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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI PAVIA FONDATO NEL 1891

Abbiamo 
cura della 
nostra 
scuola  

 
Carissimi bambini e ra‐
gazzi, cari genitori, cari 
docenti e personale delle 
scuole, siamo all’inizio di 
un nuovo anno scolastico, 
in un momento di ripar‐
tenza della vita sociale 
nel nostro Paese, ricco di 
attese, ma non privo di 
domande sul futuro pros‐
simo che sta davanti a 
noi: certo non mancano 
segni di speranza, la dif‐
fusione dei vaccini e delle 
cure sta contrastando e 
riducendo la pandemia, e 
nelle attività lavorative ci 
sono chiare indicazioni di 
una ripresa in atto. La 
scuola è certamente una 
delle realtà che piu ̀ ha 
sofferto nei mesi scorsi, 
perche ́non e ̀stata messa 
nelle condizioni di svol‐
gere pienamente il suo 
servizio: i lunghi periodi 
in DAD, soprattutto nelle 
scuole secondarie di se‐
condo grado, nonostante 
l’impegno di molti inse‐
gnanti per proseguire il 
percorso scolastico, 
hanno creato situazioni 
di disparita,̀ hanno favo‐
rito dispersione e caduta 
d’interesse, hanno la‐
sciato gravi lacune nella 
preparazione e nella for‐
mazione. Soprattutto, per 
troppo tempo, e ̀mancato 
l’incontro vivo e diretto 
tra persone, nelle aule e 
negli ambienti scolastici, 
con un impoverimento 
umano nelle relazioni e 
nell’interazione tra sog‐
getti e volti differenti, cia‐
scuno con la propria ric‐
chezza e il proprio biso‐
gno di vita e di cono‐
scenza.

130° ANNO

Scuola
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Diocesi

All’Istituto Cardano 
di Pavia arriva il 
“super corso”  

di meccatronica per 
acquisire elevate 

capacità tecnologiche 
richieste sul lavoro

Sabato 18 e domenica 
19 settembre 
è in programma 
l’ingresso solenne 
dei nuovi parroci 
di Villanterio 
e Belgioioso
pag. 27

 
 

IN 
PRIMO 
PIANO

Pavia, festa in Borgo 
per il nuovo Oratorio
Pavia, festa in Borgo 
per il nuovo Oratorio

“Eitan, aspettiamo il tuo ritorno” 
L’appello del sindaco di Pavia
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Tel. 0382/69050 - Fax 0382/69540  
Tel. 02/9055245 - Fax 02/90091242  

www.riseriacusaro.it   
 info@riseriacusaro.it

VENDITA DIRETTA 

Mons. Corrado Sanguineti 
Vescovo di Pavia

L’iniziativa Cultura
La bella arte  
e l’industria 4.0 
protagoniste 
di una grande 
mostra  

alla Sea Vision  
di Pavia

Arriva anche 
a Pavia il film 
“Unplanned” 
sul dramma 
dell’aborto. 
Il 20 settembre 
la proiezione
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La Giunta di Pavia aderisce al progetto per il sostegno alle vittime di reati

“Un Futuro in Comune” 
per la giustizia riparativa

La giunta di Pavia ha ade-
rito alla manifestazione di 
interesse per la realizza-
zione del progetto regio-
nale “Un Futuro in Co-
mune”, finalizzato allo svi-
luppo di servizi pubblici 
per il sostegno alle vittime 
di reati, per la giustizia ri-
parativa e la mediazione 
penale. La manifestazione 
di interesse è aperta ai Co-
muni, tra i quali l’Ammini-
strazione di Pavia, “sui cui 
territori – si legge in una 
nota di Palazzo Mezza-
barba – siano già presenti 
interventi in materia di 
giustizia riparativa e di 
mediazione penale, non-
ché di assistenza e tutela 
delle vittime di reato, e che 
abbiano già dichiarato in-
teresse a proseguire nei 
percorsi avviati, finalizzati 
all’implementazione e allo 
sviluppo di servizi di giu-

stizia riparativa e di me-
diazione penale”. Regione 
Lombardia – attraverso la 
Direzione Generale Politi-
che per la Famiglia, Geni-
torialità e Pari Opportunità 
– aveva già ammesso e fi-
nanziato il progetto “RI-m-
PARANDO si impara: per-
corsi sperimentali per pro-
cessi di autodetermina-
zione ed esiti riparativi”, 
presentato dal Comune di 
Pavia, quale soggetto capo-
fila, in sinergia con “Centro 
Servizi Formazione” e Coo-
perativa “LiberaMente per-
corsi di donne contro la 
violenza”, e tuttora in 
corso. Il Comune, per dare 
continuità e sostenere le 
reti già attive, ha valutato 
quindi opportuna “la par-
tecipazione al progetto Re-
gionale ‘Un Futuro in Co-
mune’, con particolare ri-
ferimento alle seguenti Li-

nee di Intervento: sensibi-
lizzazione, informazione e 
formazione; mediazione 
penale e di giustizia ripa-
rativa a favore di minori e 
degli adulti sottoposti a 
provvedimenti dell’Auto-
rità Giudiziaria e in messa 

alla prova; sostegno e sup-
porto alle vittime di reato; 
sperimentazione della giu-
stizia riparativa nei conte-
sti educativi; sperimenta-
zione della giustizia ripa-
rativa con gruppi giova-
nili”. 

CITTÀ2 VENERDÌ 17 SETTEMBRE 2021

L’INTERVENTO DEL PROFESSOR FRANCESCO CRAVEDI

Siamo tornati al Positivismo. Il suo 
fondatore, Auguste Comte, era 
convinto d’aver fondato l’unica 
vera religione. Assieme alla moglie 
si era posto al comando del mondo 
con “Il Proclama” del 1851. Il quale 

recitava così: «In nome del pas-
sato e del futuro, gli scienziati – 
servitori teorici e pratici dell’uma-
nità – assumono il ruolo che gli si 
addice: quello del comando gene-
rale degli affari della terra, allo 
scopo di costituire la vera Provvi-
denza morale, intellettuale e ma-
teriale, escludendo irrevocabil-
mente dalla supremazia politica 
tutti gli schiavi di Dio, perché re-
trogradi e perturbatori» Comte vo-
leva rendere obbligatoria, anche 
con la forza, la fede assoluta nella 
scienza. Perciò doveva esserci 
uno Stato unico, mondiale, ditta-
toriale, che imponesse a tutti ciò 
che la scienza voleva. A capo del 
quale – ca va sans dire - doveva 
esserci proprio lui, l’Augusto, men-
tre sua moglie si occupava della 
Nuova Religione. I suoi contem-
poranei non lo presero mai molto 

sul serio, tanto che ben presto finì 
in manicomio, curato dai suoi 
amati medici-scienziati. Ma altri – 
essendo l’Ottocento il secolo della 
scienza – non snobbarono affatto 
le sue teorie, che approfondirono 
fino al loro eccesso sotto l’ala del 
cosiddetto Positivismo. In cambio 
i posteri del ‘900 non solo misero 
in dubbio tutti i loro pseudoscienti-
smi, ma li ridicolizzarono pure. Un 
esempio per tutti: nessuno oggi si 
sognerebbe di dar credito a Lom-
broso, che pretendeva di stabilire 
se un uomo aveva tendenze cri-
minali solo in base alla fisionomia. 
Eppure ai suoi tempi era stimato 
in campo scientifico e divenne fa-
moso in tutto il mondo.  
Quindi oggi, con sommo stupore 
di chi conosce un po’ di storia del 
pensiero, pare che non siano mai 
esistiti i vari Kuhn, Popper, Feye-

rabend ecc, che, occupandosi di 
vera scienza, ne hanno fondato un 
branchia che ha nome epistemo-
logia. Costoro non hanno affatto 
avuto fede cieca nella scienza, ma 
vi hanno applicato il dubbio meto-
dico cartesiano, tanto che Popper 
– tra l’altro venuto a Pavia a tenere 
una lectio magistralis per i medici 
– afferma che una teoria scientifica 
non è tale, se non è falsificabile. 
Ma oggi non si va troppo per il sot-
tile. Se non hai «fede nella 
scienza» sei un bruto e, come tale, 
da emarginare – se non del tutto 
da eliminare.  
Ma poi - il colmo dei colmi! – se 
non hai «fede nella medicina» ri-
schi il ridicolo. Ma non si era sem-
pre detto che «la Medicina è una 
pratica – sottolineo Pratica - che 
si serve della fisica, della chimica, 
e soprattutto della biologia – loro 

sì vere scienze! - , ma che si diffe-
renza dalle altre tecniche, perché 
il suo oggetto è un soggetto: ov-
vero l’uomo»? La definizione è del 
prof Giorgio Cosmacini grande 
medico, filosofo, saggista, acca-
demico, tra i più autorevoli storici 
della medicina. Però oggi anche 
gli zanzarologi si spacciano per vi-
rologi e chiedono ai cittadini «fede 
cieca nella scienza». Quella fede 
che semmai è richiesta solo nei 
confronti di un Dio invisibile, non a 
fatti che si possono toccare con 
mano. E di questi fatti la scienza 
si occupa. Perciò non c’è affatto 
bisogno di una fede, ma di una 
constatazione. A meno che non si 
voglia tornare al Positivismo, cioè 
alla religione della scienza…e a 
170 buttati via…Chi ha detto che 
in tal modo ci attende un Medioevo 
prossimo venturo?...

Persi 170 anni con “Io ho fede nella scienza”

La Giunta ha approvato la partecipazione del Co-
mune di Pavia al “Programma sperimentale di in-
terventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici 
in ambito urbano” del Ministero della Transizione 
Ecologica con il progetto “Vivere green a Pavia! Ri-
qualificazione ambientale di aree verdi di pubblico 
interesse”. Il Ministero, in stretta collaborazione 
con Anci (l’Associazione dei Comuni italiani) e con 
il contributo scientifico dell’Istituto superiore per 
la protezione e la ricerca ambientale, ha infatti at-
tivato il programma sperimentale di interventi per 
l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito 
urbano, per aumentare la resilienza dei centri ur-
bani ai rischi generati dai cambiamenti climatici, 
con particolare riferimento alle ondate di calore e 
ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità. 
“Il programma, di tipo sperimentale – sottolinea 
una nota del Comune –, è attualmente destinato ai 
Comuni con popolazione superiore ai 60mila abi-
tanti ed ha lo scopo di favorire la pianificazione a 
livello locale per l’adattamento e la sperimenta-
zione di misure concrete da attuare nelle aree ur-

bane, con il coinvolgimento di amministrazioni e 
cittadini, per fronteggiare in modo più efficace le 
conseguenze del global warming, riducendo la vul-
nerabilità delle città”. Al Comune di Pavia è stato 
destinato un importo globale di 332.402 euro: il 
progetto prevede un’azione articolata su spazi verdi 
adiacenti alle aree di maggior passaggio di auto-
mezzi, con azioni volte a mitigare gli effetti dei cam-
biamenti climatici nonché al ripristino della per-
meabilità del suolo in chiave di rigenerazione ur-
bana. Le aree oggetto di intervento saranno le se-
guenti: riqualificazione di alberature e spazi verdi 
di via Rismondo e viale Repubblica; riqualificazione 
delle aree verdi via Vigentina; riqualificazione delle 
aree verdi di via Trieste verso la ferrovia. “La par‐
tecipazione e l’auspicata aggiudicazione del bando  
– sottolinea Massimiliano Koch, assessore con de-
lega all’Urbanistica, Edilizia Privata, Sportello Unico 
per le attività produttive, Ambiente, Decoro Urbano, 
Verde e Politiche energetiche – costituisce il primo 
tassello verso un’innovazione ecologica che nei pros‐
simi anni dovrà caratterizzare il territorio cittadino”. 
 
 

Pavia, la riqualificazione 
delle aree verdi

La Lombardia ha 
conquistato la 
medaglia d’oro a 
squadre negli at-
tacchi alle recenti 
“Ponyadi” svoltesi 
ad Arezzo, con gli 
atleti dell’ASD 
Scuderia Dalma-
zio: Alberto Bos-
sini (dal Princi-
pato di Monaco, 
iscritto nei registri 
di Belgioioso) con 
Lupin e Bene-
detta Brillantino 
con Babalui, se-
guiti dal tecnico 
Alberto Tosi.

Le “Ponyadi” ad Arezzo 
Medaglia d’oro per la Lombardia

“Un sostegno per il futuro: borsa di studio per gli 
orfani dei carabinieri”: è il titolo dell’incontro (che 
ha ottenuto il patrocinio dalla Giunta comunale di 
Pavia), a cura dell’Associazione Nazionale Carabi-
nieri (A.N.C.) sezione di Broni-Stradella, che si terrà 
al Castello Visconteo di Pavia sabato 25 settembre. 
L’iniziativa intende promuovere le finalità meritorie 
sostenute dall’A.N.C. insieme all’O.N.A.O.M.A.C. 
(Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma 
Carabinieri) nell’assistenza agli orfani dell’Arma dei 
Carabinieri: durante la manifestazione, allietata 
dalla presenza della fanfara del III Reggimento Ca-
rabinieri Lombardia di Milano, saranno consegnate 
borse di studio che contribuiscano alla formazione 
dei più meritevoli.  
“L’iniziativa – sottolinea una nota del Comune – co-
stituisce un’importante occasione per promuovere 
i valori della solidarietà, affermando il ruolo centrale 
della formazione”.

“Un sostegno per il futuro” 
Per gli orfani dei Carabinieri



“La Chiesa di Ungheria, con 
la sua lunga storia, segnata 
da una incrollabile fede, da 
persecuzioni e dal sangue 
dei martiri, è associata in 
modo particolare al sacrifi‐
cio di Cristo”.  Lo ha detto il Papa, nel primo discorso a Budapest, rivolto ai vescovi e svoltosi a porte chiuse.  
“Tanti fratelli e sorelle, tanti 
vescovi e presbiteri hanno 
vissuto ciò che celebravano 
sull’altare”, ha proseguito Francesco: “Sono stati maci‐
nati come chicchi di grano, 
perché tutti potessero essere 
sfamati dall’amore di Dio; 
sono stati torchiati come 
l’uva, perché il sangue di Cri‐
sto diventasse linfa di vita 
nuova; sono stati spezzati, 
ma la loro offerta d’amore è 
stata un seme evangelico di 
rinascita piantato nella sto‐
ria di questo popolo”.  
“Guardando a quella storia, 
storia passata, fatta di mar‐
tirio e di sangue, possiamo 
incamminarci verso il futuro 
con lo stesso desiderio dei 
martiri: vivere la carità e te‐
stimoniare il Vangelo”, l’in-vito: “Ma sempre bisogna 
tenere insieme, nella vita 
della Chiesa, queste due re‐
altà: custodire il passato e 
guardare al futuro. Custo‐
dire le nostre radici reli‐
giose, custodire la storia da 
cui proveniamo, senza però 
restare con lo sguardo ri‐
volto indietro: guardare al 
futuro, guardare avanti e 
trovare nuove vie per an‐
nunciare il Vangelo”.  
“Conservo vivo nel cuore il 
ricordo delle Suore unghe‐
resi della Società di Gesù 
(Englische Fräulein) – la te-stimonianza personale del Papa – le quali, a causa della 
persecuzione religiosa, do‐
vettero lasciare la loro pa‐
tria. Con il coraggio della 
loro personalità e la fedeltà 

alla vocazione fondarono il 
Collegio Maria Ward nella 
città di Plátanos, vicino alla 
capitale. Dalla loro fortezza, 
dal loro coraggio, dalla loro 
pazienza e dal loro amore 
alla patria ho imparato 
molto; per me sono state una 
testimonianza. Ricordandole 
oggi qui, rendo anche omag‐
gio a tanti uomini e donne 
che dovettero andare in esi‐
lio e anche a quanti hanno 
dato la vita per la patria e 
per la fede”.  
“Per un’Europa più  
evangelizzata dobbiamo 
essere più uniti”  
“Come possiamo auspicare 
un’Europa che ritrovi le pro‐
prie radici cristiane se siamo 
noi per primi sradicati dalla 
piena comunione? Come 

possiamo sognare un’Eu‐
ropa libera da ideologie, se 
non abbiamo il coraggio di 
anteporre la libertà di Gesù 
alle necessità dei singoli 
gruppi dei credenti?”.  Sono gli interrogativi incal-zanti del Papa, che nell’in-contro ecumenico, occasione del primo di-scorso in terra slovacca, ha proposto un esigente “mea culpa” ai presenti, tra cui il metropolita Ratislav,  arci-vescovo greco-cattolico di Prešov, definito “fratello”: 
“È difficile esigere un’Europa 
più fecondata dal Vangelo 
senza preoccuparsi del fatto 
che non siamo ancora piena‐
mente uniti tra noi nel conti‐
nente e senza avere cura gli 
uni degli altri.  
Calcoli di convenienza, ra‐
gioni storiche e legami poli‐

tici non possono essere osta‐
coli irremovibili sul nostro 
cammino”.  
“Qui, dal cuore dell’Europa, 
viene da chiedersi”, la provo-cazione di Francesco: “noi 
cristiani abbiamo un po’ 
smarrito l’ardore dell’an‐
nuncio e la profezia della te‐
stimonianza? È la verità del 
Vangelo a farci liberi oppure 
ci sentiamo liberi quando ri‐
caviamo comfort zone che ci 
permettono di gestirci e di 
andare avanti tranquilli 
senza particolari contrac‐
colpi? E ancora, acconten‐
tandoci di pane e sicurezze, 
abbiamo forse perso lo slan‐
cio nella ricerca dell’unità 
implorata da Gesù, unità che 
certamente richiede la li‐
bertà matura di scelte forti, 
rinunce e sacrifici, ma è la 
premessa perché il mondo 
creda?”.  
“Non interessiamoci solo di 
quanto può giovare alle no‐
stre singole comunità”, l’in-vito: “La libertà del fratello 
e della sorella è anche la no‐
stra libertà, perché la nostra 
libertà non è piena senza di 
lui e di lei. Qui l’evangelizza‐
zione è sorta in modo fra‐
terno, portando impresso il 
sigillo dei santi fratelli di 
Tessalonica Cirillo e Meto‐
dio. Essi, testimoni di una 
cristianità ancora unita e in‐
fuocata dall’ardore dell’an‐
nuncio, ci aiutino a 
proseguire nel cammino col‐
tivando la comunione fra‐
terna tra di noi nel nome di 
Gesù. Ci aiutino i Santi Cirillo 
e Metodio, precursori del‐
l’ecumenismo, a prodigarci 
per una riconciliazione delle 
diversità nello Spirito Santo; 
per un’unità che, senza es‐
sere uniformità, sia segno e 
testimonianza della libertà 
di Cristo, il Signore che scio‐
glie i lacci del passato e ci 
guarisce da paure e timi‐
dezze”.

L’AGENDA DEL VESCOVO

Venerdì 17 Settembre 
10.00 Incontro Superiori 
Religiosi 
18.00 Mandato Catechisti 
 
Sabato 18 Settembre 
10.00 Comitato “Ticino” 
15.00 S. Messa e Ingresso 
nuovo Parroco a Villanterio 
18.00 Cresime a Certosa 
di Pavia   
 
Domenica 19 Settembre 
11.00 Cresime a S. Maria 
della Scala 
15.30 Cresime alla S. Fa-
miglia 

18.00 S. Messa  
e Ingresso nuovo Parroco 
a Belgioioso 
 
Lunedì 20 Settembre 
20.30 Presentazione film 
“Unplanned” 
 
Martedì 21 Settembre 
20.45 Equipe CDV  
in Seminario 
 
Mercoledì 22 Settembre 
Mattino Udienze 
15.00 Commissione  
regionale Diaconato  
Permanente 

L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO

“Grazie alla grande famiglia cristiana unghe‐
rese, che desidero abbracciare nei suoi riti, 
nella sua storia, nelle sorelle e nei fratelli cat‐
tolici e di altre Confessioni, tutti in cammino 
verso la piena unità. A questo proposito saluto 
di cuore il Patriarca Bartolomeo, Fratello che 
ci onora con la sua presenza”. Così il Papa, prima dell’Angelus guidato da piazza degli Eroi di Budapest, simbolo dell’indipendenza ungherese, ha salutato gli oltre 100mila fe-deli presenti. “Grazie, in particolare, ai miei 
amati fratelli vescovi, ai sacerdoti, ai consa‐
crati e alle consacrate, e a tutti voi, cari fe‐
deli!”, ha proseguito Francesco, esprimendo inoltre “gratitudine” a tutto il popolo di Un-gheria: “Che la croce sia il vostro ponte tra il 

passato e il futuro”, l’augurio: “Il sentimento 
religioso è la linfa di questa nazione, tanto at‐
taccata alle sue radici. Ma la croce, piantata 
nel terreno, oltre a invitarci a radicarci bene, 
innalza ed estende le sue braccia verso tutti: 
esorta a mantenere salde le radici, ma senza 
arroccamenti; ad attingere alle sorgenti, 
aprendoci agli assetati del nostro tempo. Il 
mio augurio è che siate così: fondati e aperti, 
radicati e rispettosi”. “La Croce della missione 
è il simbolo di questo Congresso”, ha sottoli-neato il Papa: “vi porti ad annunciare con la 
vita il Vangelo liberante della tenerezza scon‐
finata di Dio per ciascuno. Nella carestia di 
amore di oggi, è il nutrimento che l’uomo at‐
tende”. 

Il saluto agli ungheresi

Il viaggio apostolico del Papa 
in Ungheria e Slovacchia

 
NOMINE VESCOVILI 
 
Don Lorenzo Mancini è stato 
nominato Assistente della FUCI 
di Pavia. 
 

Don Mancini

DIOCESI ONLINE

La Diocesi 
di Pavia 
sui canali 
social

Il Papa: “L’Europa si  
distingua per la solidarietà”

“Mentre su vari fronti continuano lotte per la supremazia, 
questo Paese riaffermi il suo messaggio di integrazione e 
di pace, e l’Europa si distingua per una solidarietà che, 
valicandone i confini, possa riportarla al centro della sto‐
ria”. È l’appello del Papa, contenuto nel secondo di-scorso in terra slovacca, pronunciato nel giardino presenziale di Bratislava per l’incontro con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico. “La storia slo‐
vacca è segnata indelebilmente dalla fede”, l’analisi di Francesco: “Auspico che essa aiuti ad alimentare in modo 
connaturale propositi e sentimenti di fraternità”.

“Guardiamo al futuro e troviamo nuove vie per annunciare il Vangelo”

PAPA FRANCESCO 3VENERDÌ 17 SETTEMBRE 2021

L’incontro con il Metropolita Ratislav

L’accoglienza all’arrivo a Bratislava



“Gli amici a quattro zampe 
riempiono la vita di tante 
persone, dagli anziani ai 
bambini. Io stesso possiedo 
alcuni cani, ma mi preoccupo 
sempre di raccogliere i loro 
bisogni quando sono in giro. 
E così devono fare tutti i cit‐
tadini, per garantire il ri‐
spetto del decoro di Pavia”. 
Con queste parole il sindaco 
Mario Fabrizio Fracassi ha 
presentato la campagna 
“Amici nel momento del bi-
sogno”, che il Comune pro-
muove insieme ad Asm Pa-
via. Un’iniziativa che per al-
cune settimane punterà so-
prattutto a sensibilizzare le 
persone sull’importanza di 
non abbandonare nelle vie 
e nelle piazze cittadine i bi-
sogni dei nostri animali. Una 
volta esaurita questa prima 
fase di “rodaggio”, scatte-
ranno le multe per chi non 

rispetterà le regole: sanzioni 
che oscilleranno dai 50 ai 
500 euro, con la possibilità 
di renderle ancora più sa-
late. “E’ giusto che chi pos‐

siede un cane possa portarlo 
a fare un passeggiata, in cen‐
tro o in periferia – ha ag-
giunto il sindaco –. Ma non 
è ammissibile che gli lasci 

fare i bisogni senza preoccu‐
parsi di raccoglierli e di pu‐
lire il tratto di strada che è 
stato sporcato. Chiediamo la 
collaborazione di tutti i cit‐

tadini, per offrire un’imma‐
gine bella di Pavia”.  
L’assessore Roberta Mar-
cone ha spiegato che “il Co‐
mune ha un occhio di ri‐
guardo per gli amici a quat‐
tro zampe. Ma lasciare gli 
escrementi su un marcia‐
piede o in una piazza signi‐
fica anche non avere rispetto 
per il proprio cane. Sono 
comportamenti incivili che 
alimentano poi forme di in‐
tolleranza verso gli animali, 
come recenti casi di avvele‐
namento”. Alla campagna 
“Amici nel momento del bi-
sogno” potranno aderire an-
che ristoranti, bar e negozi, 
che verranno dotati di sac-
chetti e bottiglie d’acqua da 
consegnare ai loro clienti ac-
compagnati dai cani, in caso 
di necessità. “Già dai pros‐
simi giorni inizieremo a dif‐
fondere manifesti informativi 
– ha spiegato l’assessore 
Marcone –. L’iniziativa scat‐

terà ufficialmente domenica 
3 ottobre, in occasione della 
Fiera degli Animali”. “E’ indi‐
spensabile uno sforzo collet‐
tivo per garantire il decoro 
di Pavia – ha sottolineato 
Manuel Elleboro, presidente 
di Asm Pavia –. Come 
Azienda siamo da tempo im‐
pegnati a realizzare servizi 
integrati su pulizia e verde 
pubblico. Con questa campa‐
gna ci sforzeremo inizial‐
mente di sensibilizzare le 
persone al rispetto delle re‐
gole: un nucleo di 5‐7 opera‐
tori di Asm girerà per la 
città. In una seconda fase 
scatteranno le sanzioni, che 
riguarderanno chi abban‐
dona per strada le deiezioni 
animali e anche per coloro 
che esporranno in maniera 
scorretta i rifiuti: l’umido, ad 
esempio, non può essere la‐
sciato in sacchetti davanti a 
casa, ma va inserito negli ap‐
positi contenitori”.   

In arrivo multe per chi lascerà per strada le deiezioni canine e anche per errato smaltimento dei rifiuti

“Amici nel momento del bisogno”, 
la campagna di Comune e Asm Pavia

L’appello del sindaco Fracassi per la vicenda del bambino portato in Israele

“Eitan è un ‘figlio’ di Pavia,  
speriamo che torni presto”

Da sinistra Manuel Elleboro, Roberta Marcone e Fabrizio Fracassi

di Alessandro Repossi
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“È difficile parlare di Eitan, 
in questi giorni. Il fatto che 
sia stato portato via è una 
notizia sconvolgente, che ha 
colpito tutta Pavia: Eitan è 
un ‘figlio’ di questa città ed è 
come se fosse il bimbo di 
tutti. Speriamo che torni 
presto”. Le parole del sin-
daco Mario Fabrizio Fra-
cassi esprimono bene lo 
stato d’animo dell’intera co-
munità pavese (e anche di 
quella di Travacò Siccoma-
rio) per la triste vicenda di 
Eitan Biran, 6 anni, unico 
superstite della tragedia del 
Mottarone del 23 maggio 
scorso nella quale ha perso 
i genitori (il padre Amit 
Biran, 30 anni, la mamma 
Tal Peleg, 26 anni), il fratel-
lino Tom di 2 anni e i bi-
snonni. Sabato 11 
settembre Eitan è stato por-
tato in Israele dal nonno 
materno Shmuel Peleg, in-
dagato dalla Procura di 
Pavia per sequestro di per-
sona aggravato. Anche Etty 
Peleg, ex moglie di Shmuel 
Peleg e nonna materna del 
piccolo Eitan, è indagata 
per la stessa ipotesi di 
reato. Martedì 14 settembre 
la polizia israeliana ha in-
terrogato Shmuel Peleg, ri-
guardo alle accuse di aver 
“rapito il nipote e averlo 
portato in Israele”. Lo ha 

fatto sapere la polizia stessa 
aggiungendo che dopo l’in-
terrogatorio Peleg è stato 
posto agli arresti domici-
liari fino a venerdì 17 set-
tembre; per l’avvocato 
Paolo Sevesi, legale del 
nonno materno, si tratta di 
“una misura temporanea”. 
Dalle notizie diffuse sino a 
mercoledì 15 settembre 
(quando questo numero de 
“il Ticino” è andato in 
stampa, ndr) il piccolo Eitan 
risultava a casa del nonno 
Shmuel a Petah Tikva, non 
lontano da Tel Aviv. Aya 
Biran – la zia paterna di 
Eitan di cui esercita la tu-
tela, e che sino a sabato 11 
settembre ha ospitato il 
bambino nella sua casa di 
Travacò – ha presentato al 
Tribunale per le questioni 
familiari di Tel Aviv la ri-
chiesta di far rientrare il 

piccolo in Italia sulla base 
della Convenzione dell’Aja.  
 
