12 Settembre 
10.00 S. Messa a San 
Colombano Vignale 
 
Martedì 14 Settembre 
10.30 Incontro Vicari 

17.00 Consiglio  
Diocesano Affari 
Economici  
e Collegio Consultori 
 
Mercoledì 15 Settembre 
Mattino Udienze 
16.00 Conferenza  
Episcopale Lombarda  
a Caravaggio 
 
Giovedì 16 settembre 
Conferenza Episcopale 
Lombarda a Caravaggio 
 

L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO

“Tutti abbiamo gli orecchi, ma tante volte non 
riusciamo ad ascoltare”. Lo ha detto il Papa, 
durante l’Angelus di domenica 5 settembre, 
in cui ha messo in guardia dalla “sordità inte-
riore”, che “è peggiore di quella fisica, perché 
è la sordità del cuore”. “Presi dalla fretta, da 
mille cose da dire e da fare, non troviamo il 
tempo per fermarci ad ascoltare chi ci parla”, 
il grido d’allarme di Francesco, secondo il 
quale “rischiamo di diventare impermeabili a 
tutto e di non dare spazio a chi ha bisogno di 
ascolto: penso ai figli, ai giovani, agli anziani, 
a molti che non hanno tanto bisogno di parole 
e di prediche, ma di ascolto”. “Chiediamoci: 
come va il mio ascolto? Mi lascio toccare dalla 
vita della gente, so dedicare tempo a chi mi sta 

vicino per ascoltare?”, l’invito del Papa: “Que‐
sto è per tutti noi, ma in modo speciale per i 
preti, per i sacerdoti. Il sacerdote deve ascol‐
tare la gente, non andare di fretta, ascoltare…
, e vedere come può aiutare, ma dopo avere 
sentito. E tutti noi: prima ascoltare, poi rispon‐
dere. Pensiamo alla vita in famiglia: quante 
volte si parla senza prima ascoltare, ripetendo 
i propri ritornelli sempre uguali! Incapaci di 
ascolto, diciamo sempre le solite cose, o non la‐
sciamo che l’altro finisca di parlare, di espri‐
mersi, e noi lo interrompiamo”. “La rinascita di 
un dialogo, spesso, passa non dalle parole, ma 
dal silenzio, dal non impuntarsi, dal ricomin‐
ciare con pazienza ad ascoltare l’altro, ascol‐
tare le sue fatiche, quello che porta dentro”.

Impariamo ad ascoltare

Cura del Creato, dobbiamo 
vivere diversamente

Incontro con  
il premier lituano

 
NOMINE VESCOVILI 
 
Sua Ecc.za Mons. Corrado  
Sanguineti ha proceduto  
alle seguenti nomine:  
  
P. Cesare Campagnoli:  
amministratore parrocchiale  
di Filighera 
 
Don Lorenzo Mancini:  
collaboratore pastorale di San 
Lanfranco  
 
Don Marco Mangioni:  
collaboratore  
pastorale di Santa Maria delle 
Grazie.  
 
Don Dante Lampugnani: par-
roco di San Lanfranco 
 
Don Riccardo Santagostino 
Baldi: parroco di Copiano  
 

don Mancini

don Lampugnani

don Santagostino Baldi

DIOCESI ONLINE

La Diocesi 
di Pavia 
sui canali 
social

Venerdì 3 settembre il Papa ha ricevuto in udienza il primo 
ministro della Repubblica di Lituania, Ingrida Šimonytė, la 
quale si è successivamente incontrata con il card. Pietro 
Parolin, segretario di Stato vaticano, accompagnato da 
mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con 
gli Stati. “Durante i cordiali colloqui – informa la Sala 
Stampa della Santa Sede – è stato espresso compiacimento 
per le buone relazioni tra la Santa Sede e la Lituania, rile-
vando il ruolo della fede cristiana e della Chiesa cattolica 
nel promuovere i valori morali a salvaguardia della dignità 
dell’uomo e della famiglia”. “Ci si è poi soffermati su que-
stioni di reciproco interesse – si legge ancora nel comuni-
cato – , quali la collaborazione tra le nazioni per superare 
le sfide presenti, accentuate dalla pandemia, la pace e la si-
curezza a livello regionale e internazionale, e le emergenze 
umanitarie attuali, come quella più recente dell’Afghani-
stan”.

S. Messa nel trigesimo della 
morte di Mons. Migliavacca 

Martedì 14 settembre, alle 11, nella Cattedrale di 
Pavia verrà celebrata una S. Messa in memoria di 
Mons. Adriano Migliavacca, “storico” vicario della no-
stra Diocesi, nel trigesimo della sua morte. I sacerdoti 
che vogliono partecipare al rito, sono invitati a por-
tare camice e stola rossa. 

Il messaggio del Papa con il Patriarca Bartolomeo e l’Arcivescovo di Canterbury
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Un appassionato elogio 
all’Università di Pavia, mo-
dello di Ateneo con un 
grande passato che però 
guarda anche al futuro con 
insegnamenti e metodolo-
gie sempre più all’avan-
guardia. Un invito ad esten-
dere la base di coloro che 
partecipano alla cono-
scenza. Il forte richiamo al 
dovere di vaccinarsi contro 
il Covid-19, nel rispetto di 
tutti gli altri. Si è sviluppato 
su questi punti fondamen-
tali l’intervento del Presi-
dente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, che do-
menica 5 settembre è in-
tervenuto al Cortile Tere-
siano alla cerimonia di 
inaugurazione dell’anno 
accademico 2021-2022, 
nel 660esimo anniversario 
di fondazione dell’Ateneo 
pavese. “La vostra è un’Uni‐
versità antica, con una 
grande storia e moderni in‐
segnamenti – ha sottoli-
neato il Capo dello Stato –. 
Sono luoghi come questi 
che, oltre a trasmettere il 

pensiero nel corso dei secoli, 
mantengono vivo il collega‐
mento con il progresso 
scientifico. Ed è altrettanto 
importante la sinergia con 
gli Atenei nuovi che, pur non 

annoverando le stesse tra‐
dizioni, contribuiscono in‐
sieme alla ricerca di eccel‐
lenza e all’alta formazione. 
Il rettore Svelto ci ha ricor‐
dato le ragioni che spinsero 
i Visconti a istituire questo 
Ateneo, a partire dalla ter‐
ribile peste dopo la guerra. 
Fu un investimento intelli‐
gente e lungimirante sui 
giovani e sulla loro forma‐
zione: è la stessa scelta che 
ora ha compiuto l’Unione 
Europea con il Next genera‐
tion”.  

Mattarella ha raccolto l’ap-
pello lanciato da Jacopo Lo-
giudice, presidente del 
Consiglio degli studenti: 
“Uno dei doveri di oggi è 
ampliare la base di coloro 

che partecipano alla cono‐
scenza: un’esigenza che 
oggi merita di essere sotto‐
lineata con grande convin‐
zione, dopo l’esperienza che 
abbiamo vissuto con la pan‐
demia. E’ inaccettabile il di‐
vario di percentuale tra i 
laureati del nostro Paese e 
la media europea”.  
Dal Presidente Mattarella 
è arrivato un forte ri-
chiamo al “dovere morale e 
civico della vaccinazione 
anti‐Covid: uno strumento 
che la scienza ci ha conse‐

gnato in breve tempo. Serve 
un senso di responsabilità 
comune, che ciascuno deve 
avvertire: non si può pre‐
tendere di non vaccinarsi e 
poi frequentare gli ambienti 
di lavoro o di svago, met‐
tendo a rischio la salute e 
anche la vita degli altri”. Su 
questo punto, il Presidente 
ha richiamato la prolusione 
del professor Raffaele 
Bruno che ha parlato della 

“salute come bene pub-
blico”: “E’ un’affermazione 
che condivido e che presup‐
pone una precisa responsa‐
bilità sociale. La scienza ci 
ha consegnato in breve 
tempo i vaccini. La maggio‐
ranza degli italiani si è vac‐
cinata e segue con scrupolo 
le norme di comporta‐
mento. Il Paese si sta risol‐
levando, la scuola riapre in 
presenza e la ripresa econo‐

mica è iniziata. Tutto que‐
sto è possibile se tutti in‐
sieme combattiamo la pan‐
demia con comportamenti 
responsabili”. E proprio par‐
tendo da questo presuppo‐
sto, il Capo dello Stato ha 
condannato “le minacce 
contro medici, scienziati, 
giornalisti, rappresentanti 
delle istituzioni: fenomeni 
allarmanti che vanno com‐
battuti con fermezza”. 

“L’Università  
di Pavia: una 
grande storia  
e un futuro  
importante”
Il Presidente Sergio Mattarella  
è intervenuto all’inaugurazione 
dell’anno accademico 2021/2022  
nel 660° anniversario  
di fondazione dell’Ateneo
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Vaccinarsi contro  
il Covid-19 è un  
dovere morale  
e civico

‘‘ ‘‘

Servizio Fotografico  
di Claudia Trentani L’intervento del Presidente Sergio Mattarella

Il sindaco Fabrizio Fracassi ed il Vescovo Mons. Corrado SanguinetiIl pubblico presente nel cortile dell’Università

di Alessandro Repossi

Il presidente Sergio Mattarella nel Cortile Teresiano



“I 660 anni della nostra Uni-
versità sono, allo stesso 
tempo, una grande respon-
sabilità, un orgoglio e uno sti-
molo”. Lo ha sottolineato il 
rettore Francesco Svelto, nel 
suo intervento (che potete 
leggere in versione integrale 
sul sito www.ilticino.it) in oc-
casione dell’inaugurazione 
dell’anno accademico 2021-
2022 dell’Ateneo di Pavia alla 
presenza del Presidente Ser-
gio Mattarella.  
“Il sistema universitario può 
e deve fare la sua parte favo‐
rendo e accompagnando una 
nuova e rinnovata imprendi‐
toria basata sulla conoscenza 
– ha sottolineato il prof. 
Svelto –. Vanno create tutte le 
condizioni perché possa aversi 
sviluppo economico attorno 
ai centri di ricerca e innova‐
zione. Fa parte della missione 
dell’Università, è un suo do‐
vere sociale, ma anche un ele‐
mento importante per la sua 
stessa crescita. In questa di‐

rezione si muove l’Università 
di Pavia, non solo sviluppando 
nuove collaborazioni con le 
imprese e favorendo la na‐
scita di start‐up, ma anche im‐
maginando, insieme all’Ente 
Regionale e all’Amministra‐
zione comunale, nuovi inse‐
diamenti che possano trarre 
particolare vantaggio dalla 
presenza dell’Ateneo di Pavia 
e degli altri importanti centri 
di conoscenza operanti sul 
territorio: la Scuola Universi‐
taria Superiore Iuss, tre Irccs, 
il Cnr, l’Infn – Istituto Nazio‐
nale di Fisica Nucleare ‐ il 
Cnao ‐ Centro Nazionale di 
Adroterapia Oncologica ‐ ed 
altre significative realtà dedi‐
cate alla ricerca di base ed ap‐
plicata”.  “A questo fine – ha 
aggiunto il rettore –, abbiamo 
avviato, su terreni universi‐
tari, la realizzazione di un 
‘Parco dell’Innovazione Soste‐
nibile’, pensato per accogliere 
aziende ed ospitare progetti 
di ricerca in collaborazione 
tra istituzioni pubbliche ed 
operatori privati. Sarà dedi‐

cato a Gerolamo Cardano, po‐
liedrico scienziato rinasci‐
mentale e docente della no‐
stra Università. I temi di inte‐
resse saranno ambiente e sa‐
lute. Partner di questa inizia‐
tiva sarà Arexpo. All’interno 
del Parco, nascerà presto un 
centro di formazione e ricerca, 
finanziato con 12 milioni di 
euro da Regione Lombardia, 
che ringrazio per credere, in‐
sieme a noi, in questa prospet‐
tiva di crescita”. 
 
Più attenzione agli  
studenti lavoratori  
e a quelli stranieri 
 
Nella soddisfazione per il ri-
torno alle lezioni in presenza, 
il rettore ha invitato a non 
“archiviare sbrigativamente 
quanto di buono l’esperienza 
del digitale ci ha lasciato. In 
particolare, dobbiamo prose‐
guire nella strada, già trac‐
ciata prima della pandemia, 
verso una modalità didattica 
‘blended’, che lasci più spazio 
per attività collaborative, in 

cui il docente svolga un ruolo 
di guida e stimolo. Un secondo 
obiettivo è quello di includere 
maggiormente gli studenti la‐
voratori, nonché raggiungere 
studenti stranieri all’estero”. 
Di grande interesse è anche 
la nuova proposta per gli stu-
denti di Medicina: “abbiamo 
avviato un percorso integra‐
tivo per gli studenti di Medi‐
cina, chiamato Meet – ‘Medi‐
cine Enhanced by Enginee‐
ring Technologies’ –. Si tratta 
di un progetto che stiamo svi‐
luppando insieme all’Univer‐
sità di Pisa, alla Scuola Supe‐
riore Sant’Anna e alla Scuola 
Superiore Iuss. Ma non è 
l’unica novità. Nell’ambito di 
un’ampia convenzione con 
Eni, che riguarda ricerca e for‐
mazione, abbiamo iniziato a 
condividere il prestigioso e 
storico Master Medea – ‘Ma‐
ster in Management ed Eco‐
nomia dell’Energia e dell’Am‐
biente’: i partecipanti am‐
messi sono 30, ma abbiamo 
ricevuto 800 domande da 65 
Paesi!”. Per il nuovo anno ac-

cademico, il rettore Svelto ha 
anche annunciato “l’avvio del 
Corso di Laurea Inter‐Ateneo 
in Intelligenza Artificiale. Pro‐
gettato e gestito con le Uni‐
versità di Milano Statale e Mi‐
lano Bicocca su una tematica 
oggi di importanza centrale, 
può anche indicare una via 
per l’organizzazione di nuovi 

corsi. La forza di tre Atenei 
multi‐disciplinari tra loro vi‐
cini può e deve essere sfrut‐
tata di più, proprio al fine di 
incrementare le opportunità 
per i nostri studenti. Ma anche 
per realizzare un’offerta di‐
dattica migliore in grado di 
attrarre più studenti a livello 
europeo”. 

“Riapriamo gli Atenei in pre‐
senza con regole dettate da 
un principio di responsabilità 
solidale. L’obiettivo è riappro‐
priarci della socialità, della 
prossimità, di una più ampia 
libertà relazionale drastica‐
mente ridotta durante i mesi 
della pandemia”. Lo ha dichia-
rato Maria Cristina Messa, 
ministro dell’Università e 
della Ricerca, intervenendo 
nel cortile Teresiano dell’Ate-
neo pavese all’inaugurazione 
dell’anno accademico 2021-
2022, alla presenza del Pre-
sidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella. “Giorni che 
hanno lasciato cicatrici pro‐
fonde, e, visti i dati delle ultime 
settimane, non consentono di 
abbassare la guardia – ha ag-
giunto il ministro –. Ma al 

tempo stesso non possiamo 
continuare a rinunciare. Dob‐
biamo riprenderci i luoghi, i 
tempi e i modi propri della no‐
stra vita e della vita universi‐
taria. Occorre ricominciare a 
frequentare e vivere le biblio‐
teche, le aule, i laboratori, gli 
spazi comuni, le mense e le re‐
sidenze”.  
“Sarebbe davvero curioso, se 
non imbarazzante, che tutto 
questo venisse rallentato o ad‐
dirittura ostacolato e che pro‐
prio nelle comunità universi‐
tarie trovassero accoglienza 
e credito fake news o teorie 
negazioniste sui vaccini o 
sulla gestione delle fasi emer‐
genziali e post emergenziali 
– ha sottolineato ancora il 
ministro Messa –. Un conto è 
il dissenso critico frutto del 
metodo scientifico, altro la 
provocazione fine a se stessa: 

lo spirito critico, per restare 
tale, deve essere libero da pre‐
giudizi e da preconcetti. La 
conoscenza fuga le paure, non 
le alimenta. Ricordiamocelo. 
Perché è quanto insegniamo 
e impariamo in queste aule, 
ed è il messaggio più forte da 
trasmettere e condividere: la 
conoscenza, la ricerca sono gli 
unici strumenti che abbiamo 
per migliorarci e progredire. 
Strumenti con cui gestire i 
cambiamenti epocali cui 
stiamo andando incontro”. 
 
La prolusione del prof. 
Bruno sulla pandemia 
 
“Il mio pensiero va innanzi‐
tutto a quanti nel mondo 
hanno sofferto nel corso di 
questa devastante pandemia. 
E’ auspicabile che da questa 
esperienza si sviluppi una ri‐

cerca basata sulla coopera‐
zione”.  Lo ha dichiarato, nella 
sua prolusione, il prof. Raf-
faele Bruno, direttore della 
Clinica universitaria di Ma-
lattie Infettive del Policlinico 
San Matteo. “In particolare – 
ha aggiunto il prof. Bruno – 
dobbiamo compiere un ulte‐
riore sforzo per progettare 
strategie al fine di controllare 
la diffusione virale, destinare 
nel modo migliore adeguate 
risorse economiche e sanitarie 
e sviluppare modelli di medi‐
cina centrati sul paziente per 
migliorare la gestione globale 
di Covid‐19 e delle sue com‐
plicanze”. 
 
L’intervento  
del rappresentante  
degli studenti 
 
Molto apprezzato (anche dal 

Presidente Mattarella) anche 
l’intervento di Jacopo Logiu-
dice, presidente del Consiglio 
degli studenti. “Ministeri, enti 
regionali e singole Università 
hanno il dovere di rispondere 
ai bisogni degli studenti – ha 
affermato Logiudice –. I ca‐
paci e meritevoli, anche se 
privi di mezzi, hanno diritto 
di raggiungere i gradi più alti 
degli studi. Bisogna, però, ri‐
fuggire le interpretazioni fa‐
ziose del concetto di merito‐
crazia, sconfessando l'etica 
dell'eccellenza per perseguire 
la morale del successo e del‐
l'emancipazione della collet‐
tività. L’erogazione dei finan‐
ziamenti negli ultimi anni ha 
portato ad un crescente au‐
mento della quota premiale a 
discapito della quota base, 
fino al massimo del 30% con‐
cepito dalla norma attuale: la 

valorizzazione delle eccel‐
lenze non può andare a disca‐
pito della diffusione democra‐
tica della conoscenza, requi‐
sito necessario per una so‐
cietà equa e consapevole. 
L'Ateneo non è una pista di 
gara, né un luogo di semplice 
trasmissione di competenze. 
Per questo il perno di una 
nuova primavera deve essere 
il ripensamento di un nuovo 
sistema didattico, innovativo 
e che non miri solo alla crea‐
zione di professionisti, ma di 
cittadini consapevoli.  
La qualità dell'insegnamento, 
che da sempre ha caratteriz‐
zato il sistema italiano, deve 
alimentarsi di forze nuove, 
menti giovani e abbattere il 
sistema piramidale che 
troppo spesso incatena i ruoli 
di didatta e discente in logiche 
gerarchiche e anacronistiche”.  

“Riapriamo gli Atenei in presenza, con responsabilità”
L’annuncio del ministro Maria Cristina Messa. “Basta con le fake news sui vaccini e con le teorie negazioniste”

“660 anni:  
una grande  

responsabilità, 
un orgoglio  

e uno stimolo”
Il rettore Francesco Svelto  

ha illustrato i programmi  
dell’Ateneo pavese
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di Alessandro Repossi

di Alessandro Repossi

L’intervento del rettore dell’Università di Pavia prof. Francesco Svelto

L’arrivo del Presidente Mattarella in Università
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La recente visita di Matta-
rella è foriera di un’interes-
sante novità editoriale 
dell’università di Pavia, che 
quest'anno compie 660 
anni e nel contempo edita 
una pubblicazione-cata-
logo di una mostra fotogra-
fica documentaria su “Il 
Tempo di uno scatto. Perso‐
naggi celebri in visita al‐
l’università di Pavia tra il 
XX e il XXI secolo”. 
Autori della brillante pub-
blicazione un docente uni-
versitario pavese, Fabio 
Zucca, noto per essere sin-
daco della città di Belgio-
ioso e Roberta Manara, 
dotta consulente dell'uni-
versità di Pavia. 
La pubblicazione, edita da 
Unicopli, è formato 200 
mm. di base x mm. 240 di 
altezza, conta 234 pagine 

ed è in commercio al 
prezzo di 34,5 euro. 
L’iniziativa verrà presen-
tata mercoledì 15 settem-
bre alle ore 17 nell’Aula Fo-
scolo dell’Università di Pa-
via. Tra i presenti i curatori 
dell'opera Fabio Zucca e 
Roberta Manara, il rettore 
Francesco Svelto, l’autore-
vole storico Giulio Gu-
derzo, Dario Mantovani, 
presidente del centro per 
la storia dell’Università di 
Pavia, Simona Negruzzo, 
docente dell'università di 
Bologna, Gianni Penzo Do-
ria, direttore dell'archivio 
di Stato di Venezia. 
La pubblicazione contiene 
1 secolo di immagini (dal 
1922 al 2019) accompa-
gnate da documenti inediti 
che raccontano la vista del-
l'Ateneo, i suoi protagoni-
sti, i grandi ospiti, i laureati 
honoris causa e i premiati 
con la Matricola d'Onore. 
In questa pubblicazione si 

svela anche una parte della 
vita dell’Ateneo e della si-
nergia con la città di Pavia, 
le iniziative culturali nelle 
varie epoche attraversate 
in questo ultimo secolo.  
È immortalata la visita del 
1922 del Duca d’Aosta 
Emanuele Filiberto di Sa-
voia che presenziò all'inau-
gurazione del monumento 
pavese per i caduti della 
guerra 1915/18, la visita 
del Re Vittorio Emanuele 
III per l'XI centenario del 
capitolare di Lotario I. 
Non solo. Si annoverano 
anche le visite dei pontefici 
Giovanni Paolo II e Bene-
detto XVI, dei premi Nobel 
Camillo Golgi, Giulio Natta, 
Emilio Segrè, Carlo Rubia, 
Torsten Wiesel, Rita Levi 
Montalcini e di Gèrard 
Mourou che recentemente 
ha inaugurato l’anno acca-
demico 2019/2020. 
Di primissimo ordine le 
lauree honoris causa asse-
gnate ai Presidenti della 
Repubblica Luigi Einaudi, 
Carlo Azeglio Ciampi, Gior-
gio Napolitano, ma anche 
ad artisti di caratura inter-
nazionale come Giorgio 
Strehler, Riccardo Muti, 
Jacques le Goff, Moni Ova-
dia, Samantha Cristoforetti. 
Non di meno importanti i 
premi assegnati dall'Alat 
(Associazione Laureati Ate-
neo Ticinense). Tra i pre-
miati con la targa d’oro rea-
lizzata da Francesco Mes-
sina e il papiro goliardico 
creato da Giuseppe No-
vello, citiamo Riccardo 
Bacchelli, Giulio Natta, Her-
bert Von Karajan, Enzo Fer-
rari, Federico Fellini, Ge-
orge Simenon, Giorgio de 
Chirico, Norberto Bobbio, 
Valentino Bompiani, Emilio 
Segre. 
Uno degli autori, Fabio 
Zucca, già direttore dell'ar-
chivio storico dell'univer-
sità degli studi di Pavia, ha 
ricordato il primo atto ciò 
che ha portato alla pubbli-
cazione di questo interes-
santissimo catalogo: “alla 
fine degli anni '90 un 
gruppo di docenti pavesi 
guidati da Giulio Guderzo e 
di cui faceva parte anche il 
futuro rettore Fabio Rugge, 
diede vita al centro interdi‐
partimentale di ricerca e 
documentazione sulla sto‐
ria del Novecento”. 
A questo atto seguirono 
convegni di studi, la costi-
tuzione della sezione sepa-
rata dell’archivio avvenuta 
nel 2001 e la nomina nel 
2005 dello stesso Zucca a 
direttore dell'archivio sto-
rico. 
A seguire venne restaurato 
San Tommaso, antico com-

plesso conventuale adibito 
prima a seminario generale 
per la Lombardia e poi a 
caserma e infine acquisito 
agli inizi del secolo scorso 
dall'ateneo pavese, che vi 
trasferì la facoltà di lettere, 
oggi dipartimento di studi 
umanistici. 
Nel 2007 il rettore Angio-
lino Stella aprì ufficial-
mente l'archivio storico 
dell’università. Venne poi 
istituito in ateneo il centro 
per la storia dell'università 
di Pavia diretto da Dario 
Mantovani, di cui tra i pro-
motori figurano Emilio 
Gabba e Giulio Guderzo che 
promossero la collana di 
fonti e studi per la storia 
dell'università di Pavia ed 
in seguito la collana “Storia 
del Novecento”. 
“Oggi l’archivio – ha detto 
Zucca – si sta misurando 
con una nuova impresa: la 
salvaguardia e valorizza‐
zione di un patrimonio di 
fotografie storiche. Dietro 
alla macchina fotografica 
sono stati colti nel tempo 
importanti momenti recenti 
e del Novecento da veri ar‐
tisti dello scatto: Guglielmo 

Chiolini, Paolo Alessio, Emi‐
lio Moisello, Luigi Nazzari e 
Giuliano Carraro. Tante per‐
sone si sono affiancate a Ro‐
berta Manara per la realiz‐
zazione di questa impor‐
tante iniziativa: la direttrice 
della biblioteca universita‐
ria Cecilia Angeletti, e poi 
Antonella Campagna, Maria 
Paola Invernizzi e Teresa 
Magnani, Alessandra Ba‐
retta, Maria Piera Milani, 
Pierangelo Lombardi (sto‐
rico della resistenza), Lo‐
renzo Duico e Sara Pizzi, at‐
tuale direttrice alla guida 

del sistema archivistico di 
ateneo, che mi ha sosti‐
tuito”. 
Roberta Manara afferma: 
“L'archivio storico dell’Uni‐
versità di Pavia conserva un 
corpus fotografico di note‐
vole interesse che docu‐
menta la storia dell'ateneo, 
dai primi decenni del XX se‐
colo fino agli esordi del XXI. 
È come un racconto elo‐
quente dei principali eventi 
culturali e politici nazionali 
ed internazionali che si 
sono dipanati lungo il corso 
del Novecento”.

La presentazione si terrà mercoledì 15 settembre alle 17 nell'aula Foscolo dell’Ateneo pavese

“Il tempo di uno scatto”, il libro sui 
personaggi celebri all’Università di Pavia
di Antonio Azzolini 
Azzolini 52@gmail.com

La pubblicazione contiene un secolo 
di immagini (dal 1922 al 2019) 
accompagnate da documenti inediti 
‘‘ ‘‘

Roberta Manara

Giorgio Strehler

Fabio Zucca
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Un’impresa pavese è stata 
premiata per la terza volta 
consecutiva da Confindu-
stria nazionale con un am-
bito riconoscimento, il BAQ 
2020, per l’attività svolta a 
favore delle scuole acco-
gliendo in azienda degli 
stage, collaborando in par-
ticolar modo con gli istituti 
tecnici nell’alternanza 
scuola lavoro.  
Si tratta della CM Cerliani 
di Pavia, un’industria che 
affonda le proprie origini 
all’inizio del XX secolo. Il 
premio è stato ritirato dal-
l’ingegner Daniele Cerliani 
dalle mani del vicepresi-
dente di Assolombarda e 
presidente di Assolom-
barda Pavia Nicola De Car-
denas. La nascita del-
l’azienda risale al 1932, 
quando Maurizio Cerliani, 
nonno di Daniele, già capo 
officina delle gloriose at-
trezzerie della Necchi spa 
decise di mettersi in pro-
prio. Era soprannominato 
dai colleghi “il leone” per il 
dinamismo ed il coraggio 

delle proprie idee e delle 
creazioni nel settore metal-
meccanico. L’azienda di Pa-
via ancora oggi produce 
un’ampia gamma di cro-
chets e capsule esportate in 
tutto il mondo, dall’Europa 
alle Americhe ai più recenti 
mercati asiatici.  
A continuare la sua opera 
una dinastia di Cerliani, 
tutti ingegneri. Dal figlio del 
fondatore Alberto Cerliani 

a Daniele Cerliani e i suoi 2 
figli: Maurizio e Giovanni. 
Quattro generazioni, tutte 
dedite alla creazione di in-
numerevoli brevetti che 
hanno dimostrato creati-
vità, ingegno e continuità di 
crescita nei decenni. Il 
prossimo anno l’azienda si 
avvia a compiere 90 anni di 
attività, con un unico 
motto: “our name stands 
for first quality”. 

L’industria pavese produce crochets e capsule per macchine per cucire domestiche, industriali e ricamo

Alla ditta Cerliani il premio nazionale di  
Confindustria per l’alternanza scuola-lavoro
di Antonio Azzolini 

azzolini52@gmail.com

Da sinistra Nicola De Cardenas consegna 
 il premio a Daniele Cerliani
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Il Teatro Fraschini di Pavia riparte

La stagione 2021/2022 al 
Teatro Fraschini di Pavia si 
aprirà con un evento di ec-
cezione: il Maestro Mauri-
zio Pollini domenica 26 
settembre sarà di scena sul 
palco per un concerto dedi-
cato a due grandi autori 
della musica classica e della 
musica dodecafonica, ri-
spettivamente Ludwig van 
Beethoven e Arnold Scho-
enberg. La nuova stagione 
teatrale nasce all’insegna 
della ripresa. In pro-
gramma una carrellata di 
musica, prosa e danza, ma 
anche alcuni appuntamenti 
speciali come conferenze-
concerto. La stagione 
d’opera avrà inizio giovedì 
30 settembre e proseguirà 
fino a domenica 9 gennaio 
2022. In cartellone: il Bar-
biere di Siviglia di Gio-
acchino Rossini, il 
Trovatore di Giuseppe 
Verdi, la Fanciulla del West 
di Giacomo Puccini. Il 9 no-

vembre un concerto della 
cantante Tosca e il 9 dicem-
bre, giorno del santo pa-
trono di Pavia, Enrico 
Dindo, direttore e musicista 
de “I Solisti di Pavia” salirà 
sul palcoscenico del teatro. 
Per la prosa due protagoni-
sti del teatro italiano, Um-
berto Orsini e Franco 
Branciardi, andranno in 

scena con la commedia 
“Pour un oui ou pour un 
non” dello scrittore fran-
cese Sarraute. Spettacoli 
fissati per sabato 11 e do-
menica 12 dicembre. Per la 
danza due prime italiane: 
Pastoral del coreografo Ma-
landain e il Ballet Biarritz e 
Wahada del Ballet du 
Grand Theatre de Geneve. 

di Antonio Azzolini



La professoressa Elena Maga (laureata in filosofia) è il carismatico segretario generale dei 40mila iscritti alla Cisl nelle province di Pa-via e Lodi. Una vita dedicata alla difesa degli interessi dei lavoratori. Al sindacato li-bero è iscritta da più di 40 anni. Dal 1989 al 2005 è stata segretario provinciale della Cisl scuola. In seguito componente della segrete-ria confederale. Dal 2015 è segretario generale della Cisl di Pavia. Poco tempo dopo ha avuto l’incarico di governare anche la Cisl Lodi. Pavese purosangue (papà di Broni e mamma di Pavia), una grande passione per i suoi 2 cani golden retriever, è stata anche nella segrete-ria nazionale della Cisl scuola ed è nel consiglio na-zionale e del settore scuola della Cisl. 
La pandemia, alla luce 
dell'intensa campagna 

vaccinale, sembra conte‐
nere i propri negativi ef‐
fetti. Ci pesi quanto ha 
contato questo anno e 
mezzo dal punto di vista 
occupazionale, econo‐
mico, sociale e delle rela‐
zioni. 
“Sicuramente la pandemia 
ha avuto una forte incidenza 
negativa almeno fino all'ini‐

zio del 2021, perchè in questi 
ultimi mesi ci sono conso‐
lanti segnali di ripresa anche 
in termini di occupazione. 
Pavia è sempre un  po' più 
rallentata nella ripresa ri‐
spetto al resto della Lombar‐
dia, ma come nota positiva 
non abbiamo sentore di 
grosse criticità al momento, 
a parte aziende che erano 
già in crisi prima della pan‐
demia come la Moreschi di 
Vigevano che presentava già 
problemi indipendentemente 
dalla pandemia. Sicura‐
mente il problema relazio‐
nale si è sentito molto più 
fortemente nei periodi di 
lockdown più duro, i ragazzi 
sono quelli che ne hanno più 
risentito anche per l'impos‐
sibilità di praticare gli sport 
e frequentare i luoghi di ri‐
trovo più classici per loro. La 
Dad è stata devastante per 
l’apprendimento ma anche 
per la dimensione relazio‐
nale, per questo è impor‐
tante rientrare tutti in pre‐
senza evitando chiusure ul‐
teriori”. 
Vaccinazioni e Green Pass. 

