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Pavia, la scuola ha riaperto in sicurezza
Intervista allʼassessore Cantoni

di Alessandro Repossi

“Made
in Italy”
e “cultura
del fare”
Dopo la grave crisi del
2020 negli ultimi mesi
l’economia ha dato segnali di confortante ripresa. In parte è frutto
di un fisiologico “rimbalzo”. Ma se il nostro
Paese recupera posizioni, lo deve prima di
tutto all’eccellenza delle
nostre produzioni. Il
“Made in Italy” rimane
sempre uno dei marchi
più
apprezzati
al
mondo. Un recente convegno svoltosi ad Assolombarda Pavia (ne parliamo in questo numero
de “il Ticino”) ha sottolineato l’effetto traino
che il “Made in Italy” sta
producendo sull’economia della nostra regione.
Nel primo semestre del
2021, le aziende lombarde che producono
prodotti “Made in Italy”
(nei comparti alimentare, moda, arredo e
meccatronica) hanno
venduto all’estero per
47 miliardi di euro: un
risultato migliore di
quello registrato nel
2019, prima della pandemia. Una tendenza
positiva che riguarda
anche le aziende della
provincia di Pavia: Francesca Scotti, digital project manager, ha raccontato l’esperienza illuminante dell’azienda di famiglia. Ma il “Made in
Italy” non è solo qualità
dei prodotti: “è anche –
come ha spiegato Marco
Salvadeo, presidente
della zona Oltrepò di Assolombarda – una cul‐
tura del fare che emerge
in particolare nelle
aziende lombarde”. E’
questa la vera risorsa da
cui ripartire.
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Pavia, la città si mobilita
per San Michele
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Elezioni

Agricoltura

San Genesio, intervista
ad Enrico Tessera,
Vicesindaco e candidato
al ruolo di primo
cittadino: “Nel futuro
nuova Rsa e nuovo
polo scolastico”

Il fondatore di iperlogica,
prof. Vincenzo Caprioli,
spiega ambiente
e sostenibilità
dei vini naturali con
particolare attenzione
ai vigneti dellʼOltrepò
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Parrocchie

Diocesi

Il concorso

Lʼingresso dei
nuovi parroci
di Villanterio
e Belgioioso.
A Vidigulfo
torna a splendere
la chiesa

Addio a Mons.
Molinari,
“pastore colto
e profondo”.
Il funerale
celebrato
dal Vescovo

Vota il tuo
Volontario,
la vincitrice
è Elena
Malinverni.
Il 2 ottobre
la premiazione
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Cattaneo (FI): “Uno strumento di libertà. No ai tamponi gratuiti per chi non si vaccina”

Green Pass obbligatorio,
le divisioni anche in Parlamento
di Lara Morano

Tra pochi giorni entrerà in vigore l’estensione del Green
Pass, la misura è stata sottoposta al vaglio della Camera
e del Senato nelle scorse settimane, è approdata a Palazzo Chigi giovedì 16 settembre, e ha diviso in due
l’Italia, tra chi ha scelto con
entusiasmo di fare il vaccino
vedendo il certificato verde
come uno strumento di libertà, e coloro che urlano alla
dittatura sanitaria, una divisione che c’è anche in Parlamento. “Io non ho mai avuto
dubbi sul fatto che il vaccino
sia l’unico modo per uscire
dalla pandemia, noi di Forza
Italia siamo stati tra i primi a
proporre il Green Pass come
strumento di libertà, e non
come una limitazione, contra‐
riamente alle affermazioni di
qualcuno – commenta l’Ono-

revole Alessandro Cattaneo
(FI), già sindaco di Pavia –.
Abbiamo visto che proprio
grazie ai vaccini e al certifi‐
cato verde, che ha permesso
di svolgere le attività in sicu‐
rezza, l’estate 2021 è stata vis‐
suta intensamente. L’Italia ha
avuto un grande boom, gli ho‐
tel si sono riempiti, e ognuno
di noi è potuto andare sere‐
namente in vacanza. Se i dati
di settembre sono stati con‐
fortanti lo dobbiamo solo ai
vaccini e alle regole che ci
stiamo dando”. I prossimi che
dovranno sottoporsi al vaccino, presentando quindi il
Green Pass se vorranno continuare a lavorare, saranno i
lavoratori del comparto pubblico; subito dopo toccherà
ai privati, e naturalmente non
sono mancate le polemiche
da parte di una buona fetta
di popolazione che vede questa decisione dello Stato

Tornano le visite a San Teodoro
L’associazione “Amici di San Teodoro” continua la sua
attività culturale con le visite guidate alla basilica. Dopo
la prima visita guidata dello scorso 19 settembre, sono
due gli appuntamenti fissati per il mese di ottobre: domenica 3 e domenica 17. Il ritrovo è previsto per le ore
14.50 in piazza San Teodoro, proprio davanti alla bella
chiesa pavese.Guiderà le visite la Dott.ssa Bianca De
Maria. Prosegue dunque il cammino della nuova ODV
“Amici di San Teodoro”, associazione presieduta da
Maurizio Daccò fortemente voluta dal parroco don
Emilio Carrera a sostegno delle attività della comunità
e per richiamare l’attenzione (non solo dei parrocchiani)
sulla chiesa, piccolo gioiello incastonato nel cuore di
Pavia e sulle sue necessità di conservazione anche
artistica. Gli iscritti all’associazione ricevono una tesserina plastificata con l’immagine di San Teodoro, il
motto che costituisce la mission dell’Associazione (“Esserci: per chi c’è, per chi c’era, per chi ci sarà”), indirizzo della sede, e-mail e IBAN. Per informazioni è opportuno contattare l’associazione tramite l’indirizzo
email: segreteria@amicidisanteodoro.it .