“L’interesse di Eitan  
davanti a tutto” 
 
“È una situazione molto de‐
licata – ha sottolineato il 
sindaco Fracassi –. C’è un fa‐
scicolo aperto in Procura 
che ipotizza il reato di se‐
questro, ragione per cui bi‐
sogna fare molta attenzione 
alle parole. Una cosa, però, 
sento la necessità di dirla: si 
metta l’interesse del piccolo 
davanti a ogni altra conside‐
razione, si abbia la giusta 
sensibilità nei confronti dei 
suoi sentimenti. Eitan ha su‐
bìto un lutto terribile, che 
getterebbe nella dispera‐
zione un uomo adulto, figu‐
riamoci un bambino della 
sua età. Faticosamente stava 
cercando di tornare a qual‐

cosa che sembrasse la nor‐
malità, ricongiungendosi ai 
suoi compagni, dalle Canos‐
siane, e muovendo i primi 
passi dopo la tragedia in un 
contesto che conosce. Sradi‐
carlo da tutto questo può 
avere un impatto deva‐
stante. Invito chi di dovere a 
rifletterci, con il cuore in 
mano”. 
 
Il dolore della comunità 
delle Canossiane 
 
La vicenda di Eitan ha pro-
fondamente rattristato 
anche la comunità dell’Isti-
tuto Canossiane, in Corso 
Garibaldi a Pavia, dove lu-
nedì 13 settembre il bam-
bino avrebbe dovuto 
iniziare la prima elemen-
tare dopo la settimana di in-
serimento. “Era contento di 
essere rientrato tra noi, in 
mezzo agli altri bambini – 
ha ricordato Madre Paola 
Canziani, superiora del-
l’Istituto –. Si muove ancora 
con il suo girello, per i pro‐
blemi provocatigli dall’inci‐
dente. Ma era sorridente”. 
Madre Paola ha sottolineato 
anche il legame del bam-
bino con la zia Ayna Biran 
Nirko, tutrice di Eitan: “Le è 
molto attaccato, per lui è un 
punto di riferimento fonda‐
mentale...E’ un grande do‐
lore pensare che sia stato 
portato via così”. 

di Alessandro Repossi

L’ingresso dell’Istituto Canossiane

Un’opportunità per tenersi in forma e nel con-
tempo arricchire il proprio bagaglio culturale: 
questo l’obiettivo dell’iniziativa “Certosa in bici”, 
una serie di percorsi turistici alla scoperta della 
storia, dell’arte e della natura, contenute nel 
grande scrigno del Parco Visconteo. 
L’iniziativa, gratuita e promossa dal Comune di 
Certosa e Regione Lombardia, è in programma 
domenica 19 settembre. Alle 15.30 il ritrovo al 
monumento della Certosa (prenotazione obbli-
gatoria al numero 0382/530150 oppure alla 
mail: info@progetti.pavia.it). 
L’itinerario: si percorrerà il viale alberato del 
paese per giungere alla Torre del Mangano, una 
delle porte del Parco Visconteo. Da qui si ri-
prenderà il percorso lungo il naviglio percor-
rendo l’Alzaia per giungere e visitare la Cascina 
Colombina situata nel centro di Borgarello e 
che in epoca viscontea costituiva un’importante 
postazione di controllo sul parco. Dopo questa 

sosta si continuerà verso la Cascina Repentita 
situata in aperta campagna e nella zona dove 
venne combattuta la famosa Battaglia di Pavia. 
In caso di pioggia si visiterà solo la Cascina Co-
lombina e esclusivamente in questo caso il 
punto di ritrovo sarà presso la cascina stessa.  

Da Certosa visita 
guidata in bici  
al Parco Visconteo
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In precedenza ci siamo oc-
cupati dei sei referendum 
sulla giustizia. Ad essi si 
aggiunge quello promosso 
da più associazioni, movi-
menti e partiti per la par-
ziale abrogazione dell’art. 
579 del codice penale, che 
punisce l’omicidio del con-
senziente. 
Scopo dichiarato dei pro-
motori (sul sito https:/re-
ferendum.eutanasia le-
gale.it) è eliminare impe-
dimenti all’introduzione 
in Italia di una legale eu-
tanasia attiva secondo le 
forme della legge sul con-
senso informato e sul te-
stamento biologico (L. 
219/17) e in presenza 
della condizioni ritenute 
necessarie dalla Corte Co-
stituzionale nel caso Cap-
pato (sentenza 
242/2019). 
Senza un esplicito rac-
cordo, anche per legge, tra 
le norme sul consenso in-
formato e sulle DAT 
(vulgo: testamento biolo-
gico) e la sentenza 242/19 
Corte Costituzionale, il 
solo referendum probabil-
mente non basta a consen-
tire l’eutanasia attiva. 
L’art. 579 c.p. si compone 
di due parti: una previ-

sione generale di punibi-
lità dell’omicidio del con-
senziente, quale forma 
meno grave di omicidio, e 
una seconda parte, in base 
alla quale rimane omicidio 
a tutti gli effetti l’uccisione 
di persona incapace di 
dare valido consenso per 
ragioni di età, di defi-
cienza psichica di varia 
origine, o perché ingan-
nata o costretta al con-
senso. 
Il referendum vuole 
l’abrogazione della prima 
parte dell’articolo, rima-
nendo intatta la seconda. 
Salta subito all’occhio 
l’inevitabile assenza di ri-
ferimenti alla legge sul 
consenso informato o alla 
sentenza “Cappato” . 
Il sito dei promotori del 
referendum riporta a so-
stegno un intervento del 
penalista Tullio Padovani, 
secondo il quale nel si-
stema penalistico l’art.579 
designava la vita come di-
ritto indisponibile, mentre 
ora,“eliminando le parole 
che la proposta di referen-
dum si propone di abro-
gare, l’art. 579 c.p. ruota 
agli antipodi, e si ritrova a 
sancire il principio di di-
sponibilità del diritto alla 
vita”. 
 
Questo referendum rap-
presenta l’ultimo passo di 
un processo che si è svi-
luppato in Italia negli ul-
timi vent’anni attorno al 
principio di autodetermi-
nazione, intesa come li-
bera ed insindacabile 
scelta di ogni persona di 
decidere della propria sa-
lute e della propria vita. 
Il primo passo è stato il ri-
conoscimento del diritto a 
rifiutare di cure definibili 
come accanimento tera-
peutico, anche se ciò porta 
alla  morte. Esemplare il 
caso Eluana Englaro, di cui 
si ritenne provata sulla 

base di testimonianze, la 
espressa volontà, non al-
trimenti documentata, di 
rifiutare il prolungarsi 
delle cure se fosse caduta 
in uno stato vegetativo. 
Il secondo passaggio fu 
l’approvazione della legge 
219/2017.  
Essa precisa il concetto di 
consenso informato a cure 
mediche, di accanimento 
terapeutico e del relativo 
rifiuto (anche per mino-
renni e incapaci).  
La legge detta la disciplina 
per le dichiarazioni antici-
pate di trattamento. 
Con il terzo passaggio, a 
conclusione della vicenda 
del DJ Fabo, viene ricono-
sciuta legittima la con-
dotta di chi aiuta una per-
sona intenzionata a suici-
darsi, in presenza di spe-
cifiche condizioni elencate 
nella sentenza n.242/19 
Corte Costituzionale: pro-
posito suicidario libera-
mente formato (autode-
terminazione), manteni-
mento in vita mediante 
trattamenti di sostegno vi-
tale di persona affetta da 
patologia irreversibile, 
fonte di sofferenze fisiche 
e psichiche soggettiva-
mente intollerabili (acca-
nimento terapeutico); ne-
cessità di una procedura 
di verifica delle condizioni 
e delle modalità di esecu-
zione da parte di struttura 
pubblica del SSN. 
Questo referendum è il 
quarto passaggio per arri-
vare a legittimare l’inter-
vento attivo  di un terzo 
nel realizzare il proposito 
di chi ha deciso di morire. 
A parte ogni valutazione 
etica sull’eutanasia attiva, 
il risultato di questo refe-
rendum potrebbe essere 
devastante sotto altro pro-
filo.   
Con la prospettata par-
ziale abrogazione 
dell’art.579 c.p., in assenza 

di uno specifico rimando 
alle norme sul consenso 
informato e sulle condi-
zioni che legittimano il 
suicidio assistito in base al 
dettato della Corte Costi-
tuzionale, non vi sareb-
bero ancora le condizioni 
per un’eutanasia attiva. 
Certo si continuerebbe a 
punire come omicidio l’uc-
cisione di chi non era in 
grado di prestare un va-
lido consenso, ma cosa ci 
sarebbe di diverso nel pro-
curare la morte di maggio-
renne consenziente e ca-
pace di intendere, e non 
solo in assenza delle con-
dizioni di malattia  o delle 
procedure ritenute neces-
sarie dalla Corte Costitu-
zionale? 
Ultima osservazione.  
Possiamo cominciare a te-
mere il profilarsi di un 
quinto passaggio: l’euta-
nasia di minorenni. Essa, 
ad esempio, è già possibile 
in Olanda e Belgio, se il mi-
nore è ritenuto capace di 
discernimento, quando af-
fetto da malattia o in con-
dizioni che gli facciano in-
sopportabile il prolun-
garsi della vita. 
D’altra parte, secondo un 
copione già visto.  
Se all’estero posso avva-
lermi della maternità sur-
rogata (vulgo: utero in af-
fitto) perché non posso 
ancora in Italia? Perché 
devo essere costretto ad 
andare in Svizzera se vo-
glio suicidarmi? Dopotutto 
è affar mio. Perché dovrei 
essere costretto a portare 
mio figlio quindicenne ir-
reversibilmente malato e 
desideroso di morire in 
uno stato estero dove  
l’eutanasia è permessa, col 
rischio di essere proces-
sato in Italia? 
Con questa “ventata di ot-
timismo” vi lascio a riflet-
tere sull’ultima proposta 
referendaria. 

L’opinione di un ex magistrato, Cesare Beretta, che definisce devastanti gli effetti se si farà la consultazione

Il referendum contro il diritto alla vita
di Cesare Beretta

Eluana Englaro

Dj Fabo

Marco Cappato

L’iniziativa di Fridays For Future Pavia venerdì 24 settembre intende coinvolgere anche le scuole

Clima, giovani ambientalisti pavesi indicono uno sciopero
Fridays For Future, il movi-
mento giovanile di sensibi-
lizzazione ai temi 
ambientali, sarà protagoni-
sta a Pavia il 24 settembre 
di uno sciopero globale per 
il clima e la giustizia clima-
tica in tutto il mondo. 
Ad annunciare questa ini-
ziativa è una delle giovani 
leader del movimento, Ma-
rianna Bertotti, che inter-
pretando il pensiero di 
centinaia di giovani af-
ferma: “Quest’anno è stato 
un anno catastrofico. In‐

cendi, alluvioni, ondate di 
caldo, perdita di biodiver‐
sità, crollo di interi sistemi 
ed equilibri che esistono da 
milioni di anni. Non serve 
probabilmente ripetere nuo‐
vamente tutto questo; serve 
sicuramente ripetere però 
che è possibile agire.  
Non solo abbiamo le cono‐
scenze necessarie, ma per‐
fino le competenze tecniche 
ed economiche per attuare il 
cambiamento. In più è pro‐
vato e dimostrato che agire 
non solo ci salverà, ma por‐

terà più lavoro e di migliore 
qualità e renderà possibile 
un radicale cambiamento 
sociale improntato sulla 
giustizia. 
Manca solo la volontà poli‐
tica per agire”. 
Come saranno articolate 
le iniziative a Pavia? 
“Lo sciopero si terrà venerdì 
24 in Piazza della Vittoria, 
in centro a Pavia durante 
tutta la mattina. Ci sarà 
anche la possibilità di rag‐
giungere la piazza spostan‐
dosi in bicicletta con 

partenza dal Castello Vi‐
sconteo. Non sarà possibile 
un corteo a piedi a causa 
delle disposizioni della que‐
stura”. 
Chi chiamerete in piazza? 
“Costruiremo un momento 
storico chiamando in piazza 
le scuole, sia gli studenti che 
anche gli insegnanti, a par‐
tecipare attivamente per 
tornare alla conquista delle 
piazze di tutto il mondo, 
chiedendo che si agisca per 
il clima e per la giustizia so‐
ciale”. 
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La storia (vera) di una ex 
dipendente dell’organiz-
zazione di cliniche medi-
che più potente al mondo. 
Il vero volto di Planned 
Parenthood, tra retorica 
sui diritti delle donne e 
quotidiana promozione 
dell’aborto.  
La rinascita dopo una car-
riera di successo, abban-
donata in favore della di-
fesa della vita. Arriva a Pa-
via il film “Unplanned”, 
che narra la storia di Abby 
Johnson, la più giovane di-
rettrice di una clinica 
Planned Parenthood, con 
proiezione speciale il 20 
settembre alle 20.30 al 
multisala di San Martino 
Siccomario.  
Una carriera sfolgorante, 
quella di Abby Johnson, 
convinta di lavorare per i 
diritti delle donne, con-
vinta di garantire la li-
bertà di scelta delle 
mamme, impegnata a ri-
petere ogni giorno rassi-
curazioni a chi si presen-
tava nella sua clinica chie-
dendo di abortire: «Non si 
preoccupi, il feto non 
sente nulla.  
Non è niente, solo una pic-
cola operazione».  
Un giorno tutto questo 

cambia e le domande si 
fanno più forti delle rassi-
curazioni.  
Abby Johnson scopre una 
verità terribile nascosta 
dietro gli slogan, una ve-
rità che le fa mettere in 
dubbio la carriera e la 
porta a intraprendere una 
battaglia legale contro il 
colosso Planned Paren-
thood.  
Il film è distribuito in Ita-
lia da Federica Picchi, Do-
minus Production, che 
spiega: «“Unplanned” è un 
film autentico, forte, emo‐
zionante.  
Racconta una storia vera 
e, come tale, unica, che ab‐
braccia punti di vista di‐
versi e favorisce una 
grande apertura mentale. 
Sono felice di poter portare 
in Italia un film capace di 
rompere una cornice di fa‐
stidioso silenzio su un ar‐
gomento di così vitale im‐
portanza».  
Federica Picchi sarà pre-
sente in sala a San Mar-
tino Siccomario il 20 set-
tembre. Le aspettative per 
il film, che solo in America 
ha superato i 19 milioni 
di dollari d’incasso al bot-
teghino, sono molto alte: 
«Ci aspettiamo un grande 

risultato di pubblico – 
spiega Federica Picchi –. 
Nel mese di luglio abbiamo 
realizzato una serie di pre‐
view e i dati di affluenza 

Cinetel, nelle serate di an‐
teprima, ci indicavano 
come il film fosse quello 
con più alto numero di 
spettatori per sala».  

È possibile acquistare i bi-
glietti sul sito del cinema 
oppure direttamente alla 
biglietteria del cinema di 
San Martino Siccomario, 

in via Cascina Madonna. Il 
film sarà nuovamente al 
Multisala di San Martino 
mercoledì 29 settembre 
2021. 

Nella notte tra il 13 e 14 set-
tembre 1321 moriva a Ra-
venna il sommo poeta Dante 
Alighieri. A 700 anni di di-
stanza le celebrazioni per ri-
cordare quella data toccano 
anche il Collegio Borromeo 
di Pavia dove è in corso un 
ciclo di incontri su Dante or-
ganizzato dal Collegio e 
dall’associazione culturale 
Convivio Pavia in collabora-
zione con il Comune. Gli ap-
puntamenti, inseriti nella 
rassegna “La città come pal-
coscenico”, potranno essere 
seguiti sia in presenza che 
attraverso il web sui canali 
social del Borromeo. Sono 
ottanta le presenze consen-
tite in ottemperanza alle 
norme anti Covid: la preno-
tazione è obbligatoria sul 
sito www.collegioborro-
meo.it e i partecipanti de-
vono essere in possesso del 
Green Pass. Solo l’appunta-
mento del 22 settembre si 
svolgerà esclusivamente on-
line. 
Lino Pertile, linguista e pro-
fessore di lingue e lettera-
ture romanze all’Università 
di Harvard sarà  protagoni-
sta dell’appuntamento fis-
sato per mercoledì 22 set-

tembre. Dante popolare è il 
tema della sua lectio magi-
stralis che prende avvio dal 
libro omonimo pubblicato 
per i tipi dell’editore Longo 
e risponderà alla domanda 
“Come fa la Commedia a es-
sere un libro coltissimo e 
allo stesso tempo popolare, 
amato anche da lettori che 
non hanno nessuna prepa-
razione libresca?”. 
“Maestre d’amore” (Ei-
naudi), viaggio alla scoperta 
delle figure femminili pre-
senti nelle opere di Shake-
speare e allo stesso tempo 
elogio all’amore e alla trage-

dia, è il titolo di un fortunato 
libro di  Nadia Fusini nonché  
filo conduttore del terzo ap-
puntamento del ciclo, pro-
grammato per la sera di 
martedì 28 settembre. Fu-
sini, saggista, studiosa di let-
teratura inglese comparata 
e docente alla Scuola Nor-
male Superiore di Pisa, ag-
giunge il profilo di Beatrice 
Portinari, la musa di Dante,  
a Giulietta, Ofelia, Desde-
mona e alle altre eroine sha-
kespeariane ricordate dal li-
bro, e ne parlerà con Ludo-
vica Filieri dell’associazione 
Convivio. 

La figura di Brunetto Latini, 
maestro di retorica del gio-
vane Dante nonché protago-
nista di uno dei più interes-
santi episodi dell’Inferno 
(terzo girone del VII cerchio, 
ove sono puniti i violenti 
contro Dio, la natura e l’arte) 
sarà al centro dell’ultimo in-
contro del ciclo, martedì 5 
ottobre. Filippo Moretti, dot-
tore di ricerca in Scienze Re-
ligiose presso la Facoltà di 
Teologia di Lugano e in Filo-
sofia presso l’Università Vita-
Salute San Raffaele, si con-
fronterà sul tema con la filo-
sofa Roberta De Monticelli.  

Una drammatica storia vera sul dramma dell’aborto. Lunedì 20 settembre la proiezione speciale in anteprima

Il film “Unplanned” arriva a Pavia

Appuntamenti con Pertile, Fusini, De Monticelli. Da seguire in presenza e online

Incontri su Dante Alighieri 
al Collegio Borromeo di Pavia

Un frammento del film “Unplanned”

Il leader del 
M o v i m e n t o 
per la Decre-
scita Felice, 
Maurizio Pal-
lante, scrit-
tore, fonda-
tore dell’asso-
ciazione poli-
tico culturale 
“Sostenibilità, 
equi  tà, solida‐
rietà” sarà a 
Pavia merco-

ledì 22 settembre. Maurizio Pallante, che 
viene definito un eretico e un irregolare della 
cultura, laureato in lettere, si occupa di eco-
nomia ecologica e tecnologie ambientali. 
A Pavia sarà ospite alla Casa del Giovane, nel 
salone del Terzo Millennio. Dalle 21 alle 23 
sarà protagonista di una conferenza incontro 
aperta a tutti i cittadini pavesi ed alle asso-
ciazioni. 
Il tema della conversazione: “A fianco di Greta 
Thunberg contro la truffa dello sviluppo so‐
stenibile”. 
Per Pallante sarà pure l’occasione per pro-
muovere la partecipazione allo sciopero mon-
diale per il clima fissato per il 24 settembre 
e promosso dai ragazzi di FFF.

Il leader della 
“Decrescita Felice” alla 
Casa del Giovane di Pavia

L’incontro con Maurizio Pallante, 
mercoledì 22 settembre alle 21



Si deve ad Assolombarda e 
alla Fondazione Clerici lo 
“sbarco” a Pavia dell’ITS 
Lombardia Meccatronica, 
una fondazione specializ-
zata in super corsi di forma-
zione post diploma che 
avranno inizio alla fine di ot-
tobre all’Istituto Tecnico In-
dustriale Statale Cardano di 
Pavia. Un corso importante 
assicurano gli industriali pa-
vesi che da anni ne chie-
dono l’arrivo. 
“L’ITS Lombardia Meccatro‐
nica – afferma Daniele Cer-
liani, vicepresidente di As-
solombarda Pavia e consi-
gliere nazionale del gruppo 
Meccatronica – assicura una 
formazione che al termine 
garantisce al 98% l’assun‐
zione in un’industria 4.0. Per‐
sonalmente da almeno 5 
anni mi battevo per l’arrivo 
a Pavia di questa realtà. Ed 
ora, grazie anche al nostro 
ingresso in Assolombarda, 
l’abbiamo ottenuta”. 
Venerdì scorso alla presen-
tazione dei super corsi di 
Meccatronica all’ITIS Car-
dano si è manifestata final-
mente la sinergia tra le isti-
tuzioni locali: a fianco di As-
solombarda e Fondazione 
Clerici erano rappresentati 
l’ITIS Cardano, con la pre-
side Giancarla Gatti Comini, 
la città di Pavia con il sin-
daco Mario Fabrizio Fra-
cassi, l’Università di Pavia 
con il delegato del Rettore 
Enrico Galimberti.  
I partner degli Istituti tecnici 
superiori Lombardia Mec-
catronica erano presenti 
con un autorevole perso-
naggio, la presidente Mo-
nica Poggio, Ad di Bayer Ita-
lia e pure vicepresidente di 
Assolombarda, accompa-
gnata dal direttore dell’ITS 
Raffaele Crippa. Per Asso-
lombarda oltre a Cerliani 
erano presenti pure Tom-
maso Rosini del gruppo 
Meccatronica ed Ad di 
un’importante industria pa-
vese: l’RTA di Marcignago. 
La Fondazione Clerici era in-

vece rappresentata da Silvia 
Massari, responsabile di 
polo della Fondazione e cioè 
delle sedi di Pavia, Mortara 
e Vigevano, e Marino Gatti, 
responsabile della sede di 
Pavia. All’iniziativa hanno 
dato l’adesione 25 industrie 
della provincia di Pavia. Ec-
cole:   Atom, Auteco, Bram-
bati, Brustia, Cameron, Cer-
liani, Comelz, De Lama, 
Decsa, Fedegari, Galli, GCS, 
Goglio, ICS, ILPRA, ITP, Me-
cal, Melcohit, Riso Scotti, 
RTA, Sabal Group, Sangior-
gio, Speroni, TGD, Valvitalia. 
 
I CORSI DELL’ITS  
LOMBARDIA  
MECCATRONICA 
  
Il corso proposto è post di-
ploma e risponde alla do-
manda delle imprese di 
nuove ed elevate compe-
tenze tecniche e tecnologi-
che nei settori dell’informa-

tica, meccanica ed elettro-
nica. Sono progettati con 
un’elevata competenza di 
formazione e di ricerca. Di 
questa fondazione fanno 
parte come fondatori 27 
soggetti pubblici e privati 
che nel 2014 ne hanno pro-
mosso la formazione. Tra 
questi risultano aziende, 
scuole, enti di formazione, 
università, enti di ricerca, 
associazioni ed enti locali, 
soprattutto Confindustria. 
La Fondazione ha la sede 
principale a Sesto San Gio-
vanni ed altre a Lonato (Bre-
scia), Bergamo e Lecco. Per 
aderire ai corsi è necessario 
affrontare una selezione.  
Almeno 30 i posti garantiti 
per il primo anno al Car-
dano. 
Termine dell’iscrizione: 20 

settembre. 
I corsi inizieranno a fine ot-
tobre e si articoleranno in 2 
anni. 2000 complessiva-
mente le ore di lezione. Cia-
scuna annualità, della du-
rata di 1000 ore, inizia a ot-
tobre e termina a luglio. 
Durante questo periodo di 
norma le ore di lezione set-
timanali sono 25. Sono pre-
visti anche stage in aziende 
di primaria importanza, ge-
neralmente gli alunni impe-
gnano nella formazione pra-
tica nelle industrie almeno 
il 40% del monte ore del 
corso. Sono previsti, a volte, 
anche stage all’estero. 
  
I COSTI 
  
Superata la selezione lo stu-
dente dovrà versare 500 
euro per la prima annualità 
e 1000 per la seconda an-
nualità. Tuttavia, essendo la 
prima volta che Pavia e la 

sua provincia beneficiano di 
questo super corso post di-
ploma, sono diverse le 
aziende che destinano do-
nazioni coprendo parte o 
tutto il costo del corso per 
gli allievi più meritevoli an-
corché privi di mezzi. 
  
I REQUISITI PER  
L’ISCRIZIONE AI CORSI 
  
Per poter iscriversi alle se-
lezioni ai percorsi biennali 
ITS è necessario essere in 
possesso di un diploma di 
istruzione secondaria supe-
riore quinquennale, oppure 
di un certificato di specia-
lizzazione IFTS. Lo scorso 
anno il limite di età per i 
corsi ITS, imposto da Re-
gione Lombardia, era di 29 
anni. 

 

Sabato 18 settembre, in 
occasione del festival del 
turismo sostenibile 
IT.A.CÀ., il Sistema Mu-
seale d’Ateneo dell’Uni-
versità di Pavia, insieme 
a FIAB (Federazione Ita-
liana Amici della Bici-
cletta), organizza un 
tour guidato in bici per 

le vie più caratteristiche 
della città con sosta 
presso le sedi esterne di 
alcuni Musei universi-
tari. Qui, curatori e col-
laboratori museali rac-
conteranno curiosità e 
storie legate alle colle-
zioni museali collegate ai 
temi del “tornare a respi-

rare” e della “mobilità 
sostenibile”. 
Il ritrovo per la partenza 
è in Piazza della Vittoria 
alle 15.00; il tour termi-
nerà all’Orto Botanico 
alle ore 16.30.  
L’evento è gratuito. Ne-
cessaria la prenotazione 
alla e-mail prenota-

zione.musei@unipv.it 
fino alle 12 di venerdì 17 
settembre. 
Per l’occasione i se-
guenti Musei del Sistema 
Museale d’Ateneo rimar-
ranno aperti anche al 
pubblico che non sia 
iscritto al ciclotour Non-
SoloMusei: 

- Kosmos - Museo di Sto-
ria Naturale: 10.00 – 
18.00 
- Museo per la Storia del-
l’Università: 15.00 – 
18.00 
- Museo della Tecnica 
Elettrica: 10.00 – 18.00 
- Orto Botanico: 10.00 – 
18.00

L’iniziativa di Assolombarda e Fondazione Clerici consente di acquisire alte capacità tecnologiche

Arriva all’Istituto Cardano di Pavia  
il “super corso” di Meccatronica

La formazione  
assicura  
l’assunzione  
nell’industria al 98%

‘‘ ‘‘
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Da sinistra Raffaele Crippa direttore Its e Monica Poggio, presidente Its

Il sindaco Mario Fabrizio Fracassi segue l’incontro

La presentazione dell’iniziativa

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com

Torna il Festival IT.A.CA, tour guidato in bici
Nel giro di turismo sostenibile diverse tappe tra cui anche le sedi di musei universitari



 
 
Le demenze e l’Alzheimer 
colpiscono 46 milioni di 
persone in tutto il mondo: 
una cifra che, secondo il 
“Rapporto Mondiale Alzhei-
mer 2015”, dovrebbe rag-
giungere i 131,5 milioni en-
tro il 2050. Ad accrescere 
l’allarme è anche il fatto che 
oggi il 78 per cento dei casi 
di Alzheimer non vengono 
diagnosticati. Il tema, di 
drammatica attualità, sarà 
al centro del convegno “De-
menze ed Alzheimer: attua-
lità e prospettive post Co-
vid”, in programma sabato 
25 settembre alle 9 al Sa-
lone degli Affreschi del Col-
legio Borromeo di Pavia.  
L’ingresso è libero sino ad 
esaurimento dei posti (con 
Green Pass, mascherina e 
distanziamento) con regi-
strazione obbligatoria sul 
sito del Collegio Borromeo. 
Sarà possibile anche se-
guire l’evento online tra-
mite Facebook ed altri so-
cial network ai seguenti in-
dirizzi: https://collegiobor-
romeo-it.zoom.us/webi-
n a r / r e g i s t e r / W N ; 
umyXK7VES; v9LpxCgFV.  