Si può distinguere tra i no 
vax e le persone contrarie 
al Green Pass? 
“Probabilmente esistono per‐
sone che si definiscono non 
no vax ma che contestano il 
Green Pass, secondo me il do‐
vere civico di salvaguardare 
la salute di tutti deve preva‐
lere sulle posizioni perso‐
nali”. 

Scuola: per il personale 
della scuola la vaccina‐
zione e il Green Pass sono 
obbligatori. E' giusto? E 
perchè? 
“Per il personale della scuola 
è corretto, come per i sani‐
tari, che vi sia un dovere di 
vaccinarsi, la concentrazione 
di alunni e docenti può 
creare occasioni di contagio, 
del resto ci avviamo verso 
l'obbligo vaccinale per tutti, 
quindi il problema sarà su‐
perato dagli eventi. Inoltre, 
dato che molti docenti hanno 
un'età elevata non si com‐
prende, a parte chi ha pato‐
logie particolari tali per cui 
non può vaccinarsi, come 
mai proprio persone più a ri‐
schio dovrebbero rifiutare il 
vaccino. Infatti la maggior 
parte del personale della 
scuola si è vaccinato”. 
Vaccinazione e Green Pass 
nelle industrie e nelle 
mense aziendali. Anche 

qui si pone il problema 
del Green Pass. Qual'è la 
vostra posizione? 
“Come Cisl siamo in modo 
chiaro per l'obbligo vacci‐
nale, che chiuderebbe defini‐
tivamente il problema del 
Green Pass, nel frattempo è 
corretto, in analogia con le 
scuole, che si cerchi di tute‐
lare il più possibile la salute 
pubblica”. 
Nessun sindacato si è di‐
chiarato contrario alla 
vaccinazione. Tuttavia si 
notano differenze inter‐
pretative tra una confede‐
razione e l'altra. Che ne 
pensa? 
“Penso che la Cisl abbia as‐
sunto una posizione lineare 
e corretta, dicendo aperta‐
mente di essere favorevoli 
alla vaccinazione, senza 
tanti equilibrismi inutili e 
che rischiano di confondere 
le idee”. 
Provvedimenti dello Stato 

e degli enti locali a soste‐
gno della crisi economica 
attraversata da molte ca‐
tegorie e da molte fami‐
glie. Sono stati sufficienti?  
“I provvedimenti sono stati 
molti e diversificati, penso 
che per deciderne di ulteriori 
bisognerebbe fare interventi 
più mirati, per non rischiare 
di sprecare risorse e magari 
non individuare i veri biso‐
gni”. 
Suggerimenti per le am‐
ministrazioni dei 3 co‐
muni più grandi della no‐
stra provincia, Pavia, Vi‐
gevano e Voghera? 
“Avere un occhio di riguardo 
per le persone più bisognose 
di aiuti, una politica di at‐
tenzione anche alle tariffe 
dei servizi erogati e una po‐
litica di confronto con le Or‐
ganizzazioni Sindacali che 
sicuramente possono essere 
di aiuto nell’individuazione 
dei bisogni, delle criticità vi‐

sta la conoscenza dei terri‐
tori ed i servizio sociale che 
svolgono”. 
Il Governo è andato in Gol 
(il piano Garanzia di Oc‐
cupabilità dei Lavoratori) 
pensando ad un inter‐
vento da 5 miliardi di 
euro. Saranno sufficienti? 
Ha sentore dei provvedi‐
menti che verranno presi 
per la provincia di Pavia 
alla luce del Piano Nazio‐
nale di Ripresa e Resi‐
lienza? 
“I progetti presentati dalla 
Regione anche per la provin‐
cia di Pavia e dai vari Co‐
muni sono tanti, alcuni am‐
biziosi e pensati anche di 
concerto con l’Università, 
soggetto fondamentale con 
cui confrontarsi, speriamo 
che trovino davvero finan‐
ziamenti e che si possa co‐
minciare un periodo di effet‐
tiva ripresa anche nella no‐
stra provincia”. 

Nell’assemblea di Feder-Vita Lombardia, svoltasi a Milano sabato 4 settembre, sono stati eletti compo-nenti del consiglio diret-tivo per il triennio 2021-2024 i pavesi Maria Pia Sacchi e Marco Ferraresi (rispettivamente vicepre-sidente e consigliere del 

Centro di Aiuto alla Vita di Pavia).  FederVita Lombardia è un’associazione di promo-zione sociale che in Lom-bardia raccoglie e coordina i Centri di Aiuto alla Vita, i Movimenti per la Vita e le Case di Accoglienza per madri, realtà del mondo 

del volontariato sorte a partire dalla metà degli anni ’70 per testimoniare il valore della vita umana in ogni fase e condizione. Maria Pia Sacchi è stata docente universitaria e rettrice del Collegio Santa Caterina, e ora si occupa specialmente di traduzioni 

poetiche.  Marco Ferraresi è profes-sore associato di diritto del lavoro nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Uni-versità di Pavia e consi-gliere dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani. Per en-trambi un importante ruolo in Federvita. 

La presa di posizione della leader sindacale della Cisl Pavia/Lodi sui temi di maggiore attualità

Maga interviene su vaccini e green 
pass nelle scuole e nelle fabbriche

La Dad è stata  
devastante,  
è importante  
rientrare tutti  
in presenza  
a scuola

‘‘ ‘‘
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Elena Maga, segretario generale della Cisl Pavia/Lodi (Foto Trentani)

Marco Ferraresi Maria Pia Sacchi

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com

E’ l’associazione che raccoglie e coordina i Centri di Aiuto alla Vita, i Movimenti per la Vita e le Case di Accoglienza

I pavesi Maria Pia Sacchi e Marco Ferraresi  
eletti nel direttivo di FederVita Lombardia



Diversi costituzionalisti 
nutrono seri dubbi sulla li-
ceità del quesito referen-
dario proposto dai radicali 
che si propone di legaliz-
zare l’eutanasia con la par-
ziale abolizione dell’art. 
579 del Codice penale la 
cui attuale formulazione 
vieta l’omicidio del consen-
ziente.  
Nel 2019 la Consulta ha de-
penalizzato il reato di assi-
stenza al suicidio in 
presenza di 4 condizioni 
concomitanti: se la per-
sona aiutata a morire era 
affetta da una patologia ir-
reversibile; se le sue soffe-
renze erano ritenute 
intollerabili; veniva tenuto 
in vita da trattamenti di so-
stegno vitali; era libero di 
prendere decisioni libere e 
consapevoli.  
Ecco allora che se il refe-
rendum avesse il risultato 
auspicato dai radicali 
avremmo un paradosso 
per cui il suicidio assistito 
può essere depenalizzato 
solo nei 4 casi sopracitati 
mentre l’omicidio del con-
senziente, anche in salute, 

verrebbe totalmente depe-
nalizzato. Quindi omicidio 
con “meno prove” del suici-
dio assistito. Ma al di là di 
queste gravissime contrad-
dizioni, che sono voluta-
mente nascoste dai 
proponenti del referen-
dum, c’è da chiedersi che 
cosa ha convinto tanti ita-
liani a far propria la richie-
sta di depenalizzare la 
morte procurata (omici-
dio) a una persona che ne 
fa richiesta? Un atto disu-

mano al solo pensarlo, per 
di più in un tempo segnato 
dall’immane sforzo globale 
per strappare alla morte 
ogni ammalato di Covid.  
E anche qui c’è un evidente 
paradosso in quanto è ap-
parso chiaro che dentro lo 
slogan “liberi fino alla fine” 
con il quale i radicali 
hanno identificato la loro 
richiesta eutanasica c’è il 
concetto, che suona fami-
gliare specie ai più giovani, 
“nessuno può limitare la 

propria libertà”, a maggior 
ragione quando riguarda la 
decisione su se stessi. E’ 
l’individualismo che sgre-
tola il senso di apparte-
nenza ad una comunità.  
Al bene comune si ante-
pone il proprio. Come se 
fossimo soli al mondo. Non 
è così, ma è questo che ci 
viene fatto credere fino a 
tal punto che il diritto di 
essere ucciso sia un diritto 
da codificare. (…)  
Occorre invece una totale 
inversione di rotta: capire 
come il buon samaritano 
che si ferma a soccorrere il 
bisognoso e non certo lo fi-
nisce per assecondare la 
sua angoscia. Che diritto è 
quello di morire se non un 
grido disperato che re-
clama di spegnere una vita 
fattosi insopportabile?  
Un Paese come il nostro 
retto ancora da una grande 
tensione altruistica e uma-
nitaria deve farsi vicino a 
questo dolore vasto e dif-
fuso con ogni energia guar-
dandosi bene dal cedere 
allo slogan della morte 
spacciata come arma 
estrema di libertà. (…) 
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Rimarrà esposta sino a do-
menica 3 ottobre, nello spa-
zio ex Iat di Palazzo Broletto, 
nel centro di Pavia, “70 anni 
di Ponte”. E’ l’opera realizzata 
da Stefano Bressani in occa-
sione del 70esimo anniver-
sario di inaugurazione del 
Ponte Coperto di Pavia. E’ un 
affascinante percorso oni-
rico, che propone il “colore 
della ricostruzione” del luogo 
simbolo della città attraverso 
le stoffe del “Sarto dell’Arte”. 
“Per noi è un onore poter ospi‐

tare un’opera di tale valore e 
significato, frutto dell’ingegno 
di un maestro come Stefano 
Bressani – sottolinea l’asses-
sore comunale Roberta Mar-
cone –. Siamo orgogliosi di 
avere un artista che porta nel 
mondo il nome di Pavia. Tra 
l’altro l’opera è ospitata in 
uno spazio riadattato per 
questa occasione e che diven‐
terà un luogo polifunzionale 
per accogliere altre iniziative 
culturali”. “Questa raffigura‐
zione del Ponte è un’opera 

unica nel suo genere, in 
quanto attuata nella forma 
geometrica – ha spiegato 
Bressani –. L’ho realizzata a 
trittico, cercando di esaltare 
il grande desiderio di ricostru‐
zione del Ponte che si manife‐
stò a Pavia subito dopo la fine 
della guerra. Il Ponte ha anche 
un valore simbolico, in quanto 
unisce le culture: non a caso 
sono presenti tutti i colori 
dell’arcobaleno e sopra com‐
paiono il sole e la luna per il‐
luminarlo in ogni istante”. 

La Lettera - Una riflessione sul referendum proposto dai radicali

“Liberi fino alla fine”, ma è 
una richiesta di eutanasia

L’artista l’ha realizzata nel 70° anniversario di inaugurazione

“70 anni di Ponte”, l’opera di 
Stefano Bressani al Broletto

di Sandro Assanelli

Il referendum è promosso dai radicali

Stefano Bressani e Roberta Marcone

Pavia ha ricordato le 
vittime dell’attentato  
a Dalla Chiesa

Lo scorso 3 settembre in piazza San Pietro in Ciel 
d’Oro a Pavia (ora parco Dalla Chiesa), è stata de-
posta una corona d’alloro alla lapide - voluta da 
Assoarma e realizzata dal Comune di Pavia - che 
ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la 
crocerossina Emanuela Setti Carraro e l’agente 
della scorta Domenico Russo. Il Comando Provin-
ciale dell’Arma dei Carabinieri, Assoarma Pavia ed 
il Comune di Pavia hanno così commemorato le 
vittime dell’attentato mafioso a Palermo, del quale 
quest’anno ricorreva il 39esimo anniversario. Pre-
senti alla cerimonia, tra gli altri, l’assessore Pietro 
Trivi, Vittorio Poma, presidente della Provincia, 
ed i vertici provinciali dell’Arma dei Carabinieri, 
delle altre forze dell’ordine e di Assoarma. 



 
 
Assistenza sociale, fiscale e 
previdenziale, tutela dei di-
ritti e formazione culturale, 
morale. Sono i pilastri sui 
quali si regge l’attività del 
Movimento Cristiano Lavo-
ratori (MCL). Nato nel 
1972 è presente anche a 
Pavia e provincia con la 
sede centrale nel capo-
luogo provinciale in via 
Menocchio 43 e con uffici 
dislocati sul territorio.  
Abbiamo intervistato il 
presidente di Mcl Pavia 
Giovanni Baldrighi per co-
noscere le attività del Mo-
vimento, i progetti futuri, 
le problematiche incon-
trate quotidianamente so-
prattutto nell’assistenza fi-
scale, previdenziale e so-
ciale. 
Presidente è ancora in 
corso la campagna per la 
donazione del 5xmille 
nella dichiarazione dei 
redditi. Perchè desti‐
narlo ad Mcl? 
“Il 5xmille viene utilizzato 
per finalità istituzionali, 
principalmente di aiuto a 
chi ha bisogno di essere se-
guito con pratiche previ-

denziali ed assistenziali. 
Deve essere utilizzato dal 
Patronato e deve essere 
minuziosamente rendicon-
tato alla direzione generale 
Mcl di Roma. Donare il 
5xmille ad Mcl significa 
quindi permettere ai nostri 
uffici di aiutare le persone 
in difficoltà. Anche il so-
stentamento dei nostri uf-
fici comporta delle spese, 
ogni anno per il personale 
ad esempio vengono stan-
ziati 100mila euro”. 
Dove e come è presente 
Mcl in provincia di Pavia? 
“Oltre alla sede centrale di 
Pavia abbiamo inaugurato 
(tre anni fa) una nuova 
sede a Vigevano, abbiamo 
poi degli uffici e dei refe-
renti a Garlasco, Siziano, 
Landriano, Torrevecchia 
Pia e  Voghera. Il sogno (e 
la sfida) per il futuro è 
quello di recuperare un 
contatto diretto e capillare 
con le parrocchie. La crisi 
di vocazioni e l’accresciuto 
impegno dei sacerdoti che 
devono gestire più realtà 
non facilita una presenza 
fissa di un referente o di 
uno spazio Mcl, tuttavia sa-
rebbe importante rico-

struire questa rete parroc-
chiale per far sì che il Mo-
vimento Cristiano Lavora-
tori non si limiti a un mero 
esercizio di apertura uffici 
e disbrigo pratiche ma sia 
teso ad un arricchimento 
morale e spirituale degli in-
dividui. Il nostro assistente 
spirituale è don Claudio 
Ghidoni, ora collaboratore 
parrocchiale a San Martino 
Siccomario”. 
Ci sono progetti in can‐
tiere che la pandemia ha 
rallentato o bloccato? 

“Dopo lo stop forzato im-
posto dalla pandemia vor-
remmo tornare ad organiz-
zare il tradizionale conve-
gno annuale di formazione 
dedicato a temi di attualità 
dal risvolto sociale.  
E’ un appuntamento che al-
larga il nostro raggio 
d’azione altrimenti limitato 
ai soli patronati e Caf per 
le attività fiscali. Socialità 
e Dottrina sociale della 
Chiesa sono le stelle polari 
che guidano la nostra atti-
vità e segnano le tematiche 

da affrontare in questi 
spazi di formazione e con-
fronto”. 
Siamo, poi, alle porte del 
2022, anno nel quale Mcl 
festeggia 50 anni di vita... 
“Le iniziative ed il tema per 
il 50° anniversario Mcl sa-
ranno indicate dalla sede 
centrale di Roma, sarà poi 
nostro compito portare sul 
territorio pavese gli spunti 
presentati a livello nazio-
nale”. 
Dai vostri uffici di assi‐
stenza quale tipo di pro‐
blematiche riscontrate 
dopo questo anno e 
mezzo che ha sconvolto 
le nostre vite? 
“La pandemia ha accen-
tuato le richieste di otteni-
mento del reddito di citta-
dinanza (o l’integrazione 
per chi ha un reddito che 
non gli permette di prov-
vedere al pieno sostenta-
mento); già nel 2019 regi-
stravamo numerose per-
sone (sia italiani che stra-
nieri) che si recavano ai no-
stri sportelli per richiedere 
questo tipo di sostegno in 
quanto indigenti, disoccu-
pati. Nell’ultimo anno ab-
biamo registrato un au-

mento del 20% dell’af-
flusso di persone che ri-
chiedono il disbrigo delle 
pratiche per ottenere il 
reddito di cittadinanza, se-
gno che la crisi economica 
derivante dalla pandemia 
si fa sentire”.  
Si avverte un disagio eco‐
nomico ma esistono an‐
che problematiche so‐
ciali? 
“Tre anni fa abbiamo anche 
aperto, presso il patronato 
Sias, uno sportello di 
ascolto nelle sedi di Pavia 
e Vigevano. Una psicologa 
e psicoterapeuta è a dispo-
sizione per offrire ascolto, 
sostegno e consulenza 
nella gestione di qualsiasi 
difficoltà o problematica ci 
si trovi ad affrontare nelle 
diverse fasi della propria 
vita. E’ un servizio che 
viene utilizzato e riveste 
particolare importanza in 
questo momento dove la 
crisi economica, la solitu-
dine, la ‘distanza sociale’ 
stanno mettendo a dura 
prova tutti noi. Ultima-
mente registriamo 4-5 
nuovi casi ogni mese di 
persone che richiedono 
questo servizio”.

Intervista a Giovanni Baldrighi, presidente provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori

Mcl Pavia, in prima linea nell’assistenza a 
famiglie e persone in città e sul territorio

ATTUALITÀ 11VENERDÌ 10 SETTEMBRE 2021

di Matteo Ranzini

Giovanni Baldrighi

E’ fissata per domenica 19 
settembre alle ore 15.30 nel 
cortile del Castello Visconteo 
di Pavia la premiazione della 
XVII edizione del concorso 
letterario nazionale “Carat-
teri di Donna”, che seleziona e 
premia racconti dedicati al 
mondo femminile. La conse-
gna del riconoscimento pre-
vede anche una serie di 
eventi collaterali: la presenta-
zione del volume che racco-
glie i racconti premiati e 
quelli selezionati per la pub-
blicazione, la lettura di brani 
tratti dai racconti premiati, la 
presentazione della XVIII edi-
zione del concorso. A con-
durre la giornata sarà Laura 
Formenti, comica, attrice, 
performer pavese che ha con-
quistato il pubblico a Italian’s 
Got Talent 2021 con il suo 
monologo “Io se fossi un 
uomo”. Sono previsti anche 
alcuni interventi musicali del 
quartetto jazz “Lords of Di-
xieland”. 
“Le iniziative collaterali ini‐
ziano il 18 settembre, sono 
gratuite e offrono ai parteci‐

panti una buona occasione 
per riscoprire la città con vi‐
site guidate e mostre fotogra‐
fiche. Il tema di quest’anno è la 
bellezza” - ha detto l’asses-
sore alle Pari Opportunità 
Barbara Longo. Si approfon-
dirà anche il tema della scrit-
tura con due seminari curati 
dalla storyteller Bianca Bor-
riello (Sala Conferenze del 
Broletto sabato 18 dalle 16 
alle 18 e domenica 19 dalle 
10 alle 12). Per partecipare 
all’evento di premiazione e/o 
alle iniziative collaterali gra-
tuite (visite guidate e semi-

nari di scrittura) è necessario 
iscriversi attraverso il mo-
dulo allegato, da compilare e 
trasmettere entro il 14 set-
tembre 2021 all’indirizzo: pa-
riopportunita@comune.pv.it. 
Il concorso è realizzato a cura 
dell'Assessorato alle Pari Op-
portunità del Comune di 
Pavia in collaborazione con la 
Consigliera di Parità Provin-
ciale e il Comitato Unico di 
Garanzia-CUG dell’Università 
degli Studi di Pavia, con il 
contributo di Palestra della 
Scrittura e di LaFeltrinelli 
Pavia.

Diciassettesima edizione per il concorso letterario del Comune 

“Caratteri di Donna”,  
la premiazione  

al Castello Visconteo

Da sin. l’assessore Barbara Longo e Laura Formenti



La sicurezza urbana è diven-tata tra gli argomenti più di-scussi. Ogni città si trova ad affrontare il problema nei suoi differenti aspetti nono-stante ci sia ancora molta confusione sul significato del termine. Un ampio ventaglio di feno-meni che chiamano in causa situazioni e possibilità di in-tervento diverse, dove il rap-porto tra diritto alla sicurezza e libertà viene messo in discussione da un dibattito politico e culturale condizionato da strumenta-lità e rappresentazioni. Fondamentale sarà sostenere l’idea che sicurezza e legalità debbano misurarsi con la fa-tica di costruire un consenso che non sia costituito dalla paura e che le azioni necessa-rie per contrastare tali feno-meni debbano essere integrate e multidisciplinari, valorizzando la conoscenza del contesto territoriale e agendo sulla dimensione economica e sociale attra-verso il coinvolgimento degli attori economici e sociali. Questo modo di guardare ai 

problemi si traduce in stru-menti destinati alle autorità per promuovere politiche che sappiano rappresentare concreti strumenti di go-verno. Delegare ad un asses-sore la competenza specifica ha prodotto risultati poco in-cisivi dovuti al fatto che es-sendo un settore comprendente più materie ha creato degli spazi residuali con sovrapposizioni o vuoti con altre politiche. Andrà 

adottato un approccio tra-sversale e intersettoriale che coinvolga il settore econo-mico, sociale, urbanistico e tecnico così da far lavorare in rete i vari settori dell’ammi-nistrazione.  La legge 48/2017 si propone l’obiettivo di rafforzare la si-curezza urbana definendola come “bene pubblico che af-ferisce alla vivibilità e al de-coro delle città”, e ciò mi fa venire alla mente una frase 

dell’antropologa Jane Jacobs: “Il controllo spontaneo dello spazio da parte degli abitanti può avvenire solo in una città vitale, vivace, in cui le strade sono usate di giorno e di notte, il cui ambiente non de-gradato ispira fiducia e senso di appartenenza, una città fatta di quartieri che il citta-dino ama, con cui si identifica e che quindi è pronto a difen-dere”. La vitalità del territorio di-venta un elemento attraverso il quale si può ottenere una maggiore sicurezza perché la frequentazione degli spazi pubblici non solo produce sorveglianza spontanea, ma riduce quelli indefiniti dove la criminalità si concentra. L’apporto della società civile è importante sia per la capa-cità di leggere il territorio e di individuare e segnalare i pro-blemi in modo capillare, sia perché la sicurezza non può prescindere dal coinvolgi-mento diretto di chi in quei quartieri vive quotidiana-mente. Perché questo concetto di si-curezza prenda forza, sarà necessaria la condivisione con le associazioni che si at-

tiveranno su questi temi sia attraverso un coinvolgimento diretto dei cittadini, sia attra-verso la realizzazione di pro-getti e iniziative proprie. Progetti utili ad evidenziare l’importanza che la società ci-vile ricopre nella realizza-zione di politiche volte al miglioramento delle condi-zioni di vita dove la comunità potrà essere “usata” per iden-tificare le aree maggiormente a rischio e potrà fungere come soggetto protagonista 

delle azioni di prevenzione. Fondamentale diventa il ruolo del Quartiere, un livello che consente di rilevare o far emergere le situazioni pro-blematiche. Diventerà più semplice capirne la valenza e il significato, immaginare ri-sposte realistiche, empiriche e adatte alle specificità terri-toriali. Solo in questo modo sarà possibile individuare le risorse formali e informali da attivare sulle situazioni spe-cifiche. 

La frequentazione degli spazi pubblici produce sorveglianza spontanea

Pavia, dai quartieri più 
vitalità e sicurezza

CARROZZERIA

MONTEGRAPPA

www.carrozzeriamontegrappasrl.it

INFO   CARROZZERIAMONTEGRAPPA.IT

Convenzionato con tutte le assicurazioni presenti sul mercato nazionale

sito internet

e mail

I nostri servizi

Carrozzeria, Gommista
• 

Ritiro e riconsegna 

auto a domicilio
• 

Officina meccanica 

ed elettrauto

Soccorso stradale

auto sostitutiva

Orari di apertura

Dal lunedì al venerdì

08.00/12.00 - 13.30/18.30

Sabato 08.00/12.00

via Mario Ponzio, 22/24

Pavia

Tel 0382/466703

Fax 0382/572325

Cell 335/6080788@

Francesca Abbiati

Si torna a scuola,  
speriamo in sicurezza  
e tranquillità

di Francesca Abbiati

La scuola sta per iniziare e si spera che il Go-verno definisca finalmente le misure per il rien-tro in classe che garantiscano sicurezza e tranquillità a studenti, professori e a tutto il per-sonale ausiliario. Si sono avvicendati annunci, proteste e pretese incredibili di cui avremmo volentieri fatto a meno. I ragazzi che tornano in aula devono scontare quasi due anni di didattica a distanza che hanno provocato pesanti ritardi nella preparazione. Questo buco d’istruzione che si è prodotto in questi mesi necessita di un piano culturale e didattico di recupero.  Incresciosa è l’assurda discussione sindacale sui tamponi gratuiti agli insegnanti che rifiutano il vaccino che non fa ben sperare su quali siano le priorità. Dobbiamo pertanto riporre fiducia nei tanti bravi insegnanti presenti nella scuola ita-liana e nella voglia dei ragazzi di riprendersi completamente la propria vita, e soprattutto la loro istruzione.  
Aldo Lazzari  
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Un imprenditore pavese e sua moglie stanno visitando i centri storici dei principali comuni del milanese e del pavese combattendo contro il referendum sull’eutanasia promosso dal Partito Radi-cale. Protagonista di questa testimonianza pro vita è An-gelo Mandelli, lomellino di Rosasco, titolare di un’azienda nel settore infor-matico.  Lo accompagna la moglie Shirley che ne condivide l’iniziativa e la supporta. Lo abbiamo incontrato men-tre esponeva il suo rollup sul quale in bella evidenza figu-rano i motivi del suo deciso “no” all’eutanasia. Mandelli è il referente del Popolo della Famiglia per la provincia di Pavia, il movi-mento politico presieduto dal romano Mario Adinolfi, giornalista e famoso blogger di rilievo nazionale. 
“Sono contrario all’eutanasia – dice Mandelli – le spiego 
perchè. I militanti dell’euta‐
nasia legale fanno tanti di‐
scorsi sulla sofferenza, sulla 
“autodeterminazione”, sulla 
volontà della persone di de‐
cidere loro della “loro” vita, 
ma  stanno completamente 
zitti sul problema fondamen‐

tale, e cioè che  sarà poi un’al‐
tra persona a comminare la 
morte”. 
Come chiamerebbe la per‐
sona che acconsente di far 
terminare la vita ad un’al‐
tra? 
“A mio avviso una persona 
non può mai ucciderne un’al‐
tra. A mio parere è sempre 
un omicidio, e l’omicidio non 
può avere alcune giustifica‐
zione morale o legale. Tanto 
meno può essere giustificato 
nel caso in cui sia la vittima 
a chiederlo. Cosa cambia? 
Sempre omicidio è!”. 
Secondo lei chi toglie la 
vita ad un altro è come se 
eseguisse una sentenza di 
morte? 
“Sì. Ricordiamo però che la 
pena di morte è stata messa 
al bando in tutti i Paesi civili, 
e proprio grazie alle batta‐
glie radicali (“nessuno tocchi 
Caino”). Come si concilia que‐
sto con l’eutanasia legale? 
Non solo, ma i radicali di‐
menticano che chi compie un 
omicidio è sempre lui respon‐
sabile della sua azione.  E non 
può certo chiamarsi fuori di‐
cendo che “ha ricevuto un or‐
dine”.    
Per lei dunque il referen‐
dum mette a rischio un li‐
mite invalicabile ed un Co‐
mandamento: non ucci‐
dere. 

“Sì, tanto che questo limite ha 
le sue radici nella specificità 
umana e nella retta co‐
scienza. Tant’è  vero che sono 
soltanto 6 su 196 gli Stati al 
mondo che hanno legalizzato 
l’eutanasia. Che gli altri siano 
tutti pazzi e oscurantisti? O 
sono pazzi quelli che vogliono 
l’eutanasia legale?”.

Si tratta di Angelo Mandelli, referente del Popolo della Famiglia

Un imprenditore pavese 
manifesta contro  
l’eutanasia legale
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di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com

Angelo Mandelli con la moglie Shirley in piazza Duomo a Pavia

Mario Adinolfi

Nella seconda metà di giugno il territorio della provin-
cia di Pavia è stato interessato da violente grandinate, 
in particolare nelle date del 17 e 28 giugno. La Regione 
Lombardia si è immediatamente attivata per racco-
gliere tutte le informazioni e verificare i danni subiti dal 
comparto agricolo al fine di stimare l’incidenza in rap-
porto al valore della produzione attesa. La Giunta re-
gionale, su proposta dell’assessore all'Agricoltura, ha 
deliberato la richiesta al Ministero delle Politiche Agri-
cole Alimentari e Forestali di riconoscimento dell'ec-
cezionalità degli eventi e degli interventi compensativi 
per il comparto delle produzioni vegetali nei territori 
dei comuni di Arena Po, Bosnasco, Godiasco Salice 
Terme, Montecalvo Versiggia, Montù Beccaria, Por-
talbera, San Damiano al Colle, Stradella e Zenevredo. 
In base alle segnalazioni pervenute è stato valutato 
un danno di 747.468 euro con un’incidenza del 34,06% 
sulla produzione lorda media del territorio.