Alessandro Cattaneo

come una tacita imposizione
a vaccinarsi senza prendersi
delle responsabilità dirette, e
per tutta risposta chiede i
tamponi gratuiti, dal momento che il certificato è ottenibile per un tempo limitato anche con questa soluzione. “Personalmente sono
favorevole all’obbligo vacci‐
nale per le categorie più espo‐
ste – continua Cattaneo –, e
mi riferisco al comparto sani‐
tario, al personale delle scuole
e a quello pubblico. In gene‐
rale credo che gli italiani,
come già stanno facendo, si
debbano confrontare seria‐
mente con i medici per capire
che il vaccino è sicuro, e che i
casi di reazioni avverse sono
assolutamente paragonabili a
quelli che potrebbero essere
causati da qualsiasi altro far‐
maco, mentre il beneficio è
quello di ridurre notevol‐
mente il rischio di morire o di
finire in terapia intensiva. Per
quanto riguarda i tamponi
gratuiti non sono d’accordo
perché non è giusto che chi de‐
cide di vaccinarsi debba pa‐
gare il tampone a chi non
vuole, oltre al fatto che questo
potrebbe essere un incentivo
a non sottoporsi al vaccino. Va

bene lasciare la libertà di fare
il tampone ma prendendosi la
responsabilità della propria
scelta, e quindi pagandolo, an‐
che considerando il fatto che
il costo si è notevolmente cal‐
mierato”. Dall’altra parte ci
sono stati molti giovani che
hanno deciso autonomamente di fare il vaccino, chi
solo per poter andare al bar
con gli amici, chi per una vera
e propria presa di coscienza.
“Un vero plauso a questi ra‐
gazzi che hanno capito che
questo è l’unico modo anche
per loro di tornare alla loro
vita normale – conclude Cattaneo –, con questo dobbiamo
continuare con la campagna
vaccinale finché non saremo
finalmente fuori dalla pande‐
mia. Siamo orgogliosi di avere
il Generale Figliuolo che ha
dato la direzione di marcia,
cambiando il passo rispetto al
Governo Conte, e io che ho so‐
stenuto Mario Draghi sono ot‐
timista e contento. La vera
bella notizia è che le terapie
intensive sono sotto il livello
di guardia, dobbiamo fare at‐
tenzione in autunno ma ci
sono tutti i presupposti per
non tornare più a vivere l’in‐
cubo dell’anno scorso”.

Ambientalisti volontari
puliscono un tratto
del Naviglio
All’iniziativa hanno collaborato anche
gli utenti del centro diurno Le Ninfee
della Fondazione Costantino. Scoperta
anche una piccola discarica abusiva
Pulizie di Autunno in Viale Sardegna a Pavia.
Nella mattinata di venerdì 17 settembre con
ritrovo al “Social Bistrot - Il Naviglio” in Viale
Sardegna 64 si sono svolte le pulizie di autunno,
promosse dal progetto Germinazioni di Calypso
in partenariato con Associazione Amici dei Boschi, A Ruota Libera, Associazione di volontariato CRC Centro di ricerca e cura con il patrocinio di Comune di Pavia e il contributo di MLPS
attraverso Regione Lombardia.
Grazie al lavoro degli utenti e degli operatori
del Centro Diurno Le Ninfee della Fondazione
G. Costantino CRCRC Onlus è stato ripulito dai

rifiuti un ampio tratto di Viale Sardegna. Gli
operatori hanno commentato: “Oggi abbiamo
fatto molto per riportare un po’ di decoro al no‐
stro quartiere, ma ancora tanto resta da fare”.
“Segnaleremo tramite l’app “Io amoPavia” una
piccola discarica abusiva che abbiamo indivi‐
duato, inoltre ci vorrebbero dei cestini, oggi del
tutto assenti, e una maggiore cura del verde e
delle rive del naviglio, davvero troppo trascu‐
rato”.
Molti cittadini si sono complimentati con i ragazzi al lavoro, che alla fine della mattinata
hanno raccolto una quindicina di sacchi di rifiuti. Hanno collaborato pure: Legambiente Pavia - Il Barcé, il Laboratorio Sociale Social Bistrot - Il Naviglio, ASM Pavia, Centro Diurno Le
Ninfee della Fondazione G. Costantino crcrc onlus.