Il coordinatore scientifico 
dell’incontro è il prof. Gio-
vanni Ricevuti, dell’Univer-
sità di Pavia, che svolgerà 
anche le funzioni di mode-
ratore. “In tutto il mondo a 
settembre si celebrano il 
Mese e la Giornata Mondiale 
dell’Alzheimer, fissata al 21 
settembre, per attirare l’at‐
tenzione su una malattia 
purtroppo sempre più dif‐
fusa – spiega Ricevuti –.  E’ 
un problema culturale, for‐
mativo e organizzativo. In 
Italia si è cercato di affron‐
tarlo attraverso il Piano Na‐
zionale Demenze, che però 
solo l’anno scorso ha trovato 
finalmente un finanzia‐
mento: ma le Regioni non 
hanno ancora applicato le 
direttive.  
E’ fondamentale sensibiliz‐
zare la popolazione, per se‐
gnalare i sintomi sospetti; 
ma è altrettanto importante 
preparare gli operatori, che 
devono essere in grado di sti‐
lare diagnosi precoci”. “Non 
ci si può limitare a parlare 
solo di Alzheimer, l’atten‐
zione va estesa a tutto il 
campo delle demenze – ag-
giunge Ricevuti –. Va garan‐
tito un sostegno concreto 

alle famiglie, che troppo 
spesso vengono lasciate sole 
nell’assistenza dei loro cari 
malati e nelle spese da so‐
stenere; solo in Lombardia 
c’è un parziale rimborso.  
Va ridefinita tutta la rete di 
assistenza ai malati di Al‐
zheimer e delle altre de‐
menze, consolidando il ruolo 
dei medici di famiglia e delle 
stesse farmacie che devono 
diventare un punto di riferi‐

mento sicuro”. Dopo il saluto 
dei rappresentanti delle 
istituzioni, il programma 
del convegno prevede di-
versi interventi: Paola Bar-
barino (Alzheimer Disease 
International), “Quale è la 
realtà attuale e cosa si 
aspettano le famiglie e i pa-
zienti”; Giovanni Ricevuti, 
“Dalla diagnosi alle emer-
genze non riconosciute: un 
continuum da conoscere”; i 
medici di medicina generale 
Pasotti e Fortunato, “Croni-
cità e demenze in ambula-
torio”; per il settore delle 
farmacie Roberto Tobia (Fe-
derfarma-Pgeu) e France-
sca Donno (studentessa di 
Farmacia all’Università di 
Pavia), “La farmacia dei ser-
vizi e gestione delle de-

menze”; per il settore degli 
infermieri Enrico Frisone 
(Asst Lecco), “L’infermiere 
di comunità e gestione delle 
demenze: il modello Lecco”; 
gli studenti universitari An-
gelica Varesi (Biotecnolo-
gie), Valentina Floris (Me-
dicina), Abigail Oppoing e 
Houssein Nasser (Farma-
cia), “Cosa so e cosa vorrei 
sapere e cosa posso fare”; 
un rappresentante di Ats 
Pavia, Alessandro Venturi 
(presidente del San Mat-
teo), Giancarlo Iannello 
(presidente di Asp Pavia), 
Lidia Decembrino (Com-
missione sanità del Comune 
di Pavia), “Dalla cronicità 
alle emergenze nelle cure 
integrate tra ospedale e ter-
ritorio”.  

Sabato 25 settembre al Collegio Borromeo di Pavia il convegno su un tema di drammatica attualità

“Demenze ed Alzheimer: attualità e  
prospettive post Covid”. Esperti a confronto
di Alessandro Repossi

Il prof. Giovanni Ricevuti

“La lavoratrice o il lavoratore 
costretto ad assentarsi in sor‐
veglianza sanitaria attiva 
presso la propria abitazione 
ha diritto alla retribuzione e 
senza correre il rischio di es‐
sere licenziato per il supera‐
mento del numero massimo di 
assenze per motivi di salute 
previsto dai contratti collettivi. 
Dunque, la relativa indennità 
deve essere adeguatamente fi‐
nanziata fino al termine della 
pandemia in atto. Altrimenti 
migliaia di lavoratori fragili 
verranno di fatto esposti al ri‐
schio di contrarre il Covid 19, 
con conseguente estrema‐
mente gravi, visto che i tassi di 
mortalità per le persone dializ‐
zate o trapiantate registrati 
nella prima e seconda ondata 
del contagio sono risultati 
quattro volte più alti rispetto 
alla media nazionale”. 
Così Giuseppe Vanacore, pre-

sidente di Aned Onlus, Asso-
ciazione nazionale Emodialisi, 
Dialisi e Trapianto, commenta 
l’annuncio dell’INPS relativo 
alla mancata copertura finan-
ziaria da parte dell’esecutivo 
dei periodi di quarantena fi-
duciaria per lavoratori esposti 
al Covid19. Una situazione 
estremamente grave e con-
fusa che va ad aggiungersi alla 
decisione di non prorogare - 
sempre per i malati cronici 
fragili più gravi, trapiantati e 
dializzati – la possibilità di as-
sentarsi dal lavoro in regime 
di ricovero domiciliare. I dia-
lizzati in Italia sono circa 
50mila, dei quali un migliaio 
in provincia di Pavia. Per 
l’esattezza 1005 nel 2020, di-
stribuiti nei centri dialisi del-
l’ASST di Voghera, Vigevano, 
Stradella, Mede, Varzi e Caso-
rate Primo; al San Matteo ed 
alla Maugeri di Pavia dove è 

funzionante il centro più 
grande per complessivi 144 
dializzati.   “La cosa più grave 
– spiega Vanacore – è che un 
lavoratore fragile costretto a 
stare a casa, dopo essere en‐
trato in contatto con un posi‐
tivo, anche in base ad una 
decisione del medico azien‐
dale, si vedrebbe negata la re‐
tribuzione a carico dell’INPS 
perché i fondi sono esauriti. Un 
pasticcio che dev’essere assolu‐
tamente rimediato con la con‐
versione in legge del decreto, 
ripristinando la norma e la re‐
lativa copertura finanziaria”. 
Per scongiurare questo ri-
schio, Aned Onlus ha scritto ai 
ministri del Lavoro e della Sa-
lute, Andrea Orlando e Ro-
berto Speranza, sottolineando 
come in Italia ci siano circa 
80mila trapiantati e dializzati 
ancora in età da lavoro. 

A.A. 

L’intervento dell’Associazione Nazionale Trapiantati e Dializzati

Rischio sanitario e  
retributivo per i più fragili, 
dializzati e trapiantati

Il servizio dialisi alla Maugeri di Pavia
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Entro la fine dell’anno il Co-
mune di Pavia installerà, in 
zone periferiche di “inter-
scambio”, 21 colonnine per 
la ricarica elettrica (8 per le 
auto e 13 per le bici), per 
un investimento di circa 
200mila euro. Inoltre nella 
seconda parte del 2023, 
quattordici autobus citta-
dini saranno “elettrici”.  
E’ una svolta per Pavia, at-
tesa da tempo. Ad annun-
ciarla è stato il vicesindaco 
Antonio Bobbio Pallavicini 
(con delega ai Lavori Pub-
blici, Mobilità, Infrastrut-
ture e Trasporti) durante la 
presentazione della “Setti-
mana Europea della Mobi-
lità”, in programma a Pavia 
dal 16 al 22 settembre.  
“E’ un progetto sul quale la 
giunta sta lavorando da 
tempo – ha spiegato Bobbio 
Pallavicini –. Abbiamo de‐
ciso di attuarlo quando si 
sono create le condizioni 
per una realizzazione con‐
creta a partire dall’installa‐
zione delle colonnine di 
ricarica elettrica.  
Un momento cruciale sarà 
la trasformazione di buona 
parte della ‘flotta’ dei bus 
urbani: presumibilmente 
dall’autunno del 2023 ne 
avremo 14 elettrici”.  
Sempre in ambito di tra-
sporti e mobilità, il vicesin-
daco ha anche annunciato 
che dal prossimo mese di 
ottobre partiranno in città 
nuovi lavori di asfaltatura 
(che seguono quelli già ef-
fettuati nei mesi scorsi), 
che interesseranno anche 
le zone di via Ferrini e via 
Fasolo.     
 
Sette giorni di eventi,  
convegni e pedalate 
 
Iniziata nella giornata di 
giovedì 16 settembre, la 

“Settimana Europea della 
Mobilità Sostenibile” entra 
nel vivo in questo fine set-
timana con numerosi 
eventi, convegni e pedalate. 
Un ricco programma orga-
nizzato dal Comune di 
Pavia in collaborazione con 
l’Università, Autoguidovie, 
Legambiente Pavia e le as-
sociazioni “Fiab”, “Le Torri” 
e “Il Sellino Spiritato”.  
“E’ anche l’occasione – ha 
sottolineato Bobbio Pallavi-
cini – per presentare gli in‐
terventi di messa in 
sicurezza di alcuni attraver‐
samenti pedonali, a partire 
da quello all’ingresso del 
Policlinico San Matteo con 
l’installazione di un’isola 
pedonale spartitraffico.  

Ne sono previsti anche in 
altre zone della città”.  
Venerdì 17 settembre, alle 
18.30, nell’Aula Magna 
dell’Università di Pavia, si 
terrà il convegno “L’impe-
gno politico per una mobi-
lità nuova”.  
Sabato 18 settembre sono 
previste due pedalate: alle 
10.30 da piazza Castello e 
alle 15.00 da Piazza Vitto-
ria (davanti al Broletto).  
Domenica 19 settembre, 
dalle 10.00 alle 19.00, nel 
Cortile Teresiano dell’Uni-
versità “Giornata di sensi-
bilizzazione per bambini e 
genitori per il corretto uso 
dei mezzi di trasporto so-
stenibili”; nel pomeriggio, 
alle 15.00 da Piazza Vitto-

ria (davanti al Broletto) 
partenza della pedalata 
“Via Francigena, tra arte e 
natura”. Lunedì 20 settem-
bre, alle 10.30 nella sala 
consiglio di Palazzo Mezza-
barba, “Pavia diventa elet-
trica” con l’esposizione di 
un autobus elettrico da-
vanti al Comune.  
Mercoledì 22 settembre, 
alle 19.00 alla libreria “Il 
Delfino” di piazza Cavagne-
ria, si terrà il convegno “La 
salute dei bambini, l’inqui-
namento cittadino e le stra-
tegie di mitigazione”.  
In programma anche di-
versi “laboratori di cicloffi-
cina”. 
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L’annuncio del vicesindaco Antonio Bobbio Pallavicini

Pavia, per i trasporti arriva  
la svolta “elettrica”

di Alessandro Repossi

La conferenza stampa a Palazzo Mezzabarba

Installate colonnine di ricarica 
elettrica. Dall’autunno 2023  
previsti 14 bus elettrici
‘‘ ‘‘

Anche il presidente e l’ambasciatrice dell’associazione presenti all’incontro con il Capo dello Stato

Il benvenuto de “L’Arte per la Pace” a Sergio Mattarella
Il Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella è in-
tervenuto lo scorso 5 
settembre a Pavia in occa-
sione dell’inaugurazione 
dell’anno accademico 
2021-2022 e per l’anniver-
sario dei 660 anni dell’Uni-
versità. Il Capo dello Stato 
era già stato in città nel 
2017 per i 450 anni del Col-
legio Ghislieri: in quell’oc-
casione il presidente 
dell’associazione pavese 
“L’Arte per la Pace”, Saverio 
Commodaro, aveva incon-
trato il Presidente della Re-

pubblica due volte, in 
piazza Ghislieri e in visita ai 
Musei del Castello Viscon-
teo. Nel primo incontro gli 
aveva donato il Calendario 
dell’anno de “L’Arte per la 
Pace”. Anche in quest’ul-
tima occasione gli ha fatto 
dono del Calendario 2021 
dove è rappresentata anche 
la presentazione del vo-
lume “La Storia del Corona-
virus a Pavia”, scritto dal 
direttore del settimanale “Il 
Ticino”  Alessandro Re-
possi. Visto che questa 
volta non è stato possibile 

un incontro diretto con il 
Capo dello Stato, Commo-
daro, accompagnato dal-
l’ambasciatrice Paola 
Passadori (al suo fianco 
nella foto all’ingresso del-
l’Università, ndr), ha fatto 
avere il calendario (tramite 
le forze dell’ordine) alla 
Prefettura, per inviarlo poi 
al Quirinale.  
Al termine della cerimonia 
di inaugurazione, il Presi-
dente Mattarella ha per-
corso in auto Strada Nuova, 
salutando i cittadini pre-
senti. 

Sugli ultimi numeri de “Il Ticino” (rispettiva-
mente quelli del 3 e del 10 settembre u.s.) sono 
stati pubblicati due articoli che riportano consi-
derazioni sull’epidemia in corso, sulle vaccina-
zioni anti-Covid e sul Green Pass; sono gli articoli 
rispettivamente del prof. Francesco Cravedi e 
dell’isp. Francesco Provinciali, già mio collega. 
L’articolo dell’isp. Provinciali, condivisibile per 
molti aspetti, parla delle fake news sulla pande-
mia, molto diffuse in questo periodo, e sui danni 
che queste creano.  
L’articolo del prof. Cravedi, a mio giudizio molto 
discutibile, si sofferma sulle posizioni di Massimo 
Cacciari sui vaccini e il Green Pass. Il prof. Cravedi 
condivide in pieno le posizioni di Cacciari e af-
ferma che nessuno ha risposto nel merito alle 
idee del filosofo. Non mi sembra sia così: a fronte 
di un articolo di Cacciari apparso sulla “Stampa” 
il 3 settembre u.s., il noto giurista Vladimiro Za-
grebelsky ha risposto il giorno successivo con 
un interessante e puntuale articolo che ricorda 
che “ogni libertà ha i suoi limiti” e che cita im-
portanti pronunciamenti della Corte costituzio-
nale e della Corte europea dei diritti umani, che 
affermano che gli Stati possono imporre le vac-
cinazioni, nelle forme  e nei modi ritenuti utili a 
proteggere la salute della comunità. Sul tema 
della libertà e sull’importanza delle vaccinazioni 
molto valido e condivisibile è stato, in Università, 
l’intervento del Presidente Mattarella in occa-
sione dell’inaugurazione  dell’Anno accademico; 
“il Ticino” lo ha riportato ampiamente. Il prof. 
Cravedi parla di gestione della pandemia gestita 
dai governanti insieme ai cosiddetti “scienziati”. 
Non so chi siano i cosiddetti “scienziati”.  
A volte gli esperti hanno espresso posizioni di-
verse, ma complessivamente possiamo dire che 
gli scienziati hanno dato un valido contributo 
per cercare di superare questo periodo così dif-
ficile.  Mi sembra che in questi anni la scienza 
abbia fatto progressi enormi; in particolare, nel 
caso della pandemia, è stato un successo ecce-
zionale aver ottenuto in così poco tempo vaccini 
validi che, i dati lo dimostrano, proteggono am-
piamente ed evitano, a chi si è vaccinato, di con-
trarre le forme più gravi di Covid. Appare quindi 
logico che chi si è vaccinato sia sottoposto a 
norme meno restrittive rispetto a chi non si è 
immunizzato; se così non fosse si lederebbe la 
libertà dei vaccinati. Il prof. Cravedi cita anche 
l’11 settembre e si domanda se non ci siano stru-
menti di discriminazione che si estendono da al-
lora ad oggi. Non ho ben capito il senso di questa 
affermazione e che legame possa esserci tra la 
tragedia dell’11 settembre 2001, che abbiamo 
appena ricordato, e la pandemia in atto.                                                          

Vittoria Cinquini 

La lettera - Pandemia, 
vaccini anti-Covid  
e Green Pass



“Don Adriano ha saputo fissare 
il suo sguardo alla croce di 
Gesù, da cui ha ottenuto qui in 
terra la vita e lassù uno 
sguardo di eternità”. Così ha 
detto con commozione Mons. 
Paolo Magnani, Vescovo Eme-
rito di Treviso (originario di 
Pieve Porto Morone), che ha 
voluto partecipare diretta-
mente alla Santa Messa cele-
brata in Duomo lo scorso 
martedì 14 settembre per il 
Trigesimo dalla morte di 
Mons. Adriano Migliavacca. 
Una celebrazione toccante, a 
cui hanno preso parte anche il 
Vescovo di Pavia, Mons. San-
guineti (che ha ricordato i 70 
anni di ordinazione presbite-
rale di Mons. Magnani e ha 
sottolineato come l’Eucaristia 
che Cristo ci ha donato sia ca-
pace di trasformare il male del 
mondo in amore che vince la 
morte) e il Vescovo di San Mi-
niato e nipote di Mons. 
Adriano, Mons. Andrea Mi-
gliavacca.  
“Desidero ricordare la figura di 
Mons. Adriano, cui ero molto 

legato – ha esordito Mons. 
Magnani –: la sua morte ha 
provocato in me grande dolore, 
un vero macigno sul cuore. Ho 
scoperto di recente che questa 
stessa Diocesi l’ha definito ‘sto‐
rico vicario generale’ ed in que‐
sta definizione trovo 
l’importanza di un impegno si‐
lenzioso e costante in diversi 
campi. Mons. Adriano è stato, 
tra le altre cose, Rettore del Se‐
minario vescovile e, appunto, 
Vicario Generale: si tratta di 
una figura che appare in modo 
più visibile di altre e concentra 

in sé gli elementi della forma‐
zione seminaristica e della 
guida pastorale per i sacerdoti. 
Mons. Adriano è stato un 
grande formatore e i sacerdoti 
che hanno seguito la sua 
strada si sono riversati nella 
vita diocesana con impegno e 
passione. Mons. Migliavacca è 
stato poi nominato Vicario Ge‐
nerale e Moderator Curiae, ri‐
coprendo questo incarico per 
quasi vent’anni – ha ricordato  
Mons. Magnani –: si tratta di 
un tempo prolungato e rara‐
mente si trova una stabilità 

così lunga ed efficace. Fu ac‐
canto a Mons. Giovanni Volta, a 
Mons. Giovanni Giudici e, fino a 
poco tempo fa, accanto anche 
a Mons. Corrado Sanguineti: i 
Vescovi, giunti a Pavia, non tro‐
varono il vuoto ma una realtà 
attiva anche grazie all’operato 
del Vicario; in Curia c’erano or‐
dine esteriore e prospettive pa‐
storali adeguate. Non 
dimentico quindi un amico ca‐
pace di dedicarsi anche alla 
spiritualità sia maschile che 
femminile. Sempre con rispetto 
e apertura verso l’altro”. 

Toccante la Santa Messa di ricordo celebrata in Duomo a Pavia alla presenza di tre vescovi

Il trigesimo dalla morte di Mons. Adriano Migliavacca

Sempre di più gli italiani che scelgono prodotti Made in Italy per sostenere l’economia

Coldiretti: “Raggiunta l’autosufficienza 
alimentare, una svolta storica”

L’Italia raggiunge per la 
prima volta nella storia re-
cente l’autosufficienza nella 
bilancia alimentare con le 
esportazioni di cibi e be-
vande nazionali che hanno 
superato in valore le impor-
tazioni dall’estero, sotto la 
spinta del cambiamento nei 
consumi e nel commercio de-
terminati dall’emergenza Co-
vid. E’ quanto emerge dallo 
studio della Coldiretti pre-
sentato in occasione del Sa-
lone Cibus  2021. Le espor-
tazioni agroalimentari Made 
in Italy del primo semestre 
del 2021 hanno raggiunto il 
valore record di 24,81 mi-
liardi, con un aumento del 
12% rispetto all’anno prece-
dente e lo storico sorpasso 
sulle importazioni che sono 
invece ferme nello stesso pe-
riodo a 22,95 miliardi, con-
solidando la svolta in atto 
nell’anno del Covid sulla base 
dei dati Istat. Un cambia-
mento senza precedenti – 

sottolinea Coldiretti – realiz-
zato sotto la spinta della 
“fame” di Made in Italy al-
l’estero e nonostante le diffi-
coltà determinate dalle chiu-
sure della ristorazione in 
tutto il mondo, ma anche 
dalla scelta patriottica nei 
consumi degli italiani che 
hanno privilegiato la qualità 
dei prodotti nazionali anche 
per sostenere l’economia ed 
il lavoro del Paese. 
Infatti nelle case degli italiani 
nell’anno del Covid sono cre-
sciuti del +7,6% gli acquisti 
di prodotti che riportano in 
etichetta un legame con il 
Belpaese, come la bandiera 
tricolore, frasi e parole rife-
rite al Made in Italy oppure 
una delle indicazioni geogra-
fiche europee di origine, 
come Docg, Dop, Doc, Igp e 
Igt. La spesa patriottica degli 

italiani, fra latte, salumi, for-
maggi, salse, prodotti confe-
zionati, uova, pasta, vino, olio, 
farine, frutta e verdura Made 
in Italy, ha raggiunto un va-
lore di oltre 8,4 miliardi di 
euro secondo l’Osservatorio 
Nielsen Immagino. 
All’estero – spiega Coldiretti 
– le vendite del Made in Italy 
sono sostenute soprattutto 
dai prodotti base della dieta 
mediterranea (come il vino, 
la frutta e verdura, fresca e 
trasformata), che l’Italia pro-
duce in quantità superiori al 
fabbisogno interno. A livello 
nazionale, però, resta da col-
mare il pesante deficit pro-
duttivo in molti settori im-
portanti – dalla carne al latte, 
dai cereali fino alle colture 
proteiche necessarie per l’ali-
mentazione degli animali ne-
gli allevamenti.  

«Sono necessari interventi 
specifici nei settori produttivi 
deficitari – sottolinea Stefano 
Greppi, Presidente di Coldi-
retti Pavia – Interventi previ‐
sti nei progetti strategici ela‐
borati dalla Coldiretti insieme 
a Filiera Italia, per la crescita 
sostenibile a beneficio del si‐
stema Paese e per sostenere il 
trend di crescita dell’enoga‐
stronomia Made in Italy».  
In Italia è infatti necessario 
potenziare la produzione per 
coprire il deficit del 64% del 
frumento tenero e del 40% 
per il frumento duro desti-
nato alla produzione di pasta, 
per il quale si è registrato un 
calo di autosufficienza in se-
guito alle massicce importa-
zioni dal Canada. Per quanto 
riguarda il mais, fondamen-
tale per l’alimentazione degli 
animali e per le grandi pro-
duzioni di formaggi e salumi 
Dop, l’Italia copre circa la 
metà (53%) delle proprie ne-
cessità. Un trend negativo 
che riguarda anche la soia, 
visto che si produce circa un 
terzo (31%) del fabbisogno 
interno. In Italia si munge 
nelle stalle nazionali il 75% 
del latte consumato e si pro-
duce il 55% del fabbisogno 
di carne, con l’eccezione po-
sitiva per il pollo e le uova, 
per le quali il nostro Paese ha 
raggiunto l’autosufficienza e 
non ha bisogno delle impor-
tazioni dall’estero. 
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Stefano Greppi, presidente Coldiretti Pavia

Mons. Paolo Magnani (a sinistra)

«La situazione del prezzo del latte alla stalla è di‐
ventata insostenibile, con gli allevatori messi sotto 
pressione da prezzi troppo bassi a fronte del rincaro 
delle materie prime e dei foraggi, dal mais alla soia, 
a causa delle tensioni generate dalla pandemia».  
E’ quanto afferma il Presidente Nazionale di Coldi-
retti Ettore Prandini nel commentare positiva-
mente la convocazione, il 30 settembre, del tavolo 
sulla filiera lattiero-casearia da parte del Ministro 
delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, che ha 
accolto la richiesta della Coldiretti.  
«E’ necessario che nei contratti di fornitura fra le 
industrie di trasformazione e gli allevatori siano 
concordati compensi equi – aggiunge Stefano 
Greppi, Presidente di Coldiretti Pavia – perché a 
fronte dei i rincari delle materie prime alla base del‐
l’alimentazione degli animali è fondamentale assi‐
curare la sostenibilità finanziaria degli allevamenti 
sottraendoli al rischio di chiusura a causa di prezzi 
sotto i costi di produzione».  
Quando una stalla chiude – sottolinea Coldiretti – 
si perde un intero sistema fatto di animali, di prati 
per il foraggio, di formaggi tipici e soprattutto di 
persone impegnate a combattere, spesso da intere 
generazioni, lo spopolamento e il degrado. «Una 
adeguata remunerazione del lavoro degli allevatori 
– conclude il presidente della Coldiretti – è condi‐
zione imprescindibile per mettere al sicuro tutta la 
filiera e continuare a garantire ai consumatori pro‐
dotti sicuri e di qualità che sostengono l’economia, 
il lavoro e i territori italiani. La produzione italiana 
di latte supera 12 milioni di tonnellate, di cui oltre il 
40% destinato ai grandi formaggi Dop».

Latte, Coldiretti: bene 
tavolo al Ministero

Venerdì 17 settembre, alle 21 nell’Aula del Seminario 
in via Menocchio 26 a Pavia, verrà presentato il libro 
di Marco Bardazzi “Ho fatto tutto per essere felice. 
Enzo Piccinini, storia di un insolito chirurgo”. All’in-
contro interverranno Mons. Giovanni Mosciatti, Ve-
scovo della Diocesi di Imola, il musicista Maurizio 
Carugno e il neurologo Mauro Ceroni. A moderare il 
confronto sarà Elena Pagetti. L’appuntamento è or-
ganizzato dal Centro Culturale Giulio Bosco di Pavia. 

In Seminario la presentazione 
del libro “Ho fatto tutto  
per essere felice”
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Un’azienda pavese, leader 
nella progettazione di si-
stemi di visione e serializ-
zazione farmaceutica, sarà 
protagonista di una bellis-
sima mostra di arte visiva 
all’insegna delle affinità 
elettive tra industria ed 
arte. 
Si tratta del gruppo SEA 
Vision (con un’avveniri-
stica sede a Pavia in via 
Treves 9, 350 dipendenti 
tra Italia, Russia, Francia, 

Spagna, Stati Uniti, Argen-
tina, Messico e Brasile), 
frutto dell’ingegno di 2 in-
gegneri pavesi, Michele Cei 
e Luigi Carrioli. 
Il gruppo pavese ha dato 
vita a “Vision 21”, un 
nuovo percorso dedicato 
all’arte contemporanea ed 
ha allestito una splendida 
mostra con 4 artisti di 
fama nazionale ed interna-
zionale, in collaborazione 
con Isorropia Homegal-
lery, associazione culturale 
milanese che si richiama al 
greco Eraclito, un “conte-
nitore” nato per la fun-

zione specifica dell’abitare, 
in cui l’equilibrio trova una 
dimensione estetica. 
Gli artisti protagonisti 
della mostra, la cui “ver-
nice” è prevista per sabato 
25 settembre dalle ore 17 
alle ore 20 (su invito), 
sono: Linda Carrara, Ro-
berto Fanari, Marco Fan-
tini e Fabio Roncato. 
Il significato della singo-
lare iniziativa del gruppo 
industriale pavese è spie-
gato da Luigi Carrioli, pre-
sidente di Sea Vision 
group e principale anima-
tore dell’iniziativa.  

“Un’azienda è una realtà 
complessa ed un soggetto 
centrale nell’organizza‐
zione della vita economica 
e sociale del territorio in 
cui si trova; è un nodo in 
cui si incontrano gli inte‐
ressi di tante persone, dai 
dipendenti agli enti locali, 
dai fornitori alle università 
ed a tutto l’indotto che si 

crea intorno. In quanto 
luogo così centrale nella 
vita della comunità, è im‐
portante a mio avviso che 
rispecchi quanto più possi‐
bile la vita delle persone ed 
i loro bisogni. Tra questi 
rientra anche l’Arte, che ha 
il compito di far riflettere, 
di suscitare emozioni e di 
creare un ambiente piace‐
vole e stimolante per tutti 
coloro che la vivono. Con 
questa prima mostra – che 
ci auguriamo possa essere 
la prima di una lunga serie 
– vogliamo offrire ai nostri 
dipendenti, in grande parte 
giovani, la possibilità di mi‐
surarsi con tutti gli inter‐
rogativi che l’Arte suscita, 
di avvicinarsi ad essa in 
tutte le sue espressioni, e di 

sentire direttamente dalle 
voci degli artisti quali sono 
gli stimoli alla base della 
loro ricerca artistica, sti‐
moli che mi auguro pos‐
sano trasferirsi anche al 
nostro interno, e tradursi 
in capacità di creare pro‐
dotti sempre più innovativi 
e diversi dagli altri”. 
Le opere esposte “conta-
mineranno” l’area uffici 
(4000 metri quadrati) 
dell’azienda inserita in 
un’area verde della città. 
Coinvolgeranno così i 200 
dipendenti della sede di 
Pavia, ma anche il pubblico 
che potrà usufruire di vi-
site guidate aperte su ri-
chiesta (previa prenota-
zione alla mail: 
artevents@seavision.it).