Chiesti dalla Regione al Governo 
Risarcimenti per la grandine



Dieci storie per altrettante 
donne, dieci volti che raccon-
tano la forza e la determina-
zione di chi ha lottato contro 
pregiudizio e discrimina-
zione. Sono i ritratti fotogra-
fici di Claudia Trentani e 
Marcella Milani, nomi noti 
nel panorama della fotografia 
pavese (e non solo): le due 
artiste dell’obiettivo si sono 
messe in gioco ancora una 
volta con un tema particolar-
mente delicato ed è nata la 
mostra “Il fascino sottile 
della discriminazione” che 
dal 9 settembre (rimarrà a 
disposizione fino al 30) è vi-
sibile nel cortile delle Statue 
dell’Università di Pavia in 
corso Strada Nuova. L’esposi-
zione è completamente gra-
tuita e finanziata 
dall’Assessorato alle Pari Op-
portunità del Comune di 
Pavia; i testi a corredo delle 
foto sono della giornalista 
pavese Eleonora Lanzetti. 
“Ringrazio l’Università e il ret‐
tore Francesco Svelto per que‐
sta opportunità che ci è stata 
concessa ‐ ha detto l’assessore 
alle Pari Opportunità del Co‐
mune di Pavia Barbara Longo 
durante la conferenza stampa 
di presentazione dell’esposi‐
zione svoltasi nella tarda mat‐
tinata di venerdì 3 settembre 
a cui era presente anche il sin‐
daco Mario Fabrizio Fracassi 
–. Il cortile dell’Ateneo è zona 
di forte passaggio e sicura‐
mente attirerà un pubblico 
numeroso e variegato. La de‐
libera relativa a questa mo‐
stra risale a dicembre 2020 e 
la previsione era di organiz‐
zarla per marzo 2021 ma il 
Covid aveva di nuovo bloccato 

tutto. Eccoci, a settembre, a ri‐
badire che è sempre necessa‐
rio sensibilizzare le persone di 
qualsiasi età sul ruolo della 
donna nella società e sul ri‐
spetto che le va sempre por‐
tato”.  
Il progetto, tutto al femmi-
nile, coinvolge 10 donne dai 
25 agli 85 anni che si sono 
messe in gioco posando per 
l’obiettivo di Trentani e Mi-
lani che hanno saputo co-
gliere espressioni intense di 
violenza invisibile che le mo-
delle hanno subìto; le imma-
gini sono state scattate 

presso lo studio Trentani.  
“Sono donne che si incontrano 
normalmente per strada – ha 
detto Marcella Milani –: na‐
scondono però qualcosa che le 
ha segnate, che ha provocato 
loro un disagio contro il quale 
combattono a testa alta. Non 
volevamo mostrare le solite 
immagini di donne piene di li‐
vidi e ferite, come accade in 
tante campagne contro la vio‐
lenza di genere, ma esporre 
fotografie belle che facessero 
emergere la forza e la deter‐
minazione di tante donne e 
non la loro sofferenza”.  

“La cosa che mi ha maggior‐
mente colpito è stata quella di 
riuscire a mettere in piedi un 
team di sole donne. Sono per‐
sone coraggiose, si sono espo‐
ste in prima linea e ci hanno 
profondamente emozionato 
con i loro racconti. Siamo 
state contente di conoscerle e 
di poterle raccontare per im‐
magini”. “Ho provato a dare 
voce a tanto silenzio con la 
penna – ha fatto sapere Eleo-
nora Lanzetti –. Ascoltare sto‐
rie ed esperienze mi 
sorprende sempre nonostante 
faccia parte del mio lavoro”.  
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Le fotografie sono di Marcella Milani e Claudia Trentani e ritraggono volti e storie di dieci donne pavesi

“Il fascino sottile della discriminazione”, 
al via la mostra dedicata al rispetto

di Simona Rapparelli

La presentazione della mostra in Comune a Pavia

 

Foto di gruppo  dei partecipanti all’annuale camminata-pellegrinaggio dalla chiesa di Sant’Agostino di Cava 
Manara alla chiesa di San Pietro in Ciel d’oro in occasione della festa del Santo (28 agosto),  che è anche pa-
trono della comunità cavese. La prima edizione si è svolta nel 2012 in occasione del 1100-esimo anniversario 
del “Miracolo di Cava”, ad opera appunto del Santo, che si trova effigiato in due bassorilievi sul fianco destro 
dell’Arca in San Pietro in Ciel d’oro. Paolo Pulina 

Sono donne che si incontrano per 
strada, capaci di affrontare  
i loro disagi
‘‘ ‘‘

Fotonotizia - La camminata di Sant’Agostino

Vittadini ancora  
protagonista con il  
Festival di Musica  
da Camera

L’iniziativa a palazzo Broletto di Pavia  
dal 15 al 19 settembre 
 
Il conservatorio musicale Vittadini di Pavia, dopo il 
festival del jazz ha preparato un’altra affascinante 
iniziativa: il festival di musica da camera, detto “Vit-
tadini Chamber”. L’istituto, presieduto da Eligio Gatti 
e diretto da Alessandro Maffei, con la competenza 
di Cecilia Radic tra i docenti ideatori di questa ras-
segna, ha deciso di promuovere il festival articolan-
dolo in 5 giorni, da mercoledì 15 a domenica 19 set-
tembre. In ognuno dei 5 giorni il programma pre-
vede un concerto preserale alle 18.30 tenuto in via 
esclusiva dagli studenti ed un concerto serale alle 
21 che vedrà esibirsi gruppi composti da studenti, 
ex alunni e docenti del Vittadini. A loro saranno af-
fiancati anche musicisti dei conservatori di Bergamo, 

Crema e Gallarate. Teatro dei concerti il cortile dell’ex 
sede del palazzo vescovile eretto nel XII secolo: il 
Broletto, uno dei monumenti più belli della città. 
Cecilia Radic, che risiede a Londra ma mantiene uno 
stretto rapporto con il Vittadini, commenta: “il festi‐
val vuole offrire un palcoscenico agli studenti dopo 
due anni accademici molto sofferti. Per gli studenti è 
un’eccezionale opportunità ed un modo per manife‐
stare gratitudine e appartenenza alla città che ospita 
e sostiene l’istituto. La musica da camera rappresenta 
uno dei momenti più formativi della crescita di un 
musicista; insegna ad ascoltare e a collaborare con 
un fine comune e condiviso. Poter tornare a suonare 
insieme per i ragazzi significa molto dopo due anni 
in cui le attività collettive sono state ridotte al minimo”. 
Per il presidente Eligio Gatti l’iniziativa permetterà 
al pubblico pavese e non di assistere a concerti di 
indubbio valore artistico, aperti al pubblico, che po-
trà accedervi gratuitamente su prenotazione (pre-
notazioni.vittadini@conspv.it).

Cecilia Radic

Eligio Gatti



 
A partire da lunedì 13 set-
tembre i cittadini residenti a 
Pavia potranno recarsi in Mu-
nicipio a Pavia o nelle sedi 
decentrate (Pavia Nord, via 
Acerbi 27; Pavia Est, via dei 
Pollaioli 30/A; Pavia Nord-
Est, piazzale Torino 40; Pavia 
Ovest, via F.lli Cervi 23) per 
il servizio di riconoscimento 
ai fini dello Spid (l’identità di-
gitale). È un passaggio fonda-
mentale per accedere a tutti 
i servizi pubblici attraverso 
la via informatica: dal Co-
mune all’Agenzia delle En-
trate, sino al fascicolo sanita-
rio. L’Amministrazione comu-
nale, tramite l’assessorato 
alle Pari Opportunità, ha pre-
disposto un servizio di tuto-
raggio per gli over 60enni 
con difficoltà tecnologiche, 
per aiutarli nell’acquisizione 
e nell’uso dello Spid e sup-
portarli nella fruizione dei 
servizi online: il progetto ha 
come capofila la Fondazione 
Le Vele e vede come partner 
anche Ats, Asst e Centro Ser-
vizi Formazione. “Per vedersi 
riconosciuta l’identità digitale 
è sufficiente scaricare sul pro‐

prio smartphone l’app Ufirst, 
entrare nella pagina ‘Appun‐
tamenti servizi demografici’ 
del Comune o in quelle delle 
sedi decentrate e fissare l’in‐
contro – ha sottolineato l’as-
sessore Barbara Longo –. 
All’appuntamento per l’acqui‐
sizione dello Spid bisognerà 
portare uno smartphone con 
Sim italiana, un indirizzo 
email personale, la tessera sa‐
nitaria e un documento di ri‐

conoscimento in corso di vali‐
dità. Come assessorato ci 
siamo preoccupati però di so‐
stenere anche i cittadini tec‐
nologicamente più fragili, at‐
traverso il progetto ‘Smacy‐
Smart in the City’ che ab‐
biamo attivato con diversi 
soggetti a partire dalla Fon‐
dazione Le Vele con la quale 
si è instaurata da tempo un’ot‐
tima collaborazione”.  
Gli over-60 che vogliono av-

valersi dell’aiuto, possono in-
viare una mail all’indirizzo 
smacy@comune.pv.it o tele-
fonare al numero 
0382/399700 dal lunedì al 
venerdì dalle 10 alle 13. Cin-
que tutor, selezionati tra i lau-
reandi e i neo-laureati ai corsi 
di laurea in Ingegneria Infor-
matica e Comunicazione 
(Cim e Cod) li seguiranno nel-
l’iter di acquisizione dello 
Spid e nell’apprendimento 

del suo utilizzo: a svolgere il 
compito saranno Marco Bar-
berini, Peter Chirico, Lorena 
Zgura, Domenico Ragusa e 
Letizia Contursi. “Siamo 
molto soddisfatti di essere i ca‐
pofila di un progetto così im‐
portante per la cittadinanza 
pavese – ha affermato Gio-
vanbattista Bernardo, presi-
dente della Fondazione Le 
Vele, in Comune per la pre-
sentazione insieme alla diret-

trice Livia Andolfi –. Da più 
di cinque anni siamo impe‐
gnati in iniziative di alleanza 
e conciliazione finalizzate a 
facilitare le aziende e le fami‐
glie: un’azione che ha riguar‐
dato lo smart working e la di‐
gitalizzazione della pubblica 
amministrazione. Ci augu‐
riamo che questo progetto 
possa facilitare il compito dei 
cittadini pavesi che vogliono 
acquisire lo Spid e utilizzarlo”.

Il progetto del Comune di Pavia con la Fondazione Le Vele

Identità digitale, servizio di 
tutoraggio per gli over-60
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La presentazione del progetto a Palazzo Mezzabarba

Ats Pavia, Lorella Cecconami 
nuovo direttore generale

di Alessandro Repossi

Arriva un nuovo direttore ge-
nerale per Ats Pavia. Si tratta 
di Lorella Cecconami (nella 
foto, ndr), 62 anni, che dal 1° 
gennaio 2019 era alla guida 
dell’Ats della Montagna che 
unisce i territori della provin-
cia di Sondrio, dell'Alto Lario e della Alta Valle Ca-
monica. La giunta regionale l’ha nominata martedì 
scorso al posto di Mara Azzi, chiamata a sua volta a 
dirigere l’Asst di Mantova. Nel curriculum di Lorella 
Cecconami figura anche l’incarico di professore a 
contratto con l’Università Bicocca di Milano per l’in-
segnamento di “Igiene generale e applicata”.  
Ecco tutte le nomine decise dalla Regione: Silvano 
Casazza da Ats Brianza ad Asst Monza; Carmelo 
Scarcella da Asst del Garda ad Ats Brianza; Mario 
Alparone da Asst Monza ad Asst del Garda; Mara 
Azzi da Ats Pavia ad Asst Mantova; 
Lorella Cecconami da Ats Montagna ad Ats Pavia; 
Raffaello Stradoni da Asst Mantova ad Ats Montagna; 
Germano Maria Uberto Pellegatta da Asst Crema ad 
Asst Rhodense; 
Ida Ramponi da Asst Rhodense a Asst Crema. 

 Ristrutturazioni

 Tinteggiatura

 Imbiancature

 Pavimentazioni

 Cartongesso

 Coperture in legno  
 e calcestruzzo

 Manutenzioni  
 di condomini

Dalla riparazione di una piccola 
presa elettrica alla costruzione  

totale di uno stabile!

Via Emilia 135 - Broni (Pv) - Tel. 338/7705808 - email: imp.aurora@libero.it

AURORA
Impresa Edile

Geom.Tonsino Maurizio

Azienda autorizzata  
per Bonus  

Governativo  
Superbonus 110%



Vincenzina Mellini, moglie 
del noto cantastorie Angelo 
Cavallini, è scomparsa in 
agosto a Tromello, a 92 
anni.  Angelo era morto nel 
2005, a 76 anni. Nel dicem-
bre del 2002 il Comune di 
Milano aveva insignito con l’ 
“Ambrogino d’oro” “il re dei 
cantastorie” e sua moglie, 
diventati gloria e “testimo-
nial” di Tromello (i loro 
nomi oggi risaltano nei car-
telli stradali che indicano il 
paese).   
Romano Bergamo ha scritto 
nel 1985 un libro di 170 pa-
gine su tutti i cantastorie 
pavesi (prefazione di Mino 
Milani, Pavia, Tipografia Po-
polare): oltre che ad Angelo 
(nato nel 1928) e a Vincen-
zina, numerose pagine sono 
dedicate anche ad Antonio 
Cavallini (1896-1967), papà 
di Angelo.  
Dopo una breve storia dei 
cantastorie, una documen-
tata scheda (con riprodu-
zioni dei testi delle storie 
cantate e di immagini foto-
grafiche)  è riservata a 
quelli pavesi: Gerolamo 
Montagna di Pavia; Ago-
stino Callegari di San Mar-
tino Siccomario; Pietro 
Tenti di San Giorgio Lomel-
lina; Antonio Ferrari di Mor-
nico Losana; Giuseppe 
Bollani di Corteolona; i già 
citati  Antonio Cavallini, An-
gelo Cavallini e la moglie 
Vincenzina Mellini (nel libro 
il cognome però è sempre 
Mellina); Adriano Callegari 
di Pavia; Pietro Fassardi di 
Borgo San Siro; Giuseppe 
Fassardi di Garlasco; Enzo 
Parmeggiani, nato a Buenos 

Aires e  a 7 anni arrivato con 
la famiglia a Portalbera; Eli-
vio Griziotti, di Vaccarizza, 
frazione di Linarolo. Come 
si vede, i cognomi si ripe-
tono: la “professione” del 
cantastorie è passata spesso 
di padre in figlio. Era un me-
stiere particolare i cui “se-
greti” si potevano conoscere 
e i cui “ferri” si potevano af-
finare solo dopo una lunga 
esperienza di formazione a 
contatto con gli specialisti 
dell’arte del “treppo”, che è 

l’organizzazione dello spet-
tacolo in piazza volto a ra-
dunare le persone, per 
poter fare l’esibizione e cer-
care di piazzare i “fogli vo-
lanti” con i testi delle storie 
musicate, e piccoli oggetti: 
lamette da barba, lucido per 
scarpe, ecc. Un ricordo me-
rita Romano Bergamo 
(Pavia 1929 – 2006), autore 
del volume che valorizza i 
cantastorie pavesi. Diplo-
mato disegnatore mecca-
nico, coltivò una genuina 

passione per la storia locale. 
Pubblicò anche “I santuari 
della Lomellina”, “Zinasco e 
il suo territorio”, “Storia dei 
comuni, frazioni e parroc-
chie della Lomellina”, e varie 
raccolte di detti dialettali, 
usi e abitudini della Lomel-
lina. Alla sua morte il fra-
tello Ezio donò la casa 
paterna nella frazione di 
Sairano, nonché parecchi 
libri della biblioteca di Ro-
mano, al Comune di Zina-
sco.  
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Dopo un anno di blocco totale, l’emergenza sanitaria non 
ferma il cinema ed i suoi appassionati. Al Movie Planet di 
San Martino Siccomario torna “Pavia nel Cinema - Visioni 
dal Mondo”, la rassegna di cinema di genere iniziata nel 
lontano 2013, ideata e curata da Marco Mariani e Luigi 
Riganti. “Ogni martedì alle 21.30, in piena sicurezza, se-
guendo tutte le disposizioni – spiegano gli organizzatori, 
riprendiamo a gustarci sul grande schermo tredici film, 
tredici storie ordinarie che diventano straordinarie, storie 
di antieroi, di inadatti messi ai margini, storie oblique di 
genere (thriller, noir, fantascienza, comedy), escluse dai 
festival convenzionali. Opere prime, autori emergenti, vec-
chi maestri, registi coraggiosi che osano sperimentare, 
mantenendo sempre viva l’essenza del cinema: lo spetta-
colo”. Si comincerà martedì 14 settembre con il film sud-
coreano “Madre” (genere thriller) di Bong Joon-ho. Sempre 
nel mese di settembre, il 21 verrà proiettato l’italiano “Oc-
chi blu” (genere noir) di Michela Cescon, e il 28 “Adam”, 
film marocchino (genere drammatico) di Maryam Touzani. 
Le proiezioni proseguiranno sino al 14 dicembre. Per pre-
notazioni e info è possibile telefonare al numero 
0382/556870.  

Vincenzina Mellini è scomparsa in agosto a Tromello. Aveva 92 anni

Con Vincenzina scompare 
l’ultima cantastorie pavese

“Pavia nel Cinema  
 Visioni dal Mondo”

di Paolo Pulina

Vincenzina Mellini con Angelo Cavallini in uno spettacolo di piazza

 

L’Intals spa di Parona Lomellina, leader nel riciclo dell’alluminio, sorta quasi 120 anni fa, per il settimo anno con-
secutivo promuove un’interessante iniziativa di formazione destinata ai giovani diplomati. Si tratta della scuola di 
stabilimento che Intals ha fissato in una durata di 6 mesi. La scuola inizierà il 4 ottobre 2021. E’ rivolta ai giovani 
diplomati sia in ambiti tecnici che gestionali: i requisiti specifici richiesti sono essersi diplomati dal 2019 in avanti 
in una scuola per periti chimici, industriali, meccanici, elettrotecnici, aziendali, geometri o ragionieri e residenti 
nelle province di Pavia, Milano o Novara. Gli aspiranti partecipanti dovranno inviare un loro curriculum ed una 
propria presentazione entro e non oltre domenica 19 settembre all'indirizzo mail: scuoladistabilimento@intals.it. 
La scuola di stabilimento fin dalla prima edizione ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti ed il patrocinio della pro-
vincia di Pavia e del Comune di Parona per il suo alto valore formativo e sociale. A conclusione dei 6 mesi di 
durata della scuola i partecipanti avranno acquisito una formidabile esperienza nel campo dell’economia 
circolare, sotto la guida dei dirigenti e dei tecnici dell’azienda, e saranno pronti ad entrare a pieno titolo nel 
mondo del lavoro. In alcuni casi i più meritevoli sono stati assunti dall’azienda stessa. 

La “professione” del  
cantastorie è passata 
spesso di padre in figlio‘‘ ‘‘

Alla Intals di Parona riparte la scuola di stabilimento 

L’assertività può es‐
sere definita come ca‐
pacità di affermare se 
stessi senza esercitare 
imposizione sugli altri 
né eccedere nella 
compiacenza. É un 
concetto affascinante 
ma di non facile at‐
tuazione. A parlar‐
cene è lo 
psicoterapeuta prof.  
Vincenzo Caprioli. 
“Una descrizione affine può essere: autorevolezza 
senza prevaricazioni – afferma Caprioli – certa‐
mente il concetto esprime una capacità relazionale 
con ricadute pratiche in vari contesti, quali studio, 
lavoro, amicizie, famiglia. É il risultato comunicativo 
(asserzione autorevole e non contrastata) a conno‐
tare l’abilità relativa. Con essa si risparmiano tempo 
ed energie, si allarga il cerchio delle proprie rela‐
zioni, si compensa l’insicurezza altrui ottenendone 
riconoscimento. A parità di competenze, l’assertività 
di una persona influenza non poco le sue prospettive 
di vita, particolarmente in ambito professionale. La 
sua carenza coincide con difficoltà nell’emergere so‐
cialmente con la propria personalità e con le proprie 
convinzioni, vuoi perché non ci si propone abba‐
stanza, vuoi perché lo si fa in modo inadeguato. L’as‐
sertività di ciascuno è funzione di fattori endogeni e 
comunicativi. La sicurezza in se stessi e nei propri 
argomenti sintetizza i fattori endogeni, la padro‐
nanza comunicativa in termini di retorica verbale, 
postura, gestualità, tono di voce, gestione delle 
pause, sguardo...sintetizza quelli comunicativi”. 
La propria assertività può essere coltivata? 
“Certamente, oggi anzi propongo ai lettori una serie 
di domande a sé stessi, il cui scopo è focalizzare gli 
ostacoli endogeni all’espressione assertiva. Le do‐
mande sono liberamente tratte dal testo “La guari‐
gione del cuore”, Pendragon 2021, di Franco Nanetti, 
autore tra i più rappresentativi e prolifici della psi‐
cologia applicata contemporanea. Mi capita di dire 
sì anche quando vorrei dire no? Esprimo chiara‐
mente e con calma ciò che penso? Sono sempre con‐
sapevole dei diritti altrui e dei miei? Sorrido talvolta 
anche quando la battuta altrui è sgradevole? So 
porre dei limiti alla mia disponibilità? Per non di‐
spiacere posso anche rinunciare a dire la verità? Mi 
irrito facilmente se contraddetto? Lascio che altri si 
intromettano in questioni di mia esclusiva perti‐
nenza? Mi capita di essere distolto dai miei propo‐
siti? Discutere mi crea stress? Le risposte non vanno 
intese come giudizio di sé, ma come messa a fuoco 
di un proprio ostacolo endogeno all’assertività”. 

Esercizi di assertività

di Antonio Azzolini

Vincenzo Caprioli
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Le meraviglie dell’Orto Bo-tanico di Pavia saranno di-sponibili ai pavesi ed ai tu-risti sabato 11 settembre per un’affascinante visita guidata notturna durante la quale sarà possibile am-mirare tutte le collezioni dell’antica istituzione pa-vese di via Sant’Epifanio, in un'atmosfera tutta inso-lita e suggestiva.  La visita guidata del costo di soli 4 euro (più in-gresso) sarà tenuta dal cu-ratore Nicola Ardenghi e dal giardiniere Paolo Cauzzi. Si partirà dalla biglietteria alle ore 21.30 e ci si inol-trerà attraverso i vialetti dei Settori delle gimno-sperme e delle angio-sperme, per poi attraver-sare le Serre di Scopoli e infine approdare nell’Arbo-reto, ai piedi dell’impo-nente Platano di Scopoli.  

La durata della visita sarà di circa un’ora. Il numero massimo di partecipanti ammessi è 25. Gli accompagnatori sa-ranno muniti di torcia; all’Orto Botanico consi-gliano di portare con sé un repellente anti-zanzare.  Inoltre sabato, domani, e domenica dalle 10.00 alle 18.00  il chiostro dell’Orto Botanico ospiterà la mo-stra fotografica “Natura Urbana”, organizzata da Eliana Intruglio, autrice del blog “Donna Vaga-bonda”.  La mostra illustrerà orti botanici, giardini, palazzi e paesaggi urbani vissuti e catturati dalla fotocamera della blogger.  L’ingresso è gratuito. Per accedere all'Orto Botanico (chiostro incluso) è neces-sario essere muniti di green pass. Durante tutte le aperture e gli eventi nel bookshop sarà possibile acquistare libri, magliette e gli “Scopolini”, piante de-rivanti dalla propagazione spontanea delle collezioni dell’Orto Botanico. Per info:  orto.botanico@unipv.it (0382/984848). Altre iniziative sono previ- ste per sabato 18 settem-bre: Ne daremo notizia nel prossimo numero.

Sabato 11 settembre, alle 21.30, è in programma un’affascinante visita guidata notturna

Il fascino dell’Orto Botanico by night
di Antonio Azzolini

Nicola Ardenghi, curatore Orto Botanico Uno scorcio dell’Orto Botanico

Quando alberi e arbusti della Riserva sono ancora spogli, ma le loro turgide gemme indicano immi-nente la fine del sonno bio-logico invernale con l’emissione delle foglie, i candidi e abbondanti fiori del prugnolo selvatico (Prunus spinosa) e del biancospino (Crataegus monogyna) danno al bosco luminosità e grazia.  Sono i primi delicati segni del risveglio della natura; che, nelle nostre terre, si accompagnano con la 

grande festa della Pasqua di Resurrezione. Prugnolo e biancospino sono co-struttori di boschi, attivi nelle zone della Riserva un tempo coltivate e, dopo l’acquisizione dei terreni da parte dell’università, la-sciate alla libera evolu-zione. Essi preparano il terreno al successivo spon-taneo arrivo delle altre specie che formeranno il bosco; interessantissimo processo naturale oggetto di numerosi studi scienti-fici di tipo ecologico, ben noto fin dall’antichità: “Vi cresceranno rovi e pruni” scrive il profeta Isaia (Is 5,6) di una vigna abbando-nata. Il prugnolo colonizza le terre libere usando la sua vigorosa capacità ripro-duttiva: sia vegetativa, for-mando numerosi e intri-cati polloni spinosi, sia ri-produttiva, producendo, già in giovane età, frutti ab-bondanti, simili a piccole prugne, dai botanici defi-nite drupe, dei quali si ci-bano parecchi animali.  Questi, espellendo i semi con le feci, li diffondono nell’area. Infatti l’em-brione, posto all’interno 

del nocciolo del frutto, at-traversa indenne l’appa-rato digerente dell’ani-male; anzi, se ne avvantag-gia perché la dura parte esterna del nocciolo è am-morbidita dalle sostanze digestive presenti, facili-tando la germinazione. Da buon pioniere che colo-nizza spazi il prugnolo si adatta a un’ampia varietà di terreni, pur privile-giando quelli tendenzial-mente umidi, dove, a dimo-strazione di trovarsi in una condizione ottimale, pre-

senta individui di 4 metri di altezza, più del doppio di quella usuale nelle zone di prima colonizzazione. Una attività millenaria di selezione e di incrocio da parte dell’uomo ha portato alla produzione delle mo-derne varietà coltivate di prugne. Il biancospino spesso con-vive con il prugnolo, del quale ricalca le caratteri-stiche biologiche, infatti appartengono alla stessa famiglia delle Rosacee, e ecologiche. Però, dove il 

terreno è più umido do-mina il prugnolo, ove è più secco, il biancospino ri-sulta favorito. Quando svolge il ruolo di coloniz-zatore il biancospino è un arbusto con folti rami spi-nosi alto 1-2 metri; dove vegeta in condizioni di vita ottimali, ha un portamento di alberetto, alto una de-cina di metri. Come tale, essendo ben più longevo del prugnolo (può vivere alcuni secoli), spesso di-venta una componente sta-bile dei boschi che ha con-

tribuito a costruire. I frutti, un pomo globoso con noc-ciolo centrale e una parte esterna carnosa rossiccia, sono cibo gradito a parec-chi animali, che, con le stesse modalità del pru-gnolo, ne diffondono i semi. Le due specie hanno un uso fitoterapico.  Ai frutti del prugnolo sono attribuite proprietà astrin-genti e alle foglie depura-tive. Il biancospino ha ef-fetti sedativi, cardiotonici e regolatori della circola-zione sanguigna. 

Appartengono alla stessa famiglia delle Rosacee. Sono i primi delicati segni del risveglio della natura

Prugnolo e Biancospino nella Riserva  
Naturale Integrale Siro Negri di Pavia

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

dell’Università di Pavia

Fiori di Prugnolo Fiori di Biancospino



 
Il ponte sul Ticino di Pavia, 
descritto da Opicino de Ca-
nistris intorno al 1330 come 
“lungo quasi mezzo stadio 
(circa 92 m), coperto per 
metà, con muri e finestre ai 
due lati, sostenuto da pile di 
sasso e blocchi di pietra, con 
qualche arco pure di pietra, 
e la sovrastante chiesa di San 
Saturnino verso il Borgo Ti‐
cino”, era un vero e proprio 
ponte fortificato, per la di-
fesa della città. Quel ponte, 
dissestato pochi anni dopo 
da una violenta piena del 
fiume, fu ricostruito a partire 
dal 21 luglio 1351; durante i 
lavori, il Pietragrassa af-
ferma che si usò un ponte 
provvisorio in legno, di 
fronte a Porta Salara.  
In quell’anno era Podestà di 
Pavia il milanese Giovanni 
Mandelli, il cui nome rimase 
impresso in due lapidi dedi-
catorie. 
I progettisti furono gli archi-
tetti Jacopo da Gozo e Gio-
vanni da Ferrara, gli stessi 
che tra il 1373 e il 1375 
avrebbero costruito a Ve-
rona il Ponte delle Navi (dan-
neggiato da una piena nel 
1493 e distrutto dalle inon-
dazioni del 1757). I loro 
nomi sono riportati dal Pie-
tragrassa e dai cronisti vero-
nesi: “Giovanni Ferrarese e 
Jacopo Gozio”. Gozo era il 

nome di un castello della 
Bassa Mantovana, oggi 
scomparso. D’altra parte, il 
cognome Gozo - Gozzi è tut-
tora segnalato come tipico di 
quella zona.  
In seguito, in nome della 
«pavesità», il Pezza e il Gia-
nani ipotizzarono che i due 
architetti – o ingegneri 
idraulici – potessero essere 
due lomellini, provenienti ri-
spettivamente da Cozzo Lo-
mellina e da Ferrera Erbo-
gnone, ma questa appare 
come un’ipotesi puramente 
fantasiosa, non sorretta da 
alcuna prova o testimo-
nianza. Essi si basarono sul 
fatto che l’unica località col 
nome “Gozo”, da loro cono-
sciuta, fosse l’isolotto omo-
nimo dell’arcipelago mal-
tese, ma si astennero dall’ef-
fettuare ulteriori approfon-
dimenti. 
A sostegno della tesi ferra-
rese-mantovana, visto che 
entrambi gli architetti ope-
rarono a Verona, si deve ri-
cordare lo stretto legame po-
litico tra questa città e Fer-
rara, voluto fortemente da 
Mastino II della Scala e sug-
gellato anche da una politica 
matrimoniale. Un legame 
che permise un notevole 
movimento di maestranze 
tra l’uno e l’altro centro.  
Secondo il Panazza, Jacopo 
da Gozo e Giovanni da Fer-
rara furono anche i proget-
tisti del Ponte veronese di 
Castelvecchio costruito negli 
anni 1355-1357, sotto la 
cura del sovrintendente 
Francesco Bevilacqua.  
A Pavia, il 15 giugno 1352 
erano stati completati i 
primi cinque archi del ponte, 
a partire dalla città, corri-
spondenti a metà ponte. L’in-
tero ponte doveva essere 
completato nel 1355, 
quando era Podestà il mila-

nese Ramengo Casati, il cui 
stemma appariva sull’ultimo 
pilone visibile verso il Borgo 
Ticino (ricordiamo però che 
il ponte doveva contare in 
origine nove o dieci arcate, 
mentre solamente sette ar-
chi e mezzo sono rimasti 
scoperti e visibili, dopo la co-
struzione dei bastioni “spa-
gnoli”, alla metà del sec. XVI). 
Le altre arcate rimasero se-
polte sotto i bastioni e riem-
pimenti di terra, effettuati in 
tale circostanza sulle due 

sponde del fiume Ticino. 
Oggi, la città di Pavia ha due 
vie piccole e corte, sui due 
lati del fiume, dedicate ai co-
struttori “fantasma” Jacopo 
da Cozzo e Giovanni da Fer-
rera, convertendo così, in 
nome della trionfante “pave-
sità”, i nomi storicamente 
tramandati dei due reali pro-
gettisti dell’opera idraulica: 
Jacopo da Gozo e Giovanni 
da Ferrara. 
Tutti gli studi concordano 
nel ritenere che Giovanni da 

Ferrara fosse anche incari-
cato di costruire a Vicenza, 
dominio scaligero, il quar-
tiere di San Rocco fuori 
Porta Nuova, progettato in 
funzione difensiva. I docu-
menti parlano di un Gio-
vanni architetto, senza però 
specificarne la provenienza. 
La cittadella fu progettata 
con ampi isolati rettango-
lari, delimitati da assi viari 
ortogonali, secondo uno 
schema in chiaro rapporto 
con l’urbanistica romana. 

L’insieme era infine comple-
tamente difeso dalla cinta 
muraria regolarmente scan-
dita da torri a sprone. Dopo 
il probabile intervento vi-
centino, Giovanni fu di 
nuovo attivo a Verona, nella 
basilica di San Zeno, dove 
molti documenti conservati 
nel Giornale della Fabbrica 
(Simeoni, 1908, pp. 1280-
1290; 1909) ne attestano la 
presenza per un lungo arco 
di tempo compreso tra il 
1386 e il 1398. 