LʼINTERVENTO DEL PROFESSOR FRANCESCO CRAVEDI

Resistenza cristiana, la “lezioneʼ di Rod Dreher

Rod Dreher è diventato famoso con
il libro «L’opzione Benedetto – una
strategia per cristiani in un mondo
post-cristiano». La tesi di fondo è
semplice. In un mondo come il nostro, molto simile alla fine dell’Impero Romano, è necessario fare

come Benedetto da Norcia, cioè separarsi dalla società, staccarsi dal
suo decadentismo, per ritrovare lontano da essa le proprie radici e identità, così da poter essere di nuovo
«sale della terra» – una volta crollato
l’Impero. Riassume così l’autore:
«Lasciatevi ispirare dalla testimonianza della vita dei monaci. Lasciate che vi parlino al cuore e alla
mente. Poi attivatevi localmente per
rafforzare voi stessi, la vostra famiglia, la vostra Chiesa, la vostra
scuola, la vostra comunità» Adesso
lo stesso autore ritorna col nuovo libro: «La resistenza dei cristiani. Manuale per fedeli dissidenti» Premessa: la società americana e il
mondo occidentale si stanno avviando verso una società sovietica.
Non è l’autore a dirlo. Lo affermano
convinti – in una serie di interviste –
coloro che hanno vissuto sotto il co-

munismo. Per ora non ci sono i Gulag, la polizia segreta che si serve
delle delazioni, ma si discrimina chi
è sospettato come anti-gender. E’
di oggi la notizia del licenziamento
in tronco del noto manager John
Gibson, che ha twittato a favore
della legge del Texas, che proibisce
l’aborto a 6 settimane di gravidanza
– quando cioè è rilevabile il battito
cardiaco del feto. Non importa se
tale legge ha avuto il via libera della
Corte Suprema, perché il “pensiero
unico” non approva e i proprietari
della ditta non gli si vogliono mettere
contro. Qualcosa del simile è già
successo in Italia con la pubblicità
del “Mulino bianco”, che rappresentava sempre la famiglia eterosessuale. «Nel mondo sovietico si pretendeva che ogni ambito sociale
fosse orientato alla rivoluzione. Oggi
succede lo stesso con l’ideologia

gender» sostiene Dreher. Il quale
poi afferma: «Vorrei una società liberale. Oggi però il liberalismo ci
sta portando al suicidio. John
Adams diceva che la Costituzione
americana può funzionare soltanto
per persone che hanno valori morali
e religiosi. Però oggi viviamo in una
società post-cristiana. Oggi interessa solo il potere» Quindi: come
uscirne? «Ho dedicato il mio libro
alla memoria di padre Tomislav Kolakovic. Era un prete croato che nel
1943 si oppose all’ascesa del Nazismo. Per sfuggire all’arresto, fu costretto a rifugiarsi dalla madre in Slovacchia. Andò ad insegnare in una
Università cattolica. Parlando agli
studenti diceva: “la notizia buona è
che presto i nazisti perderanno la
guerra. Quella cattiva è che arriveranno i comunisti e perseguiteranno
i cristiani”. Padre Kolakovic invitava

i suoi studenti a trovarsi pronti. Però
i suoi Superiori dissero al Padre di
smetterla, perché terrorizzava le
persone. Sostenevano che non sarebbe mai accaduto qualcosa del
genere. Ma Padre Tomislav, in segreto, creò una rete di giovani cristiani, che quando arrivarono i comunisti resse all’urto, salvando così
la Chiesa in Slovacchia. Ecco, noi
stiamo vivendo il nostro “momento
Kolakovic”. I cristiani devono aprire
gli occhi e farsi trovare pronti. Nessuno sa quando potrebbe iniziare
la vera grande persecuzione. Però
molti cristiani vogliono essere amati.
Ma nel mondo post-cristiano quello
che dovresti fare è prepararti ad essere odiato. Gesù voleva discepoli,
non ammiratori. Quando c’è da soffrire gli ammiratori scappano, i discepoli restano. Noi dobbiamo essere discepoli».

PAPA FRANCESCO
LʼANGELUS DI PAPA FRANCESCO
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LʼAGENDA DEL VESCOVO

“Dio misura la grandezza dal servizio”
“Servire non ci fa diminuire, ma ci fa crescere.
E c’è più gioia nel dare che nel ricevere”. Ad
assicurarlo è stato il Papa, durante l’Angelus
di domenica 19 settembre, commentando
l’imperativo di Gesù: “Se uno vuole essere il
primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di
tutti”. Con questa frase, per Francesco, “il Si‐
gnore inaugura un capovolgimento: rovescia
i criteri che segnano che cosa conta davvero.
Il valore di una persona non dipende più dal
ruolo che ricopre, dal successo che ha, dal la‐
voro che svolge, dai soldi in banca; no, no, non
dipende da quello; la grandezza e la riuscita,
agli occhi di Dio, hanno un metro diverso: si
misurano sul servizio. Non su quello che si ha,
ma su quello che si dà. Vuoi primeggiare?

Servi. Questa è la strada”.
“Se vogliamo seguire Gesù, dobbiamo percor‐
rere la via che Lui stesso ha tracciato, la via
del servizio”, il monito del Papa: “E questo, lo
sappiamo, costa, perché ‘sa di croce’. Ma, men‐
tre crescono la cura e la disponibilità verso gli
altri, diventiamo più liberi dentro, più simili a
Gesù. Più serviamo, più avvertiamo la pre‐
senza di Dio. Soprattutto quando serviamo
chi non ha da restituirci, i poveri, abbraccian‐
done le difficoltà e i bisogni con la tenera com‐
passione: e lì scopriamo di essere a nostra
volta amati e abbracciati da Dio”. “Servire co‐
loro che hanno bisogno di ricevere e non
hanno da restituire”, l’esortazione di France‐
sco”.