Si chiama Sport City Univer-
sity Week, che tradotto si-
gnifica che l’Università di 
Pavia è pronta per ripartire 
alla grande e lo vuole fare 
con tutta la città. Dal 25 set-
tembre al 2 di ottobre sa-
ranno numerosissimi gli 
eventi a tema sportivo a cui 
sarà possibile prenotarsi e 
partecipare (universi-
tiamo@unipv.it) e che ve-
dono in prima fila l’Ateneo, 
Universitiamo (la piatta-
forma di crowdfunding 
dell’Università), il Cus Pavia, 
il Comune, il Rotary Club Ti-
cinum, le Cantine Giorgi, 
l’agriturismo Corte Montini 
e altri sostenitori e associa-
zioni private. 
Naturalmente prenderanno 
parte all’iniziativa anche 
tutti i collegi universitari 
della città e le loro strutture 
sportive: non è un caso che 

la settimana sportiva inizi 
proprio sabato 25 con il ten-
nis pavese e la riapertura 
dei due campi in terra rossa 
del Collegio Valla, ad un 
passo dal fiume Ticino.  
“La conferenza stampa di 
presentazione di tutti gli 
eventi e la serata inaugurale 
coincideranno con un evento 
molto particolare – precisa 
Ilaria Cabrini, responsabile 
delle attività di fundraising 
dell’Ateneo –: a cena con noi 
all’Agriturismo Montini di 
Santa Giuletta ci saranno Ro‐
berto Vecchioni e Massimo 
Germini per parlare di tanti 
argomenti e, ovviamente di 
sport e cultura. Coloro che 
volessero partecipare po‐
tranno sostenere con una do‐
nazione liberale di 45 euro il 
progetto Special Team, per 
una nuova squadra di calcio 
a Pavia.  

Un grazie particolare e di 
cuore al Rettore Francesco 
Svelto, a Stefano Ramat pre‐
sidente del Cus Pavia e all’as‐
sessore allo sport Pietro Trivi 
che si sono spesi in prima 

persona per l’organizzazione 
di questa settimana sportiva. 
Insieme ripartiamo tutti con 
lo sport e con la nostra città”.  
Il calendario degli eventi 
prevede molte occasioni per 

conoscere direttamente le 
discipline sportive che l’Uni-
versità offre alla città: dopo 
il tennis del 25 settembre, 
sarà la volta della Motonau-
tica Pavia grazie a Max Pia-
centini e Mattia Livraghi, il 
26 settembre è prevista una 
passeggiata ecologica con 
Davide Barbieri e il gruppo 
Plastic Free, lunedì 27 set-
tembre sarà la volta del ba-
sket con la sfida tra i collegi 
universitari e il Cus Pavia 
(sfida coordinata da Andrea 
Zatti, lo “Chopin” del basket 
pavese), martedì 28 settem-
bre sarà il momento del vol-
ley cui seguirà, il giorno suc-
cessivo, il calcio allo stadio 
Fortunati e mercoledì 30 
sarà di scena il rugby con un 

aperitivo al campo del Cus 
Pavia in compagnia di un 
big della disciplina sportiva. 
Il 1° di ottobre toccherà agli 
sport sul fiume con Andrea 
Re e una dimostrazione in 
acqua, sabato 2 ottobre la 
conclusione della Sport City 
University Week con gli 
stand di promozione di tutte 
le discipline sportive del Cus 
in piazza della Vittoria, di-
verse esercitazioni curate 
dal laboratorio di Scienze 
Motorie dell’Università 
(LAMA) e nel pomeriggio la 
walking (passeggiata) in 
rosa per la città, iniziativa 
che anticiperà il mese di ot-
tobre dedicato alla preven-
zione del tumore al seno e 
che prevede la partecipa-
zione di tante persone, sia 
uomini che donne, che in-
dosseranno la caratteristica 
maglietta rosa.  
“Il senso di tutto è quello di 
ripartire davvero – conclude 
Ilaria Cabrini –: si tratta di 
una ripartenza, grazie al ri‐
torno dei ragazzi nei collegi, 
alla riapertura di scuole e 
atenei in presenza, di essere 
protagonisti di una nuova 
stagione che ricomincia”.  
 

Si.Ra. 

Una mostra di artisti di fama internazionale è in programma dal 25 settembre 2021 al 23 gennaio 2022

La grande arte e l’industria protagonisti a Sea Vision group

Inaugurazione mercoledì 22 settembre alle 20.00 con una cena-evento all’agriturismo Corte Montini

 Riparte alla grande lo sport dell’Università

Il dipinto “Osservando la natura” di Linda Carrara

Francesco Svelto, rettore dell’Università Ilaria CabriniI campi da Tennis del Collegio Valla

Luigi CarrioliL’opera “Giona” realizzata da Marco Fantini

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com



Oggi risulta difficile pensare a un obbligo in uno studio o in una portineria

Green Pass: come comportarsi con 
i dipendenti dei condomini e degli 

Studi di amministrazione

“Almeno un centinaio i partecipanti”

Sciopero all’Asp, 
le ragioni della Cisl 

Asp, l’RSU prepara l’assemblea: “Troppa 
confusione va a discapito dell’utenza”

Il Green Pass, anche noto come passaporto vaccinale, è un documento cartaceo o digitale istituito a partire dal 6 agosto 2021, che attesta il rispetto di uno dei requisiti come il vaccino o la guari-gione dal Covid19 oppure il tampone negativo, e con-sente una maggiore libertà di spostamento e accesso a locali, eventi pubblici e pri-vati. Premessa, esso è obbli-gatorio per i clienti ma, tranne in casi rari, non lo è per i dipendenti che lavo-rano per le atti-vità interessate all’obbligo. Dal momento della sua costi-tuzione, tra gli amministratori di condominio e non solo, è emerso un quesito sempre più ricorrente, parzialmente attenuato ed accantonato dal periodo di vacanza ap-pena trascorso ma che 

adesso torna preponde-rante. La domanda è la se-guente: posso obbligare il mio dipendente o quello del condominio a fare il vaccino anti-Covid19 oppure a mo-strarmi il Green Pass? Il que-sito è lecito se si pensa al-l’art. 2087 del Codice civile che obbliga l’imprenditore, pubblico o privato, ad adot-tare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei pre-statori di lavoro. La ratio del-l’articolo è quella di preser-vare il più possibile la salute dei propri dipendenti di cui il datore di lavoro è respon-sabile diretto. Difatti si parla 

di infortunio sul lavoro quando la causa di contagio da Covid19 è da attribuire al luogo di lavoro. Ad oggi risulta complesso 

negli Studi professionali op-pure in una portineria pen-sare a un obbligo sul Green Pass. Il motivo principale è che manca una norma che lo imponga. Sia il Collegato Lavoro D. Lgs 81/2008 in tema di sicurezza che l’arti-colo 2087 del Codice civile poc’anzi enunciato possono far pensare alla possibilità per il datore di introdurre qualsiasi soluzione adatta ad eliminare o a scongiurare pericoli per la salute dei pre-statori di lavoro, ma non è proprio così. Un approfondimento della Fondazione Studi dei Con-sulenti del Lavoro ha chia-rito, infatti, che il datore di la-voro deve assi-curare che i di-pendenti siano idonei alla man-sione e nell'affi-dare i compiti ai lavoratori deve essere tenuto conto delle ca-pacità e delle condizioni de-gli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza. Il giu-dizio sulla idoneità viene ri-

lasciato dal medico compe-tente. Questo implica che il datore di lavoro non potrà liberamente sospendere un lavoratore perché non è mu-nito di Green Pass, ma sarà eventualmente il medico del lavoro a definire idoneo o meno il lavoratore. Qualora 

venisse espresso un giudizio di inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro dovrà adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori garan-tendo il trattamento corri-spondente alle mansioni di provenienza. 

Forse il quesito da porsi è se la sicurezza aumenti sul po-sto di lavoro con tutti i lavo-ratori vaccinati. In caso af-fermativo, il datore di lavoro potrebbe chiedere ai dipen-denti la vaccinazione e quindi il Green Pass così da tutelare anche indiretta-mente la propria persona ed escludere qualsiasi respon-sabilità diretta sul contagio. Attendiamo maggiore chia-rezza ed eventuali nuove di-sposizioni legislative sul tema. Nel frattempo, dal 1° settembre si è ampliata la platea di personale dipen-dente obbligato ad esibire il certificato verde. Se prima tale imposizione vigeva sol-tanto per i dipendenti della sanità pubblica e privata, adesso viene introdotta a tutto il personale della scuola e delle università compresi gli studenti univer-sitari. La platea, quindi, viene ridisegnata e nel Go-verno c’è chi promette ulte-riori ampliamenti, ad esem-pio andando a prevedere l’obbligo per tutto il perso-nale del pubblico impiego.

“Lo sciopero è stato un successo, non mi aspettavo un’affluenza 
così. Mi sorprende che abbiano partecipato anche dipendenti 
che appartengono ad altre sigle sindacali. Abbiamo dimostrato 
che non ‘bluffiamo’ facendo retromarcia: ora l'amministrazione 
non può far finta che i problemi non esistano”. Così Domenico Mogavino, segretario generale Cisl FP Pavia-Lodi, intervenuto in merito all’agitazione di lunedì scorso davanti alla sede del S. Margherita. Uno sciopero che ha sorpreso sia per i numeri (un centinaio i partecipanti, secondo la Cisl) che per il fatto che le altre sigle sindacali coinvolte (Uil e Cgil) hanno ritirato qualsiasi forma di protesta e firmato un accordo lo scorso 7 settembre. “Ci chiediamo come mai a giugno l’Azienda lamentava ufficial‐
mente un disavanzo strutturale con cifre da capogiro e ora i soldi 
per le assunzioni ci siano e i concorsi vengano fatti – prosegue Mogavino –. Tra l’altro, ad inizio settembre scadeva il termine 
per il rientro al Gerolamo Emiliani dei lavoratori spostati al S. 
Margherita e il termine è stato prorogato fino alla fine dell’anno. 
Vorremmo che sulla questione intervenisse la politica per rivedere 
l’organizzazione aziendale, solo così qualcosa forse potrebbe 
cambiare. Siamo convinti che il tentativo di accordo fosse stato 
fatto per sistemare le cose in vista del Consiglio di Indirizzo. Non 
ci pieghiamo a queste logiche e terremo alto lo stato di agitazione 
fino a che non vedremo concretizzarsi gli impegni promessi”.

La Rappresentanza Sinda-cale Unitaria dell’ASP (350 dipendenti aderenti, coo-perative escluse, composta da 11 persone, 7 della UIL, 3 della CISL, 1 della CGIL) ha organizzato un'assem-blea rivolta a tutti i dipen-denti dell’Azienda Sanitaria Servizi alla Persona di Pa-via per lunedì 20 settem-bre dalle ore 13.30 nel-l’aula congressi della sede; al confronto partecipe-ranno  UIL, CGIL e FIALS e sono invitati tutti i lavora-

tori. “La situazione è con‐
traddittoria – commenta Donato Albano, coordina-tore della RSU –: c’è confu‐
sione e troppe posizioni dif‐
ferenti tra i sindacati. I la‐
voratori vanno rispettati e 
rappresentati in modo 
chiaro. Le tensioni si riper‐
cuotono sull’utenza: lavo‐
riamo con persone che ogni 
giorno vivono tra fragilità 
e disabilità e il lavoratore 
deve essere messo nelle con‐
dizioni di essere sereno per 
operare al meglio”.  Di fatto, lo scorso 7 settem-bre c’è stato il confronto tra le sigle sindacali pavesi e i vertici dell’ASP da cui è emerso l’impegno dell’ente a bandire due concorsi (per 10 infermieri profes-sionali e 5 Oss, tutti a tempo indeterminato), a si-stemare tutte le posizioni irregolari (dipendenti con una qualifica che ricoprono ruoli differenti), a garantire un’organizzazione del la-voro basata sugli organici presenti e ad avviare un ta-volo tecnico sulla sicu-

rezza. Un documento sot-toscritto da tutte le OO.SS., tranne che da CISL FP che ha scelto la via della mobi-litazione.  “Il ruolo dei sindacati è an‐
che quello di trovare un ac‐
cordo e, considerate le con‐
dizioni di difficoltà in cui 
ASP lavora, se l’accordo ri‐

sponde in parte alle nostre 
esigenze va firmato nell’in‐
teresse di chi lavora. Certo, 
subiamo scelte da parte del‐
l’amministrazione che pos‐
sono essere giustificate da 
imposizioni politiche ma 
non sono momenti facili per 
nessuno”.

di dott. Lino Costanza 
Area Giuslavorista 

Centro Studi Anaci Pavia

Si attendono maggiori 
chiarimenti e nuove  
disposizioni sul tema‘‘ ‘‘
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“Riteniamo che l’accordo sottoscritto il 7 settem‐
bre incontri gli interessi aziendali e le esigenze 
organizzative rimarcate dalle OO.SS.. La Regione 
ha dato importanti segnali di attenzione: con la 
legge del 6 agosto ha riconosciuto ad ASP l’intero 
budget assegnato prescindendo dalla produttività 
conseguita. Il concorso per 10 infermieri vuole 
mantenere e migliorare i livelli di assistenza e 
l’attrattività; si tratta di una prima risposta alla 
mancanza di personale infermieristico (dato an‐
che nazionale) e al fenomeno dei posti letto non 
occupati. La nostra prospettiva è quella di una 
maggiore sostenibilità e tranquillità gestionale”.

Donato Albano

La risposta della 
Direzione Strategica di Asp

 Parla il coordinatore Donato Albano (Uil), che denuncia 
una situazione contraddittoria tra le sigle sindacali
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Una giornata di festa, di 
emozioni, di condivisione e, 
in una semplice parola, di 
felicità. Domenica 12 set-
tembre a mezzogiorno il 
parroco del Borgo Ticino 
don Fabio Curti ha inaugu-
rato con una doppia bene-
dizione l’oratorio San Raf-
faele, storico punto di ri-
trovo del quartiere dalla sua 
fondazione nel 1900 e 
chiuso da diversi anni. La 
prima benedizione è stata 
riservata al caseggiato, 
completamente ristruttu-
rato dalla ditta Edile Sace 
(presenti il titolare Alain 
Malinverno con Ivo Coppola 
e il progettista, l’architetto 
Gianfranco Bianchi), nel 
quale trovano finalmente 
adeguato spazio il bar del-
l’oratorio al pian terreno e 
al primo piano (collegati da 
scala esterna) le aule desti-
nate a catechismo e riu-
nioni; lo spazio riporta una 
targa dedicata allo stesso 
don Fabio Curti e ad Iginio 
Liberali, fondatore del-
l’azienda internazionale Lu-
Ve Group (con sede a Tra-
vacò Siccomario) e definito 
sulla targa stessa “Amico del 
Dondo” don Domenico 
Zucca. La seconda benedi-
zione è stata riservata al 
campo di calcio, realizzato 

con il contributo della si-
gnora Antonella Manera in 
memoria del fratello Marco, 
docente universitario a Pa-
via e titolare della Teo-
farma, mancato lo scorso 
maggio a 68 anni. Partico-
larmente toccante l’inter-
vento di Antonella Manera, 
che ha ricordato il fratello 
e il ruolo fondamentale di 
don Curti nel sostegno ad 
un lutto arrivato troppo 
presto. Il dottor Liberali ha 
ricordato come la ristruttu-
razione dell’oratorio sia una 
iniziativa realmente corag-
giosa, sopratutto in tempo 
come quelli che stiamo vi-
vendo, e sia una grande 
apertura nei confronti della 
gente di tutte le età, dai 
bimbi agli anziani del Borgo 
Ticino.  
Presenti all’inaugurazione 
anche ben tre sindaci: oltre 
a Mario Fabrizio Fracassi, 
anche Andrea Itraloni (Co-
piano) e Giovanni Amato 
(Magherno) hanno scelto di 
condividere con l’amico don 
Curti un momento partico-
larmente importante.  
Il sindaco di Pavia si è com-
plimentato con tutti e ha 
ringraziato benefattori e fe-
deli che hanno reso possi-
bile la ristrutturazione 
dell’oratorio del Borgo ed è 
intervenuto sul caso del ra-
pimento del piccolo Eitan 

Biran, il bambino unico so-
pravvissuto alla strage del 
Mottarone, portato via dal 
nonno materno durante 
una visita al piccolo a Tra-
vacò e strappato dall’affetto 
della zia paterna Aya che lo 
aveva in custodia: “Quello 
che è accaduto è una brutta 
cosa – ha detto Fracassi –. 
Per noi è stato quasi come 
un altro nefasto 11 settem‐
bre. Il bambino cominciava 
a riprendersi e a stare me‐
glio, anzi, avrebbe iniziato 
la scuola lunedì 13, nell’isti‐
tuto al quale era stato 
iscritto nel 2020 proprio dai 
suoi genitori. Sono in co‐
stante contatto con sua zia, 
faremo il possibile per farlo 
tornare al più presto a Pa‐
via”. 

La storica e rinnovata struttura è intitolata a San Raffaele. Il campo è dedicato all’imprenditore Marco Manera

Grande festa in Borgo per il nuovo oratorio
di Simona Rapparelli

L’inaugurazione dell’oratorio alla presenza dei sindaci di Pavia, Magherno e Copiano

La targa dedicata a Marco Manera Il pubblico presente all’evento

Antico F orno   

COMIZZOLI 
i l mago del pane

LAMBRINIA (PV) - Via Mariotto 39 
Tel. 0382/722763

da 125 anni... una storia di pane e bontà! 

torte - ravioli - gnocchi - pane in cassetta 
pane al latte - grissini - pane di soia 

 pizze - focacce - stuzzichini - francesini 
ciabatte - filone - francese - casereccio 
pugliese - pan de melga - pane con olive 
pane con uva e fichi - pane di segale 

Numerosi gli eventi in programma a Pavia e Vigevano

La “Notte Europea  
dei Ricercatori”  

dal 19 al 25 settembre
“La ricerca è il motore fonda‐
mentale di tutta la società”. Lo 
ha detto con semplicità ed ef-
ficacia il Rettore della Scuola 
Universitaria Superiore Iuss 
di Pavia, il professor Riccardo 
Pietrabissa, durante la confe-
renza stampa di presenta-
zione dell’edizione 2021 del 
progetto nazionale Sharper - 
Notte Europea dei Ricerca-
tori che si svolgerà a Pavia 
nell’arco di una intera setti-
mana, da domenica 19 a sa-
bato 25 settembre con eventi 
diffusi, incontri, convegni, la-
boratori aperti, visite guidate, 
confronti e quiz scientifici. La 
settimana di iniziative è stata 
presentata in Comune a 
Pavia: importante, infatti, è 
stato l’impegno dell’assesso-
rato alla cultura e dell’asses-
sore Mariangela Singali 
Calisti nel coordinamento di 
tutta l’iniziativa.  
“In questi ultimi mesi il valore 
della scienza è diventato sicu‐
ramente più pervasivo – ha 
proseguito Pietrabissa –: ora 
è più importante sapere 

quanto accade nei laboratori 
e come si raggiungono certe 
mete scientifiche. Sharper av‐
vicina i giovani e i cittadini ai 
ricercatori e alla scienza cer‐
cando di suscitare curiosità”. 
Iuss è uno degli enti che ha 
scelto di partecipare alla 
Notte dei Ricercatori insieme 
a INFN (Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare, sezione di 
Pavia), Camera di Commer-
cio di Pavia, Università, Cnao 
(Cento Nazionale di Adrote-
rapia Oncologica), Eucentre e 
CNR (in particolare con l’Isti-
tuto di Genetica Molecolare) 
a testimonianza di quanto sia 
importante aprire alla citta-
dinanza e ai giovani le porte 
della ricerca scientifica e 
farlo in maniera unita e colla-
borativa: “Il sapere condiviso  
è alla base dell’innovazione e 
della crescita del Paese e 
Pavia vuole essere protagoni‐
sta di questo processo met‐
tendo al centro e valorizzando 
proprio i ricercatori che ne 
sono l’anima”, ha detto il sin-
daco Fabrizio Fracassi; pre-
senti alla conferenza stampa 
anche il Segretario Generale 

della Camera di Commercio 
pavese Luigi Boldrin, la Pro-
rettrice Unipv alla Terza Mis-
sione Hellas Cena, il direttore 
dell’INFN pavese Oreste Ni-
crosini, il direttore del CNR 
Pavia Giovanni Maga e il diri-
gente scolastico del Liceo 
Cairoli di Vigevano Alberto 
Panzarasa (proprio nella 
città ducale inizierà la setti-
mana dedicata alla scienza 
con stand espositivi al ca-
stello Sfrozesco). Ad appog-
giare l’iniziativa anche 
Sandro Rossi, direttore gene-
rale del CNAO, Fabio Germa-
gnoli, direttore generale di 
Fondazione Eucentre.  
In programma tantissimi 
eventi (a cui è necessario 
prenotarsi tramite il sito 
h t t p s : / / w w w. s h a r p e r -
night.it/sharper-pavia/) tra 
cui anche gli open day a 
CNAO e Eucentre (venerdì 24 
e sabato 25 settembre), i la-
boratori (elettronica, calchi 
in gesso, luci e colori e 
un’esperienza sugli enzimi), 
gli spettacoli e le conferenze 
sia scientifiche che umanisti-
che. 

di Simona Rapparelli



Un filo rosso per unire pas-
sato, presente e futuro. Sa-
bato 11 settembre in Borgo 
Ticino è stato intitolato il 
piazzale dell’ex area Lan-
dini a don Domenico Zucca, 
il “Dondo”.  
L’assessore comunale Bar-
bara Longo, il parroco del 
Borgo don Fabio Curti, il 
consigliere Roberto Riz-
zardi (proponente l’intito-
lazione), il consigliere Da-
niele Travaini e l’ex sindaco 
di Pavia Massimo Depaoli 
hanno scoperto la nuova 
intitolazione ricordando lo 
storico parroco del Borgo 
che dal 1944 contribuì alla 
rinascita sociale e religiosa 
del quartiere. Originario di 
Magherno (nacque il 12 
agosto 1900, primo di un-
dici figli) il “Dondo” entrò 
in seminario nel 1911, 
venne ordinato sacerdote 
nel 1923 e giunse in Borgo 
durante i bombardamenti 
del 1944 (fu nominato par-
roco di S.Maria in Betlem il 
5 dicembre) confortando i 
feriti e le famiglie che ave-
vano perso i loro cari (e sti-
molando la gara di solida-
rietà per la ricostruzione di 
monumenti ed abitazioni 
private).  
Terminata la guerra si con-
centrò sui progetti edilizi 

per rifare la casa parroc-
chiale, sistemare la chiesa, 
potenziare l’oratorio fem-
minile delle Madri Canos-
siane e soprattutto rilan-
ciare l’oratorio San Raf-
faele. Nacquero così il ci-
nema/teatro, crebbero le 
attività sportive e quelle 
aggregative, in un periodo 
di vera e propria “rifiori-
tura” giovanile e sociale del 
Borgo. Don Domenico 

Zucca fu anche l’artefice 
dell’ormai tradizionale 
processione sul fiume Ti-
cino della Madonna della 
Stella. Il 9 dicembre 1973 
ricevette l’Onorificenza di 
San Siro. Morì il 13 gennaio 
1983 ma è ancora vivo il 
suo ricordo in tanti borghi-
giani che domenica 12 set-
tembre hanno visto rina-
scere l’oratorio rinnovato 
in un’importante conti-

nuità storico-culturale-so-
ciale del quartiere. “Don 
Domenico Zucca”, ha affer-
mato l’assessore Barbara 
Longo, “ha contribuito a 
rendere forti, coesi e solidali 
il Borgo e la città, siamo fe‐
lici di intitolargli questo 
spazio a futura memoria, in 
continuità ed intesa con la 
passata amministrazione. 
Certi temi sono patrimonio 
di tutti”.

Nell’ex area Landini a ricordo dell’indimenticato don Domenico Zucca, il parroco della rinascita postbellica

In Borgo il piazzale intitolato al “Dondo”
di Matteo Ranzini

L’intitolazione del piazzale a don Domenico Zucca

Il bar del nuovo oratorio del Borgo

La S. Messa per la festività di Maria Bambina
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LISTINO ELETTORALE 2021 
  
L’Editore de “il Ticino”, ai sensi delle disposizioni di legge emanate dal Garante delle 
Comunicazioni annuncia che intende diffondere messaggi elettorali a pagamento 
in occasione delle elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali degli 
enti locali della provincia di Pavia di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021. Le mo-
dalità: la pubblicazione degli avvisi è consentita fino a venerdì 2 ottobre 2021. Tutti 
gli aventi diritto avranno garantita la parità di accesso agli spazi per messaggi elet-
torali.  In caso di richieste contemporanee per lo stesso spazio si terrà conto del-
l’ordine cronologico di presentazione. Il codice di autoregolamentazione è 
disponibile presso l’editore nella sede di via Menocchio 4, a Pavia. Le prenotazioni 
vanno fatte esclusivamente ai numeri: 0382-24736, al fax 0382-301284 o all’indi-
rizzo mail azzolini@ilticino.it    Sono accettate le seguenti forme di pubblicità elet-
torale: annunci di dibattiti, tavole rotonde, discorsi, conferenze, pubblicazioni di 
programmi, delle liste, dei gruppi di candidati stessi,  pubblicazioni di confronto 
fra candidati. Le pubblicità recheranno la dicitura “messaggio elettorale” ed indi-
cheranno il committente. Sono accettate solo le seguenti tipologie di pubblicità e 
formati a colori: quarto di pagina (mm 137,5 di base x mm 186 di altezza) 
mezza pagina (mm 280 di base x mm 186 di altezza) 
pagina intera (mm 280 di base x mm 437 di altezza). 
No sconti quantità, no diritti d’agenzia. Pagamento anticipato.   

TARIFFE  (Iva 4% esclusa)   
PAGINA INTERA A COLORI euro 500,00 

 
MEZZA PAGINA A COLORI euro 300,00 

 
QUARTO DI PAGINA A COLORI              euro 150,00 
 
Si ricorda che per avere la dichiarazione Iva al 4%, consentita per le sole elezioni, 
è obbligatorio farne richiesta scritta. Le prenotazioni devono pervenire nella sede 
del giornale “il Ticino” in via Menocchio 4 a Pavia (fax 0382-301284) oppure all’in-
dirizzo mail: azzolini@ilticino.it, ed essere effettuate entro il martedì, ore 17, ante-
cedente la data di pubblicazione. Stesso termine per il materiale di stampa. 
L’Editore, il Direttore e la Concessionaria si riservano a loro insindacabile giudizio 
ed ai sensi  di Legge di pubblicare o non pubblicare i messaggi.

Settimanale  
fondato nel 1891

Casa Funeraria

IMPRESA DI POMPE FUNEBRI

DANIELE LOSI

Siziano - via Brallo 33 
Tel. 0382/617925

Vidigulfo - via Pasini 8 
Tel. 0382/614854

Cell. 393/9033487

Disponibilità 
24h24

Casa funeraria 
sempre aperta

Siziano, via Brallo 33

Daniele Losi



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, dal Co-
mune di Pavia e dalla For-
maggeria 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 davvero tanti 
anche in quest’ultima set-
timana i tagliandi fatti per-
venire alla redazione del 
settimanale “il Ticino” per 
la settima edizione del 
concorso “Vota il tuo Vo-
lontario”. In testa alla clas-
sifica si conferma Mario 
Gallotti, volontario alla 
Cattedrale di Pavia. Alle 
sue spalle sale Elena Ma-
linverni, di “Sos Solidarietà 
Famigliare”, davanti a Pi-
nuccia Albanesi, volontaria 
alla sezione di Pavia della 
Lilt (Lega italiana lotta ai 
tumori), Marina Sacchi 
Nebbia, della parrocchia di 
Santa Maria di Caravaggio 
a Pavia guidata da don Car-
luccio Rossetti, ed Eric Pa-
setti, degli “Amici del 
Duomo”. Da segnalare l’in-

gresso in classifica, al 
sesto posto, di Enrica Er-
nestina Rossi, apprezzata 
volontaria alla parrocchia 
di San Michele Arcangelo 
di Belgioioso. La scheda 
pubblicata su questo  nu-
mero de “il Ticino” è l’ul-
tima possibilità per 
consolidare o modificare 
le posizioni in classifica. 
La premiazione si terrà 
sabato 2 ottobre alle 11 
nella Sala Pertusati 
della Curia di Pavia (in‐
gresso solo con Green 
Pass cartaceo e docu‐
mento di identità). 
 