Lo storico Alberto Arecchi ne racconta la storia. I progettisti furono Jacopo da Gozo e Giovanni da Ferrara

Il vecchio ponte sul fiume Ticino 

Tra la Festa del Ticino e gli eventi per i 70 anni del Ponte Coperto. Gli incontri alla bocciofila del Borgo

Un week-end ricco di appuntamenti a Pavia

di Arch. Alberto Arecchi
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L’antico Ponte delle navi a Verona

Il ponte nell’affresco di Lanzani Il dipinto è nella Chiesa di San Teodoro a Pavia

Un altro fine settimana ricco 
di appuntamenti a Pavia, tra 
gli eventi legati al 70esimo  
del Ponte Coperto e la Festa 

del Ticino. La Cooperativa 
Artigiani del Borgo Ticino 
(sede della bocciofila) ospita 
il ciclo di incontri, confe-

renze, concerti e presenta-
zioni dal titolo “Pavia e il 
Ponte”. Venerdì 10 settem‐
bre, alle 18, verrà presentato 

il libro “Democrazia appa-
rente” di Mario Turco Liveri; 
alle 21 “Sotto il Ponte ci 
manca il Palio”, la storia del 
gioco pavese più antico rac-
contata da Alberto Cei, Ales-
sandro Bacciocchi e Pier Vit-
torio Chierico. Sabato 11 
settembre, alle 21, “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, 
alle 11, “La motonautica 
sotto il ponte”: il raid Pavia-
Venezia ieri e oggi, con Paolo 
Romagnoli e Angelo Poma. 
Nel pomeriggio di domenica, 
alle 18.30, “Six Days 2021”, 

dedicato all’ olimpiade delle 
moto a Pavia.  
Sino al 12 settembre pro-
segue il “Mercato Europeo”, 
organizzato da Confeventi, 
in Viale XI Febbraio. Sabato 
11 è prevista la “Passeggiata 
organistica” con Maria Ceci-
lia Farina e Schola Grego-
riana Ghislieri, a cura del 
Centro di Musica Antica Ghi-
slieri; sempre nella giornata 
di sabato,  
il “Mercato della Notte 
Bianca” organizzato da 
Ascom al Ponte Coperto. La 
mostra “Nuove emozioni ar-
tistiche”, a cura dell’Associa-
zione L.A.P.I.P.A., sarà alle-
stita domenica 12 settem‐
bre alla Cupola Arnaboldi. 

Domenica è in programma il 
“Mercato della Festa del Ti-
cino”, organizzato da Ascom, 
presso il Lungoticino Sforza 
e Visconti, Ponte Coperto e 
relativo piazzale. Nella se-
rata di domenica 12 set‐
tembre è prevista una re-
gata di barcè illuminati che, 
risalendo il fiume Ticino, de-
porranno sotto il Ponte Co-
perto una corona floreale in 
memoria delle vittime del 
Covid-19 e in onore di tutto 
il personale sanitario che si 
è prodigato in questa emer-
genza. Nell’ex area pattinag-
gio, all’interno dei giardini 
del Castello, sino al 4 ottobre 
si tiene lo spettacolo viag-
giante “Salto Trampolino”. 

Il Ponte Coperto illuminato la sera di sabato 4 settembre
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“Sono entrato come parroco 
in Borgo Ticino nel 2017 e il 
primo pensiero è stato l’ora‐
torio: avevo un grande parco 
aperto ma non bastava, mi 
servivano aule e spazi al co‐
perto per il catechismo e riu‐
nirmi con la mia gente. E’ 
così che tutto è cominciato”. 
Domenica 12 settembre, 
alle ore 12, verrà inaugurato 
e benedetto (nello stesso 
giorno della Sagra di Maria 
Bambina) proprio da don 
Fabio Curti lo storico orato-
rio del Borgo, rinnovato e 
ristrutturato.  
Si tratta proprio del mitico 
oratorio san Raffaele, inti-
tolato non a caso a uno dei 
tre Arcangeli per ricordare 
il canonico Raffaele Rovati, 
che ebbe la grande intui-
zione, nel 1900, di avviare 
un oratorio maschile in 
Borgo, quando in città 
c’erano solo il san Luigi di 
via Menocchio, quello di 
santa Teresa e quello di san 
Michele.  
 
Parroco amato  
(e premiato)  
 
Un luogo, dunque, molto 
caro a tutti coloro che risie-
dono nel quartiere: non è un 

caso che proprio il comitato 
“Mei sto in Burgh” ha con-
segnato, lo scorso 5 settem-
bre, il premio “Marco Sacchi 
- Barcè d’oro” a don Fabio, 
“Per essere entrato fin da 
subito nei cuori della ‘gente’ 
borghigiana ma soprattutto 
per aver ridato vita al no-
stro amato Oratorio San 
Raffaele da sempre centro 
di aggregazione e crescita 
per i nostri ragazzi”.  
“Sono davvero contento – 
commenta don Fabio –: era 
ora che si facesse qualcosa 
per l’oratorio. La ditta Edile 
Sace ha lavorato davvero 
bene. Diciamo che ovvia‐
mente non è stato facile, ma 
ci siamo riusciti e lo sforzo è 
stato della comunità e di due 
benefattori che ci hanno so‐
stenuto. Il mio grazie va dav‐
vero a tutti”. I lavori sono 
stati effettuati dalla dita 
Edile Sace e coordinati dal-
l’architetto Gianfranco Bian-
chi di Pavia, bar e aule di ca-
techismo hanno superato il 
costo di 300mila euro, il 
campo circa 60mila euro.  
Cosa c’è di nuovo 
 
I lavori erano iniziati nel 
2018 con un primo inter-
vento al tetto di facciata, poi 
si è proseguito, nonostante 

il caos del Covid giunto a 
scompigliare calendari e in-
terventi, sul campo di calcio 
e sul caseggiato posto a de-
stra dell’ingresso, che oggi 
è diventato sia sala bar che, 
al piano superiore, area ca-
techismo con cinque sale e 
il servizio; servizi nuovi an-
che al piano terra. 
Naturalmente completa-
mente rinnovati anche gli 
impianti di illuminazione e 
idraulici. Oggi, sul prato del 
campo di calcio, viene voglia 

di sdraiarsi a guardare il 
cielo da tanto è curato, im-
maginiamoci dei ragazzini 
con un pallone tra i piedi e 
la magia diventa subito re-
altà: “Il campo da calcio 
verrà affittato nelle ore se‐
rali perché possa essere di 
supporto economico alla 
parrocchia ma durante il 
giorno sarà sempre a dispo‐
sizione di famiglie, bambini 
e ragazzi; prima di tutto è 
per la nostra gente”, puntua-
lizza don Fabio.  

Tanta la felicità dei residenti del quartiere e di don Fabio Curti: “E’ un sogno che si avvera”

Borgo Ticino, si inaugura l’oratorio rinnovato
di Simona Rapparelli

Una panoramica del campo di calcio dell’oratorio con il nuovo manto erboso

Lo sguardo soddisfatto di don Fabio Curti

VIA VILLANTERIO, 32 -  27010 GERENZAGO (PV) 
TELEFONO: 0382/967162 -       WWW.EDILESACE.IT



Cosa resta da fare 
 
Rimane oggetto di futuri in-
terventi l’ex teatro-salone, 
destinato nel progetto di 
don Curti a diventare una 
sala polifunzionale: “Ad 
oggi ci mancano spogliatoi 
e docce per chi giocherà sul 
campo e il salone va messo 
a norma. Vorrei ricavarci al-
tre sale suddividendo la 
struttura in due piani e pro-
gettare una cucina nuova. 
Ultimo step, le case su via 
dei Mille di proprietà par-

rocchiale”.  
 
La Festa di Maria  
Bambina 
 
Appuntamento tradiziona-
lissimo per il quartiere di 
Borgo Ticino, la Festa dedi-
cata a Maria Bambina cade 
l’8 settembre e nel quar-
tiere è sempre stata un mo-
mento fortemente condi-
viso anche attraverso la 
processione per le vie della 
zona, le numerose celebra-
zioni (anche in memoria 

delle vittime pavesi dei 
bombardamenti in Borgo 
del 4 settembre 1944) e in 
generale il riunirsi attorno 
alla parrocchia. Una con-
suetudine che con il Covid 
era ovviamente stata so-
spesa ma che ora prende 
nuovamente vigore grazie 
all’inaugurazione del rinno-
vato oratorio: “Il pro-
gramma prevede domenica 
12 settembre la celebra-
zione della Santa Messa 
delle 11 dedicata a Maria 
Bambina, in chiesa parroc-

chiale – precisa don Curti -
; alle 12 seguirà la benedi-
zione dell’oratorio e del 
campo e un aperitivo con-
diviso (sempre nel rispetto 
delle norme anti-Covid)”. 
Nel pomeriggio alle 18 tutti 
gli amici, gli ex giocatori 
della mitica Ticinum (e 
non) sono invitati per un 
memorial di calcio (definito 
“grandioso” dagli organiz-
zatori!) dedicato a Gabriele 
Balzarini. Sarà anche 
aperta la pesca di benefi-
cenza.  

Insieme ai festeggiamenti per l’inaugurazione dell’oratorio ristrutturato anche la celebrazione religiosa

Il Borgo celebra la Festa di Maria Bambina

Il cortile d’ingresso con la palazzina che accoglie bar e aule di catechismo

Un’aula di catechismo dell’oratorio rinnovato

E’ un grande ritorno, dopo il 
forzato stop del 2020 a causa 
della pandemia. Lo “storico” 
Mercato Europeo, con pro-
dotti da tanti luoghi d’Italia e 
da numerosi Paesi, torna a 
Pavia in Viale XI Febbraio. In 
assenza della Notte Bianca e 
dei Fuochi artificiali, è l’ap-
puntamento clou della Festa 
del Ticino 2021. Iniziato gio-
vedì 9 settembre, il Mercato 
Europeo (giunto alla sua 
18esima edizione) prose-
guirà sino a domenica 12, con 
orari di apertura dalle 10 alle 
24 (la domenica la chiusura è 
anticipata alle 22.30). Più che 
legittima la soddisfazione di 
Mariano Iovane, presidente 
della Confeventi, l’associa-
zione che organizza l’appun-
tamento insieme al Comune.  
“Siamo molto contenti di es‐
sere riusciti a riportare a 
Pavia una manifestazione che 
ha sempre riscosso grande 
successo – sottolinea Iovane –. 
Non può esserci Festa del Ti‐
cino senza Mercato Europeo: a 
maggior ragione in questa 
edizione dove, a causa del‐
l’emergenza sanitaria, non po‐
tranno svolgersi altri due 
eventi tradizionali come la 

Notte Bianca e lo spettacolo di 
Fuochi pirotecnici. Anche noi, 
logicamente, dobbiamo rispet‐
tare alcune restrizioni imposte 
dalle attuali regole anti‐conta‐
gio: i visitatori troveranno i 
cartelloni dove sono indicate 
tutte le norme da seguire, 
dall’uso della mascherina al‐
l’utilizzo del gel per disinfet‐
tarsi le mani”.  
Sono 50 le bancarelle pre-
senti: “I Paesi esteri sono lar‐
gamente rappresentati: c’è il 
banco della paella, prodotti da 
Grecia, Argentina, Messico, 
Thailandia, Austria, la birra 
della Repubblica Ceca, i bi‐
scotti francesi della Bretagna 

e tanto altro ancora. Per l’Ita‐
lia si possono trovare e gu‐
stare le specialità di Puglia, 
Calabria, Sardegna, Piemonte 
e altre regioni; c’è spazio 
anche per l’artigianato e la bi‐
giotteria della Toscana. Inoltre 
ospitiamo anche le esposizioni 
di importanti attività della 
città di Pavia”. Al Mercato Eu-
ropeo si possono acquistare i 
prodotti, ma è anche possibile 
degustarli sul posto: “Senz’al‐
tro, in condizioni di assoluta si‐
curezza e nel rispetto delle 
norme anti‐Covid – conferma 
Iovane –. Il ritorno del Mer‐
cato Europeo ha creato tanto 
entusiasmo: gli espositori ven‐

gono molto volentieri a Pavia, 
che ritengono uno dei luoghi 
ideali per la manifestazione. In 
questi giorni sono presenti 
circa 200 operatori, che hanno 
riempito hotel, bed & break‐
fast e altre strutture: una bella 
boccata d’ossigeno per l’eco‐
nomia della nostra città. Invi‐
tiamo i pavesi a visitare le 
bancarelle: è un’occasione 
anche per dimostrare che 
Pavia è un luogo civile, con 
persone coscienziose che 
sanno rispettare le regole. Vo‐
gliamo infine dire grazie al Co‐
mune, che anche in questa 
circostanza ci ha supportato 
con convinzione”.  

In programma sino a domenica 12 settembre in viale XI Febbraio. E’ l’evento clou della Festa del Ticino

Pavia, il grande ritorno del Mercato Europeo

Mariano Iovane Una delle passate edizioni del Mercato Europeo a Pavia

di Alessandro Repossi
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Oratorio, ecco come si  
presentava prima dei lavori



Continua la settima edi-
zione del concorso “Vota il 
Tuo Volontario”, iniziativa 
del settimanale “Il Ticino” 
per la diffusione e la valo-
rizzazione del volonta-
riato.  Il concorso (senza 
scopo di lucro e  sviluppato 
con il beneplacito della 
Diocesi di Pavia) è suppor-
tato dal CSV Lombardia 
Sud – Pavia, dalla Fonda-
zione Comunitaria della 
Provincia di Pavia, dalla 
Coop Lombardia e dalla 
Formaggeria Pavese ed è 
dedicato alle persone che 
prestano il proprio servi-
zio a titolo completamente 
gratuito presso qualsiasi 
ente e/o associazione, Par-
rocchia, Ospedali, Oratori 
della provincia di Pavia, 
compresi i comuni di Bina-
sco 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 ricon-
segnati o spediti a “il Ti-
cino” Vota Il tuo volontario, 
via Menocchio 4, 27100 
Pavia (Pv). Tutti i coupon 
dovranno pervenire entro 
e non oltre martedì 21 set-
tembre 2021.  Per il voto 
ha validità solo la scheda 
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 pub-
blicati tagliandi da 50 
punti. 
 
IL RICCO  
MONTEPREMI 
Un montepremi in buoni 
spesa Coop sarà destinato 
ai partecipanti. Al 1° classi-
ficato saranno assegnati 
500 euro, al 2° 200 euro, al 
3° 100 euro, ai classificati 
dal 4° al 7° posto 50 euro 
ciascuno.  
Ad alcune associazioni 
classificate e volontari sarà 
inoltre consegnata una 
targa celebrativa della set-
tima edizione dell’evento.  
A tutti i volontari segnalati 
sarà consegnato un atte-
stato di benemerenza ed 
altri premi.  
 
LA CLASSIFICA 
Sono stati numerosi anche 
questa settimana i ta-
gliandi arrivati alla reda-
zione del settimanale “il 
Ticino” per la settima edi-
zione del concorso “Vota il 
tuo Volontario”. In testa 
alla classifica consolida il 
suo primato Mario Gallotti, 
volontario alla Cattedrale 
di Pavia.  
Alle sue spalle Pinuccia Al-
banesi, volontaria alla se-
zione di Pavia della Lilt 
(Lega italiana lotta ai tu-
mori), davanti a Elena Ma-
linverni, di “Sos Solidarietà 
Famigliare” (la più votata 
questa settimana), Marina 
Sacchi Nebbia, della par-
rocchia di Santa Maria di 
Caravaggio a Pavia guidata 
da don Carluccio Rossetti, 
Eric Pasetti, degli “Amici 
del Duomo”. Da segnalare 

l’ingresso in classifica, al 
nono posto, di Giorgio 
Lanza, dell’Associazione 
Don Boschetti, sacrestano 
volontario alla chiesa di 
Costa de’ Nobili. Resta an-
cora la scheda del pros-
simo numero de “il 
Ticino” (venerdì 17 set-
tembre) per consolidare o 
modificare le posizioni in 
classifica.  
La premiazione si terrà 
sabato 2 ottobre alle 
11.00 nella Sala Pertu‐
sati della Curia di Pavia 
(ingresso solo con 
Green Pass cartaceo e 
documento di identità). 
 
1) Mario Gallotti  
(Cattedrale di Pavia): 
16.250 punti 
 
2) Pinuccia Albanesi 
(Lega italiana lotta ai  
tumori): 11.150 punti 
 
3) Elena Malinverni (SoS 
Solidarietà Famigliare): 
10.250 punti 
 
4) Marina Sacchi Nebbia 
(parrocchia S. Maria di  
Caravaggio): 8.850 punti 
 
5) Eric Pasetti (Amici del 
Duomo): 8.360 punti 
 
6) Antonio Bottazzi 
(Mensa del Fratello): 1.490 
punti 
 
7) Alessandro Gandellini 
(Laborarte – Bottega del 
Povero di Corteolona): 
1.030 punti 
 
8) Donato Scova (già pre-
sidente del Consultorio fa-
miliare della Diocesi): 410 

punti 
 
9) Giorgio Lanza  
(Associazione Don Bo-
schetti - Costa de’ Nobili): 
340 punti 
 
10) Ornella Tacconi 
(Amici della Biblioteca di 
Travacò Siccomario): 330 
punti 
 
11) Barbarah Gugliel‐
mana (Ambulatorio per 
stranieri – Non una di 
meno): 220 punti 
 
12) Luigia Favalli (Il Bel 
San Michele): 170 punti 
 
13) Saverio Commodaro 

(L’Arte per la Pace): 150 
punti 
 
14) Lorenza Bergama‐
schi (Istituto  
S. Margherita): 100 punti 
 
15) Vittorio Vac‐
cari (Il Bel San  
Michele): 50 punti 
 
16) Cristian Anelli 
(Croce Rossa):  
30 punti 
 
17) Adele Lucchelli 
(Amici di San  
Lanfranco): 10 punti 
 
18) Belloni Gio‐
vanni (Consultorio 

familiare diocesano): 10 
punti 
 
19) Ilaria Marchesotti 
(Presidente Ato): 10 punti 
 

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

Vota il tuo Volontario, ecco la classifica

Nome e Cognome volontario

Città e indirizzo volontario

Nome Associazione

Città e indirizzo Associazione

Motivazione

Vale  

50 Punti

Vota il tuo 
Volontario

2021

Il concorso de
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A sfogliarlo si prova un po’ 
di nostalgia ma anche tanto 
orgoglio per la bellezza e la 
semplicità di tempi che 
sono passati e che hanno la-
sciato la loro impronta (per 
fortuna a tratti indelebile) 
nella storia e nella cultura 
di Pavia.  
Si intitola “Il sogno” l’ultimo 
volume scritto da Paolo 
Bottoni, medico con 50 
anni di esperienza alle 
spalle nel mondo della sa-
nità pavese (prima al San 
Matteo per 31 anni poi al 
Santa Margherita come pri-
mario di Medicina gene-
rale) e grande appassionato 
di scrittura; nel libro l’au-
tore racconta, un passo alla 
volta, il suo cammino di 
studi e professionale, fami-
liare e di relazione, un per-
corso che si intreccia 

inevitabilmente con il 
mondo pavese di quegli 
anni.  
“Scrivere mi consente di 
ripercorrere tante tappe e 
di fissarle sulle pagine che 
ne nascono – dice il dottor 
Bottoni –: ho tanti ricordi 
e tante persone nel cuore 
che mi hanno consentito di 
arrivare dove desideravo, 
di poter realizzare il mio 
sogno di diventare me‐
dico”. Nel libro, che non è 
in vendita in libreria ma il 
cui ricavato andrà in do-
nazione all’Associazione 
Amici del Bambino Leu-
cemico (va richiesto al-
l’autore che sta anche 
pensando di organizzare 
alcune presentazioni) e 
all’Oncoematologia Pe-
diatrica del San Matteo 
diretta dal professor 
Marco Zecca, ci sono 
anche numerose imma-

gini a corredo dei 
testi: foto 
d’epoca di Pavia 
e di persone sia 
di famiglia che 
molto conosciute 
in campo me-
dico, cartelloni 
pubblicitari con 
marchi storici 
pavesi ed una in-
teressante po-

stfazione di ispirazione me-
dico-scientifica che rac-
conta frammenti di 
ematologia. D’altronde, 
come scrive lo stesso au-
tore, “Questo libretto, nato 
per raccontare un sogno, è 
andato oltre, concentran‐
dosi sui tanti personaggi che 
hanno fatto la storia della 
medicina pavese degli anni 
’60 e che meritano di essere 

ricordati quali eredi bril‐
lanti di Golgi, Forlanini, Fer‐
rata, Morone, Di Guglielmo e 
delle loro intuizioni, fonda‐
tori di scuole che hanno 
dato prestigio alla nostra 
Università”.  E come non ri-
cordare i professori In-
trozzi, Rondanelli, Storti, 
Maugeri, Falchi, Tinozzi, 
Donati e tanti altri, il cui 
profilo viene tratteggiato 
con riconoscenza da Bot-
toni. Ma ci sono, come 
detto, anche tanti ricordi di 
famiglia, quelli in cui forse 
ci riconosciamo un po’ tutti, 
fatti di tanta gratitudine 
mista a nostalgia, di deside-
rio di voler dire un grazie in 
più a coloro che non sono 
con noi sulla terra ma dal 
cielo vegliano e possono ve-
dere quanto da soli ab-
biamo saputo realizzare 
appoggiandoci sulle loro 
spalle. 

Il volume ripercorre le tappe della vita dell’autore con diverse note storiche dedicate a Pavia

Il nuovo libro di Paolo Bottoni in favore di Agal Pavia

Paolo Bottoni

di Simona Rapparelli



Il Collegio Borromeo di Pavia 
ospita un ciclo di incontri su Dante, 
a 700 anni dalla morte del sommo 
poeta, in collaborazione con il Co-
mune nell’ambito della rassegna 
“La città come palcoscenico”. Mar-
tedì 14 settembre, alle 21, Andrea 
Moro, dello Iuss di Pavia, dialo-
gherà con il filosofo Massimo Cac-
ciari (nella foto), dell’Università 
San Raffaele di Milano, sul tema 
“Riflessioni sulla lingua a partire 
dal ‘De vulgari eloquentia’ di 
Dante”. Prenotazioni obbligatorie 
sino ad esaurimento di posti: in-
gresso solo con Green Pass.

prosegue da pag. 1 
 
La democrazia poi… go-
verno del popolo, popolo 
che sceglie i propri leader: lo 
si intuisce – mi sembra ovvio 
– che non possono essere 
capi di altri Paesi a dire chi 
deve governare il mio Paese. 
(O vale solo per noi Occiden-
tali o per le grandi Superpo-
tenze che si accusano di 
influenzare le elezioni, 
quelle sì democratiche, del 
Paese nemico?). Ci resta la 
missione umanitaria. Non 
nego che i militari abbiano 
fatto cose buone: costruito 
scuole e ospedali, ad esem-
pio; quello che però mi fa ri-
flettere e spesso mi lascia 
perplesso è: perché bisogna 
mostrare i muscoli per fare 
del bene? E non pensate su-
bito a Madre Teresa o a Gino 
Strada. Penso alle migliaia di 
giovani donne e uomini, ai 
volontari, ai pensionati che 
si spendono nei posti più di-
spersi del mondo: dalle co-
munità dietro casa nostra 
alle capanne dell’Africa alle 

favelas dell’America Latina 
alle strade di Kabul e del 
Medio Oriente.  
 
Audacia, educazione, volto 
e fede: Kabul ci insegni  
almeno questo 
 
Un “vero esercito”, un eser-
cito che non portando armi 
può portare pace. Non sto 
scadendo nella retorica. E 

per dimostralo uso tre pa-
role: Audacia. Educazione. 
Volto.  Audacia. È la qualità 
dell’apostolo: la “parresia”, 
dicono gli Atti. Franchezza 
nella parola, coraggio nel-
l’azione. L’audacia è la vita 
vissuta con passione. Non è 
la vita ideale ma la vita ricca 
di ideali. Non è sognare la 
vita ma fare della propria 
vita il sogno più bello. Il 

sogno che si realizza. Auda-
cia a volte fa rima con de-
nuncia. Perché se vuoi 
annunciare la Parola del 
Vangelo devi anche denun-
ciare le parole vuote degli 
uomini. Anche le tue.  
E qui inizia il cammino edu-
cativo. Quel duro lavoro che 
non si limita a trasmettere 
conoscenze e nozioni ma si 
fa condivisione di cammini. 

Che non è fatta prima di 
tutto e soprattutto di libri e 
di scuole; di maestri e di 
professori. Educare è farsi 
coinvolgere, non prendere le 
distanze. Ma – ed è la nostra 
pecca più grande – noi pre-
feriamo essere e fare gli ani-
matori. Gli organizzatori. 
Perfino i maestri. E a volte i 
catechisti. Cioè preferiamo 
insegnare: condividere è più 

difficile. Esige mettersi in di-
scussione. Fare i conti con il 
fallimento. Ecco perché ab-
biamo bisogno di ritrovare i 
volti e non di vivere di “like”. 
Abbiamo bisogni di ripartire 
non dal dio Uno ma dal dio 
Trino. Dalle relazioni fra-
terne. Del guardarci negli 
occhi. Di bere un caffè in-
sieme. Abbiamo bisogno di 
contemplazione. Di stupore. 
E di meraviglia. Abbiamo bi-
sogno di più dialogo e meno 
convegni. Di più ambascia-
tori e meno generali.  La ven-
detta è un male per chi la 
cova più che per chi la subi-
sce. «Nulla è perduto con la 
pace. Tutto può esserlo con 
la guerra. Ritornino gli uo-
mini a comprendersi. Ri-
prendano a trattare». 
Iniziando processi, non con-
quistando posizioni.  E sa-
pendo che per fare un 
tavolo, ci vuole un fiore. Au-
dacia. Educazione. Volto. E 
fede. Nell’uomo, nella Tri-
nità. Kabul ci insegni almeno 
questo. 

Don Michele Mosa 

La riflessione di don Michele Mosa. “Perchè bisogna mostrare i muscoli per fare del bene?”

Editoriale - Le armi non portano mai la pace

MONDO 23VENERDÌ 10 SETTEMBRE 2021

L’esercito dei Talebani durante l’occupazione dell’Afghanistan

Marta Sempio, notissima imprenditrice pavese 
operante nel settore riso, un riso di alta qualità 
completamente coltivato con metodi naturali e so-
stenibili, ha organizzato per sabato 11 settembre 
una interessante e folkloristica iniziativa. Nelle 
terre lomelline della sua cascina, la cascina Tessera 
di Valeggio (0384 49081) dove viene coltivato lo 
splendido riso ideale per risotti e destinato alle mi-
gliori cucine anche di ristoranti stellati, avrà luogo 
un appuntamento della rassegna enogastronomica 
“4 vini, 4 corti, 4 chiacchiere”. Sabato, dalle 19.30, 
alla cascina Tessera di Valeggio la serata sarà con-
dotta da Roberto Figazzolo, notissimo critico cine-
matografico e accompagnata da degustazioni, tra 
le quali quella dei pregiati vini dell'azienda vitivi-
nicola Montelio, e piatti tipici (costo 30 euro a per-
sona - sotto i 16 anni, costo 10 euro). Sarà richiesto 
il green pass. Per prenotazioni: 0384 49081 - 
marta.sempio@libero.it - whatsapp: 3388203577

Risi, vini e cinema doc 
alla Cascina Tessera

La Uil ha ritirato lo sciopero 
all’ASP di Pavia indetto per il 
1° ottobre. Ma rimane indetto, 
invece, quello del 13 settem-
bre proclamato da Cisl e Cgil. 
Martedì 7 settembre c’è stato 
l’atteso confronto tra le sigle 
sindacali pavesi e i vertici 
dell’Azienda Servizi alla Per-
sona da cui è emerso un docu-
mento nel quale ASP si 
impegna a bandire due con-
corsi (per 10 infermieri pro-
fessionali e 5 Oss, tutti a 
tempo indeterminato), a siste-
mare tutte le posizioni irrego-
lari (dipendenti con una 
qualifica che ricoprono ruoli 
differenti), a garantire un’or-
ganizzazione del lavoro basata 
sugli organici realmente pre-

senti e ad avviare un tavolo 
tecnico sulla sicurezza.  
“Siamo soddisfatti di quanto ci 
è stato detto e quindi revo‐
chiamo lo sciopero indetto per 

il 1° di ottobre – ha detto Mau-
rizio Poggi, segretario provin-
ciale UIL FPL –. Anche perché i 
concorsi verranno banditi 
entro il 30 settembre, quindi si 

fa qualcosa di realmente con‐
creto per affrontare la carenza 
di organico. Finalmente le no‐
stre richieste sono state accet‐
tate”. Differente la posizione 
delle altre due sigle sindacali: 
“di accordi sottoscritti, tavoli 
tecnici e concorsi promessi ne 
abbiamo visti tanti ed ora chie‐
diamo maggiori garanzie con i 
fatti. Per questo non revo‐
chiamo lo sciopero del 13 set‐
tembre”, ha detto Domenico 
Mogavino, segretario generale 
della Cisl Fp Pavia-Lodi.  
“Abbiamo ringraziato per la di‐
sponibilità ma andiamo avanti 
con lo sciopero del 13 settem‐
bre” ha precisato Patrizia Stu-
rini, segretario provinciale 
CGIL FP. 

Posizioni differenti dopo il recente confronto con i vertici aziendali

Sindacati divisi all’Asp: Cisl e Cgil  
scioperano, la Uil invece no

Domenico Mogavino Maurizio Poggi

Incontro su Dante  
con Andrea Moro  
e Massimo Cacciari

Dal 20 al 25 settembre torna a Pavia la “Notta Europea 
dei Ricercatori” (“European Researchers’ night (ERN) 2021 
Pavia”) a cura della sezione pavese dell’Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare, con il patrocinio del Comune.  
La “European Researchers’ night” è un’iniziativa promossa 
e finanziata dalla Commissione Europea sin dal 2005 e 
coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni in 
tutti i Paesi membri. 
La manifestazione, giunta alla sedicesima edizione, si con-
solida come un momento in cui i ricercatori portano il 
proprio lavoro verso la quotidianità dei cittadini, mo-
strando l’utilità e l’importanza di fare ricerca. La manife-
stazione prevede esperimenti, dimostrazioni scientifiche, 
conferenze, incontri, seminari divulgativi, esposizioni e 
animazioni che avranno come scenari il Castello Visconteo 
e il Broletto.

Pavia, torna la  
“Notte Europea  
dei Ricercatori”



La nuotatrice pavese e gli atleti della squadra di Santa Cristina sono rientrati dalla spedizione giapponese

Monica Boggioni e Team Equa, il territorio  
pavese medagliato alle Paralimpiadi di Tokyo

Boggioni: “Nonno, promessa mantenuta !”

Cornegliani: “Cadere, 
ripartire, vincere” 

Cecchetto: “Una 
gioia condivisa”

Achenza: “Un bis 
inaspettato”

Un oro, un argento e quat-
tro bronzi. E’ il cospicuo 
bottino degli atleti del ter-

ritorio pavese che hanno 
partecipato alle Paralim-
piadi di Tokyo dal 24 ago-
sto al 5 settembre.  
Sono rientrati a casa da po-

chi giorni e li abbiamo in-
tervistati per conoscere le 
loro emozioni dopo le im-
prese nella terra del Sol Le-
vante. Ci sono pavesi doc 

come Monica Boggioni ma 
anche pavesi “acquisiti”, ov-
vero atleti diversamente 
abili che fanno capo alla 
squadra “Team Equa” di 

Santa Cristina (un’eccel-
lenza che annovera cam-
pioni italiani, europei e 
mondiali): tra loro Fabrizio 
Cornegliani (nativo di Mi-

radolo Terme residente a 
Valera Fratta), Paolo Cec-
chetto (originario di Le-
gnano) e Giovanni Achenza 
(sassarese di Ozieri). 