L’allarme di Papa Francesco durante l’udienza di mercoledì 22 settembre

“Siamo lontani dalla
familiarità con il Signore”
“Nel continente europeo, la
presenza di Dio viene annac‐
quata – lo vediamo tutti i
giorni – nel consumismo e
nei vapori di un pensiero
unico – una cosa strana ma
reale – frutto del miscuglio
di vecchie e nuove ideologie”.
A lanciare il grido d’allarme
è stato il Papa, durante la
catechesi dell’udienza di
mercoledì 22 settembre, dedicata al suo viaggio apostolico a Budapest e in
Slovacchia. “Questo ci allon‐
tana nella familiarità con il
Signore”, il monito a braccio.
In questo contesto, per
Francesco, “la risposta che
risana viene dalla preghiera,
dalla testimonianza, dal‐
l’amore umile. Amore umile
che sere, il servizio: il cri‐
stiano è per servire. È quello
che ho visto nell’incontro con
il popolo santo di Dio: un po‐
polo fedele, che ha sofferto la
persecuzione ateista. L’ho
visto anche nei volti dei no‐
stri fratelli e sorelle ebrei,

con i quali abbiamo ricor‐
dato la Shoah. Perché non
c’è preghiera senza memo‐
ria. Non c’è preghiera senza
memoria”. “Noi quando pre‐
ghiamo dobbiamo fare me‐
moria della propria vita,
fare memoria del proprio
popolo, di tanta gente che ci
accompagna, nella città, nel
popolo”, l’indicazione a
braccio: “vedere quale è
stata la nostra storia”. “Un
vescovo slovacco – ha rive-

Il Crocifisso è fragilità e forza

Il messaggio
per i Passionisti
“Contemplando il Crocifisso,
vediamo ogni dimensione
umana abbracciata dalla misericordia di Dio”.
Lo scrive il Papa, nel messaggio inviato al Superiore
Generale dei Passionisti,
padre Joachim Rego, per salutare i partecipanti al Congresso teologico, tenutosi
presso la Pontificia Università Lateranense. “Il suo
amore kenotico e compassionevole tocca, attraverso
la Croce, i quattro punti cardinali e raggiunge le estremità
della
nostra
condizione, congiungendo
in modo inscindibile il rap-

porto verticale con Dio e
quello orizzontale con gli
uomini, in una fraternità che
la morte di Gesù ha definitivamente reso universale”,
prosegue Francesco, secondo il quale la teologia, di
fronte al Crocifisso, “è invitata a rivolgersi alla condizione più fragile e concreta
dell’uomo e a rinunciare a
modalità e intenti polemici,
condividendo con animo
lieto la fatica dello studio e
ricercando con fiducia i preziosi semi che il Verbo
sparge nella pluralità frastagliata e talvolta contraddittoria della cultura”.

lato il Papa – mi ha detto: ho
fatto il conduttore di tram,
per nascondermi dalla per‐
secuzione. Non c’è preghiera
senza memoria: fare memo‐
ria, questo va bene, mi aiuta
a pregare”.
“La violenza sulle donne è
una piaga aperta. Dapper‐
tutto”. Lo ha denunciato il
Papa, che ripercorrendo le
tappe del suo viaggio apostolico a Budapest e in Slovacchia ha definito “forte e

profetica la testimonianza
della Beata Anna Kolesá‐
rová, ragazza slovacca che a
costo della vita difese la pro‐
pria dignità contro la vio‐
lenza”. Quello che si è
concluso una settimana fa,
per Francesco, “è stato un
pellegrinaggio di speranza.
Ho visto tanta speranza
negli occhi dei giovani, nel‐
l’indimenticabile incontro
allo stadio di Košice”. “Que‐
sto mi ha dato speranza, ve‐
dere tante coppie giovani e
tanti bambini”, ha proseguito a braccio: “Mi ha fatto
pensare all’inverno demo‐
grafico che stiamo vivendo, e
in quei Paesi fioriscono di
coppie giovani e di bambini,
un segno di speranza”. “Ho
visto speranza in tante per‐
sone che, silenziosamente, si
occupano e si preoccupano
del prossimo”, il riferimento
all’incontro con le Suore
Missionarie della Carità del
Centro Betlemme a Bratislava.

Migranti: domenica 26
Caritas organizza “Apri”
In occasione della Giornata mondiale del migrante e del
rifugiato, domenica 26 settembre, Caritas Italiana, con
la collaborazione del Dicastero per lo sviluppo umano
integrale, organizza un incontro nazionale del progetto
“Apri” in piazza San Pietro, per l’Angelus di Papa Francesco. Il progetto “Apri” – prosecuzione del Progetto “Protetto. Rifugiato a casa mia” – è un’iniziativa nazionale
avviata lo scorso anno per creare migliori condizioni di
integrazione per i migranti rafforzando il loro percorso
di autonomia e sensibilizzando le comunità (parrocchie,
istituti religiosi, famiglie) all’accoglienza. L’acronimo del
nome richiama i quattro verbi del Papa riferiti ai migranti (Accogliere, PRoteggere e promuovere, Integrare).
“Apri” consiste in forme di accoglienza di richiedenti la
protezione internazionale e/o di rifugiati, secondo modalità già sperimentate, attraverso il circuito delle Caritas diocesane già coinvolte nella gestione di questa
particolare categoria di destinatari. Finora sono 623 le
persone accolte, di cui 186 minori, 53 le diocesi coinvolte, 100 le parrocchie, oltre 60 gli operatori e 350 le
famiglie tutor volontarie.