1) Mario Gallotti  
(Cattedrale di Pavia): 
20.250 punti 
 
2) Elena Malinverni (SoS 
Solidarietà Famigliare): 
12.250 punti 
 
3) Pinuccia Albanesi 
(Lega italiana lotta ai  
tumori): 11.150 punti 
 
4) Marina Sacchi Nebbia 
(parrocchia S. Maria di  
Caravaggio): 8.970 punti 
 
5) Eric Pasetti (Amici del 
Duomo): 8.630 punti 
 
6) Enrica Ernestina Rossi 
(parrocchia S. Michele Ar-
cangelo – Belgioioso): 
2.260 punti 
 
7) Antonio Bottazzi 
(Mensa del Fratello): 1.820 
punti 
 
8) Alessandro Gandellini 
(Laborarte – Bottega del 
Povero di Corteolona): 
1.080 punti 

 
9) Ornella Tacconi (Amici 
della Biblioteca di Travacò 
Siccomario): 530 punti 
 
10) Donato Scova (già 
presidente del Consultorio 
familiare della Diocesi): 
410 punti 
 
11) Giorgio Lanza (Asso-
ciazione Don Boschetti - 
Costa de’ Nobili): 340 
punti 
 
12) Luigia Favalli (Il Bel 
San Michele): 230 punti 
 
13) Barbarah Gugliel‐
mana (Ambulatorio per 
stranieri – Non una di 

meno): 220 punti 
14) Saverio Commodaro 
(L’Arte per la Pace): 180 
punti 
 
15) Lorenza Bergama‐
schi (Istituto S. Marghe-
rita): 100 punti 
 
16) Vittorio Vac‐
cari (Il Bel San Mi-
chele): 50 punti 
 
17) Cristian Anelli 
(Croce Rossa): 30 
punti 
 
18) Adele Lucchelli 
(Amici di San Lan-
franco): 10 punti 
 

19) Giovanni Belloni 
(Consultorio familiare dio-
cesano): 10 punti 
 
20) 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, è l’ultima scheda

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

L’INIZIATIVA18 VENERDÌ 17 SETTEMBRE 2021

“Settembre in Scala”: è il ti-
tolo delle attività culturali 
in programma al quartiere 
Scala, alla periferia di Pavia, 
ed organizzate da Calypso-
Il teatro per il sociale. Dopo 
il primo appuntamento 
svoltosi venerdì 10 settem-
bre con “Storie oltre il can-
cello”, a cura di Novella 
Limite e in collaborazione 
con l’Officina delle buone 
idee e l’insegnante di let-
tura interpretativa Viviana 
Gabrini, venerdì 24 settem-
bre alle 18.00 si terrà la 
presentazione dell’ultimo 
libro di Alessandro Reali, 
autore di thriller ambien-
tati nelle pianure pavesi.  
Gli interventi si svolgono 
presso la scalinata del cen-
tro civico e il “palco” al-
l’aperto di piazzale Salvo 
d’Acquisto (o presso la gal-

leria coperta del Centro Ci-
vico, qualora i lavori di si-
stemazione della 
pavimentazione fossero 
conclusi), garantendo in 
ogni caso il rispetto delle 
misure anti-Covid.  
L’iniziativa si inserisce nel 
programma di animazione 
del quartiere Scala svilup-
pato da Calypso-Il teatro 
per il sociale in rete con nu-
merose realtà che parteci-
pano al Laboratorio Sociale 
“InScala”. “Ringrazio l’asso‐
ciazione Calypso – sottoli-
nea l’assessore Barbara 
Longo – che da anni colla‐
bora con il Comune di Pavia 
per quanto riguarda l’ani‐
mazione culturale dei quar‐
tieri. I due eventi sono 
momenti importanti di rivi‐
talizzazione delle nostre pe‐
riferie”. 

Attività culturali nel quartiere di Pavia

“Settembre  
in Scala”

L’incontro a Pavia nella Sala Cantoni di via Teodolinda

Giovedì 23 settembre la presentazione 
di due raccolte di poesie dialettali

Giovedì 23 settembre alle 
ore 16.00 a Pavia saranno 
oggetto di attenzione due 
raccolte di poesie dialettali 
che per lungo periodo sono 
rimaste “ibernate” in attesa 
della sperata rinascita.  
Gli argomenti che potremo 
apprezzare saranno dedi-
che alla Pavia che è e che fu 
ma che suggerisce ancora 
sentimenti di nostalgia e di 
affetto alle realtà della me-
moria tuttora viva tra i pa-
vesi. Gianluigi Valsecchi 
proporrà: “Bèla Pavia di àn 
50 e 51” periodo post bel-
lico di rinascita, speranza e 
novità in diversi ambiti. Ro-
berto Carenzi ci inviterà 
con “Pavia la mè cità” viag-
giando con uno sguardo te-
nero sopra le strade e i 
ciotoli della antica capitale 
longobarda. Se è vero che 

nella rossa Pavia ancora al-
berga un passato glorioso, 
sono sicuro che riscopri-
remo novità conosciute ma 
sempre attuali. Giovedì 23 
settembre alle ore 16, 
presso la sala G. Cantoni di 
Via Teodolinda, 5 grazie all 
cordiale ospitalità di Pietro 
Sbarra, sarà realizzata la 
presentazione di queste 
due raccolte di poesie dia-
lettali. Sarà l’evento che 
riavvia le attività pubbliche 
del Circolo Regisole – Amiš 

dal dialèt, rimasto silen-
zioso per quasi due anni a 
causa della purtroppo nota 
pandemia che tante “as-
senze “ ha causato alla no-
stra ed a tante altre attività 
di carattere culturale. Sa-
ranno presenti oltre agli au-
tori, anche Roberto Barbieri 
amministratore di FB nella 
pagina di “Il dialetto pavese 
secondo Barceman” che ag-
giungerà una voce sulla 
Pavia dialettale, quindi 
Christian Testa lodato 

poeta di Villanterio che pro-
porrà un pensiero sullo 
scrivere in dialetto e il Cav. 
Carmine Ziccardi past – 
president dell’archivio di 
Stato, sempre gratificante 
presenza, quale curatore 
della collana delle nostre 
pubblicazioni: “Puešij 
Paveš” della quale le due 
raccolte sono il numero IX e 
X.  
Non anticipo illustrazioni 
degli argomenti lasciando il 
“compito” ai commentatori. 
Mi riservo di esortare la 
partecipazione di numerosi 
pavesi, amici ed affezionati 
del dialetto. Mi permetto di 
accomandare solo di atte-
nersi il più possibile alle vi-
genti norme di 
comportamento riguar-
danti la pubblica salute.  

Giovanni Segagni

COMUNE DI PAVIA 



Dopodomani torna il derby 
calcistico più sentito della 
nostra provincia. Allo stadio 
“Fortunati” di Pavia, per la 
prima giornata del campio-
nato di Eccellenza 2021/22, 
andrà in scena l’attesa stra-
provinciale Pavia - Voghe-
rese: fischio d’inizio alle ore 
15.30, biglietti in prevendita 
presso il circuito Diyticket, 
con biglietterie Curva Sud e 
Curva Nord (quest’ultima 
esclusivamente riservata 
agli ospiti) aperte dalle ore 
13.00 alle ore 15.00 di do-
menica, al costo di 10 euro. 
Il settore “Distinti”, invece, 
costerà 12 euro.  Gli azzurri 
arrivano da una pre-season 
un po’ amara di soddisfa-
zioni e da un debutto in 
Coppa Italia decisamente 
sotto le aspettative (2-2 sul 
campo di San Colombano al 
Lambro - per i pavesi dop-

pietta di Zingari). I rossoneri 
oltrepadani, invece, arrive-
ranno in riva al Ticino cari-
chi e gasati di aver iniziato 
la Coppa nel migliore dei 
modi ovvero espugnando S. 
Angelo Lodigiano per 3-2. 
L’A.C. 1911 per portare a 
casa tre punti importanti 
per iniziare bene la sta-
gione, per dare un messag-
gio importante alle avversa-
rie e, soprattutto, per rega-
lare una gioia ai suoi tifosi 
che sentono moltissimo 
questa partita, dovrà affi-
darsi al suo reparto offen-
sivo. E fra i suoi terminali 
d’attacco c’è sicuramente 
Andrea Zingari, classe 1992, 
prelevato in estate dal San 
Giuliano Milanese. “Ogni sta‐
gione è a sé: io sono un at‐
taccante e spero sempre di 
fare tanti gol – commenta 
l’attaccante ex Alcione e 
Fanfulla – Però, non sono 
una prima punta bensì un 

trequartista esterno, quindi 
lascio al classico ‘9’ la dida‐
scalia del ruolo di bomber”.  
Tuttavia, due marcature al-
l’inizio della stagione uffi-
ciale fanno sempre pia-
cere… “Assolutamente sì. 
Sono stati gol importanti, mi 
hanno dato fiducia, non solo 
a me ma a tutta la squadra, 
e spero di farne tanti altri. 
Mi spiace che non ci abbiano 
portato alla vittoria, che è la 
cosa fondamentale, però do‐
menica cercheremo assolu‐
tamente di portare a casa i 
tre punti”. Ma dopodomani 
si incomincia a fare sul serio 
per due motivi: inizia la sta-
gione regolare e inizia con 
il derby contro la Vogherese, 
non una partita qualun-
que… “Domenica sarà una 
partita tosta, so quanto ci 
tengano la piazza, i tifosi e 
tutto l’ambiente Pavia Cal‐
cio. Spero che il tifo dopodo‐
mani sarà il dodicesimo 

uomo in campo e che ci tra‐
scini alla vittoria. Noi, dal no‐
stro canto, daremo anima e 
cuore per cercare di portare 
a casa questa vittoria, che 
sarà fondamentale per il no‐
stro cammino”. Quali sono gli 
obiettivi dell’A.C. Pavia in 
questa stagione?  
“Una piazza come Pavia ha 
sempre l’obiettivo di vincere. 
Noi cercheremo di vincere 
più partite possibili, per cer‐
care di regalare il sogno 
della D ai nostri tifosi e a 
questa piazza importantis‐
sima”.  
E il suo obiettivo personale, 
invece, qual è? “Il mio obiet‐
tivo è lo stesso della società 
ovvero cercare di vincere, 
cosa che mi piace. Ho dentro 
questo sogno e spero di esau‐
dirlo”.  Quanto può crescere 
ancora questo A.C. Pavia? 
“Pavia è talmente impor‐
tante come piazza che sap‐
piamo tutti quanto può cre‐

scere e dove è giusto che 
debba arrivare. La storia 
parla da sé. Domenica scorsa 
a San Colombano, pur‐
troppo, dovevamo essere solo 
un po’ più cinici, in particolar 
modo noi attaccanti sotto 
porta. E’ anche vero che sono 
le prime volte che giochiamo 
tutti insieme, soprattutto per 
colpa di vari infortuni e as‐
senze. D’ora in poi, sicura‐

mente, riusciremo a cono‐
scerci ancora meglio e cer‐
cheremo di amalgamarci 
sempre di più”. 
Nel frattempo il Pavia ha 
completato la campagna ac-
quisti con l’arrivo di Andrea 
Razzitti, classe 1989; l’attac-
cante è già a disposizione 
del tecnico azzurro e potrà 
esordire nel derby con la Vo-
gherese. 

In attesa dell’avvio di cam-
pionato di serie B (dome-
nica 3 ottobre) l’Omnia Ba-
sket torna in campo do-
mani sera per il “Memorial 
Aldo Di Bella”.  
Alle ore 18.30 c’è la sfida 
contro la Sangiorgese Ba-
sket, prossima avversaria 
di campionato. Il match fra 
la squadra pavese e quella 
legnanese sarà preceduto 
alle ore 15.30 dalla partita 
Under 19 fra Here You Can 
PV e Urania Milano. In-
gresso a offerta, con il ri-
cavato che sarà devoluto in 
beneficenza; prenotazione 
obbligatoria entro questa 
sera, mandando una mail 
a game@hereyoucan.  
Si potrà accedere al Pala-
Ravizza solo se muniti di 
mascherina, prenotazione 
e green-pass.  
La Punto Edile cerca di ri-
partire e di convincere i 
suoi tifosi, dopo la un po’ 
deludente eliminazione 
dalla Super Coppa avve-
nuta domenica scorsa a 
Crema (vittoria dei pa-
droni di casa per 76-69): 
qualche bella giocata ha 
fatto vedere di cosa può 
essere capace l’Omnia - so-
prattutto nel quarto pe-
riodo, quando recupe-
rando uno scarto di oltre 

una decina di punti è riu-
scita a impattare 69 pari a 
poche decine di secondi 
dalla sirena. Tuttavia, la 
squadra ancora imballata 
e un roster per 7/10 com-
pletamente rinnovato in 
estate hanno rimandato la 
prima vittoria in una com-
petizione ufficiale. Poco 
male: i biancoblù potranno 
dedicarsi a preparare me-
glio una stagione regolare 

che dovrebbe essere (se-
condo gli obiettivi socie-
tari e le previsioni di 
esperti e addetti ai lavori) 
davvero storica per il club 
di via Treves. Buone nuove 
dalla serie C/2, dove milita 
l’altra squadra di Pavia, 
l’Edimes Sanmaurense. In 
un test amichevole la squa-
dra biancorossa ha supe-
rato a domicilio l’Opera 
Basket (serie C/1) per 84-

72. Il campionato di serie 
C ‘silver’ inizierà nel fine 
settimana del 24-25-26 
settembre. Il club di via 
Folla di Sotto è stato inse-
rito nel girone “Giallo 2” 
(assieme alle co-provin-
ciali Nuova Olympia Vo-
ghera e Aironi Robbio). 
L’esordio di campionato 
sarà sabato 25 alle ore 
20.30 al PalaRavizza con-
tro l’Ardens Sedriano.  

Sport pavese
Sabato 18 settembre, alle 18.30, al PalaRavizza Pavia impegnata nella sfida con la Sangiorgese Basket

BASKET - L’Omnia nel “Memorial Aldo di Bella”
di Mirko Confaloniera

L’Omnia nella partita di Supercoppa a Crema

Andrea Zingari
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CALCIO - Subito derby alla prima di campionato in Eccellenza
di Mirko Confaloniera

Un inizio di stagione col botto per la neopromossa 
Pavia Academy che milita nel campionato di serie 
C femminile con buone ambizioni. Nel primo turno 
di Coppa Italia le ragazze di mister Martinotti 
hanno battuto in trasferta il Real Meda per 3-0, a 
segno con una doppietta di Codecà e poi in mar-
catura con Accoliti. Nel prossimo turno, in pro-
gramma questo fine settimana, le azzurre affron-
teranno la squadra del Fiamma Monza. Il campio-
nato della terza serie nazionale femminile inizierà 
domenica 10 ottobre: Pavia esordirà in casa (sta-
dio Fortunati) contro la Pistoiese. Queste le altre 
avversarie del girone: Arezzo, Solbiatese, Genoa, 
Perugia, Pinerolo, Monza, Pontedera, Caprera, 
Meda, Lucchese, Spezia, Bergamo, Ternana e Ivrea. 
La stagione regolare terminerà domenica 5 giugno.   

Mirko Confaloniera 

CALCIO FEMMINILE 
Pavia Academy subito 
vincente in Coppa Italia



Avete notato che il nuovo anno 
scolastico si è aperto più che 
mai all’insegna del “padre” 
Dante? Non solo, infatti, ci tro-
viamo nel 700° anniversario 
della morte del Sommo Poeta, 
ricorrenza su cui davvero si è 
scritto di tutto, forse anche 
troppo, ma il ritorno sui ban-
chi della maggior parte degli 
studenti italiani è avvenuto 
esattamente nel giorno finale 
dell’agonia dell’Alighieri, che 
spirava nella notte tra il 13 e il 
14 settembre del 1321, stron-
cato da febbri malariche pro-
curate da una zanzara 
assassina. Si è ripartiti quindi 
proprio dall’agonia di un 
Dante moribondo, e tale a 
volte, agonizzante e mori-
bonda, ci può sembrare la con-
dizione della nostra scuola, 
della nostra società, e della no-
stra cultura occidentale e “po-
stmoderna”, travolte dalla 
pandemia.  
Se si pensa infatti ai risultati 
deludenti delle ultime prove 
Invalsi (su cui, in realtà, biso-
gnerebbe fare qualche pun-
tualizzazione, ma non è questa 
la sede), dopo la prolungata 
esperienza di DAD (che però, 
se non è la “panacea univer-
sale” che sembrava nella pri-
mavera del 2020, non è 
neppure il “male assoluto” che 
è stato dipinto nell’estate 
2021), se si pensa alle lacera-
zioni della nostra cultura e del 
nostro tessuto sociale aperte 
o, meglio, ulteriormente allar-
gate e approfondite, dai colpi 
inferti dall’epidemia e dalle 
normative antiCovid, che 
hanno di fatto limitato alcune 
libertà sentite come intangi-
bili, messo in discussione al-
cune certezze che 

sembravano acquisite per 
sempre e minato la fiducia 
nella ragione e nella scienza, 
può infatti sembrare di tro-
varci tutti nel folto della “selva 
oscura”, che è proprio la selva 
dello smarrimento e del diso-
rientamento, lo stato di confu-
sione in cui ragione e valori 
morali sembrano soccombere 
di fronte alle tenebre dell’er-
rore o dell’imponderabile: 
viene così naturale associarsi 
all’invettiva dantesca nei con-
fronti di un’Italia divisa e con-
fusa, “nave senza nocchiero in 
gran tempesta” e autentico 
“bordello”... Ed effettivamente 
abbiamo subito uno scacco, e 

uno smacco, tali da sentirci 
precipitati in un abisso, indi-
fesi e sguarniti contro un feno-
meno da cui ci ritenevamo 
ormai immuni, e che ci ha ri-
portati alla malaria dantesca, 
o alle epidemie di boccacciana 
e manzoniana memoria, per 
non scomodare Tucidide e Lu-
crezio: siamo tornati a speri-
mentare la nostra debolezza 
di uomini; siamo ripiombati in 
un sonno della ragione che ci 
ha fatto cercare ovunque un-
tori; ci siamo scoperti, dopo 
un’illusione di ritrovata unità 
nella resistenza (non fatemi 
dire “resilienza”, please),  più 
divisi e litigiosi che mai, ci è 

sembrato di rivedere in tante 
figure a noi vicine il leone della 
superbia o la lupa della cupi-
digia, pronti a impedire la no-
stra risalita alla luce, e 
abbiamo forse invocato im-
probabili “veltri”... 
Allo stesso modo, la scuola, 
come la società intera, si è tro-
vata smarrita: è venuto meno 
quel dialogo interpersonale 
diretto, che è il vero e unico 
humus in cui può germogliare 
il seme della conoscenza; sono 
venuti meno l’incontro, la so-
cialità, la stretta di mano come 
la pacca sulla spalla, i gesti di 
solidarietà, di reciproco aiuto 
e di affetto, e tutto è stato me-
diato da strumenti di cui ab-
biamo verificato insieme 
l’utilità e la fragilità, e dietro ai 
quali abbiamo dato forse il 
meglio ed il peggio di noi, da 
una parte trovando in noi 
stessi, alunni e docenti, risorse 
insospettabili, dall’altra ingan-
nandoci e sospettandoci a vi-
cenda…Ma, come all’agonia di 
Dante ha fatto seguito, con la 
fine della sua travagliata vi-
cenda terrena di esule, la con-
sacrazione del suo  “genio”, e 
come nella disperazione della 
selva è apparsa in Virgilio, 
unica possibilità di salvezza 
per il poeta e per l’umanità, la 
guida paterna e illuminata di 
una ragione capace insieme di 
riconoscere i suoi limiti e di 
osare l’inosabile, così, anche 
nella nostra condizione di 
smarrimento, solo da una ri-
scoperta di una ragione altret-
tanto umile e determinata può 
venire la speranza di una risa-
lita. Nella “piccioletta barca” 
della realtà scolastica, è la no-
stra razionalità l’unica risorsa 
in grado di consentirci di su-
perare le difficoltà e le diffi-
denze reciproche.
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Nella scuola può sembrare di trovarsi in una ‘selva oscura’

Divagazioni dantesche  
di un prof ad inizio anno

Tornano, grazie alla ri-
stampa dell’editore pavese 
Ponzio, i “Mument e tur-
ment d’amur” di Walter 
Vai. La raccolta di liriche in 
dialetto pavese di Vai era 
stata pubblicata nel 2003: 
un compendio della pas-
sione d’amore fotografata 
a 360 gradi.  
Oggi Ponzio e Vai ripro-
pongono i componimenti 
che raccontano di amori, 
nostalgia, interrogativi 
sulla vita e sulla morte in 
un affascinante viaggio che 
abbraccia tante località del 
Bel Paese (da Pavia a Mi-
lano, da Sestri Levante a 
Venezia).  

“La decisione di ristampare 
questa raccolta”, spiega 
Walter Vai, “è scaturita sia 
dal sottoscritto che dall’edi‐
tore Ponzio. Accanto alle li‐
riche si trova la traduzione 
in italiano e come nell’ori‐
ginale la prefazione e la po‐
stfazione sono affidate a Fe‐
lice e Mino Milani. Anche la 
dedica iniziale del volume 
è stata mantenuta”. 
Proprio sulla copertina 
della raccolta svetta lo 
sguardo della nipote di 
Mino Milani, una foto in 
bianco e nero scelta per 
riassumere in uno sguardo 
tutti i sentimenti contenuti 
nelle liriche di Vai.  
Lo stesso Mino Milani così 
si esprime sulle poesie del-

l’autore pavese: “Mi 
sono trovato quasi 
travolto dall’ondata 
degl’incanti, dei do-
lori, dei rapimenti, 
delle gioie, delle spe-
ranze espresse in 
queste liriche e sem-
pre con passione. Vai 
scrive da poeta d’oggi, 
senza creare consensi 
o facili rime”. La rac-
colta ristampata è già 
presente nelle librerie 
pavesi. 
Immagini sorpren-
denti, luoghi e per-
sone, nostalgia e sen-
timenti profondi caratte-
rizzano le liriche di Vai: i 
momenti e i tormenti 
d’amore sono in dialettica 

costante e ben rappresen-
tano la personalità del 
poeta pavese in perenne 
equilibrio tra gioia e ma-
linconia. 

“Mument e turment d’amur”, le liriche  
di Walter Vai ristampate dall’editore Ponzio

di prof. Mario Castini

di Matteo Ranzini

Solo dalla riscoperta 
della ragione può 
venire la speranza‘‘ ‘‘

In occasione del bi-
centenario della 
morte di Napoleone 
Bonaparte (5 maggio 
1821) l’editore Selle-
rio ha riproposto 
«Napoleone» (pp. 
232, euro 13,00) di 
Sergio Valzania. 
Nel volume lo storico 
e specialista di storia 
bellica ripercorre la 
vita di Napoleone sof-
fermandosi in particolare sulle guerre da lui com-
battute – le vittorie che gli diedero gloria (Rivoli, 
Marengo, Austerlitz, Jena) e le sconfitte che segna-
rono il suo il declino (la ritirata di Russia, Lipsia, 
Waterloo) – facendo conoscere «un uomo che fu 
molte cose insieme: fusione di moderno e di antico, 
dispotismo e democrazia, capacità realizzativa e 
ambizione per l’impossibile, familismo e culto del 
valore individuale, freddezza ed entusiasmo sen-
timentale». Dopo aver ricordato i primi anni della 
vita di Napoleone (nato ad Ajaccio il 15 agosto 
1769) e come «da bambino, ragazzino adolescente 
fu durissima […] a dieci anni va al collegio militare 
di Briesse, a quindici arriva a Parigi alla scuola mi-
litare e a sedici ne esce con il grado di sottotenente», 
Valzania entra nel merito del primo episodio mili-
tare rilevante in cui fu protagonista: il successo ri-
portato sugli inglesi a Tolone nel 1793 che gli valse 
la nomina a generale raggiungendo «a ventiquattro 
anni un grado elevato nella gerarchia militare fran-
cese» e lo portò «se non alla ribalta, almeno nel 
giro delle persone che possono sperare in un rapido 
successo nella Francia rivoluzionaria». 
Lo storico ripercorre la campagna d’Italia del 1796 
che segnò l’inizio «delle sue leggendarie imprese 
che lo porteranno a diventare imperatore» in cui è 
citato anche il sacco di Pavia ad opera dei francesi; 
quella d’Egitto del 1798 che ebbe «non ha solo l’in-
tento militare di chiudere una delle arterie del com-
mercio britannico» ma «anche l’inseguimento di 
un sogno di civilizzazione, un sogno erudito, cul-
turale di studio»; il suo ritorno in Europa per con-
trastare la coalizione composta da austriaci, russi 
e inglesi. Nel seguito oltre al racconto dei fatti che 
portarono Napoleone alla nomina di Primo Console 
che gli consentì «per quindici anni di essere il pa-
drone della Francia», Valzania rievoca le altre 
grandi imprese militari Napoleone: da Marengo 
(14 giugno 1800) che gli «darà il potere sull’Eu-
ropa» fino a Waterloo (18 giugno 1815) in cui verrà 
definitivamente sconfitto e confinato a Sant’Elena. 

Napoleone Bonaparte

di Tino Cobianchi

AMORE  
 
L’amore, parola che ha grande peso.  
Sostentarlo è avere forza abbastanza.  
 

Marcia Pereira Da Silva 
 
MAESTRIA  
 
Tutto e ̀ volato in un batter d’occhio, 
il vissuto è già maturato facendosi saggio. 
L’istante porta voce di se stesso, 
si autoproclama rinnovazione tramandandosi nel tempo 
regalandogli vigore.  
 

Marcia Pereira Da Silva 
 
SILENZIO  
 
Il silenzio cammina con i suoi propri passi. 
Porta con se ́ la parola affidando a lei il suo risveglio.  
 

Marcia Pereira Da Silva 

Inviatele alla nostra redazione

Le poesie dei  
lettori de “il Ticino”



  “L’Alveare che dice Sì” di Via Ferrini 111 a Pavia ha de-ciso di organizzare un “Open Day” per venerdì 24 settembre dalle 16.30 alle 19.30: un momento molto speciale per conoscere da vicino il progetto e degu-stare diversi prodotti che arrivano dal territorio (per evitare assembramenti è necessaria la prenotazione al numero 3339372024 entro mercoledì 22 settem-bre).  “L’evento sarà all’aperto –precisa subito Micaela Scala, titolare dell’Alveare di Pavia –: lo scopo è far co‐
noscere il più possibile il 

progetto, anche facendo do‐
mande e lasciandosi incu‐
riosire da ciò che offriamo. 
Anche perché questa del‐
l’open day è 
un ’occas ione 
molto ghiotta 
in tutti i sensi: 
hanno aderito 
tantissimi pro‐
duttori e i pro‐
dotti saranno 
numerosi, dai 
vini alle birre, 
dalle piadine 
alle specialità 
del territorio. 
Inoltre, nella 
settimana pre‐
cedente, aprirò 
la vendita sul 
sito con sconti 

molto forti per promuovere 
l’Alveare e ampliare la co‐
noscenza del progetto”. “L’Alveare che dice sì” non 

è un negozio un efficiente e comodo sistema di acqui-sto online (www.alveare-chedicesi.it) che permette ai clienti di comprare prima di tutto sano: “Scelgo i produttori che re‐
puto di eccellenza – chiari-sce ancora Scala –. Che per 
me significa cibo etico e col‐
tivato seguendo i dettami 
del biologico, nel rispetto 
dei relativi protocolli. Tengo 
molto al fatto che chi alleva 
gli animali lo faccia quasi 
allo stato brado e dico no 
all’intensivo; il cibo deve es‐
sere buono, pulito e giusto. 
Una volta selezionati, i pro‐
duttori vengono inseriti in 
piattaforma, il cliente sce‐
glie settimanalmente i pro‐

dotti sia in consegna a do‐
micilio che con ritiro presso 
la nostra sede nel giorno di 
distribuzione. Tra i nostro 
produttori è stato recente‐
mente premiato Moreno 
Baggini di Voghera: questa 
è la conferma del fatto che 
abbiamo scelto i produttori 
giusti! Ci tengo io in ma‐
niera particolare: tutti i 
produttori hanno a che fare 
con il sociale, ricoprono un 
ruolo etico non solo in agri‐
coltura.  
Non si tratta solo di man‐
giare e nutrirsi bene ma an‐
che di promuovere una cul‐
tura sul cibo di qualità per‐
ché ci si possa curare anche 
con ciò che mangiamo, ri‐
spettando l’ambiente, edu‐

cando ai principi del ri‐
spetto della natura e degli 
esseri viventi”.  Insomma, investire nella propria salute significa an-che decidere di spendere magari di più per quello che mangiamo ma con la certezza che ciò che arriva nel piatto è sano da tutti i punti di vista. È un’educa-zione civica che passa an-che dal piatto. L’appuntamento del 24 set-tembre rispetterà tutte le normative Covid: i parteci-panti dovranno indossare la mascherina, il greenpass non sarà obbligatorio ma le entrate saranno contin-gentate e limitate a non più di 6 persone alla volta.  