Tre medaglie di bronzo (stile 
libero 100m, stile libero 
200m, 200m misti) ottenute 
tutte in rimonta. La nuota-
trice pavese classe 1988 Mo-
nica Boggioni ha tenuto tutti 
col fiato sospeso. 
“Non era una tattica di gara 
studiata con partenza lenta e 
frazioni più veloci”, ci spiega, 
“semplicemente mi sono con‐
centrata sui miei tempi e ritmi 
senza strappi, in accordo col 
mio allenatore”. Quali sono 
state le particolarità delle tre 
gare concluse al terzo posto?  
“La gara più complicata è 
stata quella dei 200 metri mi‐

sti, a causa della fatica per il 
cambio di 4 stili e perchè ul‐
timo appuntamento dopo 10 
giorni di gare. Contro le due 
cinesi era impossibile fare di 
più. Nei 200 stile ho pagato 
un pò l’emozione, era la prima 
gara ma sono comunque sod‐
disfatta del bronzo. Sono par‐
ticolarmente contenta dei 100 
stile dove per qualche decimo 
oltre alla medaglia ho otte‐
nuto il mio record personale”. 
Tre medaglie meritano tre 
dediche. 
“Una la dedico alla mia fami‐
glia (papà, mamma, mio fra‐
tello Matteo, i nonni e gli zii 

che si sono svegliati di notte 
per assistere in tv alle mie 
gare in diretta) che mi ha 
sempre sostenuto nel per‐
corso agonistico e tuttora mi 
accompagna a Lodi agli alle‐
namenti; una la dedico al mio 
allenatore Guy Soffientini e al 
mio staff tecnico; una la de‐
dico a me stessa, alla mia ca‐
parbietà”. 
Oltre agli allori Monica ri-
porta a Pavia l’esperienza 
straordinaria di aver cono-
sciuto un popolo educato ed 
entusiasta: “Ci hanno accolti 
a Sendai al nostro quartier 
generale con bandierine ita‐

liane, magliette con scritto 
Forza Azzurri e tanto calore. 
Il Covid nel villaggio paralim‐
pico di Tokyo ha limitato gli 
spostamenti e dovrò tornare 
per visitare il Paese ma da 
questo ‘assaggio’ di Giappone 
ricorderò la gentilezza delle 
persone”. L’ultimo pensiero, 
oltre al futuro con i Mondiali 
del 2022, è davvero speciale: 
“Nel 2016, guardando le Pa‐
ralimpiadi di Rio insieme a 
mio nonno Angelo, gli promisi 
una medaglia a Tokyo. 
E’ mancato nel 2017 e sono 
contenta di aver mantenuto 
la promessa”. 

“Ho preso troppo velocemente una curva prima dello strappo 
in salita...e mi sono ribaltato a 53 km/h ma non potevo non ri‐
schiare. Quando ci credi e gareggi con caparbietà può succedere 
di tutto, ma alla fine ho la medaglia al collo”.  
Fabrizio Cornegliani, 52 anni, originario di Miradolo Terme e 
residente a Valera Fratta, ha vinto l’argento nell’handbike, 
cronometro su strada, e l’argento vale come un oro conside-
rata la caduta in curva della quale è stato protagonista.  
“Ho vinto campionati mondiali ed italiani ma per un atleta la 
medaglia olimpica è il massimo a cui aspirare.  
Ecco perchè questo argento ha un valore immenso. A Tokyo 
c’erano i migliori dei migliori di ogni nazione. Ai Mondiali vieni 
convocato in Nazionale anche se non sei al top o non vinci tutte 
le gare. Alle Olimpiadi ci vanno i tempi migliori e gli atleti su‐
perselezionati”. 
La dedica di Fabrizio (che si allena e gareggia per il Team 
Equa) è per il papà, vero ‘artigiano’ della sua handbike: “Ogni 
bicicletta è fatta su misura e spesso viene montata pezzo per 
pezzo con pazienza e ‘soluzioni’ artigianali. Parte della medaglia 
è anche di Fabrizio Di Somma (collaboratore tecnico della Na‐
zionale, ndr) che mi ha ‘raddrizzato’ e fatto ripartire dopo la 
caduta in gara. Dietro l’atleta c’è una società che lavora per 
lui, un team di tecnici, massaggiatori, senza loro non andremmo 
da nessuna parte”. 
Oltre alla medaglia (e ad un braccio fasciato per la caduta) 
cosa porta a casa Fabrizio Cornegliani dal Giappone?  
“La metodicità e il rigore del popolo giapponese. Sono i tedeschi 
dell’Asia”.

Oro alle Paralimpiadi di Rio 2016, oro alle Paralimpiadi di 
Tokyo 2021. Paolo Cecchetto, 54 anni  originario di Legnano, 
si allena e gareggia con il Team Equa. In Giappone ha conqui-
stato l’oro nella staffetta handbike insieme a Luca Mazzone e 
Diego Colombari. Ma che sapore ha questo alloro rispetto a 
quello di Rio? 
“La condivisione della vittoria con i miei due compagni di staf‐
fetta ha un sapore particolare dopo l’oro vinto a Rio nel road 
race gara individuale. La staffetta è una gara che mi dà tanta 
adrenalina e vincere insieme ai compagni è ancora più bello 
che vincere da soli”. Del team faceva parte Alex Zanardi, sosti-
tuito da Colombari, ed è naturale che il pensiero di Cecchetto 
vada anche a lui che dopo l’incidente sta combattendo la sua 
ennesima battaglia. La gara è stata insidiosa, si è corso ai piedi 
del Monte Fuji in una giornata di pioggia e l’asfalto bagnato 
ha creato non pochi problemi.  
“Abbiamo gestito bene il vantaggio acquisito sulla Francia senza 
forzare eccessivamente considerate le condizioni del manto 
stradale (che ha provocato una caduta nel team francese).  
Abbiamo azzeccato le posizioni della staffetta: io sono partito 
per primo, ho tenuto bene a ruota dei tedeschi, Mazzone ha 
sfruttato la caduta dei francesi guadagnando ulteriore margine 
sugli avversari e Colombari ha completato l’opera senza ri‐
schiare”. Cecchetto chiude con la dedica della medaglia alla 
sua famiglia (la moglie Laura in particolare), con il sorriso e 
anche una punzecchiatura...questo oro è arrivato a 54 anni 
d’età...“Tutti mi considerano vecchio...ma attendo un giovane 
che metta la ruota davanti a me”.

“Inaspettata a Rio 2016...inaspettata a Tokyo 2021”. Giovanni 
Achenza, 50 anni sassarese membro del Team Equa de-
scrive così la sua medaglia di bronzo ottenuta nel triathlon 
che bissa il bronzo ottenuto in Brasile.  
“Gli avversari sono cresciuti di numero e di forza rispetto al 
2016”, ci spiega Giovanni, “ma sono soddisfatto del risultato, 
frutto anche di un’ottima preparazione pre‐olimpica”. Ma 
come è stata la gara che si sviluppa tra nuoto, ciclismo 
(handbike) e carrozzina? 
“La sera prima della gara insieme al coach Mattia Cambi 
abbiamo deciso nella prima frazione di nuoto di partire in 
scia al un atleta australiano più veloce in quella frazione. 
Nell’handbike sapevo di poter andare forte considerando 
che si tratta della mia disciplina.  
Dopo 1 giro e mezzo del tracciato mi ha raggiunto il cam‐
pione olimpico olandese Plat (20 anni in meno di me...). Ho 
tentato di tenere fino alla fine del tratto di handbike, poi 
nella frazione con carrozzina olimpica ho faticato in ripar‐
tenza per un problema tecnico e l’austriaco Brungraber mi 
ha superato. Ma il terzo posto è comunque un risultato stra‐
ordinario” 
La dedica di Giovanni è per la  figlia maggiore Franca che a 
breve lo farà diventare nonno: “Le avevo promesso una me‐
daglia per la mia futura nipotina...non potevo fallire”. 
“A livello umano”, conclude l’atleta di origini sarde, “porto 
a casa la consapevolezza di aver fatto un’altra impresa. Fra 
3 anni le Paralimpiadi saranno a Parigi, conto di partecipare 
ed essere ancora competitivo”.
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di Matteo Ranzini

Monica Boggioni sfoggia i suoi tre bronzi

La gioia grintosa di Fabrizio Cornegliani Paolo Cecchetto con la medaglia d’oro Giovanni Achenza “gusta” il suo bronzo



Sta per iniziare la nuova sta-
gione di Eccellenza, dove 
l’A.C. Pavia è chiamato ai na-
stri di partenza con il dichia-
rato obiettivo di vincere e di 
riportare la nostra piazza al-
meno in serie D. La pre-sea-
son degli azzurri, ricca di 
amichevoli, non è stata però 
molto generosa in fatto di ri-
sultati positivi e incorag-
gianti. Gli uomini di mister 
Albertini hanno dovuto soc-
combere anche a Casteggio, 
contro la locale compagine 
oltrepadana che milita nel 
campionato di Prima Catego-
ria. Nonostante una rosa rin-
forzata ed equipaggiata per 
il salto di categoria, il nuovo 
Pavia Calcio stenta a convin-
cere in queste prime uscite. 

“La squadra è molto imbal‐
lata e non so se è dovuto dalla 
preparazione o perché i ra‐
gazzi ancora non si cono‐
scono bene – ha commentato 
il DS Ettore Menicucci – Ciò 
che non accetto, però, è la su‐
perficialità di scendere in 
campo senza il giusto atteg‐
giamento: se qualcuno non ha 
capito l’importanza di questa 
maglia e di questa piazza al‐
lora non merita di essere qui”. 
Fortunatamente qualche 
bella notizia c’è, come il tifo 
(soprattutto quello organiz-
zato) che non molla l’attac-
camento… “La squadra e la 
società hanno bisogno del 
loro supporto per questa sta‐
gione in cui si dovrà dare il 
tutto per tutto. Sono felice di 
sentirli cantare e incitare i no‐
stri ragazzi. Ora serve fare 

qualche regalo anche a loro, 
magari iniziando con qualche 
colpo last minute per aiutare 
mister Albertini a trovare su‐
bito la quadra, perché non 
manca molto all'inizio del 
campionato. Alla prima gior‐
nata giocheremo contro la Vo‐
gherese, un’avversaria che ci 
ha sottratto delle pedine im‐
portanti. Starà a noi vendi‐
care sul campo, sportiva‐
mente parlando ovviamente, 
quanto accaduto”. Capitolo 
infortuni: elementi come Ot-
tonello, Cornaggia, Corio, Ne-
gri, Nucera e Della Volpe 
sono fermi ai box, chi per fa-
stidi muscolari chi per infor-
tuni più importanti. “Dopo 
una stagione maledetta come 
quella dello scorso anno, ora 
serve rodare bene il motore. 
Piccoli intoppi ci possono 

stare e molti di loro li recupe‐
reremo velocemente. Siamo 
molto dispiaciuti, invece, per 
Corio: nella partita contro il 
Foggia si è rotto il crociato 
anteriore e resterà fuori pa‐
recchi mesi. Michael ha cari‐
sma e leadership, mi darà una 
grossa mano per tenere unito 
lo spogliatoio e aiutare i gio‐
vani”.  Infine, Menicucci ha lo-
dato il lavoro svolto attorno 
all’emergente settore giova-
nile: “Il Settore Giovanile, gra‐
zie al lavoro del nostro re‐
sponsabile Antonio Dieni, sta 
crescendo a vista d’occhio. Ab‐
biamo una previsione di circa 
180/200 bambini come AC 
Pavia 1911 e altrettanti come 
Pavia Academy, il nostro Cen‐
tro Tecnico di Formazione. 
Per quanto riguarda le nostre 
due Juniores, esse hanno 

un'importanza fondamentale 
per la società, sia per la cre‐
scita dei giovani da portare in 
Prima Squadra il prossimo 
anno, sia per la formazione 
dei giocatori che il prossimo 
anno saranno, invece, l’asse 
vincente della nostra Juniores 
Regionale, nella speranza che 

diventi Nazionale”. L’A.C. Pa-
via debutterà dopodomani in 
Coppa Italia sul campo di San 
Colombano al Lambro (ore 
17). Il campionato, invece, 
inizierà domenica 19 settem-
bre: per gli azzurri subito il 
“derby” al Fortunati contro 
la Vogherese. 

Continua la pre-season 
dell’Omnia Basket, che si ag-
giudica la XX edizione del 
“Memorial Franco Del 
Rosso”, superando al Pala-
sport di Siziano per 83-68 la 
squadra di Opera (serie C/1, 
allenata dall’ex Marco Celè e 
rinforzata dal terzetto di gio-
vani Ciocca, Del Rosso, Ben-
civenni prodotti dal settore 
giovanile Here You Can). I 
“lupi”, pur ancora  imballati 
dalla preparazione estiva, 
hanno messo minuti nelle 
gambe e hanno lavorato su-
gli automatismi offensivi. Si-
moncelli (premiato come 
m.v.p.) e D’Alessandro (top 
scorer a quota 20) sono stati 
i più brillanti in casa bian-
cazzurra. Dopo lo “scrim-
mage” infrasettimanale in 
quel di Fiorenzuola d’Arda 
(andato in scena mercoledì 
sera) per Pavia un’altra 
buona notizia, visto che la 
truppa di coach Fabio Di 
Bella è tornata ad allenarsi 
(a porte chiuse) presso il Pa-
laRavizza, che ha subito 
nelle ultime settimane im-
portanti lavori di manuten-
zione straordinaria. Nel frat-
tempo la dirigenza di via 
Treves ha diramato i prezzi 
degli abbonamenti per la 
nuova stagione 2021/22. 
“Serve ritrovare un fattore 
campo e si stanno provando 
a ricreare sinergie virtuose 
tra la città e la prima realtà 
cestistica per riportare pub-
blico in via Treves – si legge 

nel comunicato stampa di-
ramato martedì pomeriggio 
– Ma serve anche che gli ap-
passionati della palla a spic-
chi comprendano appieno la 
missione a cui sono chia-
mati. Dopo un biennio in cui 
i budget delle società spor-
tive sono usciti letteral-
mente dissanguati dall’as-
senza di entrate al botte-
ghino, acquistare ora un ab-
bonamento significherebbe 
non semplicemente pagare 
per usufruire di uno spetta-
colo ma, soprattutto, inviare 
un segnale di fiducia e di 
concreto sostegno a una so-
cietà che, malgrado una con-
giuntura economica decisa-
mente poco felice, anche in 
questo mercato estivo non 
ha lesinato sugli investi-
menti per costruire una 
squadra che possa puntare 
al vertice”. Ecco i prezzi. 
Curva “Tribunetta”: disponi-
bili solo 36 posti, 15 partite 
di stagione regolare costano 
75 euro. Laterali (Poltron-
cine): 15 partite di stagione 
regolare costano 150 euro e 
in omaggio braccialetto e t-
shirt Omnia Basket. Laterali 
(poltroncine oro): 15 partite 
di stagione regolare costano 
220 euro, in omaggio brac-
cialetto Omnia, t-shirt e una 
cena per due persone in-
sieme alla squadra presso il 
partner Agriturismo Cascina 
Marzana. Tutti gli abbonati 
avranno diritto di prelazione 
sull'acquisto dei biglietti per 
eventuali playoff. Alcune 
agevolazioni per tesserati 

HYC e minorenni. Alle fami-
glie di atleti tesserati Here 
You Can Pavia  sarà riservato 
un settore delle poltroncine 
con due opzioni di prezzo 

che verranno comunicate di-
rettamente dalla società sa-
tellite pavese. Ingresso gra-
tuito per gli under 14, men-
tre sconto del 15% sul 

prezzo abbonamento per 
under 18 e over 65enni. In 
caso di sottoscrizione con-
temporanea di dieci o più 
abbonamenti verrà prati-
cato uno sconto del 20% sul 
prezzo (opzione non valida 
per abbonamento “tribu-
netta”). Nel caso in cui, per 
cause di forza maggiore, la 
stagione sportiva 2021-22 
non potesse essere conclusa, 
o venisse revocata al pub-
blico la possibilità di assi-
stere alle partite (in caso di 
“zona rossa” o “zona aran-
cione”), verrà rimborsato il 
50% del prezzo dell'abbo-
namento sottoscritto. Gli ab-
bonamenti potranno essere 
prenotati a partire dal pros-
simo lunedì presso Tabac-
cheria Chalmers Laura (via 
dei Mille, 97), copisteria 
Overcopy 3.0 (Corso Strada 
Nuova, 73) e copisteria 
Overcopy 2.0 (Corso Gari-

baldi,  71/a). Pagamento e 
ritiro della tessera anche 
presso il PalaRavizza, nella 
settimana che precederà il 
debutto casalingo del 3 ot-
tobre contro la Robur Varese 
(oltre che quella stessa do-
menica). Il biglietto singolo, 
invece, avrà un costo di 12 
euro in tutti i settori, escluse 
le “poltroncine oro” (che co-
steranno 15 euro) e i ridotti 
(10 euro) destinati agli un-
der 18 e agli over 65. Dome-
nica pomeriggio Pavia esor-
disce in Super Coppa sul 
parquet di Crema (palla a 
due alle ore 18.30). La diri-
genza cremasca ha garantito 
la disponibilità di 15 biglietti 
destinati ai tifosi pavesi, ma 
si sono esauriti nel giro di 
poche ore. Come ormai da 
prassi, l’accesso al PalaCre-
monesi sarà possibile solo 
con green-pass e masche-
rina. 

Sport pavese
La squadra continua la preparazione in vista dell’esordio di campionato del 3 ottobre. Domenica la supercoppa

Basket - Omnia: ecco la campagna abbonamenti
di Mirko Confaloniera

Il gruppo dell’Omnia Basket Pavia

Un allenamento del Pavia
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Calcio - L’A.C. Pavia si prepara a Coppa Italia e campionato
di Mirko Confaloniera



“È tornato il camposcuola! 
Siamo tornati a Brento‐
nico!” Due esclamazioni di 
gioia che siamo contenti di 
esser riusciti a pronun-
ciare a conclusione del-
l’estate 2021. 
Dopo un anno di doveroso 
stop, gli insegnanti di re-
ligione della nostra dio-
cesi sono tornati ad orga-
nizzare il camposcuola 
per i ragazzi delle scuole 
medie. La risposta è stata 
meravigliosa e sorpren-
dente, nei primi venti mi-
nuti dall’apertura delle 
iscrizioni sono arrivate 
più di 170 richieste che 
hanno portato al numero 
record di 132 iscritti e 
partecipanti a questa edi-
zione.  
I nostri ragazzi hanno pas-
sato 5 giorni, dal 24 al 29 
di agosto, in quella che or-
mai è diventata da 10 anni 
la casa estiva di questa 
fantastica esperienza: l’ho-
tel Bucaneve a Brentonico. 
Questi numerosi ragazzi 
sono stati accompagnati 
da un rinnovato ma molto 
ben motivato staff compo-
sto da 16 ragazzi tra i 16 e 
i 25 anni tutti ex parteci-
panti del camposcuola, da 
insegnanti ed organizza-
tori e dalla guida di don 
Davide Rustioni. 
Il titolo del camposcuola 
di quest’anno era “Brento-
nico X” per festeggiare il 
decimo anno di perma-
nenza di questa espe-
rienza sulle montagne del 
Trentino ma anche per in-
dicare un punto d’arrivo, 
come sulle mappe che in-
dicano un tesoro da sco-
prire al termine di un viag-
gio. Proprio il viaggio è 
stato il tema che i ragazzi, 
divisi in sei gruppi e gui-
dati dallo staff, hanno af-
frontato durante tutto il 
camposcuola nei diversi 

momenti organizzati per 
loro. La prima giornata è 
stata dedicata al viaggio 
nel tempo, grazie alla vi-
sione del film “ritorno al 
futuro” che ha generato 
una riflessione nei gruppi 
conclusa poi con i ragazzi 
che sono stati invitati a 

scrivere dei messaggi per 
i futuri partecipanti al 
campo, questi messaggi 
sono stati chiusi in una 
speciale capsula che è 
stata poi sotterrata e che 
verrà dissotterrata al 
prossimo campo. La se-
conda giornata ha visto la 

riflessione spostarsi sul 
viaggio della vita di tutti 
noi con la creazione di un 
gioco dell’oca che seguisse 
le tappe dell’esistenza. 
Dopo una giornata intera 
di passeggiate sul monte 

Baldo, la terza giornata ha 
visto i ragazzi confrontarsi 
col tema del viaggio di fan-
tasia, guidati da don Mat-
teo Zambuto, ospite fisso 
dei camposcuola, che ha 
sfidato la fantasia dei ra-

gazzi creando assieme a 
loro una canzone, ogni 
gruppo ha scritto una 
strofa per la realizzazione 
di “Road of Fantasy” che 
sicuramente tutti i pre-
senti ancora ricordano e 
cantano.  
Al pomeriggio i giochi a 
punti organizzati ed ani-
mati dallo staff hanno por-
tato al nascere di nuove 
amicizie ed hanno regalato 
dei bei momenti di condi-
visone e di divertimento, 
di risate belle e forti che 
tanto erano mancate a 
tutti noi in questo ultimo 
anno. 
Anche le serate sono state 
riempite e curate dallo 
staff con giochi a tema, 
momenti in maschera e 
l’immancabile serata di-
scoteca, quest’anno sotto 
le stelle, fino ad arrivare 
all’evento finale conclusosi 
con un meraviglioso spet-
tacolo pirotecnico. 
Il camposcuola è tornato e 
lo ha fatto alla grande, ri-
portando i nostri ragazzi a 
vivere un’esperienza di 
crescita, di divertimento e 
di condivisione. Appunta -
men  to al prossimo anno, 
sempre a Brentonico, noi 
ci saremo, vi aspettiamo!  

Lo staff di Pastorale 
Giovanile Diocesana

Il Camposcuola è organizzato ogni anno dagli insegnanti di religione della Diocesi di Pavia

Brentonico 2021: ritorno alla grande

Foto di gruppo per tutti i partecipanti al Camposcuola 2021

Non sono mancati gioco e divertimento tra i membri dello staff
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Un momento di confronto insieme



Un ripensamento generale 
per un dialogo maggiore tra 
uffici anche nell’ottica del 
fare rete. Così sarà la Curia 
pavese che guarda al futuro 
e che in questi ultimi anni 
ha avviato una profonda ri-
flessione per riorganizzare 
il lavoro, le persone, le ini-
ziative e i progetti. E ora è 
necessario tirare le fila: “Per 
questo motivo ci siamo riu‐
niti all’oratorio di Mirabello 
lunedì 30 e martedì 31 ago‐
sto – sottolinea don Carluc-
cio Rossetti, coordinatore 
del settore pastorale della 
Curia pavese –. Il Vescovo 
Sanguineti ci ha ricordato 
che è necessario dare una 
struttura rinnovata alla Cu‐
ria per garantire migliori 
servizi alle parrocchie e alle 
persone. Per questo ciò che 
vogliamo realizzare dovrà 
essere agile ed efficiente”. 
 
La possibile struttura 
della Curia Vescovile 
 
La “nuova Curia” pavese, se 
il modello presentato verrà 
approvato definitivamente 
dal Vescovo, si svilupperà 

non più in “uffici” ma in 
“servizi” con il coordina-
mento globale affidato al Vi-
cario Generale e Moderator 
Curiae. I servizi principali 
saranno Generali e Pasto-
rali: nei primi rientrano la 
Cancelleria, il Tribunale Ec-
clesiastico, l’Ufficio dell’Eco-
nomo, l’Ufficio Amministra-
tivo, l’Ufficio per i Beni Ec-
clesiastici e l’Edilizia di 
Culto, l’Archivio Storico, l’Uf-
ficio Liturgico, l’Ufficio In-
segnanti di Religione Catto-
lica (IRC), l’Ufficio Comuni-
cazioni Sociali, l’Ufficio Pel-
legrinaggi e Turismo.  
I Servizi Pastorali sono più 
numerosi e specifici e si 
suddividono in Area Evan-
gelizzazione e Area Carità e 
Missione. Nell’Area Evange-
lizzazione rientrano le Pa-
storali Familiare, Vocazio-
nale, Giovanile, Scolastica e 
Universitaria a cui si ag-
giunge il servizio per la Ca-
techesi; dell’Area di Carità e 
Missione fanno parte la Ca-
ritas Diocesana e i servizi di 
Pastorale della Salute, il Ser-
vizio per il Lavoro e i pro-
blemi sociali, la Pastorale 
Missionaria e la Pastorale 
dei Migranti. Nella proposta 

sono previsti due coordina-
tori di Area e la possibilità 
di una figura unitaria di co-
ordinamento dei Servizi Pa-
storali con potestà di Vica-
rio Episcopale per la Pasto-
rale. Sempre nella proposta 
si ipotizza un maggiore 

coinvolgimento di religiosi 
e laici con competenze spe-
cifiche.  
 
L’ispirazione bresciana  
e lo sguardo al futuro  
 
“Il discorso della riforma pa‐

storale della Curia prosegue 
da anni – commenta don 
Rossetti –: una prima ri‐
forma è del 2013, con il Ve‐
scovo Giudici.  
Ora è necessario un nuovo 
adattamento che renda la 
Curia più semplice, più effi‐
cace e snella e più vicina alla 
realtà per poter lavorare 
meglio insieme.  
Durante la due giorni di fine 
agosto ci siamo confrontati 
tra noi ma anche con don 
Carlo Tartari e don Giovanni 
Milesi, della Diocesi di Bre‐
scia, che hanno presentato 

aspetti positivi, criticità e 
cantieri aperti. Il lavoro fatto 
passa ora alle mani del Ve‐
scovo: tocca a lui dare for‐
malità all’ultimo tratto di 
cammino, convocare un pic‐
colo gruppo di lavoro che sti‐
puli il nuovo regolamento e 
decidere se c’è, o meno, vo‐
lontà di rinnovamento”.  
Ad ogni modo, ad agosto 
2022 è prevista la naturale 
scadenza delle diverse no-
mine dei responsabili degli 
uffici, quindi già da settem-
bre 2022 la “nuova Curia” 
potrebbe essere realtà.  

La struttura pavese si sta ripensando, lo scopo è quello dell’ottimizzazione dei servizi

Riforma della Curia, snellimento dei 
processi e maggiore coordinamento

Don Carluccio Rossetti Il Palazzo Vescovile di Pavia
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di Simona Rapparelli

Sarà il Vescovo a  
convocare il gruppo  
che definirà le regole
‘‘ ‘‘
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Completiamo su questo nu‐
mero de “il Ticino” il racconto 
di un gruppo di ragazzi di Pa‐
via che hanno trascorso al‐
cuni giorni a Scampia, quar‐
tiere periferico di Napoli 
dove purtroppo regnano cri‐
minalità e camorra. Un luogo 
che deve ispirare il nostro de‐
siderio di solidarietà e con‐
divisione per una società mi‐
gliore e più inclusiva (la 
prima parte dell’articolo è 
stata pubblicata su “il Ticino” 
del 3/9/2021).  
Il pensiero di Chiara  “Così tanti sogni che non me ne viene in mente uno”. Sharon risponde così ad una domanda banale: “qual è il tuo sogno?”. Forse è questo il punto, Scampia ribalta il concetto di banalità, i ra-gazzi, i bambini che ab-biamo incontrato stravol-gono il significato della pa-rola banale. Giocare è ba-nale, essere amato lo è, so-gnare è il “vizio” del fan-ciullo. Non a Scampia, non al campo rom di Scampia, 

non per Riccardo, Daniel, Cristina, Kevin, Manuela, Pa-raska, Ismiana, Mitat. La li-sta dei loro nomi sarebbe lunga. Volti, storie, spesso sintetizzati con l’appellativo “i bambini rom”. È solo que-sto a definirli? È sufficiente a determinare la loro iden-tità questo epiteto? L’antro-pologia ci insegna che per parlare di qualcosa è neces-sario osservare quel qual-cosa da molto vicino, biso-gna entrare in contatto con l’altro per comprenderlo e per provare a dargli un nome. Incontrare ognuno di loro ci ha permesso di capire che il nome a loro assegnato, “i bambini rom”, è assoluta-mente falso, e le cose false sono pericolose. Mettono in pericolo chi vive quella men-zogna perché ne diviene vit-tima inconsapevole, così le cose banali diventano com-plesse, così Riccardo è con-vinto e urla a tutti di “essere un figlio della strada”. “Bam-bini rom” è un falso nome perché loro sono bambini, bambini e basta. Amano gio-

care, gioiscono quando rice-vono amore, piangono quando vedono odio, hanno paura di restare soli, vo-gliono fare merenda, colo-rare, mangiare caramelle, fare goal a due minuti dalla fine della partita e poi esul-tare con i compagni di squa-dra.  Vogliono farti dei di-spetti e poi scherzare con te, 

vogliono disobbedire e farti arrabbiare, poi di nascosto, timidamente, vogliono chie-dere scusa.  Vogliono avere dei desideri, hanno passioni. Medina ha fatto delle foto straordinarie, Cristina posa da vera modella, Mitat par-

tirà presto per Milano. C’è un fuoco ardente in ognuno di loro, un fuoco che arde e soffre perché sta ardendo. Soffre perché il nome falso che hanno pesa sui loro so-gni come un macigno. I rom rubano, i rom sono sporchi, i rom non vogliono fare 

nulla, i rom sono abusivi, abusano. È facile giudicare ed etichettare, facile ghettiz-zare il diverso, senza dargli possibilità di definirsi con le sue forze. Chi nasce là ha già un posto nel mondo: in un campo abusivo, una disca-

rica a cielo aperto, sotto l’asse mediano di Napoli pe-ricolante. Come si fa ad uscire dall’illusione di non meritare di meglio? Come fanno i bambini che ab-biamo incontrato a capire che sono solo bambini e che possono diventare altro da 

quello che il mondo gli ha imposto di essere? La verità è che non esiste una ricetta, una formula che rende certo il raggiungimento di un obiettivo. Crediamo di es-sere così diversi quando in-vece ci lega la terra indisso-lubilmente. Sognare è una questione delicata, tutt’altro che banale. Per lo meno non sempre. Il sogno a volte spa-venta perché porta con sé la paura del fallimento, una paura che assale tutti.  Per questo anche noi in questi giorni così ricchi di spunti per l’animo, abbiamo cer-cato di incontrare nel nostro intimo un sogno. Un sogno che non sia “il mio”, “il tuo”, “il suo”, un sogno che possa essere “il nostro”. Un sogno nostro che si realizzi per ognuno come desidera ma con il contributo di tutti, perché se è vero che non esi-ste una formula magica, una ricetta per la torta perfetta da dividere nel mondo in parti uguali, esiste una bi-

lancia per pesare gli ingre-dienti nello stesso modo. La terra ci lega indissolubil-mente perché siamo tutti fratelli: tutti dobbiamo es-sere bambini e basta, tutti dobbiamo sognare”.  
(2 ‐ Fine) 

Chiara 

Sono aperte le iscrizioni alla “Scuola di preghiera” che il Centro Diocesano Vocazioni (CDV), in colla-borazione con i Servizi dio-cesani di Pastorale giova-nile e di Pastorale univer-sitaria, proporrà per i gio-vani della nostra Diocesi. Si tratta di un percorso an-nuale che si avvierà il 17 ottobre prossimo e che sarà vissuto in Seminario una domenica pomeriggio al mese: dopo il primo ap-puntamento, in calendario sono previsti i momenti di confronto del 14 novem-

bre e 12 dicembre (si par-lerà di “Preghiera e Pa-rola”), del 23 gennaio e 20 febbraio 2022 (“Preghiera ed Eucaristia”), del 20 marzo e 24 aprile (“Pre-ghiera e Vita”) e si chiu-derà con un weekend resi-denziale previsto per il 21-22 maggio.   “Nel dialogo con i giovani si manifesta spesso il desi-derio di avere qualche oc-casione in più per mettersi in ascolto delle proprie do-mande più profonde di senso, alla luce della Parola di Dio, e di essere in questo 
accompagnati; e forse è vero che nei nostri cam-mini ecclesiali, pur in tutta la loro ricchezza, fati-chiamo un po’ ad arrivare 

al cuore di una proposta di fede che diventa rilettura della propria vita, cam-mino, impegno e decisione, nella cura anche la dimen-

sione della spiritualità” – ci dice don Giovanni Ia-cono, direttore del CDV. “Così l’équipe del CDV si è attivata durante lo scorso anno per progettare, in-sieme alla pastorale giova-nile e universitaria, un per-corso che potesse offrire una risposta almeno par-ziale a tale esigenza ed è nata l’idea di trascorrere dei pomeriggi insieme mettendoci tutti alla scuola e in ascolto del-l’unico Maestro. Questi po-meriggi, che saranno scan-diti da momenti di rifles-

sione, di preghiera, di si-lenzio e di condivisione, culmineranno nella Cele-brazione eucaristica – pro-segue don Giovanni – e speriamo potranno aiutare i giovani a ritrovare se stessi e l’unità della pro-pria vita in Dio, in mezzo a tutte le sfide che questo tempo così complesso comporta”. Per avere maggiori infor-mazioni o per iscriversi (entro il 3 di ottobre), si può accedere al link www.diocesi.pavia.it/cdv/giovani . 