Venerdì 24 Settembre
Mattino Udienze
18.00 S. Messa a Apertura
Anno Accademico ISSR
a Crema
Sabato 25 Settembre
10.30 Cresime in Carmine
15.30 Cresime
a Vellezzo - 1 turno
17.30 Cresime
a Vellezzo - 2 turno
Domenica 26 Settembre
11.00 Ingresso nuovo
parroco a Copiano
15.30 Cresime
alla S. Famiglia
18.00 Cresime
a Bereguardo

Lunedì 27 Settembre
11.00 S. Messa per i
Gruppi Vincenziani
a San Lanfranco
Martedì 28 Settembre
Mattino Udienze
Mercoledì 29 Settembre
10.30 S. Messa per Polizia
di Stato a San Pietro
in Ciel d’Oro
18.00 S. Messa
al Crocifisso
Giovedì 30 Settembre
Mattino Udienze
21.00 Incontro con il
Consiglio Pastorale
di San Mauro

NOMINE VESCOVILI
Sua Ecc.za Mons. Corrado Sanguineti ha proceduto
alle seguenti nomine:
- don Patrick Paul Udoh: Collaboratore Pastorale della
Parrocchia del Carmine. Don Patrick Paul Udoh è sacerdote dell’Arcidiocesi di Onitsha (Nigeria). È stato ordinato sacerdote il 19 agosto 2000 e per diversi anni ha
prestato servizio come formatore dei seminaristi nel Seminario Maggiore di Onitsha. Servizio che ha svolto fino
a luglio 2021. Dall’agosto 2021 usufruisce dell’anno
sabbatico previsto dall’ordinamento diocesano allo
scopo di poter fare esperienza in una Diocesi straniera
per un suo personale aggiornamento. Il Vescovo Mons.
Corrado Sanguineti, sentito anche il parere favorevole
dei Consultori, ha accolto la richiesta fatta dall’Arcivescovo di Onitsha Mons. Valerian M. Okeke di ospitare
nella nostra Diocesi don Patrick. Presterà servizio nella
nostra Diocesi dal 1° ottobre 2021 fino al 31 agosto
2022.
- don Alberto Lolli: Responsabile Pastorale
Universitaria e Collegi.
- don Lorenzo Mancini: Vice Responsabile
della Pastorale Universitaria e Collegi.
- Suor Ursula: Vice Responsabile
della Pastorale Universitaria e Collegi.

DIOCESI ONLINE

La Diocesi
di Pavia
sui canali
social
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A colloquio con il geologo Manuel Elleboro, che da due anni guida l’azienda multiservizi pavese

Il New Deal del presidente di Asm Pavia
di Antonio Azzolini
azzolini52@gmail.com

Il presidente di Asm Pavia Manuel Elleboro, a sinistra, con il sindaco Mario Fabrizio Fracassi

cesso di fusione per incorpo‐
razione di LGH in A2A che
porterà ASM Pavia ad una
partecipazione significativa
nel capitale azionario della
multiutility lombarda. Entro
la fine di ottobre presente‐
remo ai Soci il Piano Indu‐
striale della Società, in ade‐
renza alle Linee di Sviluppo

Il caro bollette elettricità e
gas pone in primo piano la
fusione tra A2A e LGH, in
cui Asm è coinvolta. Che
novità prevede per i due
temi, l’aumento delle bol‐
lette e la fusione tra le due
realtà imprenditoriali?
"L’incremento della domanda
di materie prime a livello glo‐

‘‘

zione da fonti rinnovabili,
condividendo con ASM Pavia
una proficua e specifica fase
di analisi sull’utilizzo di ma‐
terie prime seconde derivate
dalle biomasse vegetali qua‐
lificate come rifiuti e prove‐
nienti dalla raccolta differen‐
ziata e dalla manutenzione
del verde urbano.

Siamo un’azienda fortemente
identitaria i cui contenuti si
declinano nella rivitalizzazione
e nello sviluppo del ramo ambiente

già approvate lo scorso luglio,
che proietteranno l’azienda in
una nuova fase di industria‐
lizzazione dei processi di ge‐
stione dei rifiuti.
Entro 4 mesi ASM Pavia com‐
pleterà un percorso che con‐
sentirà il passaggio da una
condizione di relativa incer‐
tezza, connessa all’assenza di
contratti di medio o lungo pe‐
riodo, ad una condizione di
grande stabilità, propedeu‐
tica alla programmazione e
alla realizzazione degli inve‐
stimenti. Gli effetti sulla città
si sono già chiaramente evi‐
denziati, ma non è lo stan‐
dard che ci è stato chiesto e
che vogliamo perseguire”.
Soddisfacenti i primi bi‐
lanci?
“No. La rivoluzione è in corso
e rimarrà permanente sino a
quando servirà. Gli addetti di
ASM Pavia ne sono consape‐
voli e ne condividono lo spi‐
rito”.