Il Comune di Stradella, al-l’interno di un ampio piano di iniziative volte a preve-nire il disagio giovanile e a intervenire a favore dei ra-gazzi più fragili, avvia il pro-getto “Selfie” . L’iniziativa è nata con lo scopo di scoprire i gusti, le abitudini e le idee dei ra-gazzi, permettendo di deli-neare un quadro significa-tivo degli stili di vita adole-scenziali. È stato così creato uno strumento di lavoro per le scuole medie,  valido sia come contributo alla cono-

scenza complessiva degli studenti sia come premessa per un lavoro più approfon-dito verso target specifici di studenti che dovessero ne-cessitare di interventi mi-rati per prevenire situazioni di disagio. L’Assessore ai servizi sociali, Dino Di Michele, spiega : “L’Amministrazione (presie‐
duta dal sindaco Alessandro 
Cantù) sta realizzando una 
progettualità ampia e ri‐
volta ai giovani sia per com‐
prendere in tempi eventuali 
forme di disagio e eventuali 

fragilità dei nostri ragazzi 
sia per agire tempestiva‐
mente in caso di situazioni 
critiche. Il benessere psicolo‐
gico dei giovani è la base per 
costruire una società solida.” Continua Di Michele: “Stiamo interagendo con reti 
nazionali che si occupano di 
sociale e di giovani; Stradella 
si viene così a trovare al cen‐
tro di progetti di respiro re‐
gionale e nazionale, co‐
gliendo al meglio le buone 
pratiche da mettere in 
campo con i nostri giovani”.

Venerdì 24 settembre un evento speciale con assaggi e degustazioni per scoprire prodotti sani e d’eccellenza

All’Alveare di Pavia degustazione 
di prodotti biologici a “km zero”

Sotto la lente dell’Amministrazione ci saranno i ragazzi tra stili di vita e progetti per i più fragili

Il Comune di Stradella aderisce al progetto 
Selfie - Indagini sugli stili di Vita Giovanili 
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L’evento prevede diversi momenti di assaggio su tante novità

Micaela Scala

Un’immagine che ben rappresenta il progetto dell’Alveare

di Simona Rapparelli
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Diocesi di Pavia 
Orari delle Ss. Messe

Ricordo di essermi imbattuto 
anni fa in un breve spezzone 
di una puntata del “Maurizio 
Costanzo Show: uno contro 
tutti” del 1994 nel quale, sep-
pur tra momenti d’ilarità e bat-
tute provocatorie, venivano 
trattate tematiche di ogni ge-
nere assieme a Carmelo 
Bene – dalla filosofia al tea-
tro, dall’attualità alla politica – 
in un tanto serrato quanto in-
teressante scambio di battute e opinioni in-
tellettuali. Mi sono quindi chiesto: perché ai 
giorni nostri è diventato tanto arduo reperire 
sulle reti principali programmi culturali dove 
si faccia apertamente riferimento a temi fon-
damentali della nostra esistenza, magari 
anche citando autori del calibro di Nietzsche 
o Heidegger, come avveniva ad esempio in 
quella puntata del 1994? 
Certamente, la televisione nel suo com-
plesso è passata attraverso importanti cam-
biamenti, eppure esiste una caratteristica 
fondamentale che è rimasta e rimarrà sem-
pre tale: si tratta della sua funzione pedago-
gica. Infatti, la televisione, in quanto mezzo 
di comunicazione di massa, trasmette cono-
scenze, stili di vita, informazioni, ecc… in 
gran quantità raggiungendo un elevato nu-
mero di cittadini. Conseguentemente, la te-
levisione e chi lavora in questo ambito, ha 
una grandissima responsabilità verso la po-
polazione, in quanto i programmi proposti, al-
meno per la maggior parte, dovrebbero 
edificare quanto più possibile la mente degli 
spettatori, tanto che Karl Popper, nel saggio 

“Cattiva maestra televi-
sione”, propose addirit-
tura  l’acquisizione – per 
chiunque avesse a che 
fare con l’ambito televi-
sivo – di una patente, 
che si sarebbe dovuta 
ottenere conseguendo 
una sorta di corso nel 
quale sarebbe stata sot-
tolineata la valenza in-
trinsecamente educativa 

della televisione. Popper, nel suo saggio, si 
interessa a come l’apparecchio televisivo in-
fluenzi il contesto di vita dei più piccoli: il filo-
sofo si riferisce soprattutto alle immagini 
violente affermando che non può esserci vio-
lenza nell’educazione dei bambini se si vuole 
che possano essere un giorno adulti respon-
sabili e cittadini coscienziosi. Sull’importanza 
del ruolo della televisione nella società si è 
espresso in più occasioni anche il cardinale 
Carlo Maria Martini che sviluppa in più occa-
sioni un discorso etico-religioso criticando 
severamente i modelli proposti ai giovani at-
traverso lo schermo televisivo – “quanti mo-
delli soltanto esteriori, vuoti, univoci! Quante 
immagini drogate della vita ed estranee a va-
lori che contano!” (“Dialogo con il televisore, 
p.83) – riflettendo sulla dissonanza tra il mes-
saggio cristiano e quello veicolato da molti 
programmi TV. Entrambi, il filosofo e il cardi-
nale, hanno saputo affrontare con spirito cri-
tico una tematica che ai giorni nostri sembra 
essere stata dimenticata o, quantomeno, 
poco considerata. 

Davide Schieppati 

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

La televisione e la sua valenza pedagogica

Prefestive:  
16.00: CLINICA CITTÀ DI PAVIA.  16.30: S. PAOLO (DOSSO VERDE).  

17.00: S. MARIA DELLE GRAZIE, S. TEODORO, S. GIOVANNI DOMNARUM,  
S. PIETRO, SPIRITO SANTO, MIRABELLO, CATTEDRALE.  

17.30: CROCIFISSO, S. MICHELE, S. GERVASIO, SACRA FAMIGLIA,  
SS. SALVATORE, S. LANFRANCO, TORRE D’ISOLA, S. GENESIO,  

CLINICA MAUGERI (VIA FERRATA).  
18.00: S.FRANCESCO, CARMINE, S. LUCA, S. LUIGI ORIONE, BORGO,  

S. ALESSANDRO, S. CARLO, S. MARIA DI CARAVAGGIO, SCALA.  
18.30: S.PIETRO IN CIEL D’ORO, CANEPANOVA, SACRO CUORE.  

19.00: CATTEDRALE. 19.15: POLICLINICO.  
FESTIVE: 

 7.45: CASOTTOLE.  
8.00: S. GERVASIO, S. LANFRANCO, S. MARIA DELLE GRAZIE, S. CARLO,  

S. M. DI CARAVAGGIO.  
8.30: CARMINE, SACRA FAMIGLIA, S.ALESSANDRO, CROCIFISSO, BORGO,  

S. LUIGI ORIONE, CLINICA NEURO, MIRABELLO, SANTO SPIRITO. 
9.00: CARCERI, MASSAUA DI TORRE D’ISOLA, S. PRIMO,  

S. PIETRO IN CIEL D’ORO,CATTEDRALE, POLICLINICO (FORLANINI),  
SACRO CUORE. 

9.30: S.FRANCESCO, S. GENESIO, S.MARIA DI LOURDES,  
S.LAZZARO, CLINICA MAUGERI (VIA FERRATA) 9.45: S. GIUSEPPE.  

10.00: S. LUCA MESSA SECONDO IL RITO DI PIO V, CIMITERO,  
S.MARIA DI CARAVAGGIO, S. ALESSANDRO, S. CARLO, POLICLINICO,  

SANTO SPIRITO, S. LUIGI ORIONE, PERTUSATI, S. MARGHERITA.  
S. MARIA DELLE GRAZIE,  CA’ DELLA TERRA, MIRABELLO.  

10.30: S. MICHELE, S.GIOVANNI DOMNARUM, CARMINE, SS. SALVATORE, 
CROCIFISSO, TORRE D’ISOLA. 

11.00: S.TEODORO, S. FRANCESCO, SACRA FAMIGLIA, S. PRIMO, BORGO,  
S. GERVASIO, S. LANFRANCO, S. PIETRO, S. MARIA DELLA SCALA,  

POLICLINICO (DEA), FOSSARMATO, S. PIETRO IN CIEL D’ORO,  
S. GENESIO, CATTEDRALE.  

11.15: SPIRITO SANTO, S. LUIGI ORIONE, MIRABELLO.  
11.30: S. MARIA DI CARAVAGGIO, S. ALESSANDRO, CANEPANOVA.  

12.00: CARMINE, SACRO CUORE. 
17.00: S.PIETRO, SPIRITO SANTO, S. MARIA DELLE GRAZIE, CATTEDRALE.  

17.30: S. MICHELE, S. GERVASIO, CROCIFISSO, SACRA FAMIGLIA,   
S. LANFRANCO, S.GENESIO.  

18.00: S. FRANCESCO, CARMINE, S. LUCA, BORGO, S. MARIA DI  
CARAVAGGIO, S. ALESSANDRO, S. CARLO, S. LUIGI ORIONE, S. TEODORO.  

18.30: S. PIETRO IN CIEL D’ORO, CANEPANOVA.  
19.00: S. MICHELE, CAPPELLA SACRO CUORE, CATTEDRALE.  

19.15: POLICLINICO.   
20.30: S. GERVASIO.  21.00: CARMINE

Un momento importante e 
condiviso, denso di signifi-
cati profondi per la vita di 
tutti coloro che vi hanno 
preso parte. E tre volti rag-
gianti, visibilmente felici 
per la scelta compiuta. 
Nella serata di mercoledì 8 
settembre nella chiesa di 
Santa Maria del Carmine a 
Pavia si è tenuta la pre-
ghiera vocazionale per la 
professione solenne di tre 
suore salesiane, Suor Gio-
vanna, Suor Eleonora e 
Suor Serena; presente an-
che il Vescovo di Pavia, 
Mons. Corrado Sanguineti.  
“Amati e chiamati” è stato 
il titolo della serata di pre-
ghiera che le nuove Figlie 
di Maria Ausiliatrice hanno 
espressamente voluto con-
dividere con i giovani: nu-
merosi i ragazzi e le ragazze 
che vi hanno preso parte 
riempiendo le panche della 
chiesa di Santa Maria del 
Carmine e partecipando 
successivamente all’happy 
hour organizzato in orato-
rio. Ad animare il momento 
di preghiera con il canto 
sono state le Figlie di Maria 
Ausiliatrice che hanno se-
guito Suor Giovanna, Suor 
Serena e Suor Eleonora nel 

loro cammino spirituale e 
con le quali condivideranno 
altri passi del loro percorso 
accanto a Cristo.  
Le Figlie di Maria Ausilia-
trice, conosciute anche 
come suore salesiane di 
don Bosco, sono donne 
consacrate a Dio animate 
da una passione speciale, 
quella di educare le nuove 
generazioni, atto su cui si 
fonda l’intera loro mis-
sione; gli strumenti con cui 
le consacrate si dedicano 
all’educazione sono l’amore 
e il servizio ai giovani, spe-
cie i più poveri e i più biso-
gnosi, e la promozione della 
formazione integrale della 
persona; le Figlie di Maria 
Ausiliatrice non dimenti-
cano la solidarietà sociale, 
la giustizia e la dignità della 
donna.  
L’Istituto religioso interna-
zionale e multiculturale 
venne fondato nel 1872 da 
San Giovanni Bosco e da 
Santa Maria Domenica 
Mazzarello a Mornese 
(Alessandria), è presente 
oggi in 94 nazioni in tutti i 
continenti del mondo e la-
vora principalmente nelle 
scuole, negli oratori, nelle 
parrocchie, in tutti i luoghi 
in cui ci si prende cura della 
vita. 

In Carmine la preghiera vocazionale con giovani e adolescenti della città

La professione perpetua di tre 
Figlie di Maria Ausiliatrice

di Simona Rapparelli

Le tre suore salesiane con il Vescovo

Nello scorso mese di luglio il nostro amico 
ed ex sindaco di Pavia Sandro Bruni ha rag-
giunto i 70 anni di servizio nella Parroc-
chia del Santissimo Salvatore di Pavia. 
Arrivato a Pavia con la famiglia e con il fra-
tello Giampiero (Sacerdote - Missionario 
del PIME) nel lontano 1951, fu inserito su-
bito nel Piccolo Clero della Parrocchia al-
lora servita dal Parroco Don Giuseppe 
Borgna. Da allora Sandro ha sempre ser-
vito all’altare prima come chierichetto, poi 
come lettore e poi ancora come cantore. 
Anche oggi dopo settanta anni lo si vede 
servire all’altare e cantare le lodi del Si-
gnore alle messe feriali e festive.  
Cultore del bel canto e osservante attento 
delle norme liturgiche e ̀ stato collabora-
tore di ben 4 parroci: Don Borgna, Don 
Ubicini, il Canonico Torchio e ora Don 
Franco Tassone. Moltissimi i coordinatori 
conosciuti e coi quali ha collaborato nel 
suo impegno liturgico e di apostolato at-
tivo a S. Mauro.  
Li ricorda tutti e vuole anzitutto ringra-
ziarli e pregare per loro; in particolare il ri-
cordo e la riconoscenza è verso l’attuale 
Servo di Dio, Don Enzo Boschetti, che ha 
voluto che Sandro continuasse gli studi, 
una volta tornato dal militare, fino a poi di-
ventare sindaco di Pavia e Consigliere e As-
sessore Regionale della Lombardia.  
Anche durante questi periodi di impegno 

politico e sociale, Sandro non ha mai 
smesso di servire Messa e di accompa-
gnare i canti liturgici. A lui i nostri compli-
menti e Auguri per quanto fatto in questi 
anni e per quanto ancora con l’aiuto del Si-
gnore, che lo ha sempre accompagnato e 
sostenuto in questi anni, potra ̀ ancora fare.  
I tuoi amici di San Mauro ti ringraziano e 
cordialmente ti salutano!  

Il ringraziamento e il saluto affettuoso dei suoi amici di San Mauro

Sandro Bruni, 70 anni al 
servizio della parrocchia 
del Ss. Salvatore di Pavia



Dopo la pausa estiva la par-
rocchia di Santa Maria di Ca-
ravaggio grazie al prezioso 
ausilio di alcuni animatori e 
responsabili adulti ha ripreso 
l’attività educativa propo-
nendo alle famiglie una 
nuova settimana di Grest in 
preparazione all’inizio del-
l’anno scolastico. Ancora una 
volta tanti bambini coi loro 
zainetti colorati hanno var-
cato la soglia dell’oratorio ac-
colti dagli adolescenti che 
con impegno e costanza 
hanno cercato di coinvolgerli 
con giochi, attività e compiti 
delle vacanze da terminare. 
Ben preparati sono stati i 
momenti di preghiera nei 
quali i fanciulli hanno impa-
rato la preghiera del “Ti 
adoro mio Dio” e dell’”Ange-
lus” comprendendo così che 
la base del cammino educa-
tivo oratoriano è sempre 
Gesù e il suo Vangelo. Oltre 
ad alcuni momenti in piscina 
i ragazzi hanno anche assi-
stito ad un divertente spet-
tacolo di magia organizzato 
dall’amico Julian che, padre 

di due figli e partecipante ai 
campionati europei di magìa, 
è riuscito come già altre volte 
a coinvolgere i bambini che 
sono tornati a casa entusiasti 
per questa bella iniziativa. 
Terminato il Grest, invece, al-
cuni giovani dell’oratorio 
coinvolti come educatori nel 
gruppo adolescenti hanno 
vissuto due giorni di ritiro 
spirituale e programmazione 
dell’anno oratoriano a Fraci-
scio, frazione di Campodol-
cino presso la casa natale di 
San Luigi Guanella. Il gruppo 
ha pregato, meditato, passeg-
giato e proposto alcune 
nuove iniziative per coinvol-
gere i ragazzi nei prossimi 
mesi. Tanti, infatti, sono i mo-
menti di fraternità che la par-
rocchia vorrebbe proporre ai 
giovani aiutandoli a com-
prendere sempre più l’im-
portanza dell’oratorio per il 
cammino di crescita di una 
persona. Ovviamente ciò è 
reso possibile per la presenza 
di validi collaboratori che 
mettono a disposizione il 
proprio tempo in parrocchia.  

Nei giorni scorsi si è svolta una settimana di Grest pre-scolastico. L’impegno di animatori e adulti

Parrocchia di Santa Maria di Caravaggio: 
riprende l’attività educativa per i giovani
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Sono aperte le iscrizioni alla “Scuola di preghiera” 
che il Centro Diocesano Vocazioni (CDV), in col-
laborazione con i Servizi diocesani di Pastorale 
giovanile e di Pastorale universitaria, proporrà per 
i giovani (dai 18 ai 30 anni) della nostra Diocesi.  
Si tratta di un percorso annuale che si avvierà il 
17 ottobre prossimo e che sarà vissuto in Semi-
nario una domenica pomeriggio al mese (dalle 
15.00 alle 19.00): dopo il primo appuntamento, in 
calendario sono previsti i momenti di confronto 
del 14 novembre e 12 dicembre (si parlerà di 
“Preghiera e Parola”), del 23 gennaio e 20 feb-
braio 2022 (“Preghiera ed Eucaristia”), del 20 
marzo e 24 aprile (“Preghiera e Vita”) e si chiuderà 
con un weekend residenziale previsto per il 21-
22 maggio.   
Per avere maggiori informazioni o per iscriversi 
(entro il 3 di ottobre), si può accedere al link 
www.diocesi.pavia.it/cdv/giovani o inviare una 
mail a cdv@diocesi.pavia.it

La “Scuola di preghiera” 
della Diocesi di Pavia
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AZIONE CATTOLICA DIOCESANA DI PAVIA

La mia esperienza al 
campo è durata dal 24 al 
28 luglio, non molti giorni 
all’apparenza ma quelli che 
bastano per “squartarsi” 
dalle risate. Già nel mesetto 
prima ero molto emozionato 
e ansioso per l’esperienza 
che mi aspettava, e alla fine 
è andato tutto benissimo. Il 
gran giorno mi sono sve-
gliato molto presto dall’emo-
zione, mi sono preparato, ho fatto cola-
zione a lampo, ho messo le ultime cose in 
valigia e finalmente ero pronto per partire. 
Arrivato a Pavia ho iniziato a vedere gli 
altri ragazzi e mi sono sembrati sin dall’ini-
zio molto simpatici. Ultimo saluto ai genitori 
e siamo partiti! Durante il viaggio in auto-
bus ho conosciuto subito Lollo, Giacomino, 
Mattia e tanti altri ragazzi simpaticissimi, e 
tra una battuta e l’altra siamo arrivati. Ab-
biamo iniziato subito a conoscerci con 
l’aiuto di alcuni giochi come: il pistolero, 
ninja e schiaccia sette. Dopo aver man-
giato e sistemato la camera, abbiamo ini-
ziato le attività di riflessione divisi in piccoli 
gruppi composti più o meno da 10 ragazzi. 
In queste attività era molto interessante 
sentire il parere degli altri ragazzi su vari 
argomenti, e insieme, cercare di arrivare 
a una conclusione più o meno comune a 
tutti. Abbiamo parlato di vari argomenti 
come: il bullismo, l’amicizia, l’amore, e i 
social sentendo i pareri di tutti. Verso sera 
si iniziavano invece le attività di gioco; gli 
animatori avevano organizzato tutta una 
storia, ambientata nell’antico Egitto, che si 
sarebbe andata poi a sviluppare in questi 
quattro giorni. Seguendo la storia si sco-
privano sempre nuovi personaggi come: 
lo scriba, l’architetto e la scienziata e grazie 
a loro e agli altri personaggi si scoprivano 
sempre cose nuove per andare avanti con 
la storia. Dopo le attività ognuno andava 
un po' in camera ci si lavava e poi si ri-
scendeva in cortile a giocare a palla. Scesi 
tutti, si andava a fare la preghiera in cripta 

e infine si andava a cenare. 
Dopo cena ognuno aveva 
a disposizione venti minuti 
di tempo per telefonare ai 
propri genitori e ridati i tele-
foni rincominciavano le at-
tività. Si andava sempre più 
avanti con la storia del-
l’Egitto facendo giochi nel 
salone, o cacce al tesoro. 
Un giorno abbiamo poi fatto 
una passeggiata passando 

in paese fino ad arrivare ad una piazza 
molto carina con una chiesa. C’è stata an-
che la serata film in cui abbiamo visto un 
film della Disney. E poi, la bellissima serata 
al buio. Mentre eravamo lì non ci sono 
state delle bellissime giornate di sole e in 
questa serata è addirittura saltata la luce, 
ma gli animatori sono comunque riusciti a 
creare un bellissimo gioco al buio chiamato 
“mostri” e quindi divisi nelle tre squadre: 
Green Cap, Farasfingioni e Teletubbies, e 
armati di torce abbiamo iniziato un mix di 
cacce al tesoro, indovinelli, giochi di preci-
sione e giochi sull’intelligenza. Un'altra 
cosa divertente era quando la sera finite 
le attività e fatta l’ultima preghiera ti ritrovavi 
in camera con i tuoi amici delle altre stanze 
e quando stava per arrivare un animatore, 
c’era chi si nascondeva negli armadi, chi 
sotto i letti, qualcuno in bagno e qualche 
fortunato riusciva a scappare in tempo in 
camera sua (ops svelato un segreto). La 
mattina, dopo i vari strani risvegli (come 
essere portati mentre si dorme in un’altra 
stanza, o più comunemente svegliati con 
la musica a palla, e gli animatori che bal-
lano) si andava a fare colazione e si rinco-
minciava un’altra giornata di divertimento. 
L’esperienza mi è piaciuta molto, mi sono 
divertito un sacco, ho conosciuto nuovi 
amici e consiglio questa esperienza a qual-
siasi ragazzino/a che si voglia divertire e 
che voglia conoscere nuove persone.  Gra-
zie agli animatori e agli organizzatori per 
quest’esperienza fantastica.                                                         

Gabriele Bosco 

La  mia esperienza al campo ACR

Con il mese di settembre è tornata a risuonare su Radio Mater la sigla “Treni 
bianchi” che apre l’appuntamento via etere a cura dell’Unitalsi Lombarda “Per 
Maria a Gesù”, una trasmissione mariana di fede e testimonianza curata da 
Adriano Muschiato e condotta da Vittore De Carli (presidente della sezione lom-
barda dell’associazione). 
Nella puntata di domenica 12 settembre il filo conduttore è stato “Unitalsi: preti 
anziani e ammalati un dono da custodire”. Lo spunto era la giornata speciale 
che quest’anno, nonostante la pandemia, i sacerdoti anziani e ammalati delle 
diocesi lombarde hanno vissuto giovedì 16 settembre al Santuario della Ma-
donna di Caravaggio. L’iniziativa, organizzata dall’Unitalsi Lombarda in colla-
borazione con la Conferenza episcopale lombarda, era alla sua settima 
edizione. Papa Francesco informato di questa iniziativa aveva scritto: “È bella 
quest’attenzione dei pastori per la parte fisicamente più fragile del loro presbi-
terio”. In realtà, dice il Santo Padre, “siete sacerdoti che, nella preghiera, nel-
l’ascolto, nell’offerta delle sofferenze, compite un ministero non secondario nelle 
vostre Chiese”. La trasmissione radiofonica è stata anche l’occasione per sco-
prire il programma del pellegrinaggio diocesano in programma dal 21 al 24 set-
tembre, con l’Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini, nel centenario della 
Sezione Lombarda e dei cento anni dalla morte del Cardinal Ferrari. 

Unitalsi: “Preti anziani e ammalati,  
un dono da custodire”

UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI

Le seguenti parole ma-
giche potrebbero colle-
gare Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza 
(PNRR), pubblica ammi-
nistrazione (PA) ed enti 
del Terzo Settore (ETS): 
co-programmazione e 
co-progettazione (ai 
sensi del codice del 
Terzo settore, CTS). La 
co-programmazione cor-
risponde a un procedimento ammini-
strativo di natura istruttoria e condi-
visa, grazie al quale il quadro di cono-
scenza e di rappresentazione delle 
possibili azioni da intraprendere è il 
frutto della collaborazione tra PA e 
ETS. La co-progettazione corrisponde 
invece a un procedimento amministra-
tivo condiviso finalizzato a definire ed 
eventualmente a realizzare specifici 
progetti volti a soddisfare i bisogni de-
finiti tramite la co-progettazione.  
Grazie al CTS sono stati individuati 
degli enti (gli ETS) che, in ragione 
delle loro meritorie caratteristiche fun-
zionali e strutturali, svolgono attività 
convergenti con quelli della PA, eser-
citando tutti questi enti attività di inte-
resse generale. Stante questa conver-
genza di finalità e di attività, la disci-

plina giuridica della co-
programmazione e della 
co-progettazione è alter-
nativa a quella conte-
nuta nel codice dei con-
tratti pubblici: nella 
prima disciplina l’attività 
da svolgere è indivi-
duata attraverso la col-
laborazione tra PA e 
ETS, mentre nella se-
conda solamente la PA 

individua che cosa debba essere pro-
dotto (in termini di beni e di servizi) e 
poi, attraverso una procedura concor-
renziale (cui possono partecipare an-
che ETS imprenditoriali) seleziona chi 
effettuerà la relativa produzione. Spe-
riamo che le ingenti risorse che la PA 
riceverà tramite il PNRR siano desti-
nate anche a realizzare progetti e in-
terventi scelti attraverso procedimenti 
di co-progettazione e di co-program-
mazione, così da attuare l’art. 118, 
comma 4, Cost. (“Stato, Regioni, Città 
metropolitane, Province e Comuni fa-
voriscono l'autonoma iniziativa dei cit-
tadini, singoli e associati, per lo svol-
gimento di attività di interesse gene-
rale, sulla base del principio di sussi-
diarietà”). 

Emanuele Cusa  

L’amministrazione condivisa tra Pubblica 
Amministrazione e Terzo Settore

Dalle stelle alle 
stalle.  Stavolta 
sto davvero 
uscendo dal 
s e n t i e r o .  
Forse, no! 
Il desiderio in-
fatti ha a che 
fare con le 

stelle: le porta nel nome: sidera, le stelle 
di Cicerone. E di Pilato.  
Il desiderio però è segno di lontananza: 
guardo dal basso e misuro la distanza 
che mi separa dal cielo.  
Questo fatto non allarga il cuore e nem-
meno lo sguardo, tutt’altro.  Dice che il 
desiderio non ha nulla di sentimentale: 
non è la declinazione romantica del-
l’amore atteso, sospirato. Sognato.  
Desiderio dice al contrario di assenze, 
di sedie vuote. Dice che è meglio disto-
gliere lo sguardo dal cielo perché da lì 
non viene nulla. Le stesse non hanno 
auguri o auspici da darci.  
De-sidera: le stelle si allontanano.  
Manca qualcosa che sarebbe bello ci 
fosse.  

Allora – concluderebbe Buddha – se 
vuoi star bene, smetti di desiderare. 
Svuota la tua vita dei desideri. Passa 
“indifferente” lungo le strade: niente de-
sideri, nessuna sofferenza.  
Giacomo ci propone invece di pulire lo 
sguardo, di bagnare gli occhi con la gra-
zia: la gratuità che è il segreto di Dio. 
Alza gli occhi al cielo non per possedere 
ma riempirti di luce.  
Cerca fra le stelle e inebriati con «la sa-
pienza che viene dall’alto anzitutto (che) 
è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, 
piena di misericordia e di buoni frutti, im-
parziale e sincera». 
Non smettiamo di desiderare.  
La lontananza dalle stelle non è un 
abisso incolmabile: «il cielo – cantava 
Ungaretti – prepara oasi ai nomadi di 
amore». Per questo anch’io canto con il 
profeta: «Se tu squarciassi i cieli e di-
scendessi» (Is 63,19)!  
Il desiderio di Dio è stato compiuto da 
Gesù Cristo «che è Dio sceso sulla terra 
come un bacio, come una carezza sulla 
terra e sul cuore» (p. Benedetto Calati).  