Le riflessioni dopo il contatto con il quartiere di Napoli, luogo animato dalla violenza della camorra

Curata dal CDV, Centro Diocesano Vocazioni, è diretta ai giovani dai 18 ai 30 anni

L’esperienza estiva nella realtà di Scampia 
vissuta da un gruppo di ragazzi di Pavia 

Scuola di Preghiera: al via le iscrizioni online

I giovani di Pavia con i bambini di Scampia 

Bambini rom, è un falso 
nome perchè sono  
bambini e basta
‘‘ ‘‘

Una statua di Cristo nel quartiere napoletano di Scampia



 
“I pastori devono saper 
ascoltare, come il Cristo fece 
più volte nella sua vita. Que‐
sto significa saper creare 
una comunità e oggi siamo 
qui a celebrare un dono re‐
ciproco: il parroco riceve la 
sua nuova comunità e le 
persone ricevono il loro sa‐
cerdote; così il cammino 
procede e si cresce insieme”. 
Questi alcuni degli spunti 
di riflessione proposti dal 
Vescovo di Pavia, Mons. 
Sanguineti, nel primo po-
meriggio di domenica 5 set-
tembre, quando don Pietro 
Varasio ha fatto il suo in-
gresso ufficiale nella nuova 
Unità Pastorale formata dai 
paesi di Cura Carpignano, 
Prado e Calignano, in un 
clima di festa e di allegria e 
guidato dalle illuminanti 
parole del Vangelo.  
Il Vescovo, che ha presie-
duto la celebrazione, ha 
commentato anche il mira-
colo di Cristo al sordomuto, 
guarito prodigiosamente. 
“Il Signore è colui che ci li‐
bera dalla sordità del cuore 
– ha ribadito Mons. Sangui-

neti nella sua omelia, pro-
nunciata nella chiesa par-
rocchiale di Cura, gremita 
di fedeli –: oggi siamo pieni 
di parole che ci riempiono 
la testa ma che non ci aiu‐
tano a sentirci colmi di bene. 
Dal Vangelo che abbiamo 
ascoltato insieme, emerge la 
figura di Gesù che è in cam‐
mino e sta percorrendo le 
terre fuori da Israele antici‐
pando quella missione che 
affiderà ai discepoli dopo la 
Pasqua; anche lui annuncia 
il Vangelo, un annuncio lieto 
e bello, composto pure di ge‐
sti e segni che Cristo conti‐
nua a realizzare in noi e per 
noi anche oggi. I Vangeli, in‐
fatti, non sono memorie o 
racconti del passato ma 
sono storia che continua e 
che arriva fino a noi. Nel mi‐
racolo del sordomuto che ri‐
trova parola e udito incon‐
trando Cristo, si comprende 
come a Gesù interessi la per‐
sona: attraverso i sacra‐
menti, dunque, il Signore ci 
tocca concretamente”.   
Le parole del Vangelo do-
menicale dimostrano come 
ascolto e parola non pos-
sano mai essere disgiunte: 
“Una persona che non sa 

ascoltare l’altro chiacchiera 
e non parla, non entra in 
rapporto con chi ha davanti 
a sé – ha detto il Vescovo 
Corrado –. Se non siamo ca‐
paci di vero ascolto del 
cuore, non sappiamo dialo‐
gare in una relazione viva, 
che è senza dubbio spesso 
faticosa ma sempre vitale. 
La fede nasce e si sviluppa 

dall’ascolto della Parola, at‐
traverso i fratelli e le sorelle 
che Dio pone sul nostro 
cammino e con i fatti e le 
circostanze della vita. In 
questo momento di passag‐
gio che la comunità di Cura 
sta vivendo, è necessario che 
tutti si sentano coinvolti e 
che si collabori insieme per 
realizzare la nuova tappa di 
un cammino comune. Affi‐
diamoci a Maria, che gui‐
derà i nostri passi”.  
Hanno concelebrato con il 
Vescovo anche don Lam-
berto Rossi, don Lorenzo 
Mancini, don Paolino Ma-
scherpa (che è vicario par-

rocchiale proprio a Cura e 
vive a Calignano) e il dia-
cono permanente Luca 
Tentori; presenti alla 
Santa Messa anche i sin-
daci di Villanterio Silvio 
Corbellini e di Cura Paolo 
Dolcini. Dolcini ha salutato 
il nuovo parroco con pa-
role sentite: “Abbiamo bi‐
sogno di una figura che 
dopo le assenze e i danni 
del Covid ci sappia riunire 
e siamo consapevoli che 
sarà una missione impe‐
gnativa. Ma sappiamo, don 
Pietro, che potrai contare 
sull’appoggio di tanti: la‐
voreremo insieme per la 

comunità. Al nuovo par‐
roco chiedo attenzione a 
giovani e ragazzi che, a 
causa della pandemia, si 
sono dispersi”.  
Il Vescovo ha anche ringra-
ziato don Pietro che ha dato 
la sua disponibilità a rico-
prire questo nuovo incarico 
dopo appena 3 anni passati 
a Villanterio, nei quali ha 
dovuto anche affrontare 
l’emergenza dovuta al Co-
ronavirus. Al termine della 
celebrazione si è svolto il 
consueto rinfresco (con ri-
spetto della normativa an-
ticontagio) nel salone del-
l’oratorio di Cura Carpi-

Domenica 5 settembre solenne ingresso nell’Unità Pastorale che comprende anche Prado e Calignano 

Don Pietro Varasio è entrato 
ufficialmente a Cura Carpignano 

di Simona Rapparelli

Don Pietro Varasio accolto al suo arrivo nella Chiesa di Cura Carpignano

In questo momento è necessario 
che nella comunità di Cura tutti 
si sentano coinvolti e che si collabori 
insieme per realizzare la nuova 
tappa di un cammino comune. 

‘‘ ‘‘

La solenne celebrazione nella Chiesa di Cura Carpignano

Il sindaco di Cura Carpignano saluta il nuovo parroco

Il Vescovo Corrado presiede la S. Messa
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Anche per don Roberto Bel-
loni, classe 1982 e ordinato 
sacerdote nel 2010, è giunto 
il momento di diventare par-
roco per la prima volta. Un 
compito che lo vedrà impe-
gnato a Belgioioso, comu-
nità in cui è già vicario dal 
2015 accanto a don Tino 
Baini.  
Don Roberto, parroco per 
la prima volta ad 11 anni 
dalla tua ordinazione. 
Cosa si prova? 
“Esprimo anzitutto gratitu‐
dine al Vescovo Corrado per 
la fiducia che manifesta nel 
portarmi e accompagnarmi 
a questo passo importante 
del mio cammino: punto di 
arrivo che vivo con molta se‐
renità. Da una parte c’è l’en‐
tusiasmo di intraprendere un 
percorso nuovo con respon‐
sabilità e soprattutto nella 
testimonianza del Vangelo e 
a servizio della comunità ec‐
clesiale. Dall’altra la consa‐
pevolezza di far propri un al‐
largamento di sguardo, una 
disponibilità maggiore di 
ascolto e una capacità di di‐
scernimento per le scelte di 
un cammino che coinvolge 
non solo bambini, ragazzi, 

giovani e famiglie (come in 
oratorio) ma anche anziani, 
adulti, malati, e altri ambiti 
che fanno parte anche della 
comunità civile. Porto con me 
gli insegnamenti donati e 
raccolti dalle esperienze vis‐
sute nei cinque anni nel‐
l’Unità Pastorale di Certosa 
sotto la guida di don Marco 
Gatti e i sei anni trascorsi 
come vicario parrocchiale di 
don Tino Baini in questa co‐
munità. Sarà presente anche 
don Stefano Sabbioni come 
collaboratore pastorale, il 
quale ringrazio già da ora 
per la sua presenza sicura‐
mente propositiva e il suo co‐
stante appoggio”. 

Sei a Belgioioso come vi‐
cario parrocchiale dal 
2015, quindi è una realtà 
che conosci. Come ti trovi? 
“Sono passati velocemente 
questi sei anni a Belgioioso e 
Torre de’ Negri. Una realtà 
la si conosce nella misura in 
cui ci si mette in gioco ed essa 
stessa si lascia mettere in 
gioco e in discussione.  
Penso di aver vissuto un cam‐
mino motivante, impegna‐
tivo, gratificante. Nonostante 
i miei limiti, che umana‐
mente tutti abbiamo, e so‐
prattutto grazie alla collabo‐
razione di famiglie, adulti, 
volontari, giovani e della pre‐
senza di Luca in Oratorio”. 

Quali altre chiese sono 
presenti afferenti alla par‐
rocchia? 
“Oltre alla Chiesa di S. Mi‐
chele Arcangelo, ci sono la 
chiesa parrocchiale di S. An‐
tonio Abate di Torre de’ Ne‐
gri, la chiesetta di S. Marghe‐
rita e la chiesa di S. Giacomo 
della Cerreta. Ognuna ha la 
sua storia, il suo cammino, i 
suoi momenti comunitari, i 
suoi volti. Sarebbe bello, e 
non penso sia una illusione, 
sentirsi sempre più “unica” 
Comunità arricchita dalla di‐
versità di carismi, cammini 
personali, disponibilità al ser‐
vizio che mai si devono ri‐
durre al personalistico, rin‐

chiudersi nel proprio io”. 
Quali sono i progetti futuri 
che hai da nuovo parroco?  
“Quando si parla di progetti 
si va sempre avanti con slo‐
gan o con eventi che corrono 
il rischio di ridursi alla per‐
sonalità del singolo sacerdote 
o organizzatore, perdendo 
così la ricchezza ecclesiale 
che ogni battezzato può dare 
alla sua comunità.  
L’impegno che il Vescovo Cor‐
rado ci consegna in questo 
anno pastorale è l’invito di 
Gesù a Pietro: ‘Prendi il largo 
e getta le tue reti’. Stiamo vi‐
vendo un tempo di ripar‐
tenza nonostante la pande‐
mia rallenti ancora la nor‐

malità del nostro vissuto quo‐
tidiano: siamo però chiamati 
a non arrenderci al ‘già dato’, 
al ‘si è sempre fatto così’, alla 
rassegnazione o sconten‐
tezza. È trovare all’interno 
del cammino vissuto e che 
stiamo vivendo strade nuove 
perché il Vangelo sia annun‐
ciato. Liturgia, Catechesi, An‐
nuncio, Carità, Educazione 
sono strade da intraprendere 
sì con creatività, ma senza 
perdere origine, finalità, e 
cammini personali di cia‐
scuno. E penso che questa Co‐
munità abbia le capacità e i 
carismi per vivere tutto ciò. 
Basta iniziare a camminare 
in modo corresponsabile”. 

Domenica 19settembre il suo ingresso ufficiale. Nella medesima comunità è stato vicario parrocchiale

Don Roberto Belloni nuovo parroco di Belgioioso: 
“E’ il momento per me di allargare lo sguardo”

di Simona Rapparelli

Don Roberto presiede una celebrazioneDon Roberto Belloni con gli animatori del Grest

INFORMAZIONE RELIGIOSA30 VENERDÌ 10 SETTEMBRE 2021

 
  

PII ISTITUTI UNIFICATI Onlus   

Piazza Mons. B. Clerici, 6  27011 Belgioioso (PV) 
Tel. Servizi Amministrativi 0382.960445  

Tel. Servizi Sanitari 0382.971136 - Fax 0382.970656 
E-mail: info@piubelgioioso.it  

PEC: direzione@pec.piubelgioioso.it 

Un grande appuntamento all’insegna della solidarietà

Sabato 18 settembre 
“Partita del cuore” allo 
stadio Fortunati di Pavia

Un grande appuntamento 
all’insegna della solidarietà 
è in programma sabato 18 
settembre allo stadio Fortu-
nati di Pavia. Nel pomerig-
gio si svolgerà la “Partita del 
Cuore”, sesta edizione di 
“Un goal per la Pediatria”. 
Ad organizzare l’evento è il 
Cral del Policlinico San Mat-
teo, guidato dall’infaticabile 
Pietro Castellese (nella foto 
presenta l’evento con il Ve-
scovo Corrado Sanguineti), 
sempre attento a promuo-
vere iniziative a sostegno di 
chi ha bisogno di aiuto. Il ri-
cavato sarà devoluto alla Pe-
diatria del San Matteo e del 
Mondino. Nella “Partita del 
cuore” saranno coinvolti ex 
calciatori di serie A, cam-
pioni paralimpici, perso-
naggi del mondo della 
musica e dello spettacolo, la 
nazionale del Vaticano, rap-
presentanti del San Matteo 
e del Mondino, altre auto-
rità locali. Il programma 
prevede: dalle 13.30 l’in-
gresso ad offerta; dalle 14 
“Aspettando la partita”, un 

minitorneo di calcio con 
200 bambini; dalle 16 le 
premiazioni del minitorneo 
giovanile; dalle 16.30 trian-
golare di calcio; dalle 18 le 
premiazioni del triangolare. 
E’ possibile sostenere la 
causa di questa iniziativa 

anche tramite un bonifico (il 
codice Iban è IT98 R031 
0411 3000 0000 0400 134, 
con causale “Partita del 
cuore”): sono già arrivati di-
versi contributi, da perso-
naggi importanti e anche da 
Calabria, Sicilia e Sardegna. 



G. Milan, Educare all’incon-
tro (la pedagogia di Martin 
Buber), 2021, Città Nuova, 
Pag. 227, € 17 
 
Gli educatori, nei diversi 
“luoghi” nei quali eserci-
tano la loro funzione sono 
chiamati a riappropriarsi 
del compito fondamentale 
di “far incontrare”, inse-
gnando ad usare il pensiero, 
la parola, l’azione nella di-
mensione del dialogo au-
tentico. Proprio in questa 
prospettiva, Giuseppe 
Milan, già ordinario di Pe-
dagogia interculturale al-
l’Università di Padova, ha 
interpretato l’opera di Mar-
tin Buber (1878-1965), uno 
dei primi autori a mettere 
al centro del suo pensiero il 
dialogo, quale riferimento 
indispensabile per una pe-
dagogia dialogico-comuni-
taria aperta 
all’interculturalità e alla cit-
tadinanza planetaria. A par-

tire dall’innovativa propo-
sta dell’antropologia dialo-
gica, che vede l’essere 
umano come creativa rela-
zionalità io-tu-noi-mondo, 
Buber offre consigli relazio-
nali entrati da tempo nella 
terminologia pedagogica e 
utili per un coerente pro-
cesso formativo. È una pro-
spettiva significativa per il 
contesto odierno, che - per 
un’alternativa concreta alla 
“catastrofe educativa” - ha 
grande bisogno di un’inie-

zione di valori e di un “patto 
pedagogico” capace di fon-
dare la cultura dell'incon-
tro. A oltre venticinque anni 
dalla prima edizione, il vo-
lume è un valido supporto 
per chi è coinvolto nella de-
licata problematica delle re-
lazioni interpersonali e 
interculturali: Buber infatti, 
oltre a fondare teoretica-
mente la struttura dialogale 
della dinamica educativa, 
pone l’accento sugli atteg-
giamenti pratici che concor-
rono a stabilire relazioni 
positive tra persone, tra 
gruppi, tra culture diverse. 
Riprendendo le idee-chiave 
buberiane, l’autore le ri-
vede alla luce delle nuove 
sfide educative e le arricchi-
sce con una parte del tutto 
nuova, dedicata a espe-
rienze formative attuate sul 
campo dallo stesso Buber. 
Si tratta di indicazioni delle 
quali la nostra società ha bi-
sogno radicale per poter co-
struire una cultura 
educativa nuova ed auten-
tica. 

“E’ un progetto nuovo e per 
molti versi profetico, perché 
va in una direzione neces‐
saria, quella della crea‐
zione di unità omogenee e 
comunità unite dalla fede”.  
Così don Luca Roveda, che 
si appresta a diventare 
parroco di Villanterio 
senza lasciare la sua par-
rocchia di Gerenzago, In-
verno e Monteleone, che 
guida da 8 anni: l’ingresso 
è fissato per sabato 18 set-
tembre alle ore 15.00. Vil-
lanterio comprende le 
chiese di San Giorgio e 
Santa Maria in Commenda, 
più la piccola frazione di 
Bolognola con il Santuario 
dedicato a Santa Maria; a 
conti fatti, la nuova Unità 
Pastorale che andrà a for-
marsi conterà un totale di 
ben 6300 abitanti distri-
buiti per 5 parrocchie e 2 
chiese sussidiarie (Bolo-
gnola e Cascina san Giu-
seppe).  
“E’ un raggio di 13 chilome‐
tri circa – precisa don Luca 
–: vorrei definirla, questa 
nuova avventura che mi 
aspetta, una sfida gravosa 

ma necessaria e la ritengo 
una pagina storica che 
guarda al futuro; ringrazio 
il Vescovo Corrado per la fi‐
ducia che mi ha concesso. 
Non sarà certo Villanterio 
ad unirsi alla mia parroc‐
chia ma si tratta, invece, di 
costruire una realtà nuova 

che comprende tutti.  
In questo cammino mi ac‐
compagnerà don Luca Lau‐
ritano che arriva da Gius‐
sago: sarà il collaboratore 
pastorale e avrà particolari 
attenzioni e cure per la vita 
spirituale e le visite agli 
ammalati; sarà presente 

nei momenti di preghiera e 
di adorazione eucaristica”.  
Peraltro, è curioso come 
Villanterio torni, a distanza 
di 10 anni per volta, nella 
vita di don Luca: “In paese 
frequentai le scuole medie, 
poi vent’anni fa vi andai 
come accolito da don Anto‐

nio Vitali; 10 anni fa vi tor‐
nai come vicario parroc‐
chiale accanto a don Clau‐
dio Zanaboni e ora ritorno 
come parroco.  
Vi conosco tanta gente, ho 
numerosi ricordi e legami 
con la comunità.  
Conoscevo persone che mi 

mancano perché sono in 
cielo a causa del Covid. E’ 
un paese a cui sono legato. 
E ringrazio anche don Pie‐
tro Varasio che vi ha pas‐
sato tre anni non facili per 
via della pandemia: la sua 
la sua opera intensa in ora‐
torio è un tesoro prezioso 
da cui ripartire e da por‐
tare avanti pure in un qua‐
dro più ampio e nuovo; lo 
accompagno con tutta la 
comunità verso il suo nuovo 
incarico”.   
Don Luca lavorerà dunque 
per valorizzare tutti gli 
ambiti e le realtà parroc-
chiali, le chiese e le per-
sone in modo che tutti si 
sentano coinvolti, Bolo-
gnola diventerà santuario 
dell’Unita Pastorale.   
Tutti collaboreranno da 
subito in sintesi sulle atti-
vità dei ragazzi, il gruppo 
Germoin sta già organiz-
zando un cammino unico 
per preado, ado e forma-
zione grest, in modo tale 
che ognuno comprenda e 
diventi consapevole della 
necessità di stare insieme. 
La comunità di Villanterio 
è pronta ad abbracciare il 
suo nuovo pastore.

Insieme alle parrocchie di Gerenzago, Inverno e Monteleone creerà una realtà più ampia partendo dai giovani

Don Luca Roveda nuovo parroco di Villanterio 
“Insieme costruiremo la nuova Unità Pastorale”
di Simona Rapparelli

sac. Giovanni  
Angelo Lodigiani
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Don Luca Roveda Don Luca Roveda con don Roberto Belloni

Viale Venezia, 427100 PAVIA - Tel. 333/6620545 

Esposizione  di oltre 
140 tipologie  
di formaggi.  

Salumi, pasta,  
dolci sfiziosi, vini

Un’ampia selezione di eccellenze 
delle produzioni agricole italiane

Le idee buberiane riprese alla luce delle nuove sfide educative

“Educare all’incontro”, 
il libro di  Milan sulla  

pedagogia di Martin Buber
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AZIONE CATTOLICA DIOCESANA DI PAVIA

Dal 18 al 22 agosto a Fol-
garia ha avuto luogo il 
Campo Adulti dell’Azione 
Cattolica di Pavia, a cui 
avevamo dovuto rinun-
ciare lo scorso anno. Due 
sono stati i temi guida 
delle giornate di forma-
zione: l’enciclica “Fratres 
Omnes” e la pandemia, 
letti nell’ottica del “ricomin-
ciare”. Ogni incontro ha 
avuto un tema specifico (emergenza 
educativa, carità, amicizia sociale), in-
trodotto da stimolanti contributi video e 
testimonianze che hanno dato il via a 
tanti interventi fra i presenti. Ad accom-
pagnarci nelle riflessioni è stata con noi 
per tutta la durata del campo la dott. Sil-
via Landra, psichiatra, già presidente del-
l’AC di Milano e ora delegata della Lom-
bardia dell’AC nazionale.  Con le sue 
competenze e la sua forte carica empa-
tica ha coinvolto tutti noi nella discus-
sione, con esperienze personali, continui 
richiami alla “Fratres Omnes”, domande 
e giochi di ruolo, ai quali abbiamo tutti 
partecipato con impegno e divertimento. 
Insieme a noi i primi due giorni è stato 
anche il Vescovo Corrado: mercoledì 18 
ha tenuto una riflessione sulla parabola 
del Buon Samaritano, che ben ci ha in-
trodotto al tema del Campo.  
Un’altra importante presenza è stata 
quella di don Paolo Pelosi, che con noi 
ha pregato, camminato, giocato, sempre 
con tanta delicatezza e disponibilità. 
Questi suoi tratti sono risultati evidenti 
anche durante la celebrazione della S. 
Messa prefestiva, durante la quale ha 
coinvolto i bimbi presenti in qualità di 
chierichetti: mai visti bimbi piccoli così 
attenti e partecipi!  
Se le mattinate sono state dedicate agli 
incontri (e i genitori saranno sempre 
tanto grati a Camilla e Chiara che hanno 
magistralmente intrattenuto i bambini), 
nei pomeriggi sono state svolte attività 

diverse, passeggiate e vi-
site alla vicina Rovereto, 
dove al museo Mart erano 
allestite ben tre mostre in-
teressanti. In particolare 
abbiamo visitato “Dalì, De 
Chirico e Picasso dialo-
gano con Caravaggio”, ma 
tutto il Mart merita di es-
sere ammirato.  Le serate 
sono trascorse fra chiac-
chiere, partite a carte, e 

(per tutti) venerdì sera è stata proposta 
la visione del film “Les neiges du Kili-
mandjaro”, le cui tematiche ben si adat-
tavano ai contenuti delle riflessioni ascol-
tate durante la giornata.  
Il film ha suscitato interesse ed il giorno 
seguente se n’è parlato, ricordando al-
cune delle scene più coinvolgenti. Ma il 
Campo non è solo programmazione e 
attività, è ben altro.  
È mangiare insieme, è condividere pen-
sieri, preoccupazioni e speranze, è final-
mente ritrovarsi e pensare al futuro, è 
sentire la mancanza di chi per vari motivi 
non ha potuto essere presente, è cono-
scersi sempre meglio, sempre più a 
fondo. E dire grazie.  

Ricominciamo da Fratelli (Tutti)

Una cerimonia sentita, per non dimenticare un periodo che ha segnato la storia del mondo 
intero. L’Amministrazione comunale di Pavia ha apposto una targa in memoria delle “vittime 
del Coronavirus” nella Sala del Commiato del Cimitero Monumentale di Pavia. Presente, 
tra gli altri anche il Vescovo di Pavia, Mons. Corrado Sanguineti: “Questo è  un gesto che 
restituisce memoria a chi resta e a chi verrà ed in cui la dimensione civile è sociale si ritro-
vano. Ci ritroviamo insieme  custodire un bene di tutti, il non dimenticare chi ci ha lasciato”. 
“Pavia non dimentica, vogliamo esprimere calore e abbraccio simbolico a chi ha vissuto un 
dramma nel dramma, quello di non poter salutare i propri cari”, ha detto Barbara Longo, 
assessore Personale, Formazione e Sviluppo Risorse Umane, Pari Opportunità, Servizi 
Civici e Cimiteriali del Comune. A scoprire la targa è stato il vicesindaco Antonio Bobbio 
Pallavicini. Presenti anche alcuni esponenti del Tavolo interreligioso di Pavia.  La  proposta 
dell’apposizione è giunta dal Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Paola Chiesa.

Al Cimitero di Pavia una targa in  
memoria delle vittime del Coronavirus

UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI

Il “Green Pass”, la Certi-
ficazione verde COVID-
19, è necessaria per 
molte attività. Ad agosto 
serviva per le consuma-
zioni nei locali (solo 
quando seduti e al 
chiuso), per visitare mo-
stre e musei e parteci-
pare a concorsi pubblici. 
Da qualche giorno è di-
ventato necessario per 
partecipare a cerimonie civili e reli-
giose (ma non alla Santa Messa), ac-
cedere a RSA, permanere nelle sale 
di aspetto di pronto soccorso e ospe-
dalieri, spostarsi tra territori classificati 
in zona “rossa” o “arancione”, per sa-
lire su aerei, navi, traghetti, treni a 
lunga percorrenza Intercity o ad Alta 
Velocita o autobus il cui percorso at-
traversi più di una regione. 
Dal 1° settembre sono tenuti ad esi-
birlo docenti e personale della scuola, 
il personale e gli studenti universitari. 
Il “Green Pass” si genera in tre modi: 
1. Vaccinazione: alla fine del ciclo vac-
cinale (due dosi) o dopo 15 giorni dalla 
prima dose. E’ valido per 12 mesi. 
2. Guarigione da COVID: alla dichia-
razione di guarigione, la Certificazione 
sarà disponibile in poche ore. E’ valida 

6 mesi. 
3. Test negativo: per co-
loro che non possano o 
non vogliano vaccinarsi, 
ma abbiano la necessità 
di presentare un “Green 
Pass”, resta la possibi-
lità di effettuare il tam-
pone, anche quello ra-
pido. In provincia di Pa-
via diversi laboratori e 
farmacie effettuano tale 

servizio senza prenotazione e ad un 
costo calmierato. La trasmissione dei 
dati è rapida, la Certificazione si ge-
nera in giornata. E’ valida per 48 ore. 
Il tampone è inoltre l’unico strumento 
per ottenere un “Green pass” per al-
cune attività: salire su un volo inter-
nazionale, durante un pre-ricovero 
ospedaliero e altro ancora.  
Per ottenere il “Green Pass”, una volta 
generato, ci sono diversi modi, quasi 
tutti digitali. Per il cittadino che non 
abbia dimestichezza con gli strumenti 
informatici, ma sappia di poter otte-
nere un “Green Pass” generato in uno 
dei modi sopra descritti, è possibile 
recarsi in farmacia o dal proprio me-
dico. Mostrando la propria tessera sa-
nitaria ne otterrà la stampa. 

Daniela Vicini 

“Green pass”: ultimi aggiornamenti 
Ecco quando è necessario esibirlo

Vexata quaestio 
che ancora oggi 
fa discutere i cri-
stiani: ci salva la 
fede o le opere? 
La salvezza è un 
dono o pos-
siamo meritarla? 
Se giochiamo 

alla contrapposizione – tipica è quella pro-
testante (sola fede) contro i cattolici (opere) 
– cadiamo in un circolo vizioso: un cane 
che si morde la coda. 
La fede è innanzitutto un dono: una mano 
aperta tesa verso Dio. La fede è stile di vita. 
È generatrice di opere. Fede è – come dice 
bene Paolo – donare agli altri ciò che ci 
hanno donato. Si vede? No. Come le radici 
di un albero: non le vedi. Però mangi i frutti 
di quell’albero, che senza radici sarebbe 
morto. Dunque, nessuna contrapposizione 

fra fede e opere, semmai un legame indis-
solubile: pena la morte di entrambi.  
Per questo, onestamente, pur cercando di 
evitare categorie sociologiche per leggere 
un’esperienza interiore, quando sento 
qualcuno dire che è credente, ha tanta fede 
ma non è praticante mi viene l’orticaria. 
Non riesco a capire come sia possibile 
condividere una torta mangiandola da solo 
o non partecipando mai alla festa. Eppure, 
com’è buona la torta! Come puoi aver fede 
e poi vivere da egoista? Come puoi aver 
fede e non rispettare l’ambiente in cui vivi? 
Come puoi aver fede e pensare solo ai tuoi 
interessi, ai tuoi comodi, alla tua vita?  
Sarà che Cristo oggi non interessa più? 
Sarà che la Chiesa ha rotto le scatole?  
O, più semplicemente, che è più comodo 
fare quello che voglio tanto la fede chi può 
misurarla? E poi, si può vivere tranquilla-
mente di solo pane. Per la fede c’è tempo. 

LA VOCE DELL’APOSTOLO di don Michele Mosa

“Così anche la fede: se non è seguita 
dalle opere, in se stessa è morta”



Richiama “La Madonna col 
Bambino e Sant’Anna”, 
detta comunemente San-
t’Anna Metterza, opera 
molto più nota (risalente 
al Rinascimento Fioren-
tino) di Masaccio e Maso-
lino da Panicale: si tratta 
di un dipinto su tela 
1,17x80 che verrà resti-
tuito dal comando dei Ca-
rabinieri per la Tutela del 
Patrimonio di Firenze alla 
parrocchia di San Primo di 
Pavia, direttamente nelle 
mani del parroco don Da-
vide Rustioni.  
“La riconsegna di que‐
st’opera d’arte su cui 
stiamo svolgendo alcune ri‐
cerche per documentarci, 
avverrà a San Primo dome‐
nica 18 settembre – fa sa-
pere don Davide Rustioni 
–.  Sarà un momento sicu‐
ramente emozionante ed 
introdotto dalla professo‐
ressa Luisa Erba che ci sta 
aiutando nelle ricerche sul 
dipinto.  La riconsegna 
dell’opera avverrà durante 
la tradizionale Festa della 
Madonna dell’Addolorata 
che inizierà domenica 12 e 
terminerà lunedì 20 set‐
tembre.   
Nell’occasione, festegge‐
remo anche il 50° di sacer‐
dozio di don Natale 
Rampoldi, sacerdote al 
quale la comunità è molto 
legata”.  