bale, conseguente al rimbalzo
dei sistemi produttivi globali
ed in particolare asiatici,
nell’attuale fase covid, ha con‐
corso in modo determinante
non solo all’incremento delle
bollette ma anche ad incre‐
mentare il valore delle mate‐
rie prime seconde, derivate
dal recupero dei rifiuti. Le mi‐
sure immediatamente adot‐
tabili sulle bollette non pos‐
sono che essere assistenziali,
sul modello spagnolo, con de‐
cretazioni governative fina‐
lizzate a recuperare risorse
da destinare ad abbattimento
degli incrementi ad utenti ed
imprese. Per le misure strut‐
turali, di lungo periodo, in‐
vece, il ruolo di aziende impe‐
gnate nello sviluppo delle
azioni per l’utilizzo delle fonti
rinnovabili è certamente per‐
tinente e centrale. LGH ha svi‐
luppato negli ultimi mesi un
Piano Industriale fortemente
incentrato sulla cogenera‐

‘‘

A due anni dall’insediamento
del Cda di Asm Pavia,
azienda multiservizi per la
città e per altri 40 comuni, il
presidente, geologo Manuel
Elleboro (una delle scelte più
azzeccate del composito
team di manager nominati
dal sindaco Fracassi) si conferma protagonista di un
“new deal” dell’azienda di via
Donegani.
Nonostante sia difficile governare tra mille pastoie burocratiche, leggi, leggine, consigli comunali, il “new deal”
di Asm Pavia sembra aprirsi
a nuovi, concreti, orizzonti,
seguiti ad una fase di stasi.
Elleboro, di concerto con Fracassi ed il consiglio comunale, ha proceduto al cambio
dello statuto di Asm e sta ricevendo l’affidamento di servizi (igiene ambientale e servizio del verde pubblico) per
almeno 15 anni filati. Questo
significa passare da un affidamento di servizi annuo da
un milione di euro ad un’attività che consentirà affidamenti per almeno 350milioni di euro. Una differenza
sostanziale che tranquillizza
anche i dipendenti dell’azienda pavese.
Ricordiamo che proprio nella
nostra provincia una multiutilities in Lomellina, il Clir, è
in liquidazione.
Abbiamo incontrato il geologo Elleboro, in azienda.
Presidente Elleboro, un bi‐
lancio dei suoi 2 anni di
presidenza.
“Gli obiettivi erano e riman‐
gono quelli di ripristinare un
modello di azienda precisa‐
mente aderente alle esigenze
del Comune, della città e più
estensivamente del territorio
gestito. Un contenitore forte‐
mente identitario i cui conte‐
nuti industriali si declinano
nella rivitalizzazione e nello
sviluppo del ramo ambiente
ed in particolare nel persegui‐
mento di standard del decoro
urbano di eccellenza.
Gli indirizzi e le azioni del Sin‐
daco di Pavia, con l’esauri‐
mento di tutti i passaggi for‐
mali per l’acquisizione dei re‐
quisiti per consentire ad ASM
Pavia di ricevere affidamenti
diretti dai propri Soci, hanno
assecondato in modo deter‐
minante questo modello iden‐
titario.
Nel 2021 abbiamo sotto‐
scritto con il Comune di Pavia
un contratto quindicennale
per la gestione del verde ur‐
bano e ci apprestiamo a sot‐
toscrivere un contratto quin‐
dicennale per la gestione del
ciclo dei rifiuti. Entro la fine
dell’anno si completerà la sot‐
toscrizione dei contratti di
servizio con tutti i quaran‐
tuno Comuni Soci, con un am‐
pliamento della platea degli
stessi e si completerà il pro‐

Questo è un capitolo impor‐
tante previsto nel Piano Indu‐
striale di ASM Pavia che
stiamo condividendo con il
Sindaco Fracassi e con i Sin‐
daci del territorio pavese,
nella logica di una traslazione
del confronto con A2A, al fine
di concorrere in modo con‐
creto e non astratto alla co‐
siddetta transizione ecologica
e alla cessione di energia da
fonti rinnovabili in sostitu‐
zione ai combustibili fossili.
Quello che però certamente
manca è un forte abbatti‐
mento del carico burocratico
dei procedimenti autorizza‐
tivi che vanno assolutamente
snelliti”.
Verde pubblico. A che
punto è l’organizzazione di
questo importante servi‐
zio a cui lei ed il sindaco
siete particolarmente at‐
tenti al fine di dare un de‐
coro migliore alla città di
Pavia?