LA VOCE DELL’APOSTOLO di don Michele Mosa

“Siete pieni di desideri  
e non riuscite a possedere”



La restituzione alla parroc-
chia dei Ss. Primo e Feliciano 
di Pavia del quadro di “San-
t’Anna Metterza” ritrovato 
dai Carabinieri del Nucleo 
Tutela Patrimonio Culturale 
di Firenze lo scorso maggio, 
avverrà sabato 18 settembre  
alle ore 11.30, nell’ambito 
dell’annuale Festa della Ma-
donna Addolorata tanto cara 
alla comunità di corso Gari-
baldi. Il parroco, don Davide 
Rustioni, che riceverà il di-
pinto e ne disporrà l’inseri-
mento nell’area gotica della 
chiesa pavese, ha avviato gli 
eventi che rientrano nella 
Festa popolare già da dome-
nica scorsa, 12 settembre, 
con la Santa Comunione per 
il primo gruppo formato da 
diversi bambini che seguono 
il percorso catechistico in 
parrocchia; ogni sera, fino al 
17 settembre, alle 20.45, è 
prevista la recita del Santo 
Rosario Meditato, la benedi-
zione eucaristica e la sup-
plica alla Madonna 
Addolorata.  
Mercoledì 15 settembre, 
festa liturgica, sempre alla 
sera è stata celebrata la Santa 
Messa solenne.  
Sabato 18 settembre sarà il 
giorno della restituzione uf-
ficiale del dipinto alla chiesa 
dei Ss. Primo e Feliciano: alle 
11.30 è fissata la presenta-
zione dell’opera e del conte-
sto in cui è stata realizzata da 
parte della professoressa 

Luisa Erba, che illustrerà 
anche storia e tradizione 
della chiesa di corso Gari-
baldi; dopodiché i Carabi-
nieri del Nucleo Tutela 
Patrimonio Culturale di Fi-
renze consegneranno mate-
rialmente il dipinto che 
raffigura Gesù Bambino in 
primo piano in braccio alla 
Madonna e dietro di loro, a 
protezione, si trova San-
t’Anna, Madre di Maria. Alle 
ore 17 seguirà poi la recita 
del Santo Rosario meditato, 

la supplica alla Vergine Ad-
dolorata e la celebrazione 
della Santa Messa del pome-
riggio. Domenica 19 settem-
bre durante la celebrazione 
delle ore 11 il secondo 
gruppo di bambini che se-
guono il percorso catechi-
stico riceverà la Prima 
Comunione e nel pomerig-
gio, alle ore 18, la Santa 
Messa sarà solenne e presie-
duta da don Natale Rampoldi 
in occasione dei suoi 50 anni 
di sacerdozio, un anniversa-

rio prezioso e da celebrare in 
maniera comunitaria. La 
Festa della Madonna Addo-
lorata si chiuderà lunedì 20 
settembre con l’Ufficio dei 
Defunti: alle ore 8 del mat-
tino è prevista la recita del 
Santo Rosario, cui seguirà la 
Santa Messa delle ore 8.30, al 
pomeriggio il Santo Rosario 
alle 17.30 e la celebrazione 
della Santa Messa alle ore 18 
dedicata a tutti i defunti e 
presieduta da don Nicolas 
Sacchi.  

IL SANTO DELLA SETTIMANA - di Don Luca Roveda

La legione tebea o legione 
tebana è il nome attribuito 
ad una legione romana nella 
letteratura agiografica cri-
stiana: sarebbe stata deci-
mata due volte, quindi total-
mente sterminata per ordine 
dell'imperatore Massimiano, 
in quanto i suoi componenti 
(6.600 uomini al comando 
di san Maurizio) si sareb-
bero rifiutati di giustiziare al-
cuni cristiani del Vallese. 
Un’unità dell’esercito impe-
riale era appunto la famige-
rata Legione Tebea, i cui membri, come 
dice il nome, erano stati reclutati nell’Egitto 
settentrionale a Tebe ed erano di religione 
cristiana. Questi valorosi seguaci di Cristo, 
senza eccezioni, rifiutarono fermamente di 
sacrificare a degli dei pagani in cui non cre-
devano e si ritirarono dunque nella vicina 
Agaunum (odierna Saint-Maurice-en-Va-
lais), guidati dal loro “primicerius” e porta-
voce Maurizio. L’Imperatore li invitò ripetu-
tamente invano a tornare sui loro passi ed 
infine ordinò la loro decimazione. Ma i sol-
dati, incoraggiati da Maurizio e dagli altri 
ufficiali, furono irremovibili dalla loro deci-
sione sino alla fine. Conclusasi tale violenta 
persecuzione, pare fossero stati uccisi ben 
6600. Il “Martyrologium Romanum”, come 
detto, nella sua ultima edizione si limita a 
citare esplicitamente i nomi di Maurizio, 
Candido, Essuperio e del veterano Vittore, 
quest’ultimo forse proveniente da un’altra 
legione, ma ucciso anch’egli in quanto di-
chiaratosi cristiano. Maurizio ed i suoi com-
pagni avevano comunque scritto all’Impe-
ratore una lettera onde spiegargli le valide 
motivazioni della loro ribellione, ma vennero 
tutti condannati e tra essi il primo è stato 
Maurizio loro portavoce. La festività San 

Maurizio ricorre il 22 set-
tembre; è considerato il pa-
trono degli Alpini e, con i 
suoi compagni Santi Martiri, 
anche delle Guardie Sviz-
zere. Anche se i numeri ci-
tati paiono esagerati ed al-
cuni dettagli della leggenda 
furono aggiunti nel V se-
colo, sembra effettivamente 
essersi verificato uno spar-
gimento di sangue cristiano 
alla base della tradizione. I 
superstiti della decimazione 
si sarebbero quindi dispersi 

in varie zone ai piedi delle Alpi, soprattutto 
in Piemonte e Lombardia settentrionale tro-
vandovi successivo martirio anche ad opera 
delle popolazioni della zona, all’epoca pa-
gane, e dando origine a un culto popolare 
vastissimo. Sono oltre 400 i santi cui è at-
tribuita un’appartenenza nilotica e che ora 
godono di qualche patronato nelle zone su-
balpine tra essi: Alessandro (di Bergamo), 
Antonino di Piacenza, Fedele di Como.  

S. Maurizio e i martiri della Legione Tebea

Desidero chiudere il mio per-
corso con lo sguardo rivolto a 
Te, Signore Gesù Cristo Figlio 
di Dio. Ti sento vivo in mezzo 
a tutte le povere cose di que-
sta terra cui sono legato e non 
posso lasciare, perché è mia 
madre, le mie radici, il mio fo-
colare, la mia carezza, il mio 
vento, il mio sorriso.  
Tu sei in quell’attesa inspie-
gabile che nasce e si diffonde 
nel cuore delle creature che, 
inconsapevolmente, anelano 
a Te, al Tuo Corpo, all’altare 

del sacrificio dove pane e vino 
si trasformano, grazie al mi-
racolo dell’Amore, in linfa di 
Vita Eterna. Tu sei nella storia 
della nostra terra che, tra vit-
tore e sconfitte, fallimenti e 
delusioni cammina verso il 
giorno in cui dalle sue viscere 
proromperà la luce della Bel-
lezza che tutto trasformerà.  
Tu sei nelle nostre lacrime, 
nel disfacimento del corpo e 
delle cose, nella vita che, an-
che se sconfitta sembra mo-
rire e porta dentro di sé la vit-
toria. 
Tu sei «nella nostra impo-
tenza come la potenza, che 
si può permettere di sembrare 
debole, perché è invincibile. 
E persino in mezzo al peccato 
come la misericordia del-
l’amore eterno che è disposta 

a pazientare fino alla fine» 
(Karl Rahner, “La fede che 
ama la terra”, Edizioni Pao-
line, 1981, p. 106).  Perché 
Tu sei, noi figli di questa terra 
che il Padre Tuo ha creato 
possiamo e dobbiamo amarla, 
anche se qualche volta Ti tra-
disce, Ti bestemmia, Ti volta 
le spalle, Ti rifiuta, Ti sputa in 
faccia, Ti crocifigge.  
È la Tua terra, Signore, il Tuo 
capolavoro e da quando Tu, 
con la Tua morte e resurre-
zione, sei entrato nel profondo 
delle sue viscere, la sua mi-
seria e la sua sofferenza sono 
divenute provvisorie e ora 
tutto cammina verso il compi-
mento.  
Quanto è ardita quella fede 
che sfida ogni esperienza, il 
fatto che accade, un rapporto 

che nasce, la vita che soffre, 
ogni frammento di umano, e 
ama la terra perché in essa 
dimora la vita di Dio, per essa 
Dio ha dato la vita e noi per 
questo non dobbiamo abban-
donarla. Tu, che dai il respiro 
a ogni cosa, nella tua Resur-
rezione hai dimostrato di 
avere accettato per sempre la 
vita di questa terra, la vita di 
questa umanità, ed è qui che 
ti cerco insieme ai fratelli e so-
relle, perché qui e ora, nella 
nostra carne, tu abiti: “caro 
cardis salutis” («La carne è il 
cardine della salvezza»).  
Signore Gesù, noi fuggiamo 
dal mondo per raggiungerTi 
nel mistero dell’eternità, ma 
Tu, con la Tua Risurrezione, 
hai dirottato il nostro cammino 
e ci hai fatto ritornare con i 

piedi in terra, perché è qui ed 
ora che si realizza il mistero 
dell’Amore e inizia il percorso 
che conduce alla risurrezione 
di ogni carne.  
Anch’io mi preparo: spezza, 
Dio mio, la tomba del mio 
cuore; sono pronto a partire…  

Il volto di Dio: Tu sei...nella storia della nostra terra
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L’opera d’arte venne rubata negli anni Ottanta

La Festa della  
Madonna Addolorata 
e la restituzione del 
quadro a San Primo
di Simona Rapparelli

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

Don Natale Rampoldi



 
 
Otto giorni vissuti in com-
pagnia e in comunità negli 
spazi interni ed esterni 
dell’oratorio, tra attività di 
volontariato, testimo-
nianze, giochi, pasti, notti 
in camerate e preghiera. 
Questa è stata la Settimana 
Comunitaria 2021, vissuta 
dai ragazzi, dalla seconda 
alla quinta superiore, della 
parrocchia di Sant’Alessan-
dro Sauli a Pavia. Circa una 
trentina di adolescenti in-
fatti hanno accolto con en-
tusiasmo la proposta di 
don Davide, don Roberto e 
alcuni educatori universi-
tari, nel vivere una setti-
mana, dal 5 al 12 settem-
bre, come una vera e pro-
pria famiglia nel proprio 
oratorio. Ogni giornata era 
scandita da un preciso pro-
gramma, partendo dalla 
sveglia e dalla colazione 
alle ore 8.30, una breve 
preghiera, un’attività di di-
battito e il pranzo alle 13. 
Il pomeriggio era riservato 
allo studio, agli allena-

menti sportivi dei ragazzi 
e ad un’attività di volonta-
riato svolta tra le vie del 
quartiere. Infatti per quat-
tro pomeriggi nel corso 
della settimana, dalle 
17.30 alle 18.30, i ragazzi, 
divisi in piccoli gruppi e 
muniti di guanti, sacchi e 
strumenti di raccolta, 
hanno pulito alcune vie del 
quartiere Vallone. La gior-
nata si chiudeva poi con la 
cena alle 20, un’attività di 
gioco o una testimonianza 
e una breve preghiera. 
Ognuno poi nella propria 
aula, con materasso e 
sacco a pelo, per riposare 
in vista del giorno succes-
sivo. Il tema che ha accom-
pagnato i ragazzi nel corso 
di tutta la settimana è stato 
quello dello sguardo, verso 
noi stessi, verso gli altri e 
verso Dio, rappresentato 
dall’hastag #dacciunoc-
chio. Ogni attività dunque 
è stata legata a questa te-
matica, dai semplici giochi 
fino a quelle maggior-
mente riflessive, come di-
battiti o testimonianze. I 

ragazzi per esempio, con-
nesso al tema dello 
sguardo verso gli altri, 
hanno avuto modo di 
ascoltare il racconto di Le-
tizia Zunino ed Elena Re-
possi sulla esperienza dei 
campi a Scampia con la Ca-
ritas. O ancora hanno po-

tuto vivere un incontro con 
Abdul, ragazzo ghanese 
ventiduenne che ha rac-
contato il suo viaggio dal 
Ghana verso l’Italia, pas-
sando per la Libia e per la 
terribile esperienza sui 
barconi nel Mediterraneo. 
Sullo sguardo verso noi 

stessi e Dio, tanti sono stati 
invece i momenti di rifles-
sioni nel corso delle pre-
ghiere, nell’incontro con 
don Dante Lampugnani, ex 
parroco di Sant’Alessan-
dro, o alla chiesa del Car-
mine, in occasione della te-
stimonianza di vocazione 

di tre suore pronte a pren-
dere i voti. Così come molti 
sono stati i dibattiti che 
hanno animato le mattine 
comunitarie, dallo sguardo 
sugli atleti paralimpici, 
passando per quello sulla 
politica, fino ad arrivare al 
tema degli sguardi con ste-
reotipi. Ma l’essenza della 
settimana comunitaria la 
si è vista anche in tante 
azioni concrete, svolte con 
un grande spirito di colla-
borazione e condivisione 
da adolescenti ed educa-
tori maggiorenni. Con ciò 
si fa riferimento alla pre-
parazione dei pasti, alla 
pulizia degli spazi comuni 
o all’aiuto ai volontari della 
Caritas parrocchiale, per la 
distribuzione degli ali-
menti alle famiglie biso-
gnose. Insomma per una 
settimana l’oratorio di 
Sant’Alessandro Sauli si è 
trasformato in una vera e 
propria casa per ben 
trenta ragazzi, che hanno 
avuto modo di vivere come 
una vera e propria famiglia 
allargata. 

Una trentina di adolescenti ha partecipato con entusiasmo all’iniziativa dal 5 al 12 settembre

La Settimana Comunitaria vissuta alla 
parrocchia di Sant’Alessandro a Pavia
di Simone Caravano

Foto di gruppo dei partecipanti alla Settimana Comunitaria
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Si preparano i festeggia-
menti per l’arrivo dei nuovi 
sacerdoti che dovranno 
continuare a prendersi cura 
delle comunità diocesane 
pavesi. I “cambi” prospet-
tati dal Vescovo, Mons. San-
guineti, puntano ad una 
“rivisitazione” delle unità 
pastorali, in un’ottica di 
maggiore collaborazione 
tra comuni differenti e di 
maggior coinvolgimento 
dei laici a sostegno delle 
varie attività e dei sacerdoti 
stessi che si trovano spesso 
a dover gestire unità più 
numerose e comunità 
nuove e magari mai cono-
sciute prima.  
Intanto, sabato 18 settem-
bre alle ore 15 don Luca 
Roveda farà il suo ingresso 
ufficiale a Villanterio: già 
parroco di Gerenzago, In-
verno e Monteleone e par-
ticolarmente amato dalla 
gente e da tutta la sua co-
munità, entrerà ufficial-
mente anche a Villanterio: 
si tratta di un cambiamento 
non radicale (don Roveda 
rimane parroco di Geren-
zago, Inverno e Monte-
leone) ma non semplice da 

gestire: un solo parroco, in-
fatti dovrà occuparsi anche 
del paese che comprende 
San Giorgio e Santa Maria 
in Commenda, più la pic-
cola frazione di Bolognola 
con il Santuario dedicato a 
Santa Maria; l’Unità pasto-
rale nuovamente costituita 
comprenderà quindi ben 
tre comuni differenti, Vil-
lanterio, Gerenzago e In-
verno e Monteleone (che 
insieme costituiscono co-
mune unico). Don Roveda, 
durante una recente inter-
vista al nostro settimanale, 
ha comunque precisato che 
non si tratta semplice-

mente di parrocchie che 
entrano a far parte di nuove 
Unità, ma che il discorso va 
nella direzione della crea-
zione condivisa e un passo 
per volta di un sentire co-
mune, fatto di fede e colla-
borazione. 
Il giorno seguente, dome-
nica 19 settembre, alle ore 
18.00 don Roberto Belloni 
farà il suo ingresso ufficiale 
nella parrocchia di Belgio-
ioso: si tratta del primo in-
carico da parroco per don 
Roberto, classe 1982 e già 
vicario parrocchiale di 
Samperone e Certosa. L’in-
carico a Belgioioso com-

prende anche la chiesa 
della frazione di Torre de’ 
Negri.  
Anche per don Roberto Bel-
gioioso non è una novità, 
nel senso che ne è vicario 
parrocchiale dal 2015 ac-
canto al parroco don Tino 
Baini, ma sicuramente la 
nomina è un passo impor-
tante: “Si tratta di far propri 
un allargamento di sguardo, 
una disponibilità maggiore 
di ascolto e una capacità di 
discernimento per le scelte 
di un cammino che coin‐
volge non solo bambini, ra‐
gazzi, giovani e famiglie 
(come in oratorio) ma 
anche anziani, adulti, ma‐
lati, e altri ambiti che fanno 
parte anche della comunità 
civile – ha detto di recente 
don Belloni –. 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”.  
A Belgioioso sarà presente 
anche don Stefano Sabbioni 
come collaboratore pasto-
rale. 

di Simona Rapparelli

In attesa di sapere le altre date sull’avvio nelle nuove esperienza pastorali

Ingressi dei nuovi parroci nel fine 
settimana a Belgioioso e Villanterio

La chiesa di Belgioioso

Prosegue da pag. 1 
 
Ora si ricomincia un anno, che ci auguriamo possa 
realizzarsi senza nuove interruzioni, grazie all’im-
pegno e alla responsabilità di tutti: e ̀dovere di 
una nazione avere cura della scuola, investire 
energie, risorse, progetti nell’educazione e nella 
formazione delle nuove generazioni, valorizzando 
e incoraggiando il lavoro prezioso e delicato degli 
insegnanti e di tutti coloro che operano nel 
mondo della scuola, accanto alle famiglie, che re-
stano il primo soggetto educativo.  
Mi auguro che vi possiate riappropriare non solo 
dei luoghi e degli ambienti dei vostri istituti, ma 
soprattutto della bellezza di vivere la scuola come 
un tempo e uno spazio di maturazione della vo-
stra umanità, nel rapporto educativo tra docenti 
e studenti, nell’avventura di conoscere sempre 
piu ̀la realtà, nelle relazioni che dovrebbero svi-
lupparsi tra i compagni di classe e di studio, nel-
l’alleanza educativa tra genitori e insegnanti, e 
con gli ambienti formativi e vitali degli alunni 
(ambienti sportivi – oratori e parrocchie – asso-
ciazioni di volontariato e libere aggregazioni).  
In particolare, sta a voi, cari docenti, insieme a chi 
accompagna la crescita dei nostri bambini e dei 
nostri ragazzi, comunicare ciò che vi appassiona, 
attraverso la materia che insegnate, suscitare il 
gusto di conoscere e la capacità di lasciarsi stu-
pire e interrogare da tutto: cosi ̀la scuola sarà un 
luogo generativo e fecondo, lo spazio di un incon-
tro arricchente tra generazioni e persone.  
Sono con voi e spero che non mancheranno occa-
sioni d’incontro e di conoscenza reciproca.  

+Mons. Corrado Sanguineti 
Vescovo di Pavia 

Editoriale . Abbiamo 
cura della nostra scuola



Domenica 26 settembre 
alle ore 11.00 don Ric-
cardo Santagostino Baldi, 
40 anni il 4 novembre, di-
venterà il nuovo parroco di 
Copiano, dopo il com-
pianto don Antonio Vitali 
ed in cui è preziosa anche 
l’opera del diacono Luca 
Tentori.  
Lo abbiamo intervistato 
per tracciare con lui il di-
segno di un cammino tutto 
nuovo.  
Presto sarai parroco di 
Copiano: cosa significa 
questo passo per te?  
“Sono davvero molto felice 
di iniziare questa nuova av‐
ventura. Da quando sono 
stato ordinato sacerdote 
(17/09/2011), sono stato 
vicario parrocchiale a 
Santa Maria di Caravaggio 
e collaboratore pastorale a 
San Genesio ed Uniti e a San 
Francesco. Quando il Ve‐
scovo Sanguineti mi ha pro‐
posto di diventare parroco 
di Copiano, ho avuto la per‐
cezione che il Signore mi 
portasse alla “maturità pa‐
storale”.  
Non conosco particolar‐

mente i copianesi ma so di 
andare in una comunità 
che ha le sue radici di fede 
salde e che apprezza viva‐
mente la presenza di un sa‐
cerdote; attendo di poterli 
incontrare e camminare in‐
sieme, come un fratello che 
si affianca nel viaggio della 
vita, soprattutto con i ra‐
gazzi e i giovani, il futuro 
del paese. Affido me e i fe‐

deli all’intercessione della 
Beata Vergine Maria della 
Colombina”.  
Per anni hai coordinato 
il settore di pastorale 
universitaria e cultura: 
come è stata questa 
esperienza? Quali i ri‐
cordi che porterai con 
te?  
“Mons. Giudici mi chiese nel 
2011 di “occuparmi un po’ 

di più degli universitari che 
frequentavano la zona pa‐
storale di Santa Maria di 
Caravaggio” attraverso il 
servizio di Pastorale Uni‐
versitaria che oggi è diven‐
tato una rete ricchissima di 
relazioni a livello nazionale 
ed è istituzionalizzato nel‐
l’Ateneo e nei Collegi come 
voce della Chiesa di Pavia. 
Come assistente ecclesia‐

stico FUCI del gruppo pa‐
vese (e poi regionale), ho 
avuto la possibilità di gi‐
rare l’Italia e conoscere 
tanti giovani studenti e cre‐
denti capaci di valorizzare 
l’ambiente universitario a 
servizio della Chiesa.  
Molti dei matrimoni che ho 
celebrato sono stati di gio‐
vani che ho accolto qui a 
Pavia e accompagnato nel 
percorso di fede. Come di‐
menticare nella preghiera i 
volti delle vocazioni che ho 
incontrato nel cammino di 
questi anni?  
Un monaco olivetano, una 
clarissa, una suora alcan‐
tarina, un frate minore, un 
giovane ‐ ora diacono ‐ a 
Foggia, un giovane ‐ ora no‐
vizio ‐ nell’Oratorio san Fi‐
lippo Neri di Verona e, non 
ultimo, un giovane appena 
laureato in medicina a lu‐
glio che entrerà a ottobre 
nel postulandato dei Com‐
boniani. E’ cresciuta poi 
sempre più la collabora‐
zione tra gli uffici di Curia 
che si occupano del settore 
giovanile: penso al bel cam‐
mino fatto con don Davide 
Diegoli e don Davide Ru‐
stioni (per la pastorale gio‐

vanile e vocazionale), con 
don Robert Funda‐Funda 
(per i giovani studenti del 
Camerun) e con Luca Gre‐
gorelli (dello sport), con 
don Lorenzo Mancini 
(MSAC). La “Missione Gio‐
vani”, le esperienze della 
“Luce nella notte”, il Coro di 
pastorale Universitaria con 
fra’ Celestino a Canepa‐
nova, il Congresso nazio‐
nale della FUCI a Pavia, la 
collaborazione con la Fon‐
dazione del Policlinico “San 
Matteo”, con l’ufficio cul‐
tura del Comune di Pavia, 
la convenzione con l’Univer‐
sità e il Comitato “Mai 
troppo umano”, sono solo 
alcune delle “memorie” per 
cui mi sento di ringraziare 
il Signore. Non ultimo 
l’esperienza molto bella 
(purtroppo segnata dalla 
pandemia) della Messa per 
gli universitari a San Fran‐
cesco, ogni domenica del‐
l’anno alle 18, arricchita 
dalla predicazione mia e di 
don Gianni Brera e dai 
canti e dalle musiche ese‐
guite del prof. Giuseppe 
Faita e dallo studente Ce‐
sare Enasoaie alle chitarre 
e da Alessandra Belloni”. 

Nominato nuovo parroco e sacerdote dal 2011 si prepara ad affrontare il nuovo incarico

Don Riccardo Santagostino Baldi: “Camminerò 
accanto ai fedeli di Copiano come un fratello”

di Simona Rapparelli
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Don Riccardo Santagostino Baldi con alcuni laureati iscritti alla Fuci



Perché partire per tre giorni 
per Assisi con l’intenzione di 
non fare solo i turisti, ma per 
scoprire l’importanza del 
possedere l’essenziale per 
essere felici? Nei mesi già 
passati, noi educatori e com-
pagni di viaggio dei ragazzi 
adolescenti abbiamo matu-
rato l’idea di accompagnarli 
ad Assisi nei primi giorni di 
settembre. Ci siamo messi in 
moto per l’organizzazione, 
abbiamo escogitato il si-
stema affinché il costo del 
viaggio non pesasse troppo 
sulle famiglie dei ragazzi e…
tutto è andato a gonfie vele!!! 
La vendita degli ortaggi, riso 
e biscotti ha portato una sod-
disfacente risorsa, l’invito ad 
alcuni adulti a partecipare ha 
fatto la sua parte…ed eccoci 
il 1° settembre tutti pronti ed 
entusiasti davanti alla Croce 
Bianca di Landriano. Viaggio 
in pullman magnifico, autista 
prudente e simpatico, ra-
gazzi felicissimi.  
Con la benedizione del no-
stro parroco don Antonio e 
con la presenza di don Ro-
bert e di suor Vittoria, sei ore 
di viaggio sono passati alle-
gramente. E che dire del-
l’emozione quando siamo ar-
rivati a Santa Maria degli An-
geli e, dall’albergo era possi-
bile scorgere la grandiosa 
Basilica con la Porziun-
cola??? Non vedevamo l’ora 

di andare a visitarla…Quindi 
la sistemazione nelle stanze 
e cena veloce per poi rag-
giungere a piedi tra giardini 
e piazzette la bellissima e 
suggestiva basilica. La pre-

ghiera silenziosa e personale 
ci ha aiutati ad entrare in una 
dimensione della vita total-
mente diversa dalla quotidia-
nità. Dopo il riposo notturno 
eccoci pronti per la visita al 

meraviglioso centro storico 
di Assisi. Al parcheggio pul-
lman abbiamo aspettato la 
guida: Stefano, un bravissimo 
professore di italiano che è 
stato con noi tutta la gior-

nata. Il primo luogo verso cui 
ci siamo incamminati è stato 
San Damiano: che stupore 
quando abbiamo visitato gli 
ambienti in cui sono vissuti 
San Francesco e Santa Chiara 
con le Clarisse!!! E poi la Ba-
silica di Santa Chiara con il 
Crocefisso che parlò a San 
Francesco, l’Oratorio di San 
Francesco Piccolino, Chiesa 
Nuova, la Chiesa della Spo-
gliazione (dove c’è la tomba 
del Beato Carlo Acutis), 
Piazza del Municipio, il Tem-

pio di Minerva ed infine la 
Basilica di San Francesco. 
Grande elogio è stato fatto al 
gruppo dei ragazzi che 
hanno ascoltato con inte-
resse, compostezza e buona 
educazione le spiegazioni 
fatte dalla guida, senza però 
aver trascurato la preghiera 
personale davanti alle tombe 
dei Santi. 
Non sono mancati momenti 
di gioia, risate e battute 
scherzose nei tempi in cui si 
dovevano consumare i pa-
sti…dalla colazione…alla 
cena…e partitelle nei luoghi 
di sosta. Che emozione la 
mattina del terzo giorno 
mentre si partecipava, sul re-
tro della Porziuncola, all’Ul-
tima cena per eccellenza…
sull’altare, eravamo felici di 
vedere il nostro don Robert 
celebrare in mezzo ad altri 
cinque sacerdoti…e perché 
non esprimere il nostro gra-
zie a Barbara e ai ragazzi che 
hanno intonato il meravi-
glioso canto “Camminerò” 
alla fine della Santa Messa? 
Non dimentichiamo una 
frase bellissima pronunciata 
dal più piccolo dei compo-
nenti del gruppo: Alessandro 
T., un bambino di 5 anni, il 
quale sulla via del ritorno, in 
pullman, rivolgendosi ai ra-
gazzi, ha esordito con “…Gra-
zie ragazzi queste giornate 
sono andate alla grande!”. 