Il quadro rubato  
e ritrovato  
 
Un evento che ha dell’ecce-
zionale: ritrovato dai Cara-
binieri di Firenze, il 
quadro è in buono stato e 
rappresenta Gesù Bam-
bino in primo piano in 
braccio alla Madonna; die-
tro di loro, a protezione e 
abbraccio, si trova San-
t’Anna, Madre di Maria, ap-
parsa in spirito. Il nome di 
“Sant’Anna Metterza” ri-
prende il celebre dipinto 
rinascimentale: la “met-

terza” era una tipologia 
iconografica dove veniva 
raffigurata la Madonna col 
Bambino e Sant’Anna 
“messa a fare da terza” o 
“medesima terza”, dove 
cioè si evidenziava il rango 
della santa come terza in 
ordine di importanza.  
La tradizionale metterza 
pone le mani sulle spalle 
di Maria o la abbraccia toc-
cando anche il Cristo bam-
bino, quella raffigurata nel 
quadro pavese allarga le 
braccia verso l’esterno.  
 

Il suo posto sarà  
nell’ala gotica  
 
“Una volta che avremo rice‐
vuto il dipinto lo inseri‐
remo nell’ala gotica della 
chiesa, anche perché non si 
sa dove fosse posto prima 
del furto. Uno dei nostri de‐
sideri è che nel ristruttu‐
rare chiesa e impianto luci 
quell’area diventi il museo 
della parrocchia in cui inse‐
riremmo anche altri og‐

getti preziosi che abbiamo. 
Ad ottobre inizieremo, gra‐
zie al sostegno economico 
di una famiglia di fedeli, la 
ristrutturazione della Cap‐
pella dell’Addolorata e già 
altre persone hanno dato 
offerte per i lavori alla Cap‐
pella dell’Immacolata che 
si trova accanto”.   
Domenica 19 dicembre 
alle ore 18.00 è fissata la 
celebrazione della Santa 
Messa solenne presieduta 

da don Natale Rampoldi 
nel 50° anniversario della 
sua ordinazione sacerdo-
tale; per quanto riguarda 
la Festa della Madonna Ad-
dolorata, la Santa Messa 
solenne per la festa litur-
gica verrà celebrata mer-
coledì 15 settembre alle 
20.45 mentre lunedì 20 
settembre alle ore 18 ci 
sarà l’ufficio dei defunti 
con la Messa presieduta da 
don Nicolas Sacchi. 

IL SANTO DELLA SETTIMANA - di Don Luca Roveda

Giovanni nacque ad Antio-
chia da una distinta famiglia 
attorno all’anno 350. Come 
consuetudine in quel tempo, 
Giovanni, educato alla fede 
dalla pia madre Antusa, ri-
masta vedova all’età di ap-
pena 20 anni, ricevette il 
battesimo in età adulta, nel 
372. Dapprima condusse in 
casa della stessa madre 
una vita di austero asceti-
smo, che proseguì poi per 
quattro anni sotto la dire-
zione di un vecchio anaco-
reta, e per altri due da solo in una regione 
montuosa nei pressi della città. Costretto 
dalla salute malferma a ritornare in città, vi 
venne consacrato diacono nel 381 e sa-
cerdote nel 386. Per 12 anni, fino al 387, 
ebbe l’incarico della predicazione nella Cat-
tedrale conquistandosi fama di magnifico 
oratore. Nel 397, alla morte di Nettario, ve-
scovo di Costantinopoli, Giovanni venne 
eletto suo successore. Di fronte alla ritrosia 
dell’interessato, l’imperatore lo fece con-
durre nella capitale con l’astuzia e vi fu 
consacrato arcivescovo il 26 febbraio 398. 
Il nuovo presule diede subito esempio di 
grande semplicità e modestia di vita, de-
stinando le sue ricchezze alla fondazione 
di ospedali e all’aiuto dei poveri. Il suo de-
siderio di eliminare una quantità di abusi 
nella vita del clero gli meritò presto l’ostilità 
di alcuni. Quando in un Sinodo ad Efeso 
fece deporre alcuni vescovi simoniaci e si 
attirò, per il suo rigore morale, l’ostilità del-
l’imperatrice Eudossia, i malcontenti inco-
minciarono ad agitarsi contro di lui, sotto 
la guida dell'ambizioso Teofilo di Alessan-
dria, la cui Chiesa si trovava in contesa 
con quella di Costantinopoli. Chiamato nel 
402 a Costantinopoli per giustificarsi di va-
rie accuse che gli venivano mosse, il ve-

scovo Teofilo passò al con-
trattacco gettando tutte le 
colpe su Giovanni Criso-
stomo, che fu chiamato in 
tribunale e quindi dichiarato 
deposto ed esiliato dall’im-
peratore. Già all'indomani, 
però, Giovanni venne ri-
chiamato, ma i tumulti e gli 
intrighi resero difficile la sua 
vita a Costantinopoli. Fallito 
il tentativo di farlo deporre 
da un altro Sinodo, i suoi 
avversari ottennero dall’im-
peratore un nuovo decreto 

di esilio il 9 giugno 404. Giovanni Criso-
stomo morì il 14 settembre del 407 in una 
lontana regione del Ponto. Il Crisostomo 
fu anzitutto pastore di anime e predicatore. 
I suoi contemporanei, e al pari di essi an-
che le generazioni posteriori, non si stan-
carono mai di proclamarlo il più grande dei 
predicatori della Chiesa greca. Quello che 
conquista nei discorsi del Crisostomo è il 
loro contenuto e l'efficace esposizione ora-
toria. “Crisostomo”, vale a dire “bocca 
d’oro”, fu appunto il soprannome dato a 
Giovanni a motivo del fascino suscitato 
dalla sua arte oratoria.  

San Giovanni Crisostomo

«È vero, principe, che una volta 
diceste che il mondo sarà sal-
vato dalla bellezza?»: è la do-
manda che il giovane nichilista 
Ippolit pone al principe Myškin, 
il protagonista di uno dei ro-
manzi più famosi di Dostoev-
skij.  
C’è bellezza e bellezza…Mio 
Signore, deve essere sicura-
mente altra rispetto ai sogni e 
ai desideri di armonia che al-
bergano nella nostra mente e 
nel cuore. Abbiamo conosciuto 
la tua bellezza, Signore, una 

bellezza che hai offerto nel se-
gno dell’ambiguità, carica di tra-
gicità, come il profeta l’ha de-
scritta nascosta dietro la ma-
schera del tuo dolore: ma poi 
l’abbiamo man mano dimenti-
cata. Essa «ha preso congedo 
in punta di piedi dal moderno 
mondo degli interessi, per ab-
bandonarlo alla sua cupidità e 
alla sua tristezza» e così ci 
siamo inebriati di altre bellezze.  
L’esilio della Tua bellezza ci ha 
condotti a perdere il senso del 
vero e del bene: in questo 
mondo distratto che si è fatto 
defraudare quanto di più bello 
possedesse, «anche il bene ha 
perduto la sua forza di attra-
zione, l’evidenza del suo dover-
essere-adempiuto… In un 
mondo che non si crede più ca-
pace di affermare il bello, gli ar-

gomenti in favore della verità 
hanno esaurito la loro forza di 
conclusione logica».  
La nostra umanità si è ubria-
cata di bellezze effimere, spre-
mute a piacimento e si è eman-
cipata da ogni riferimento a ciò 
che può abitare l’oltre dell’oriz-
zonte umano. È così che la bel-
lezza è stata strappata dal 
“vero” e dal “bene”. Oggi, Si-
gnore, viviamo nel tempo del 
disincanto e della ragione de-
bole, della solitudine, in una po-
stmodernità nichilista e debole 
che, dopo aver attraversato il 
periodo delle idee assolute, de-
gli orizzonti globali di senso, di 
cui l’ideologia aveva abusato, 
manifesta un atteggiamento ri-
nunciatario verso il vero e il 
bene, perché sospettosa verso 
questa mentalità totalizzante.  

«Fra utopia e disincanto sarà 
la riscoperta del bello che aiu-
terà a incontrare il Tutto nel 
frammento: “la via della bel-
lezza” non va concepita a guisa 
di una formula totalizzante, ma 
come metafora di un cammino 
possibile e fecondo, per resti-
tuire ai frammenti un orizzonte 
di senso e cogliere nella Verità 
ultima e sovrana la vera sor-
gente della dignità del fram-
mento».  
Anelo alla tua pace, Signore. 
Tu sei la gioia che il mondo non 
conosce. Tu sei la bellezza che 
ci salverà: sappiamo che per 
potere arrivare al traguardo 
della verità dobbiamo lottare, 
imparare a sopportare il dolore 
prodotto dalle ferite della vita. 
Solo così vivremo perduta-
mente arresi all’Altro, allo Stra-

niero, a Te che ci inviti ad abi-
tare nel Tuo Regno. Sento che 
solo percorrendo la strada della 
Tua bellezza, dopo avere ac-
cettato di amarti dove e come 
Tu vorrai, sarai la Sorgente 
della mia Gioia che non cono-
sce tramonto.  

(Continua) 

La strada che conduce a Dio: la bellezza!
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Verrà restituito a don Davide Rustioni il 18 settembre

Ritrovato dai  
Carabinieri il quadro 
di “S.Anna Metterza” 
rubato a S. Primo

di Simona Rapparelli

“UNA VOCE FUORI DAL CORO”  -  di Don Matteo Zambuto
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Diocesi di Pavia 
Orari delle Ss. Messe

La fede, coltivata con la pre-
ghiera, ha sempre sostenuto 
l’attività multiforme di Gior-
gio La Pira. A partire dalla 
conversione del 1924, è 
stata la sua forza per tutto il 
resto dei suoi giorni, vissuti 
con intensità operativa. Sia 
come docente universitario, 
sia come Sindaco, sia come 
uomo cristiano impegnato a 
favore della pace, in incontri 
istituzionali nei quali si decidevano le sorti 
di parte dell’umanità. È significativo in tal 
senso ricordare che La Pira, prima di ini-
ziare i lavori all’Assemblea Costituente 
andò al santuario mariano di Loreto: da 
quella preghiera nacquero ispirazioni di 
portata storica per i decenni a venire. Dalla 
vita di La Pira si può cogliere l’intensità con 
la quale visse una sana concordanza con-
sequenziale tra la dimensione spirituale e 
la dimensione materiale della propria esi-
stenza, un’armonia tra preghiera e azione, 
quasi un incontro ben integrato dell’ “ora et 
labora” di matrice benedettina. Questo suo 
tratto distintivo lo ha portato a distinguersi 
da tanti suoi contemporanei e lo pone sul-
l’altare della storia per essere accolto, am-
mirato e annoverato. E noi ci siamo 
impegnati, già da tre decenni, a riproporlo 
alle nuove generazioni. Si può così cogliere 
l’importanza per La Pira dell’ “esame di co-
scienza”, espressione nella vita del Profes-
sore nelle sue diverse fasi vissute, dagli 
anni giovanili fino agli anni della senilità. Ci 
vengono in aiuto le sue parole rilette in “Ipo-

tesi di lavoro su testi di 
Giorgio La Pira” (Multi-
media San Paolo, Mag-
gio 2014). Fu quindi lui 
stesso ad esprimersi 
così: “quando il Signore, 
amico mio, ti chia-
merà… Lei, signor La 
Pira, lei che cosa ha 
fatto. Io gli devo rispon-
dere: di quando ero stu-
dente, secondo quel 

che ero studente; di quando fui professore, 
secondo quel che fui da professore (…) 
quand’ero alla Costituente e poi Sottose-
gretario al Lavoro e Sindaco di Firenze. La 
storia è sempre la medesima, il metro è 
sempre quello: devo sempre rispondere 
“sì” a certe domande. È un punto dramma-
tico! (…) Se avessi esercitato più amore e 
più intelletto nel ricercare gli strumenti, 
forse avrei dovuto avere qualche occupato 
di più, qualche casa di più e qualche medi-
cina di più e qualche consolazione di più. 
Quindi, questo esame di coscienza si spo-
sta da me agli altri. E la conclusione è que-
sta: bisogna fare tutti questo sforzo 
gigantesco. Siamo invitati tutti a fare il no-
stro esame”. Queste parole di La Pira 
hanno un valore che va oltre il tempo; ed è 
propositivo riscoprirle e farle leggere affin-
ché coloro che ancora non conoscono la fi-
gura del “Sindaco Santo” si persuadano a 
conoscerla in tanti Suoi aspetti, nelle sue 
originali e sublimi virtù umane.  
 

Michele Achilli 

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

Giorgio La Pira: fede, coscienza, virtù
Il Meeting per l’amicizia dei 
popoli di Rimini 2021, dal ti-
tolo “Il coraggio di dire io”, è 
tornato in presenza dopo 
l’edizione speciale 2020 che 
per la Pandemia si era 
svolta soprattutto online. 
Già questo fatto è motivo di 
grande speranza se consi-
deriamo i dati della manife-
stazione: 87.000 visitatori 
nei 6 giorni della kermesse; 
1.700 volontari, di cui 15 da Pavia; 250 vo-
lontari, di cui 4 da Pavia, per la sua prepa-
razione; 12 mostre; 75 convegni, di cui uno, 
con l’Auditorium pieno di 1500 persone, te-
nuto dal pavese prof. Andrea Moro sul 
tema “La possibilità di dire io”: il mistero del 
linguaggio; 15 spettacoli, tutto offerto gra-
tuitamente. Durante il Meeting, grazie al-
l’osservanza scrupolosa delle misure 
anti-Covid: accesso solo con green pass o 
con tampone rapido negativo, non vi è 
stata alcuna trasmissione del virus. Gran 
parte degli eventi era poi usufruibile in 
streaming con traduzione simultanea (in-
glese e spagnolo). Così il Meeting è diven-
tato un evento mondiale. 
Ma come è possibile un evento di queste 
dimensioni, di complessità impressionante, 
della durata di 6 giorni pieni, da mattina a 
notte? Ho avuto il dono di partecipare al 
Meeting nella sua preparazione e poi come 
volontario e ho avuto la certezza che esso 
nasce, si costruisce e accade perché ci 
sono migliaia di persone che lavorano in-
sieme per un ideale comune, mettendo 

tutta la propria disponi-
bilità e genialità al servi-
zio dell’opera comune. 
Ho capito che organiz-
zazione e progetti, pur 
necessari, non sareb-
bero in grado da soli di 
assicurare una tale bel-
lezza e riuscita e questo 
è quello che avverte 
chiunque partecipa al 
Meeting anche per la 

prima volta. Si crea un clima di accoglienza 
e di stupore che testimonia in modo com-
movente la vita nuova che Cristo ha intro-
dotto nel mondo. E’ un esempio e un aiuto 
per ogni opera che si voglia costruire: non 
imposizione di una disciplina e di una orga-
nizzazione, ma un’azione concreta e pre-
cisa fatta da ciascuno e che fa crescere 
prima di tutto quelli che la fanno. Da questo 
nasce la gratitudine di chi lo ha vissuto do-
cumentata dai circa 170.000 € donati dai 
partecipanti 
La mostra “Tu sei un valore”, realizzata 
dalle donne di uno slam di Kampala in 
Uganda, non poteva lasciare indifferenti: 
donne costrette a orrori indicibili, dopo es-
sere state rapite dai ribelli, essere state in-
fettate dall’HIV diventano aiuto per gli altri, 
mandano 1000 dollari a New Orleans per 
l’uragano Katrine, costruiscono una scuola 
per i loro figli discriminati nelle altre scuole. 
Erano presenti alla mostra e non ho potuto 
fare a meno di abbracciarle ad una ad una. 
 

Mauro Ceroni 

COMUNIONE E LIBERAZIONE PAVIA 
“C’È SPERANZA”

Meeting, un successo che va oltre i confini

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

2ª parte 
 
Poi, per motivi nostri fami-
liari, ci fu un lasso di 
tempo in cui i rapporti  ral-
lentarono. Le nostre vie si 
incrociarono di nuovo al-
lorché fu incaricato di se-
guire il lavoro di prepara-
zione di schede per la ca-
techesi degli adulti nelle 
varie parrocchie cittadine 
e non. Io fui coinvolta in-
sieme ad altri laici poi di-
ventati amici (penso a 
Pia..Mariangela...).  
Don Adriano ci incontrava 
per un momento di con-
fronto; mi rimase impresso 
come anche allora si met-
teva al nostro pari quasi 
avesse bisogno del nostro 
aiuto per crescere con noi. 
Nel corso degli anni l’ami-
cizia di don Adriano con la 
mia famiglia rimase co-
stante e più di una volta 
condivise con noi e altri sa-
cerdoti momenti conviviali 
in collina nella nostra casa 
estiva, frequentata negli 
anni da tanti e tanti amici. 
Nell’età più matura avver-
tii la necessità di avere un 
riferimento più preciso per 
la mia vita spirituale.  
Durante il suo incarico 

come parroco di San Mi-
chele mi rivolsi a lui per il 
sacramento della confes-
sione a scadenze regolari. 
Non mi era mai capitato 
con altri sacerdoti di aver 
assegnato come impegno 
penitenziale la lettura e la 
meditazione di un brano 
biblico; era come se la gra-
zia del sacramento conti-
nuasse a dar frutti di vita 
nell’ascolto della Parola. 
Questa fedeltà reciproca 
continuò quando divenne 
vicario e poi in Duomo.  
Durante le interruzioni per 

le degenze in ospedale 
Diego ed io andavamo a 
trovarlo; la sua caratteri-
stica anche in quei fran-
genti era di una letizia con-
tagiosa. Comunicava 
l’amore di Dio di cui si sen-
tiva oggetto e a cui si ab-
bandonava   Anche nell’ul-
timo periodo eravamo a 
conoscenza di ciò che 
avrebbe dovuto affrontare. 
Gli telefonai prima che 
partisse per la consueta 
vacanza con il nipote Don 
Andrea e gli altri suoi 
stretti familiari auguran-

dogli giorni sereni. La mat-
tina di Sant’Anna squillò il 
cellulare “sono Don 
Adriano, buon onoma-
stico...”.  
“Auguri! Auguri!”: era la 
voce di Don Andrea che in-
terveniva; ho provato una 
grande gioia perché il loro 
ricordo era pervaso dal ri-
ferimento al Signore, ma 
nello stesso tempo ero stu-
pita che entrambi si fos-
sero ricordati, in viaggio 
per la montagna, di me che 
non avevo altro merito se 
non di provare per en-
trambi un affetto fraterno 
e molta gratitudine per 
tutti i doni che durante la 
mia vita e di tanti avevano 
elargito. 
Il cellulare squillò ancora 
una mattina per avvisarmi 
che Don Adriano non ce 
l’aveva fatta. 
Di fronte alla sua bara ebbi 
un attimo di commozione: 
né l’avrei più visto, né 
avrei più sentito la sua 
voce. Ma nei giorni succes-
sivi ebbi la sensazione di 
sentire la sua presenza 
rassicurante, pronta a ve-
gliare sul mio cammino 
verso la Vita, ora che era 
entrato in quella fraternità 
universale promessa.  

(2 – Fine) 

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

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

Mons. Adriano Migliavacca



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

“Caro S. Riccardo Pampuri, è grande  
la tua fiducia in Dio e nella scienza”

Caro San Riccardo credo che 
la tua affezione per la pre-
ghiera sia un grande insegna-
mento per noi, spesso espo-
sti al rischio di lasciarci 
troppo prendere dalle cose 
terrene. Sai che da più di un 
anno imperversa in tutto il 
mondo la pandemia del Co-
vid. Improvvisamente, da-
vanti a questo male, ci siamo 
scoperti vulnerabili, deboli. 
Pensavamo, grazie alla 
scienza, di avere garanzie per 
affrontare qualsiasi cosa e, 
invece, dobbiamo ricono-
scere la nostra impotenza. 
Questo può essere anche 
provvidenziale se ci spinge a 
fare spazio al Signore: lui è il 
vero fondamento sul quale 
può trovare sicurezza la no-
stra vita. Eppure, il rischio di 

pensare a tutto, fuorché al Si-
gnore, è reale. In chiesa, an-
che per ragioni di necessità, 
vediamo tanti vuoti. Sarebbe 
bello se questa situazione di 
deserto, di astinenza forzata, 
ci portasse a riscoprire il 
dono grande di poter stare 
alla presenza del Signore e di 
poter ricorrere a Lui con to-
tale fiducia.  
San Riccardo, ho parlato di 
pandemia. Si tratta di un vero 
flagello mondiale. La televi-
sione ogni sera riferisce le 
vittime della giornata e sono 
tante. La necessità di conte-
nere il contagio ci ha co-
stretto a fermare molte atti-
vità e, quando un Paese in-
tero si ferma, inevitabil-
mente cominciano i pro-
blemi e si profila anche il fan-

tasma della povertà. Tutto 
questo tu lo capisci bene, 
perché anche ai tuoi tempi è 
accaduto qualcosa di simile. 
Quando è scoppiata tra il 
1918 e il 1919 l’epidemia 
della ‘spagnola’ che in poco 
tempo si è diffusa in tutta Eu-
ropa seminando vittime 
ovunque, tu avevi poco più 
di vent’anni. Confesso che mi 
fa un po’ di meraviglia il fatto 
che nelle tue lettere non vi 
fai cenno. Eppure, l’Italia è 
quella che in Europa ha 
avuto più vittime, circa 
600.000. Mi viene da pensare 
che forse lo strascico di po-
vertà, di malattia e di morte 
da lei causato si inseriva in 
un contesto già alquanto pre-
cario all’indomani della tra-
gedia della prima guerra 

mondiale. Forse quegli sce-
nari di morte non vi coglie-
vano così all’improvviso 
come è stato per noi.  
Ora sembra a noi di vedere 
un’uscita dal tunnel, grazie 
anche alla vaccinazione in 
atto. Pare che abbiamo tro-
vato il rimedio. È questione 
di tempo. Tu, però, ci insegni 
che la fiducia nella medicina 
deve andare di pari passo 
con la fiducia in Dio. Non è 
certamente un equilibrio fa-
cile. Eppure, tu lo vivevi e lo 
testimoniavi. Eri un uomo di 
scienza; amavi la medicina; 
amavi la ricerca, la ritenevi 
necessaria e per questo ri-
servavi ogni sera un’ora per 
il tuo aggiornamento. Pur sti-
mando la ricerca, tuttavia, 
sentivi la necessità di accom-

pagnare la cura del corpo con 
la cura dell’anima. La medi-
cina è necessaria, ma giova 
molto all’ammalato per la 
sua salute fisica e spirituale 
anche la fede e il conforto che 
viene dai mezzi spirituali. 
Può fare tanto il medico con-
dotto con la sua cura, ma non 
bisogna dimenticare che ab-
biamo anche un medico ce-
leste. Di questo tu san Ric-
cardo eri profondamente 
convinto, tanto che qualche 
volta su questo punto sei 
stato persino frainteso. Da-
vanti ad alcuni ammalati 
molto gravi, sentivi il bisogno 
di affidarti al Signore e di pre-
gare. Quando capivi che un 
ammalato era in fase ‘termi-
nale’ – come diciamo oggi – 
hai avuto il coraggio, tu me-
dico, di chiedere ai familiari 
di accompagnare la cura an-
che con una preghiera di af-
fidamento al Signore. In ef-
fetti, non è facile tenere que-
sto equilibrio. Oggi noi lo 
constatiamo: ci sono in 
mezzo a noi persone che cre-
dono esclusivamente nella 
medicina e, viceversa, ci sono 
persone che credono che il 
rimedio può venire solo dalla 
fede. Invece, come tu ci inse-
gni dobbiamo tenere insieme 
le due cose: la vita cristiana 
è un intreccio di umano e di-
vino, così come Gesù era Dio 
e uomo allo stesso tempo.  

(3 – Continua) 

di Mons. Luigi Pedrini
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Il Luogotenente Massimo Latella è andato in congedo dopo 35 anni di servizio

Gravellona Lomellina, il saluto al  
Comandante della Stazione Carabinieri

Dopo 35 anni di servizio ef-
fettivo e quasi 20 anni al 
comando della Stazione Ca-
rabinieri di Gravellona Lo-
mellina, Il Luogotenente 
C.S. Massimo Latella (nella 
foto, ndr) ha lasciato l’Arma 
e il servizio attivo per an-
dare in congedo. Arruolato 
il 26 maggio 1984, dopo un 
breve periodo da Carabi-
niere Ausiliario, ha fre-
quentato la scuola Sottuf-
ficiali prima a Velletri e poi 
a Firenze da dove è uscito 
con il ruolo di Vice-Briga-
diere nel 1986. Come 
primo incarico da sottuffi-
ciale viene inviato presso il 
posto di frontiera di Oria 
Valsolda (Como). Dopo un 
anno è stato trasferito al 
posto frontiera di Gaggiolo 
(Varese) e dal 1994 al 1996 
ha comandato il posto 
frontiera di Ponte Chiasso 
(Como). Successivamente, 
dal 1996 al 2002, è tornato 
al posto di frontiera di Gag-

giolo (Varese) quale Co-
mandante. Dal settembre 
2002, infine, è stato trasfe-
rito come Comandante 
della stazione di Gravellona 
Lomellina (Pavia) che ha 
guidato sino allo scorso 1° 

settembre con grande 
equilibrio e capacità. 
Al suo posto, in sede va-
cante, reggerà la Stazione 
il Maresciallo Danilo La-
vuri, recentemente giunto 
al Reparto. 

Il Luogotenente Massimo Latella

Codevilla, nuovo direttore 
tecnico all’Oltrepò Tennis 

L’Oltrepò Tennis 
Academy, accade-
mia per l’inse-
gnamento del 
tennis e l’avvia-
mento al profes-
sionismo, con 
sede a Codevilla, 
ha affidato a 
Giancarlo Di Meo 
(nella foto) l’in-
carico di nuovo 
direttore tecnico. 
Di Meo, un pas-
sato da tennista 
professionista e 
campione ita-
liano under 16, 
già direttore 
dell’area tecnica del Tennis Club triestino, della 
Torres Tennis e collaboratore della Federazione 
Italiana Tennis e di Claudio Pistolesi nell’allena-
mento di tennisti Atp e Wta come Ivo Karlovic, 
Mara Santangelo e Anna Smashnova, guiderà il 
gruppo tecnico. L’Oltrepò Tennis Academy punta 
ad essere un’eccellenza nel panorama delle acca-
demie di tennis a livello nazionale e internazionale, 
promuovendo la crescita dello sportivo da un 
punto di vista tennistico, ma anche atletico, men-
tale e umano.

Società  
Storica  

Vigevanese 
L’Assemblea 

dei soci

Landriano 
Associamoci 

in piazza

E’ stata convocata per 
venerdì 17 settembre, 
alle 17, al Chiostro di 
Palazzo Merula in via 
Merula 40 a Vigevano, 
l’assemblea dei soci 
della Società Storica 
Vigevanese, attual-
mente guidata dal 
presidente Giovanni 
Borroni. All’ordine del 
giorno l’elezione per il 
rinnovo del consiglio 
direttivo e del collegio 
dei probiviri. I consi-
glieri uscenti che 
hanno confermato la 
loro disponibilità ad 
essere eletti sono: Ga-
briele Becciolini, Gio-
vanni Borroni, Dino 
Rabai, don Cesare 
Silva e Maria Rosa 
Zullato. Inoltre hanno 
confermato la loro di-
sponibilità ad essere 
eletti i probiviri Luigi 
Daneri e Michele Lin-
salata.  

Domenica 19 settem-
bre dalle 9.00 alle 
18.00 nel centro storico 
di Landriano si terrà la 
giornata “Associamoci 
2021”. Le associazioni 
del territorio saranno 
presenti con stands per 
presentare la loro atti-
vità e aumentare l’ade-
sione. Si terranno 
anche corsi gratuiti di 
rianimazione cardio-
polmonare e dalle 
16.00 è previsto un in-
trattenimento per 
bambini in piazza Gari-
baldi. Per accedere al-
l’iniziativa è necessario 
il Green Pass o l’esito 
del tampone eseguito 
nelle 48 ore precedenti.
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La location principesca del 
Castello del XIV secolo dei Vi-
sconti a Belgioioso ospiterà 
prossimamente un avveni-
mento di natura culturale e 
sportiva nel contempo. 
Un evento nel quale ver-
ranno ricordate le imprese 
di un grande scalatore del 
Club Alpino Italiano, uno dei 
450 alpinisti che in Italia 
hanno scalato più di 30 mon-
tagne alte almeno 4000 me-
tri.  Si tratta di Roberto Cra-
votti, architetto, laureato al 
Politecnico di Milano, 
50enne, titolare dello storico 
negozio di arredamenti per 
la casa di Belgioioso nato nel 
1935, che gestisce con il pa-
dre Giancarlo e le sorelle 
Luisa e Marina. Cravotti, co-
niugato con Maria e padre di 
un bambino di 9 anni, Ga-
briele, è stato insignito lo 
scorso anno della civica be-
nemerenza di San Michele. 
L’evento è previsto per do-
menica 19 settembre alle 21 
nella sala della manica in-
compiuta del Castello Vi-
sconteo. Durante la serata 
verrà proiettato un video con 
le imprese più belle com-
piute da Cravotti in 25 anni, 
comprese 2 difficili scalate 
che ha appena compiuto 
sulle Dolomiti nel recente 
mese di agosto. “25 anni di 
creste e pareti”, questo il ti-
tolo dell’iniziativa che ha 
avuto il patrocinio non solo 
della città di Belgioioso, ma 
anche della sezione pavese 
del Cai e del Club 4000 di To-
rino, il ristretto club che riu-
nisce gli alpinisti che hanno 
salito almeno 30 diverse 
vette delle Alpi superiori ai 
4000 metri sulle 82 del-
l’elenco ufficiale UIAA. Cra-
votti di vette superiori ai 
4000 metri, nelle Alpi, ne ha 
scalate 33, ma ha al suo at-

tivo circa 300 scalate di mon-
tagne. Le sue performance 
iniziarono 25 anni fa sulle 
Alpi Orobie per poi passare 
a cime più impegnative: dal 
Monte Bianco (4810 metri) 
al Cervino, dal gruppo del 
Monte Rosa al Bernina. Sono 
molte le prestigiose vie di 
roccia che Roberto Cravotti 

ha percorso nelle Dolomiti: 
dal gruppo del Sassolungo, 
alle 3 Cime di Lavaredo, dal 
gruppo del Sella a quello 
delle Odle. E’ stato sul Kili-
mangiaro in Africa (5895 
metri). Non ha disdegnato le 
vertiginose scalate di ghiac-
cio affrontate con piccozze e 
ramponi in Piemonte, Valle 

d’Aosta e Val Gardena.  Op-
pure le ascensioni in solitaria 
in scialpinismo compiute sul-
l’arco alpino.  Cos’è l’alpini-
smo per l'architetto Cravotti? 
Semplice e sintetica la rispo-
sta: “Uno stile di vita – dice 
l'architetto di Belgioioso – un 
desiderio immenso di realiz‐
zare i propri sogni, una fonte 
di grandi emozioni”. 
Appeso a uno spuntone di 
roccia o ad una lastra di 
ghiaccio, su un baratro di 
centinaia di metri, cosa si 
prova? “E’ molto bello – dice 
Cravotti – sono concentrato 
su quello che sto facendo, 

guardo soprattutto dove 
vado, non soffro di vertigini”.  
Durante una delle centinaia 
di scalate Cravotti è pure pre-
cipitato nel vuoto, salvato da 
una vite infilata preventiva-
mente nella roccia. Una ca-
duta che poteva essere fatale. 
Ma l’architetto non sembra 
aver paura. “In montagna ci 
sono rischi oggettivi. Possono 
capitare parecchi imprevisti. 
Importante è la forza men‐
tale, ma anche la fortuna”. 
Il mobiliere, sempre a caccia 
di forti emozioni adrenalini-
che, avrà tra i suoi ospiti an-
che il presidente della se-

zione Cai di Pavia Angelo Go-
letti, 71enne, già docente e 
consulente di software per 
l’industria metalmeccanica, 
ora in pensione, alpinista dal 
1976 e da oltre 20 anni 
iscritto al Cai, “specialista” 
nella scalata di cascate di 
ghiaccio e alpinista su roccia. 
“La sezione del Cai pavese 
sarà presente all’iniziativa di 
Cravotti” - afferma Goletti, 
che annuncia pure la cele-
brazione del centenario del 
Cai che cade proprio que-
st’anno. Di questo parlerà an-
che Vittoria Cinquini che an-
nuncia l’edizione di un libro 
sui 100 anni del Cai, una mo-
stra al Broletto di Pavia e, 
pandemia permettendo, se-
rate a tema. Vittoria Cinquini, 
ex coordinatrice degli ispet-
tori scolastici della Lombar-
dia per il Ministero della 
pubblica istruzione è una 
pensionata che conserva una 
forma invidiabile avendo po-
chi giorni orsono scalato il 
Breithorn, una cima del 
Monte Rosa a 4200 metri. 
Domenica 19 settembre al 
Castello di Belgioioso non 
mancherà il sindaco, il pro-
fessor Fabio Zucca. “Roberto 
Cravotti non è solo un grande 
sportivo ma un esempio per i 
giovani d’oggi”. 