“ASM ha dimostrato di saper
lavorare sul verde urbano. Lo
stato di degrado riscontrato
su tante aree verdi cittadine,
abbandonate all’incuria o ad
una cura approssimativa da
anni, costituiscono tuttavia
un forte aggravio nella ge‐
stione ordinaria.
Con il Sindaco Fracassi e l’As‐

sessore Koch abbiamo condi‐
viso l’indispensabilità di inter‐
venti straordinari, in partico‐
lare sulle essenze e sull’ar‐
redo, non più procrastinabili.
Nelle prossime settimane da‐
remo il via ad interventi più
radicali in molte aree verdi
cittadine idonei a risolvere in
modo strutturale e definitivo
tali criticità”.
Il NID, Nucleo Intervento
Decoro Urbano, da lei vo‐
luto, quali effetti ha pro‐
dotto per il decoro della
città?
“Il decoro, nel centro storico,
è nettamente migliorato ri‐
spetto al passato. Stiamo pre‐
disponendo un’azione, già
programmata, sulle periferie
che riteniamo possa produrre
un forte miglioramento delle
condizioni del decoro”.
Sono già al lavoro gli ispet‐
tori che dovranno control‐
lare le deiezioni canine a
Pavia?
“Avvieranno l’attività ad otto‐
bre, saranno contraddistinti
da una divisa chiaramente ri‐
conoscibile e si occuperanno
sia dei controlli relativi alle
deiezioni degli animali, in ac‐
cordo con l’Assessore Mar‐
cone, sia del conferimento
scorretto dei rifiuti. Il decoro
deve essere anche impegno
collettivo, nel rispetto di chi
gli animali non li ha e nel ri‐
spetto del patrimonio pub‐
blico fruito da tutti. Inizie‐
remo con un mese di preav‐
viso ai trasgressori, poi avvie‐
remo la fase delle sanzioni che
saranno molto severe”.

I 5Stelle contestano la fusione
LGH-A2A. La risposta
del presidente di Asm
Il consigliere regionale pavese del M5S, Simone Verni, ha
recentemente contestato la fusione tra LGH e A2A in cui è
coinvolta Asm Pavia, chiedendo chiarimenti ad Anac (anticorruzione) e tutti gli atti dei consigli comunali coinvolti
in questa fusione. Risponde in modo chiaro ed autorevole
il presidente di Asm Pavia, Manuel Elleboro: “In realtà l’Anticorruzione non ha mai bocciato l'operazione di fusione
di LGH in A2A. Nel 2016 aveva contestato il processo di
acquisizione del 51% di LGH da parte di A2A, in assenza
di procedura ad evidenza pubblica. Per il resto gli accordi
di partnership del 2016 hanno “di fatto” canalizzato il percorso del periodo successivo, con l’obbligo di procedere in
due direzioni alternative: 1) la fusione per incorporazione
in A2A; 2) il riacquisto delle quote di LGH detenute da A2A
(51%) da parte di ASM Pavia, AEM Cremona, COGEME Rovato, Astem Lodi, SCR Crema (esborso di oltre 150 Milioni
di Euro + l’aggravio delle pendenze di LGH estinte con l'’accordo sugli Earn-in ed Earn-out. Quindi la fusione è e resta
l’unica strada percorribile. Per ASM Pavia è peraltro stata
incentivata da una sentenza
del Consiglio di stato e da un
solido parere di ANAC che “di
fatto” ha obbligato ASM Pavia
alla dismissione della partecipazione (in LGH). Parere
che in presenza del Lock-up
(divieto di cessione delle
quote) non poteva che essere
corrisposto con la fusione.
Certamente non con l’acquiSimone Verni
sizione di altre quote”.
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Il progetto, portato avanti dal Comune prevede l’introduzione dei primi 25 mezzi entro la fine del 2023

Mobilità elettrica: Pavia punta sui
nuovi autobus a emissioni zero
di Simona Rapparelli

Svolta nel trasporto pubblico
locale a Pavia entro l’autunno
del 2023. Autoguidovie, in accordo con il Comune, metterà
presto in circolazione 25
nuovi bus completamente
elettrici, eBUS, a emissione
zero. La novità è stata presentata in occasione della
conferenza stampa in Comune svoltasi nella mattinata
di lunedì 20 settembre a cui
hanno preso parte anche Gabriele Mariani, direttore Operations Autoguidovie; Andrea Poggio, responsabile nazionale mobilità sostenibile
Legambiente; il prof. Andrea
Zatti, referente tecnico di Ateneo per la Sostenibilità e il
dott. Davide Barbieri, Mobility Manager dell’Università
di Pavia. L’annuncio è arrivato all’interno del calendario di eventi e manifestazioni
che si sono svolte in città
nell’ambito della Settimana
Europea della Mobilità (dal
16 al 22 settembre).
Gli autobus elettrici per la
città di Pavia saranno acquistati grazie ai fondi ministeriali messi a disposizione del
PSNMS (Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile), fondi pensati per il
rinnovo del parco autobus e
il miglioramento della qualità
dell’aria delle città.
Il progetto vede come Linee
pilota la Linea 3c (Montebo-

Un modello di nuovo autobus elettrico

Da sinistra Stefano Rossi, Antonio Bobbio
Pallavicini e Aldo Poli

ricadute anche sui privati che
sceglieranno l’elettrico nell’arco dei prossimi anni; aumenteranno infatti le colonnine di ricarica in città a disposizione della mobilità
elettrica.
Verso una transizione
ecologica concreta

lone-Centro-Stazione FS) e la
Linea 6 (Tavazzani-CentroC.na Pelizza). Dotarsi di bus

elettrici significa anche cambiare il sistema infrastrutturale della città con positive