L’esperienza entusiasmante dei ragazzi dell’Oratorio di Landriano durante un recente viaggio ad Assisi

“Sulle strade di Francesco e Chiara”

Don Robert ad Assisi con i ragazzi dell’oratorio di Landriano
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Che emozione partecipare  
alla S. Messa celebrata  
anche dal nostro don Robert
‘‘ ‘‘

“L’anima è sinfonica”,  
a Borgarello si suona,  
si canta e si fa comunità

Un momento musi-
cale (ma non solo) 
per ritrovare il bello 
dello stare insieme 
sulla falsariga del vo-
lume “Che spetta-
colo, Signor Par-
roco!”, scritto da 
Carlo Maria Paradiso 
(pseudonimo effi-
cace che rappresenta 
gli autori Enrico Im-
palà e Luca Crippa). 
Alle ore 21 di questa 
sera, venerdì 17 set-
tembre, nella bella cornice di Villa Mezzabarba a 
Borgarello si svolgerà lo spettacolo “L’anima è sin-
fonica”, che prende il nome dal concetto di sinfonia 
dell’anima portato avanti da Santa Ildegarda di Bin-
gen. Parteciperanno con musica e parole, oltre agli 
autori, don Matteo Zambuto (parroco di Borgarello 
e appassionato cantautore), Danilo Minotti (chitar-
rista, arrangiatore e direttore di orchestra) e il can-
tautore Claudio Sanfilippo.  
“Che spettacolo, Signor Parroco!” narra l’avventura 
al festival di Sanremo di don Giustino, chiamato al-
l’ultimo secondo alla nota kermesse musicale a ri-
coprire il posto momentaneamente vacante di pa-
dre spirituale; intanto, nella sua parrocchia, laici di 
destra e di sinistra cercano di lavorare insieme per 
far sì che non si perda una tradizione faticosamente 
conquistata. 

Enrico Impalà

“Riabitare il Paese” è il tema 
del master nazionale organiz-
zato dall’associazione dei Bor-
ghi più belli d’Italia che si è 
recentemente svolto a Gar-
done Riviera (BS) a cui hanno 
preso parte moltissimi dei 
330 sindaci dei Borghi Più 
Belli d’Italia, dei Borghi Storici 
e di quelli  riconosciuti patri-
monio Unesco. Tra gli ospiti 
d’onore  il ministro  degli Af-
fari Regionali Mariastella Gel-
mini, l’Assessore lombardo 
all’agricoltura Fabio Rolfi e 
l’assessore regionale al turi-
smo Lara Magoni. Durante 
l’importante e impegnativo 
evento i comuni aderenti alla 
rete si sono “raccontati” al 
grande pubblico, composto, 
anche da partecipanti stra-
nieri, per una presenza com-
plessiva di oltre 20 mila 
persone.  I sindaci hanno pre-
sentato e promosso con suc-
cesso i propri territori, la loro 
bellezza e le eccellenze artisti-
che paesaggistiche ed enoga-
stronomiche che sono il fiore 
all'occhiello del nostro Bel-

paese. Presenti anche gli 
stand dei 2 comuni della pro-
vincia di Pavia riconosciuti 
Borghi più Belli d’Italia: Fortu-
nago e Zavattarello. Il sindaco 
di Fortunago, Pier Achille Lan-
franchi, vice presidente dei 
Borghi più belli d’Italia e Con-
sigliere nazionale Anci, che ha 
coordinato la partecipazione 
dei comuni per il nord Italia, 
ha detto: “Riabitare il Paese, 
costruire nuove strategie di 
sviluppo e residenzialità, de-
clinare il miliardo di euro, 
stanziato dal Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza per i 
Borghi  deve essere il primo e 
prioritario obiettivo per favo-
rire la ripresa anche nei pic-
coli  centri, di cui si compone 
l’Italia vera, perché è l’Italia il 
Borgo più bello del mondo!”. 
Nuovi incontri sono stati pro-
grammati a Roma, dove ha 
sede uno dei 3 Borghi Storici, 
quello di Monti, oltre che con 
il Ministro Gelmini anche con 
il Ministro del Turismo Mas-
simo Garavaglia e il sottose-
gretario  all’agricoltura sen. 
Gian Marco Centinaio . 

La dichiarazione di Pier Achille Lanfranchi sindaco di Fortunago al Master di Gardone

“Lo sviluppo dei borghi italiani 
passa dal miliardo del Pnrr”

di Antonio Azzolini

Pier Achille Lanfranchi



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, la tua cura 
piena di dedizione per gli ammalati”

Caro San Riccardo c’è un’al-
tra cosa che voglio ricor-
dare in te e che è per me 
motivo di ammirazione: è 
la cura piena di dedizione 
che avevi per gli ammalati. 
Per te erano persone, fra-
telli e sorelle da servire, più 
che pazienti da accudire. E, 
poi, quanta delicatezza, 
quanta premura, quanta 
generosità avevi verso di 
loro, specialmente verso i 
poveri! In questo modo ri-
cordi a tutti noi che servire 
gli ammalati è una vera ca-
rità, è servire il Signore 
Gesù che ha voluto identi-
ficarsi in tutte le persone 
provate dalla vita, al punto 
che ogni cosa che facciamo 
a loro è come se lo aves-
simo fatta a Lui. Il tuo 

esempio ci incoraggia ad 
avere la tua stessa atten-
zione verso le persone am-
malate. Incoraggia soprat-
tutto i tanti medici e infer-
mieri che anche oggi, nella 
situazione di necessità in 
cui ci troviamo, si mettono 
al servizio con disponibilità 
totale e come buoni sama-
ritani si prendono cura del 
fratello in necessità.  
Caro San Riccardo, è tempo 
che concluda. Mi scuso di 
essermi un po’ dilungato. 
Ma permettimi di ricordare 
un ultimo aspetto che am-
miro nella tua testimo-
nianza cristiana: è la tua ab-
negazione, il distacco da te 
stesso, la tua capacità di 
mettere te all’ultimo posto 
per dare la precedenza agli 

altri e al Signore. Questa ab-
negazione rispondeva, pro-
babilmente, alla tua indole: 
avevi imparato nell’am-
biente familiare il valore 
del servire gli altri, del fare 
del bene dove si può. E que-
sta propensione l’hai mani-
festata fin da giovane. Ri-
cordo, in particolare, il co-
raggio con cui in occasione 
della ritirata di Caporetto, 
non hai esitato a ricondurre 
da solo, sotto una pioggia 
battente il carro dei medi-
cinali al campo base ri-
schiando la salute e la tua 
stessa vita. Questa propen-
sione non l’hai più perduta, 
anzi si è accresciuta. Lo 
sguardo sempre rivolto a 
Cristo e al suo cuore “che 
tanto ci ha amato”, come 

scrivi spesso nelle tue let-
tere ti impediva di rima-
nere insensibile e ti spin-
geva a corrispondere alla 
stessa maniera. Così, sei di-
ventato sempre più libero 
da te e interamente donato 
ai fratelli. Mi fa meraviglia 
che nelle ultime lettere, 
quando ormai capivi che i 
tuoi giorni volgevano al ter-
mine, non parli mai di te. 
Quello che scrivi è sempre 
per edificare gli altri e in-
coraggiarli nel bene.  
Caro San Riccardo, volendo 
esprimere i sentimenti che 
provo terminando questa 
mia lettera e avviandomi 
ormai a concludere questo 
cammino con te che mi ha 
dato l’occasione in questi 
anni di mettermi in ascolto 

della tua vita e di raccon-
tarla, mi vengono in mente 
alcune parole di Sant’Ago-
stino con le quali mi sento 
profondamente in sintonia. 
Egli, al termine di un lungo 
discorso fatto ai suoi fedeli, 
diceva che era stato bello 
trovarsi insieme sotto la 
tenda comune dell’ascolto 
della Parola del Signore. E, 
poi, esortava i fedeli, che si 
apprestavano a ritornare 
ciascuno alle proprie occu-
pazioni, a non separarsi gli 
uni dagli altri.  
Sì, San Riccardo è stato 
bello in questo tempo met-
terci tutti in ascolto della 
tua testimonianza. Ci siamo 
trovati bene sotto la tenda 
dei tuoi insegnamenti e dei 
tuoi esempi: abbiamo im-
parato a conoscerti meglio, 
a stimarti, a lasciarci illu-
minare dalla luce del Van-
gelo che riverbera in te. Ora 
che ritorniamo alle nostre 
cose di ogni giorno, vor-
remmo dirti che è nostro 
desiderio fare tesoro di 
quanto abbiamo imparato. 
Le nostre strade si dividono 
e ci portano altrove, ma an-
che se ci separiamo gli uni 
dagli altri, sappiamo di 
camminare tutti uniti, con-
quistati dalla stessa avven-
tura della fede che tu hai 
percorso in modo esem-
plare. Grazie San Riccardo!  

(4 – Fine) 

di Mons. Luigi Pedrini
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Un ambiente riservato alle audizioni delle donne vittime di violenza e abusi

Vigevano, “Una stanza tutta per sè”  
alla Caserma dei Carabinieri

E’ stata inaugurata nei 
giorni scorsi, alla caserma 
sede della Compagnia Ca-
rabinieri di Vigevano, “Una 
stanza tutta per sé”, che 
rientra nel progetto nazio-
nale promosso dal Sorop-
timist International Italia 
in collaborazione con 
l’Arma dei Carabinieri, per 
la creazione di Stanze per 
le Audizioni presso le sedi 

dei Comandi dell’Arma.  
Il Soroptimist Club Lomel-
lina, considerate le finalità 
di questa importante ini-
ziativa, ha sponsorizzato la 
realizzazione di un am-
biente confortevole e pro-
tetto, riservato alle audi-
zioni delle donne vittime 
di violenza e abusi.  
Il taglio del nastro è avve-
nuto alla presenza del Ve-

scovo di Vigevano, Mons. 
Maurizio Gervasoni, della 
presidente della Soropti-
mist International Italia – 
Club Lomellina, signora 
Vaccari Gallo, e del coman-
dante provinciale dei Ca-
rabinieri di Pavia, Colon-
nello Luciano Calabrò.  
Successivamente all’audi-
torium “San Dionigi” di Vi-
gevano è stato presentato 

il progetto a cui hanno par-
tecipato anche il vice-pre-
fetto vicario Lucrezia 
Loizzo, il sindaco di Vige-
vano, Andrea Ceffa, vari 
sindaci della Lomellina, 
rappresentati delle forze 
di polizia, rappresentanti 
dell’associazione Kore 
nonché di vari club della 
zona. 

L’inaugurazione di “Una stanza tutta per sè”

Bascapè, nozze d’oro  
per i coniugi Clari

Domenica 5 settembre alla prima Santa Messa, nella 
chiesa di Bascapè, sono state ricordate le nozze 
d’oro dei coniugi Clari. Erano accompagnati da fi-
glio, nipoti, parenti amici e conoscenti. Dopo la co-
munione, è stata loro dedicato, come segno di 
ringraziamento e di augurio, il canto dell’Ave Maria 
di Golin.  Alla fine, gli “sposi d’oro” hanno invitato i 
partecipanti a gradire in segno di amicizia la cola-
zione al bar sotto al campanile. Con i numerosi pa-
renti hanno, poi, continuato i festeggiamenti con il 
pranzo di mezzogiorno. Dalle righe del nostro setti-
manale, ringraziamo i due coniugi per l’opera svolta 
a favore dell’oratorio, unitamente ai migliori auguri.                                                                                                                                          

Ànthos  

Sganzerla  
direttore  

sportivo dell’ 
“Us Triestina 

1946” di Milano

E’ arrivato un nuovo in-
carico per Massimo 
Sganzerla, di Binasco, 
dirigente calcistico che 
da 15 anni opera nel 
mondo del pallone. 
Sganzerla è stato infatti 
ingaggiato dalla società 
“Us Triestina 1946” di 
Milano. Un incarico che 
gli è stato assegnato per 
le sue riconosciute ca-
pacità calcistiche. Sgan-
zerla è conosciuto per 
le esperienze maturate 
con numerose società 
di Promozione, Eccel-
lenza e serie D; inoltre 
ha seguito corsi per 
team manager e osser-
vatore, per poi diven-
tare direttore sportivo. 



La comunicazione di cui al-
l’oggetto non avremmo mai 
voluto darvela, è stata presa 
all’unanimità  dal gruppo ope-
rativo UTL  dopo 2 anni pas-
sati nella speranza che si 
potesse tornare alla norma-
lità. L’UTL avente come Ret-
tore il professore Alberto 
Maria Cuomo è nata con lo 
scopo principale di diffondere 
cultura attraverso la socialità 
tra le persone, favorire incon-
tri, conoscenze, amicizie, 
obiettivo raggiunto e del 
quale siamo orgogliosi. In 
questo periodo con le nuove 
regole sanitarie e ridottissimi 
spazi a disposizione non 
siamo più in grado di gestire i 
corsi come erano stati orga-
nizzati inizialmente. Le even-
tuali lezioni a distanza con 
mezzi informatici perdono il 
fattore umano che è stato 
sempre considerato priorita-
rio sia durante i corsi, sia nelle 
altre varie attività: incontri 
aperti al pubblico con medici 
qualificati, mostre fotografi-
che, presentazione di libri e di 
opere liriche, gite culturali, 
pranzi natalizi: tutte circo-

stanze che attualmente 
creano assembramenti, at-
tualmente sconsigliati.  Per-
tanto considerata la 
situazione attuale il gruppo 
operativo ha deciso di chiu-
dere in via definitiva l’UTL che 
per dieci  anni ha animato la 
comunità di Binasco e dei 
paesi limitrofi. Ringraziamo di 
cuore gli splendidi docenti 
che hanno prestato gratuita-
mente tempo e sapere con 
professionalità ed entusia-
smo; ringraziamo tutti voi che 
essendo numerosi ci avete 
consentito negli anni di parte-
cipare ai progetti dell’Istituto 
comprensivo di Binasco, di 

donare borse di studio agli 
studenti delle terze medie e 
per ultimo un sostanziale 
contributo al Comune per il 
progetto “Adotta una fami-
glia”. Un ringraziamento a 
tutte le volontarie e i volontari 
che si sono alternati nella se-
greteria, un grazie a tutti i vari 
collaboratori che ci hanno 
aiutato a gestire tutte le atti-
vità augurandovi di prose-
guire il vostro cammino di 
conoscenza e cultura con ogni 
mezzo o altra associazione 
che troverete a disposizione. 

 
Il gruppo operativo  

dell’UTL 

Apprezzamento, stima, gratitu‐
dine agli operatori dell’UTL 
 
Un grazie di cuore al gruppo 
operativo che in questi anni ha 
“speso” energie di mente e di 
cuore per portare avanti un 
progetto culturale per  gli over 
60 e oltre che hanno potuto 
imparare ad usare le nuove 
tecnologie, acquisire compe-
tenze digitali che permettono 
di adeguarsi alla realtà che 
cambia continuamente. E so-
prattutto, hanno potuto  con-
tinuare ad allenare la mente, 
porsi degli obiettivi con un 
nuovo progetto di vita, con un 
rinnovato entusiasmo, mante-

nendo attivo il cervello,  la me-
moria, migliorando così l’au-
tostima e l’attitudine verso le 
novità che la realtà moderna ci 
offre. Hanno approfondito e 
rivalutato  gli orizzonti della 
cultura, ritornando alla lette-
ratura, per molti di loro nota, 
per altri come gradita cono-
scenza, alla storia del passato, 
ai poeti classici e moderni, alla 
mitologia, attingendo il lin-
guaggio proprio della poesia, 
trasformandolo in colore e pit-
tura. Hanno vissuto insieme 
interessanti viaggi culturali 
all’insegna della scoperta del 
bello artistico, paesaggistico, 
naturale. L’UTL di Binasco  ha 

contato più di cento iscritti, 
nell’insegnamento si sono al-
ternati decine di specialisti vo-
lontari che hanno dato 
prestigio al paese con molti  
incontri aperti anche  a tutta la 
popolazione.  

S.A.

parte seconda 
 
In casa come vivono? 
“Il concetto di abitazione è ab‐
bastanza variegato perché 
comprende la capanna di pa‐
glia del villaggio utilizzata 
praticamente solo come ri‐
paro per la notte, la baracca 
di lamiera o di fango con fun‐
zione simile e le casette in mu‐
ratura dotate anche di qual‐
che sorta di mobilia e abitabili 
durante le ore diurne.  
I più benestanti in generale 
vivono in queste ultime e 
spesso si trovano soli o in 
gruppo all’interno di un muro 
di sicurezza. Chi se lo può per‐
mettere possiede dei serbatoi 
che pescano con pompe auto‐
matiche dai pozzi e che pos‐
sono erogare acqua corrente, 
per tutti gli altri abitanti (an‐
che in città) ci sono i pozzi 
manuali verso cui ogni giorno 
i bambini vengono inviati a 
fare scorta.  
Come sono i nuclei fami‐
liari? 
I nuclei familiari sono decisa‐
mente mobili; le persone con‐
traggono matrimonio in età 
molto giovane, dopodiché vari 
fattori come la morte prema‐
tura di un coniuge, la poliga‐
mia o le separazioni, determi‐
nano spaccature nei nuclei 

che si riformano con matri‐
moni successivi. I gradi e livelli 
di parentela sono quindi sem‐
pre molto intricati, una buona 
parte della popolazione ha 
fratelli e sorelle con cui con‐
divide un solo genitore biolo‐
gico”. 
Quale progetto stai se‐
guendo?  
“Il progetto che sto seguendo 
si propone di formare e av‐
viare professionalmente gio‐
vani vulnerabili. I candidati 
vengono selezionati e parte‐
cipano a differenti corsi di for‐
mazione che vanno dall’am‐
bito agricolo, alla meccanica, 
alla riparazione dei telefoni. 
Al termine del corso, che si 
protrae per vari mesi, i più vir‐
tuosi ricevono una dotazione 
di strumenti con cui poter co‐
minciare e ad alcuni viene pa‐
gato anche il primo trimestre 
di affitto della “bottega” in cui 
apriranno il loro esercizio. Du‐
rante i primi mesi di attività i 
giovani vengono monitorati e 
supportati nell’affrontare le 
prime difficoltà. In una re‐
gione così povera e basata 
sulla sussistenza è importante 
che i giovani posseggano delle 
capacità lavorative al fine di 
evitare che finiscano ai mar‐
gini della società o vittime di 
sfruttamento”.  

Quali pensieri avevi alla 
partenza? Alcuni sono stati 
smentiti?  
“Quando sono partito ero so‐
prattutto molto eccitato per 
il concretizzarsi di un deside‐
rio che mi portavo dietro da 
un po’ di tempo e per la nuova 
avventura che si prospettava 
dopo 18 mesi di relativa stasi 
dovuta al Covid, non mi ero 
fatto grandi aspettative ed 
ero un po’ pronto a sorpren‐
dermi e a prendere quello che 
sarebbe venuto. A distanza di 
un mese lo stupore e la sor‐
presa iniziali hanno lasciato 

il posto ad un po’ di routine e 
di quotidianità; la sfida è 
quella di non smettere di sor‐
prendersi ed essere sempre di‐
sposti a guardare con mera‐
viglia il nuovo e il diverso”. 
Perché sono importanti le 
ONG e il servizio civile uni‐
versale (SCU)? 
“Le ONG che operano qui e 
ovunque nel mondo sono 
l’espressione sociale della So‐
lidarietà, valore cardine sia 
del nostro ordinamento de‐
mocratico che della religione 
cristiana. Le ONG sono impor‐
tanti perché attestano la vo‐

lontà di non lasciare indietro 
gli ultimi e l’impegno concreto 
nel far sì che ciò non accada. 
In questo senso il servizio ci‐
vile universale, che permette 
ogni anno a centinaia di gio‐
vani di partire per 12 mesi, è 
un’opportunità enorme ed è 
importante parlarne proprio 
ora visto che quest’anno, 
come già riportato da Avve‐
nire, più di 300 ragazzi che 
dovevano prendere servizio in 
agosto sono rimasti bloccati 
da una nota del Dipartimento 
del Servizio Civile che invita a 
non inviare i volontari verso 

determinati paesi e a rimpa‐
triarli nel caso fossero già par‐
titi.  In gran parte dei paesi 
elencati non risultano criticità 
legate al Covid e in quasi tutti 
rimangono permessi i viaggi 
turistici, per questi motivi la 
disposizione risulta parecchio 
amara per chi si è preparato 
da febbraio tra bando, collo‐
qui, formazione, ecc. e che ora 
rischia di aver solo sprecato 
tempo. Le storie e le ragioni 
dei ragazzi che scelgono il 
SCU ogni anno sono abba‐
stanza diverse tra loro: c’è chi 
lascia un lavoro fisso per in‐
traprendere la carriera della 
cooperazione, chi invece cerca 
proprio una prima occupa‐
zione professionale (cosa non 
sempre facile per noi giovani), 
chi per la prima volta cerca 
di uscire di casa e molto altro 
ancora; ciò che accomuna 
tutte le storie è la voglia di im‐
pegnarsi in qualcosa e di 
prendere in mano il proprio 
futuro e non subirlo passiva‐
mente. Quando si dice che i 
ragazzi di oggi “non hanno 
voglia di fare” si dovrebbe 
guardare a questi giovani e 
ricredersi, ma soprattutto bi‐
sognerebbe aiutarli e incenti‐
varli verso questa scelta e non 
rendergliela ancora più diffi‐
cile.”
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La seconda parte dell’intervista a Matteo Roscio che racconta la sua opera svolta in Uganda

“La mia esperienza con Africa Mission”

Un villaggio in cui si svolge l’azione missionaria di Matteo Roscio

Notizie da Binasco

Per le difficoltà legate al Covid chiude l’Università del Tempo Libero

Un decennio di cultura, di incontri, di amicizia
Il Signore della vita ha 
chiamato a sé nel  suo 
Regno di luce e di pace 
Rossoni Luigia in De 
Franceschini di anni 89 
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 17 SETTEMBRE 
Pavia (S. Teresa), Inverno  
e Monteleone (S. Giustina), Broni 
(Garbarini), Voghera (Lugano),  
Garlasco (Arnerio), Vigevano  
(S. Francesco) 
 
SABATO 18 SETTEMBRE 
Pavia (S. Lanfranco), Zeccone  
(Crivellari), Belgioioso (S. Giovanni), 

Voghera (Garafarma), Vigevano  
(Cervio), Mede Lomellina (Grassi) 
 
DOMENICA 19 SETTEMBRE 
Pavia (Maestà), Lardirago, Robecco 
Pavese (Verga), Lungavilla (De Paoli), 
Mortara (San Pio), Garlasco (Boz-
zani), Vigevano (Vidari) 
 
 

LUNEDÌ 20 SETTEMBRE 
Pavia (Gardini), Linarolo (Romanzi), 
Montù Beccaria (S. Michele),  
Vigevano (Rossi) 
 
MARTEDI’ 21 SETTEMBRE 
Pavia (S. Pietro), Marcignago 
(Aschei), Castelletto di Branduzzo 
(Croce), Casteggio (Vigo), Vigevano 
(Bellazzi) 

MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE 
Pavia (Maverna), Valle Salimbene 
(S. Giuseppe), Cava Manara (Tre 
Re), Stradella (Medagliani),Voghera 
(Zanini), Vigevano (Cornalba) 
 
GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE 
Pavia (Rovello), Broni  
(S. Contardo), Voghera (Del 
Rondò), Casorate (All’Ospedale)

VENERDÌ 17 SETTEMBRE 
Giornata di pioggia, venti assenti, 
temperature fra 18 e 26 gradi. 
 
SABATO 18 SETTEMBRE 
Pioggia e schiarite si alterneranno per 
tutto il giorno. Massime a 25 gradi. 
 

DOMENICA 19 SETTEMBRE 
Pioggia al mattino, poco nuvoloso nel 
resto della giornata.  
 
LUNEDÌ 20 SETTEMBRE 
Nubi sparse ma senza pioggia. Minime 
a 17, massime a 25 gradi. 
 

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 
Sereno o poco nuvoloso, venti deboli 
da est, massime a 24 gradi. 
 
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 
Sereno o poco nuvoloso, venti assenti, 
temperature invariate. 
 

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 
Poco nuvoloso, venti deboli da est, 
minime a 16, massime a 24 gradi. 
 
VENERDÌ 24 SETTEMBRE 
Nubi sparse al mattino, pioggia  
in serata. Massime in discesa a 23°.

CARTOLINE E IMMAGINI “VINTAGE” DA PAVIA E PROVINCIA

“1951/2021” - Il nuovo ponte consentì che il  3 febbraio 1952 avvenisse l'inaugurazione della linea  
filoviaria Via Olevano - Ponte Coperto - Borgo Ticino (Bivio Gravellone).  
Foto di Paolo Gregoris, 31 agosto 1966  - Collezione Claudio Guastoni

VENERDÌ 17 SETTEMBRE 
S. Roberto  
SABATO 18 SETTEMBRE 
S. Sofia  
DOMENICA 19 SETTEMBRE 
S. Gennaro  
LUNEDÌ 20 SETTEMBRE 
S. Eustachio  
MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 
S. Matteo  
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 
S. Maurizio  
GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 
S. Pio da Pietrelcina

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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NUMERI UTILI

FARMACIE DI TURNO

METEO

Buongiorno a tutti. L’8 settembre, 
festa di Maria Nascente, mentre 
finivo gli ultimi rilievi, le nubi mi-
nacciose, il vento ed il mare 
mosso hanno tenuto deserta la 
spiaggia; così ho potuto fare, in 
perfetta solitudine, una breve pas-
seggiata: desolante. Ad ogni 
passo, circa 70-80 cm, ho trovato, 
fra le altre cose, un mozzicone di 
sigaretta, in maniera sistematica 
e regolare per diverse centinaia 
di metri segno evidente dell’as-
senza di senso civico di troppe 
persone. Per distogliermi da 
quella triste situazione sono tor-
nato alla mia pianta ed ho chie-

sto: 
Chi sei? Da dove vieni? 
“Ciao, io sono Crithmum mariti-
mum L. (Carlo Linneo, 1707-
1778, naturalista, medico, bota-
nico e scrittore svedese). Il mio 
nome di genere, Crithmum, deriva 
dal greco “Krithe”, orzo, per la so-
miglianza del mio frutto con un 
piccolo chicco di orzo. Invece il 
mio epiteto di specie, maritimum, 
deriva dal latino “maritimus-a-um; 
mare-maris”, mare, che cresce vi-
cino al mare, marino. Sono cono-
sciuta con i nomi volgari di Finoc-
chietto marino, Frangisasso, Cre-
tamo ed altri. Faccio parte della 
famiglia delle Apiaceae, dette an-
che Ombrellifere, come Eryngium 
maritimum con la quale condivido 
le stesse modalità di adattamento 
ambientale. Sono originaria del 
posto e vivo anche su tutte le co-
ste del Mediterraneo con possibi-
lità di espansione nell’areale co-
stiero della vite e dell’ulivo. Cre-
sco inoltre sulle coste del Mar 
Nero e sulle coste dell’Atlantico 
fino alle estremità settentrionali 
del Regno Unito su suoli condi-

zionati dalla salinità marina.” 
Mi racconti ancora di te? 
“Io sono una specie che cresce 
su terreni particolarmente salini e 
vicini al mare; sono resistente alle 
acque e ai venti salmastri, tollero 
molto bene la siccità grazie alle 
mie caratteristiche genetiche. 
Sono un arbusto a portamento 
semi-strisciante con buona parte 
del fusto ascendente ed eretto; i 
miei fusticini più lunghi arrivano a 
superare i 40-50 cm. La mia parte 
basale è legnosa. Le mie foglie 
sono persistenti e carnose con 
uno sviluppo molto curioso, la 
parte terminale di ogni fusticino 
ha la foglia tripartita (si divide in 
tre), lanceolata con apice pun-
gente e lunga 3-5 cm, invece le 
foglie che precedono la parte ter-
minale sono bipartite. Sono una 
pianta succulenta (grassa) con 
tutte le caratteristiche che mi pro-
teggono dal vento, dall’eccessiva 
insolazione e dalla salsedine. I 
miei fiori, raccolti in una infiore-
scenza a forma di ombrello con 
10-20, 30-50 raggi, sono molto 
piccoli, con 5 petali di colore 

bianco-verdastro. Il mio frutto è 
uno schizocarpo (frutto secco che 
si divide a maturità) di forma 
ovale, lungo 4-6 mm, percorso da 
costolature longitudinali e di co-
lore giallognolo scuro. Tutto è gra-
devolmente e delicatamente pro-
fumato. I miei numerosi 
semi hanno una parti-
colare struttura di con-
sistenza spugnosa 
(come un salvagente) 
che permette loro di 
galleggiare a lungo in 
acqua con la concreta 
possibilità di essere de-
positati in un luogo 
adatto alla loro germi-
nazione. Fiorisco da 
maggio ad agosto, dal 
livello del mare fino a 
circa 50-80 metri di 
quota. Sono stata utiliz-
zata come pianta offici-
nale per l’alto contenuto 
di vitamina C e, dagli in-
tenditori, anche oggi, in 
cucina come condi-
mento del pesce.” 
Vuoi dire ai nostri let-

tori dove ti trovi? 
“Io vivo lungo le belle dune del li-
torale di Torre Ovo di Torricella 
(Ta), nella parte jonica della Pu-
glia.” 

Virgilio Graneroli 
vgraneroli@libero.it 

REGNO VEGETALE
di Virgilio Graneroli

Crithmum maritimum, pianta mediterranea
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