L’alpinista/architetto belgioiosino domenica 19 settembre alle 21 al Castello di Belgioioso racconta le sue imprese

Roberto Cravotti: “I miei 25 anni di 
scalate di creste e pareti di ghiaccio”
di Antonio Azzolini 

azzolini52@gmail.com

Roberto Cravotti durante la scalata sulle Dolomiti 
a Punta Grohmann (3.126m) del 19 agosto 2021

Roberto Cravotti in vetta alla Barre des Ecrins (4.102m)  nel Delfinato in Francia

Vittoria Cinquini Angelo Goletti

Asia Aliotta e Linda Moretti hanno trionfato nella categoria under 16 nelle recenti finali disputatesi a Caorle

Beach Volley, due oltrepadane campionesse d’Italia
La coppia composta da Asia 
Aliotta, classe 2006, e Linda 
Moretti, classe 2007, della 
società ASD BVO Beach Mo-
vement di Salice Terme, si è 
laureata campione d’Italia di 
beach volley nella categoria 
under 16 femminile, nelle fi-
nali disputate nei giorni 
scorsi a Caorle. Un grande ri-
sultato come sottolinea 
anche Samuele Fioretta, pre-
sidente della società oltrepa-
dana. “Sono due giovani 
atlete – spiega Fioretta - che 
hanno disputato il campio‐

nato indoor con il Rivanaz‐
zano Volley Club, società per 
cui sono tesserate, fresche 
campionesse provinciali 
under 15 indoor nel 2021. 
Passo dopo passo grazie alla 
maestre/allenatrici Giulia 
Guga Castelli e Valentina Tine 
Pavione, si è fatto un percorso 
formativo partendo dalle 
basi, con il Beach Junior 
Camp, allenamenti estivi vari 
ed i primi tornei e confronti. E’ 
doveroso ringraziare una so‐
cietà come Rivanazzano Vol‐
ley Club, da prima con l’ex 

presidente Franchini, poi con 
Cristiano Zizza che ci hanno 
aiutato ad appassionare e 
coinvolgere le ragazze. A fine 
2019 insieme ad Asia e Linda 
abbiamo sognato, e ci siamo 
detti di provare a stilare un 
progetto per puntare a qual‐
cosa di grande, loro non 
aspettavano altro. Ci siamo 
allenati 4/5 volte di media a 
settimana, per 2‐3 ore a se‐
duta. Con la sofferenza sono 
riuscite a formarsi, allenare lo 
stress e la tensione al mas‐
simo”. Asia Alotta e Linda Moretti sul gradino più alto del podio a Caorle



Il sindaco Fabio Zucca: “Un’occasione per tornare a socializzare”

Belgioioso Festival, una 
rassegna da condividere

Riattivare la condivisione so-ciale e fruire al meglio degli spazi di socializzazione of-ferti dalla città. Sono i due obiettivi, delineati dal sin-daco Fabio Zucca, alla base dell’organizzazione del Bel-gioioso Festival, una rassegna di appuntamenti per la po-polazione organizzati dal-l’amministrazione comunale insieme alle associazioni e ai privati. “E’ un impegno gra‐
voso sia per l’amministra‐
zione che per gli organizza‐
tori”, spiega Zucca, “soprat‐
tutto per rispettare tutte le 
normative antiCovid, Green 
Pass compreso. Ma si tratta di 
un’occasione per tornare a so‐
cializzare, a vivere la città, a 
ripartire dopo un anno e 
mezzo di grande sofferenza”. Il Belgioioso Festival ha preso il via con una serata dedicata all’opera e un’altra serata de-dicata al djset entrambe nel cortile maggiore del Castello. Domenica scorsa il Festival è proseguito con la presenta-zione del romanzo storico su Belgioioso “Al di là della pol-vere” di Fabio Ivan Pigola. La rassegna prosegue in que-sto fine settimana: sabato 11 settembre alle ore 21.00 in piazza Vittorio Ve-neto si terrà il concerto del-l’Orchestra Luca Canali (mu-sica popolare, liscio).  

Domenica 12 settembre alle ore 21.00 sempre in piazza Vittorio Veneto l’Arte Danza Junior Ballet diretta da Cate-rina Colombini presenta lo spettacolo “Ballando con Mary Poppins”. Nel weekend successivo sabato 18 settem-bre alle ore 21.00 in piazza 

Vittorio Veneto “Musica sotto le stelle” con cover band anni ‘60, ‘70, musica dal vivo. Do-menica 19 settembre spazio all’alpinismo con l’evento che vedrà protagonista il belgio-iosino Roberto Cravotti (ne parliamo nella pagina ac-canto). Settembre per Belgio-

ioso significa anche festa pa-tronale di San Michele e per l’occasione domenica 26 la polisportiva sarà in piazza per organizzare la sagra dell’Agliolo, festa tradizionale belgioiosina ripresa da due anni con grande soddisfa-zione dei cittadini. Sempre domenica 26 settem-bre nel cortile maggiore del Castello il Comune di Belgio-ioso conferirà le Civiche Be-nemerenze e anche le meda-glie d’oro agli 80enni (occa-sione nella quale si terrà an-che un momento musicale con la Banda Santa Cecilia di Belgioioso). 
“Nei mesi di ottobre e novem‐
bre” – conclude Fabio Zucca –, “nella sala polifunzionale 
Trespi e in Castello si terranno 
iniziative culturali e musicali 
(verrà presentato un libro in 
due volumi sulla storia dei 
Barbiano prìncipi di Belgio‐
ioso ed è prevista anche una 
serata dedicata a Cristina di 
Belgioioso).  
Infine il Comune di Belgioioso 
ha concesso il patrocinio (in‐
sieme al Comune di Milano)  
al monumento dedicato a Cri‐
stina di Belgioioso che sarà 
inaugurato nel capoluogo mi‐
lanese entro fine settembre”. La chiusura di tutte le inizia-tive è prevista per il 6 novem-bre con le celebrazioni per i dieci anni della “città” di Bel-gioioso. 

di Matteo Ranzini
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Il tradizionale appuntamento è previsto per domenica 12 settembre

A Samperone la Festa della CdG
Dopo le ristrettezze impo-ste dal Covid e il timore che condizionava riunioni, in-contri e momenti comuni-tari, torna la Festa degli Amici CDG, appuntamento annuale di ritrovo organiz-zato dalla Casa del Giovane di Pavia. E come sempre sarà a Samperone di Cer-tosa, dove si trova Cascina Giovane, la realtà che acco-glie persone con problemi di dipendenza inserendoli in un percorso di recupero delle relazioni, della fiducia e dei valori per una vita sana, libera e responsabile tramite attività di laborato-rio, percorsi psicologici ed educativi, individuali e di gruppo in un clima di vita comune. La Festa si svolgerà nel po-meriggio di domenica 12 settembre a partire dalle ore 16 con la celebrazione eucaristica: come è tradi-zione, durante la Santa Messa saranno ammini-strati i sacramenti del Bat-

tesimo e della Prima Comu-nione ad alcuni bambini della Comunità Casa San Michele; alle 17 ci sarà la merenda con la distribu-zione della casetta-biscotto agli Amici CDG e alle 17.30 

un appuntamento imman-cabile, il palo della cucca-gna con la gara tra le varie comunità.  
“Semplicità e condivisione, 
peculiarità proprie della 
Casa del Giovane, contrad‐

distinguono tale giornata 
che da molti anni segna la 
ripresa ufficiale delle atti‐
vità della comunità dopo 
l’estate – commenta la re-sponsabile di Unità Michela Ravetti –. Siamo fiduciosi 
che questa giornata di alle‐
gria e fraternità, nel rispetto 
delle normative Covid an‐
cora vigenti, possa far si che 
il cuore di ciascuno di noi ri‐
torni carico e pieno di spe‐
ranza per il nuovo anno a 
venire”. Per poter partecipare è ne-cessario presentare il Green Pass e rispettare tutte le norme consigliate di prevenzione del contagio da Covid-19: disinfettare le mani spesso, tenere il cor-retto distanziamento, in-dossare sempre la masche-rina. “Siamo nati per strada dove nulla è prevedibile e dove tutto è rischio. Questo è lo stile e la giovinezza per cui dobbiamo vivere”: le parole di don Enzo Bo-schetti accompagneranno la Festa della ripartenza 2021.  

Il tradizionale palo della cuccagna

Encomiabile l’impegno degli organizzatori

La serata dedicata all’opera

Vidigulfo festeggia  
don Paolo Mascherpa

Mercoledì 8 settembre il calendario celebra la ri-correnza della Natività della Beata Vergine Maria. Per Vidigulfo la domenica successiva è tradizional-mente dedicata a Maria Bambina.  Quest’anno la celebrazione domenicale delle 11.00 presieduta dal parroco don Lamberto Rossi sarà impreziosita dalla presenza di don Paolo Ma-scherpa che insieme alla “sua” comunità (dove ha trascorso i primi anni di sacerdozio) festeggerà i 50 anni di ordinazione sacerdotale. Don Paolo, classe 1946, è stato ordinato il 4 dicembre 1971; è stato viceparroco a Vidigulfo dal 1971 al 1976, vi-ceparroco della Cattedrale dal 1976 al 1980, par-roco di Genzone dal 1980 al 1987, parroco di Al-berone e Lambrinia dal 1987 al 2001, parroco di Copiano, Vistarino e Vivente dal 2001 al 2008 e vi-ceparroco di Albuzzano, Barona e Vigalfo.  La S. Messa sarà anche l’occasione per presentare la conclusione dei lavori di restauro alla facciata esterna della chiesa, di ristrutturazione del cam-panile e delle relative campane che per mesi non hanno risuonato in paese. Nel pomeriggio di do-menica in oratorio si terrà la tombolata, un’occa-sione per le famiglie di ritrovarsi (nel rispetto delle norme antiCovid) e ricominciare la vita sociale ora-toriana interrotta dalle chiusure per la pandemia. Lunedì sarà la tradizionale giornata dedicata al ri-cordo dei defunti.  
M.R. 

Belgioioso, proseguono 
i lavori al cimitero  
e al campo sportivo

Proseguono gli interventi avviati dal settore lavori pubblici a Belgioioso. E’ in corso un importante in-tervento sul Cimitero, teso alla reimpermeabilizza-zione di parte dei loculi sotterranei. Conclusa questa opera si procederà con un intervento di pulizia in-torno all’area cimiteriale con mezzi pesanti per ren-dere sempre più decorosa la zona.  
“Sono in fase di ultimazione i lavori al campo spor‐
tivo”, spiega il sindaco Fabio Zucca, “a giugno del 
2019 questa amministrazione aveva sottoscritto l’im‐
pegno di riportare il calcio a Belgioioso e grazie alla 
collaborazione con la nuova società sportiva “La Ron‐
dine” la promessa è stata mantenuta. Il Comune ha 
investito 100mila euro di fondi propri per la siste‐
mazione del campo sportivo”. Nello specifico si è trattato del rifacimento dell’intero impianto d’illu-minazione, del sistema di irrigazione, della siste-mazione delle tribune più altri interventi accessori. Resta da realizzare l’opera di impermeabilizzazione di una piccola parte delle tribune.  Continuano, infine, i lavori in Castello: l’obiettivo è quello di aver restaurato-recuperato circa l’80% della struttura entro il 2024. 

Matteo Ranzini 

di Simona Rapparelli

I lavori in corso al Cimitero di Belgioioso



A poco più di due ore di pul-lman, 150 km circa da Bina-sco, si trova la ridente località di Eno: piccola frazione di Vo-barno immersa nelle monta-gne bresciane. È questa la cornice dove circa una tren-tina di ragazzi del Gruppo Ado e i loro animatori si sono tro-vati a fine luglio per il Campo Estivo 2021.  Proprio per que-sta situazione era consigliato trascorrere all’aperto più tempo possibile e ciò non  è stato difficile, poiché ogni giorno è stata intrapresa una diversa escursione, talvolta più semplice, talvolta più ardua, ma comunque sempre portata a termine; per i più te-merari anche le docce erano all’aperto: un getto d’acqua fredda per ritemprarsi dopo la stancante giornata, utiliz-zato soprattutto dal nostro Don Umberto, in linea con il 

suo stile scout.   La domenica e il giorno prima di partire ci siamo recati al Santuario di Roane a circa un’ora di cam-mino e lì,  nel prato circo-stante alla Cappella, abbiamo partecipato alla S. Messa cele-brata da Don Umberto, cir-condati dal panorama montuoso. Ogni giornata era scandita dalle preghiere del mattino e della sera che, ap-pena svegli, prima della pas-

seggiata o dopo una lunga giornata, ci accompagnavano durante il giorno e la notte.  La pandemia non ci ha rispar-miato le quotidiane mansioni per tenere in ordine la casa, a cui ciascuno ha provveduto in base al turno assegnato, anzi ha “suggerito l’idea” di far la-vare a ciascuno le proprie sto-viglie portate da casa. Per fortuna ci aspettavano dei pia-cevoli momenti serali. Ogni 

giorno un’equipe ad hoc orga-nizzava la serata: canti in-torno al falò, in un prato poco distante dalla nostra dimora, si sono alternati a giochi nella vicina piazza della chiesa. Anche le notti erano all’inse-gna dell’adattamento e della condivisione, perché dormi-vamo in due grandi camerate, dove ciascuno ha cercato di ri-tagliarsi un piccolo spazio, senza toglierne agli altri. Un 

grande grazie per questa par-ticolare esperienza va a Don Umberto, Emilio, Sara e Marco che ci hanno guidati durante la settimana e ai due cuochi Egone e Pietro che ci hanno sempre servito ottimi pasti. Questo campo è stata un’occa-sione anche per i ragazzi di 3ª  media per conoscere i più grandi e integrarsi nel cam-mino del Gruppo Ado. 
Emanuele Carenini 

Abbiamo intervistato il no-stro concittadino Matteo Ro-scio sulla scelta che ha fatto e che ci presenta in modo particolareggiato .  
Cosa ti ha spinto a fare la 
scelta di questa esperienza 
così importante? 
E’ difficile circoscrivere e in‐
dividuare le singole cause che 
mi hanno portato a fare que‐
sta scelta. Sicuramente c’è 
stato sempre un grande inte‐
resse da parte mia per le te‐
matiche legate alla coopera‐
zione internazionale e allo svi‐
luppo, posso dire però che 
hanno concorso vari fattori 
specifici come l’insoddisfa‐
zione per quella che era la mia 
occupazione, la possibilità di 
riflettere sul mio futuro nei 
periodi di lockdown e una cu‐
riosità che non poteva più es‐
sere frenata. Quando mi 
hanno suggerito di conside‐
rare il bando per il servizio ci‐
vile universale mi stavo già 
approcciando da qualche 
mese a candidature per op‐
portunità simili che si erano 
chiuse o sospese proprio a 
causa del Covid. Dopo aver 
cercato il bando la situazione 
si è evoluta in modo abba‐
stanza naturale: ho trovato 
quasi subito un progetto che 
mi appassionava e che veniva 
promosso da un’organizza‐
zione seria e radicata sul ter‐
ritorio di impiego da molti 
anni, ho svolto i colloqui e il 
processo di selezione, e 
quando infine sono stato con‐
tattato per la posizione si può 

dire che la scelta fosse già 
stata fatta.  
Come è stato l’impatto con 
la realtà che hai trovato? 
L’impatto è stato forte perché 
non si è mai davvero total‐
mente preparati ad un cam‐
bio di realtà simile. Le diffe‐
renze nello stile di vita e nel‐
l’ambiente circostante sono 
moltissime e vanno dal do‐
versi adattare ai piccoli cam‐
biamenti nella routine quoti‐
diana al vero e proprio shock 
culturale dovuto principal‐
mente all’estrema povertà in 
cui vivono le persone con cui 
ci si rapporta. Una delle prime 
questioni con cui bisogna fare 
i conti è accettare che non si 
possa “salvare tutti” da soli, 
ovvero prendersi cura di ogni 
persona bisognosa che si in‐
contra. Piuttosto è necessario 
aggiungere con umiltà il pro‐
prio piccolo contributo a pro‐
getti strutturati e duraturi che 
possono avere un impatto 
maggiore e sostenibile nel 
lungo periodo. 
Di cosa vi occupate? 
Africa Mission – Cooperazione 
e Sviluppo è storicamente le‐
gata al settore idrico e alimen‐
tare, avendo iniziato la sua 
missione in Uganda negli anni 
’70 sotto la guida carismatica 
di Don Vittorio proprio con 
l’intento di portare l’acqua 
nella regione arida del Kara‐
moja e offrire un aiuto alla 
sua popolazione vittima di 
frequenti carestie. Oggi l’as‐
sociazione si occupa di più di 
una decina di progetti diffe‐

renti che coinvolgono anche 
grandi finanziatori interna‐
zionali come l’Unione Euro‐
pea, l’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo, 
USAid e molti altri. I campi di 
intervento vanno dalla trivel‐
lazione e manutenzione di 
pozzi idrici, all’ educazione 
sulla corretta gestione dell’ac‐
qua e delle relative norme 
igieniche, alla formazione 
professionale di giovani vul‐
nerabili, al recupero di minori 
che emigrano verso le grandi 
città in cerca di fortuna tro‐
vando miseria e sfruttamento. 
In quanti siete? 
In loco siamo una quindicina 

di italiani, di cui 6 partiti nel‐
l’ambito del servizio civile, di‐
visi sulle tre sedi: Kampala 
(sede amministrativa), Mo‐
roto (sede storica di impiego) 
e Alìto (sede più giovane e in 
espansione). I collaboratori lo‐
cali sono circa 120 e compren‐
dono figure professionali 
molto varie tra le quali mec‐
canici, ingegneri, agronomi, 
autisti, facilitatori, cuoche, 
guardiani. 
Sei in città? La realtà locale 
come è? 
Moroto, capoluogo della Ka‐
ramoja, difficilmente verrebbe 
chiamata una città in Italia. 
Con i suoi circa 17.000 abi‐

tanti è una realtà piccola ma 
in rapida espansione, in cui gli 
edifici in muratura comin‐
ciano pian piano a soppian‐
tare le baracche in lamiera e 
le capanne di fango. La città 
vive in presenza e si può dire 
in simbiosi, con le ONG da 
molti anni se non decenni. La 
regione, arida e povera di ma‐
terie prime, per anni non ha 
attratto altri che missionari, 
cooperanti e evangelizzatori, 
in particolare i frati combo‐
niani italiani che sono pre‐
senti dai primi anni del 1900.  
Per questo motivo il rapporto 
con la società locale è estre‐
mamente positivo; quasi tutti 
hanno un parente, o cono‐
scono qualcuno in città che ha 
collaborato o è stato benefi‐
ciario di qualche progetto le‐
gato all’organizzazione. 
Ci sono villaggi? 
Il villaggio rimane l’aggrega‐
zione abitativa dominante; 
ammesso che i capoluoghi dei 
distretti possano essere chia‐
mati cittadine o paesi, la gran 
parte della popolazione vive 
in villaggi circolari chiamati 
Manyatte. Una Manyatta è un 
sistema abitativo costruito a 
cerchi concentrici e in gene‐
rale circondato da una recin‐
zione di arbusti spinosi. Il 
cuore della Manyatta è il 
Kraal, il recinto delle mucche 
che per secoli sono state sino‐
nimo di ricchezza, prestigio 
sociale e mezzo di scambio, 
nonché mezzo di acquisto per 
contrarre i matrimoni. All’in‐
terno della Manyatta ogni fa‐

miglia costruisce le proprie 
capanne e i propri granai di 
paglia, nonché le recinzioni di 
rami che separano un nucleo 
dall’altro, andando così a 
espandere il villaggio. Gli in‐
gressi sono appositamente 
stretti e molto bassi, l’interno 
del villaggio risulta un labi‐
rinto di quartieri accessibili 
tramite basse aperture che 
garantiscono una qualche si‐
curezza nei confronti di estra‐
nei e eventuali razziatori di 
bestiame. 
Hanno servizi minimi in 
città e nei villaggi? 
La città è relativamente ben 
servita, ovviamente bisogna 
dimenticarsi i grossi centri 
commerciali  a cui siamo abi‐
tuati in Italia ma tra il mer‐
cato alimentare e i vari piccoli 
esercizi commerciali o minu‐
scole rivendite l’approvvigio‐
namento è garantito. Ogni 
mattina partono dalla sta‐
zione gli autobus diretti verso 
le principali città ugandesi, la 
sera arrivano gli autobus che 
percorrono la tratta opposta. 
In città sfrecciano i boda‐
boda, delle motorette guidate 
da giovani ragazzi che per po‐
chi spiccioli offrono servizio 
taxi. Nei villaggi non c’è acqua 
corrente né elettricità, i vil‐
laggi più virtuosi posseggono 
delle latrine, importantissime 
per evitare il fenomeno della 
defecazione all’aria aperta re‐
sponsabile di varie malattie 
tra cui il colera. 

M.R.  (continua ) 
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Matteo Roscio racconta l’opera svolta in Uganda per garantire acqua alla popolazione locale

La mia esperienza con Africa Mission

Matteo Roscio al lavoro in Uganda

Notizie da Binasco

Ad Eno si è svolto il Campo Estivo 2021 per trenta ragazzi del Gruppo Ado

Bellissima avventura sui monti bresciani Il Signore della vita ha chiamato a sé nel  suo Regno di luce e di pace i nostri fratelli nella fede: 
Brioschi Cesarina ved. Grandi di anni 84 
Gerosa Alessandrina ved. Giardini La Comunità parroc-chiale ha pregato  per loro assieme ai fami-liari ai quali porge cri-stiane condoglianze. 

Nella luce 
del risorto



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 

VENERDÌ 10 SETTEMBRE 
Pavia (Pedotti), Vidigulfo (Vaiani), 
Stradella (Garavani), Sommo,  
Vigevano (La Nuova Farmacia) 
 
SABATO 11 SETTEMBRE 
Pavia (Beltramelli), Belgioioso 
(Amica), Miradolo Terme (Chini),  
Voghera (Asm 2), Vigevano  
(Bertazzoni) 

DOMENICA 12 SETTEMBRE 
Pavia (S. Spirito), Dorno (Comasco), 
Bereguardo (Merisio), Mortara  
(Maffei), Vigevano (Montegrappa) 
 
LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 
Pavia (Villani), Torrevecchia Pia, 
Sannazzaro dè Burgondi (Ferrari), 
Voghera (Asm 1), Vigevano (Motta), 
Barbianello (Riccardi) 

MARTEDI’ 14 SETTEMBRE 
Pavia (S. Matteo), Landriano  
(Vitali), Bosnasco (Zancani), Dorno 
(Centrale), Voghera (Gregotti),  
Vigevano (Bonecchi Borgazzi) 
 
MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE 
Pavia (S. Patrizio), Corteolona 
(Lunghi), Casteggio (Ricotti),  
Voghera (Moroni), Vigevano  

(Viale dei Mille) 
 
GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE 
Pavia (Dell’Università), Bascapè 
(Ferrari), S. Maria della Versa 
(Bruni), Godiasco (Filippa),  
Vigevano (Comunale 3)

VENERDÌ 10 SETTEMBRE 
Cielo coperto al mattino, sereno nel  
pomeriggio. Massime a 27 gradi. 
 
SABATO 11 SETTEMBRE 
Nubi sparse al mattino, cielo sereno nel 
pomeriggio. Massime fino a 29 gradi. 
 

DOMENICA 12 SETTEMBRE 
Cielo sereno, venti deboli da sud,  
minime a 19, massime a 28 gradi. 
 
LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 
Nubi sparse ma senza pioggia per tutto 
il giorno. Massime a 27 gradi. 
 

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 
Nuvole al mattino, pioggia in serata.  
Minime a 18, massime a 26 gradi. 
 
MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 
Pioggia in mattinata, migliora nel 
pomeriggio. Massime a 26 gradi. 
 

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 
Nuvoloso ma senza pioggia, venti 
assenti, massime a 26 gradi. 
 
VENERDÌ 17 SETTEMBRE 
Cielo coperto ma senza pioggia,  
minime a 17, massime a 24 gradi.

CARTOLINE E IMMAGINI “VINTAGE” DA PAVIA E PROVINCIA

Pavia, piazza 
Grande ora della 
Vittoria. Veduta 
lato sud est 

 
Archivio Chiolini 
Musei Civici 
Pavia

VENERDÌ 10 SETTEMBRE 
S. Nicola da Tolentino  
SABATO 11 SETTEMBRE 
S. Diomede  
DOMENICA 12 SETTEMBRE 
Ss. Nome di Maria  
LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 
S. Maurilio  
MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 
Esaltazione S. Croce  
MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 
B. V. Addolorata  
GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 
Ss. Cornelio e Cipriano

I SANTI DELLA 
SETTIMANA

COMUNE DI PAVIA 
WWW.COMUNE.PV.IT  
AZIENDA 
SOCIO TERRITORIALE 
WWW.ASST-PAVIA.IT  
POLICLINICO S. MATTEO 
WWW.SANMATTEO.ORG  
FONDAZIONE MAUGERI 
WWW.FSM.IT  
ISTITUTO MONDINO 
WWW.MONDINO.IT  
UNIVERSITÀ 
WWW.UNIPV.IT 

LINK 
UTILI
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FARMACIE DI TURNO

METEO

Buongiorno a tutti. Siamo rimasti 
in pochi sulla spiaggia e risulta 
più tranquillo fare gli ultimi rilievi 
e domande ad alcuni arbusti. Ad 
uno di loro ho chiesto: 
Come ti chiami? Da dove 
vieni? 
“Ciao, io mi chiamo Eryngium 
maritimum L. (Carlo Linneo, 
1707-1778, medico, naturalista e 
scrittore svedese, definito ai suoi 
tempi il principe dei botanici; an-
cora oggi si segue la classifica-
zione da lui perfezionata). Il mio 
nome di genere, Eryngium, dal 
latino “eryngium” è derivato dal 
greco “eringhion”, il nome del 

cardo già descritto da Teofrasto 
o, secondo altri, da “eryngos” 
eringio marino, Calcatreppola 
marina, fiocco di barba. Il mio epi-
teto di specie, maritimum, da 
“mare” mare, che cresce vicino 
al mare, marittimo. Sono cono-
sciuta con il nome volgare di Cal-
catreppola marina. Faccio parte 
della famiglia delle Apiaceae, (o 
Umbrelliferae) che conta più di 
400 generi e 3000 specie ricono-
scibili, a grandi linee, per la pre-
senza di un’infiorescenza a forma 
di ombrello. Fra di loro si contano 
erbe, arbusti e alberi. Sono origi-
naria del posto. Fiorisco dal mese 
di maggio fino ai primi di settem-
bre lungo le dune, dal livello del 
mare per arrivare a circa 150 me-
tri di quota.” 
Mi dici ancora di te? 
“Io sono una pianta erbacea pe-
renne con un fusticino alto fino a 
50-60 cm, a portamento eretto, 
di consistenza semi legnosa e ro-
busta. La ramificazione è piutto-
sto alta e caratterizzata da una 
bella e curiosa colorazione verde-
grigio-azzurrina sia nei ramuli che 

nelle foglie. Le mie foglie, coria-
cee al tatto e di forma grossola-
namente palmata hanno i margini 
dentati, acuminati e pungenti; 
tutta la foglia è fortemente spi-
nosa.  Le mie foglie vicino al ter-
reno hanno un lungo picciolo (5-
15 cm) così come la prima foglia 
lungo il fusto; tutte le altre sono 
prive di picciolo e direttamente 
inserite nel fusto. I miei fiori, posti 
su una infiorescenza ad ombrello, 
molto compatta situata sulla cima 
del fusto, sono piccoli e profu-
mati, formati da 5 petali di colore 
viola ametista chiaro lunghi fino 
a 2 cm e circondati da 4-6 brattee 
spinose. Il mio frutto è un achenio 
ovale, formato da due parti sim-
metriche contrapposte l’una al-
l’altra, lunghe 7-8 mm e larghe 4-
5 che a maturità si separano. La 
parte esterna è convessa, per-
corsa da una vistosa striatura lon-
gitudinale e ricoperta da piccole 
squame lunghe fino a 3 mm con 
l’apice delle spine ad uncino 
molto acuminate e dolorosa-
mente pungenti. I miei semi, di 
colore marrone, di forma ovale 

sono lunghi pochi millimetri. La 
mia parte sotterranea è costituita 
da un rizoma che all’inizio dei 
primi caldi emette radici e fusti 
annuali. Sono una specie pio-
niera e la mia diffusione può age-
volare la stabilizzazione delle 
dune per dare inizio ad 
una vera e propria colo-
nizzazione vegetale del-
l’intero litorale (uomo 
permettendo).” 
Dove possono trovarti 
i nostri lettori? 
“Come specie cresco 
lungo tutte le coste del 
Mediterraneo. Io vivo 
sulle meravigliose dune 
di Torre Ovo (Ta) in Pu-
glia. Tutti sanno che la 
fascia litoranea è in 
grave pericolo per una 
serie di motivi fra i quali 
l’eccessiva presenza di 
persone che percorrono 
le dune fuori dai pas-
saggi prestabiliti. Negli 
anni passati sono state 
realizzate delle opere in 
legno per contrastare 

l’erosione eolica con piccole bar-
ricate che sono però state divelte 
e usate per fare delle grigliate… 
ha prevalso il senso civico.” 
 

Virgilio Graneroli 
vgraneroli@libero.it 

REGNO VEGETALE
di Virgilio Graneroli

Eryngium maritimum, in fiore sulle dune 
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