“Affrontiamo questa sfida con
entusiasmo e determinazione,
nella consapevolezza di soste‐
nere una visione all’avanguar‐
dia – ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore alla Mobilità del Comune di Pavia, Antonio Bobbio Pallavicini –
L’obiettivo è incidere positiva‐
mente sulla sostenibilità am‐

bientale e agevolare la vita
quotidiana dei cittadini. Con
questo progetto muoviamo un
passo preciso e deciso in que‐
sta direzione, e siamo pronti
ad accogliere tutti i futuri pas‐
saggi che contribuiscano agli
sviluppi in questo campo, an‐
che se, a livello politico cen‐
trale, i Comuni dovrebbero es‐
sere maggiormente agevolati
e supportati ad intercettare i
cambiamenti della svolta
green”.
“La flotta Autoguidovie di Pa‐
via è già oggi la più moderna
e ‘green’ d’Italia. L’età media
del parco circolante è infatti
pari a 3 anni contro i 12 della
media italiana – ha dichiarato
Stefano Rossi, amministra-

tore delegato di Autoguidovie – Tutti i nostri autobus
sono inoltre connessi con le
paline delle fermate, equipag‐
giati con sistema di videosor‐
veglianza e presentano l’in‐
gresso ribassato e la posta‐
zione per disabili. oggi a Pavia
ci sono 17 linee attive per 3
milioni di chilometri l’anno
percorsi”.
Oggi il 97% dei mezzi in circolazione a Pavia sono bus
euro 6, nella prima fase del
progetto verranno introdotti
i nuovi 25 eBUS con un risparmio di 420.000 litri di
gasolio e 1.100 tonnellate di
CO2; la fase 3 prevede il totale passaggio agli eBUS (80
in totale) per un risparmio di
1.200.000 litri di gasolio e
3.200 tonnellate di CO2.
“Bus2School”,
servizio
scuola a chiamata
Autoguidovie ha inoltre presentato “Bus2School”, nuovo
servizio di trasporto bus per
gli studenti delle scuole superiori che vanno a scuola a
Pavia e Vigevano. Si tratta di
linee di autobus speciali a
prenotazione che, sommandosi al normale servizio di linea già potenziato, permette
la garanzia in anticipo del posto a bordo nel rispetto delle
norme anti-Covid. Le corse
dedicate a prenotazione, infatti, garantiscono il distanziamento tra i passeggeri.

Il progetto, che dovrà essere accolto da Ats, prevede un centro al “Pertusati”

Asp-Mondino, unʼalleanza per
la cura di Alzheimer e demenze
Una sinergia tra l’Asp di Pavia
e la Fondazione Mondino per
rendere sempre più efficaci,
nelle strutture ospedaliere e
sul territorio, le cure destinate
ai malati di Alzheimer e delle
altre demenze. E’ la novità più
importante emersa in occasione della 27esima Giornata
Mondiale dell’Alzheimer, che
si è incentrata anche su un
convegno svoltosi il 23 settembre nell’aula conferenze
dell’Istituto Santa Margherita
sul tema “La persona con malattia di Alzheimer al centro
del processi assistenziale”. Tra
i relatori docenti dell’Università di Pavia, oltre a medici e
dirigenti dell’Asp e del Mondino che da molti anni si occupano dei problemi legati alle
malattie dementigene.
“Stiamo parlando di patologie
dal grande impatto sociale –
ha sottolineato Giancarlo Iannello, direttore generale dell’Asp, l’ente che a Pavia

gestisce la Rsa ‘Pertusati’, l’istituto geriatrico ‘Santa Margherita’ e il centro per disabili
‘Gerolamo Emiliani’ –. Al ‘Per‐
tusati’ e al ‘Santa Margherita’
abbiamo due nuclei Alzheimer
per complessivi 40 posti, ai
quali se ne aggiungono altri 17
nella Rsa per situazioni meno
compromesse, oltre al servizio
svolto nel centro diurno inte‐
grato. Ogni anno registriamo
circa mille ricoveri, ai quali si
aggiungono altre 300 persone
seguite a domicilio. Il nostro è
un polo universitario geria‐
trico, così come quello del Mon‐
dino è neurologico con grandi
potenzialità sul piano della ri‐
cerca. Unendo le forze, si può
realizzare un servizio di
grande utilità per i malati e
loro famiglie, destinato a tutta
la provincia di Pavia”. L’idea è
quella di attivare un centro (la
cui sede è prevista al ‘Pertusati’) che svolga un ruolo di riferimento e coordinamento di

Giancarlo Iannello (a sinistra) e Maurizio Niutta

tutto il sistema di cure dell’Alzheimer e delle altre demenze: “Un luogo al quale
potranno rivolgersi anche i
medici di famiglia, quando no‐
teranno sintomi sospetti nei
loro pazienti, e che faciliterà
anche l’effettuazione di esami
in altre strutture come il San
Matteo e la Maugeri”, ha aggiunto Iannello. La decisione
finale sul progetto, che potrà

essere sostenuto anche dalle
Fondazioni bancarie, spetterà
ad Ats Pavia. “Con la nascita di
questo centro – ha aggiunto
Maurizio Niutta, direttore amministrativo dell’Asp – pun‐
tiamo anche a creare una rete
di supporto per le patologie de‐
mentigene: l’abitazione deve
diventare il primo luogo di
cura, ma i pazienti e le loro fa‐
miglie vanno aiutati”.

Nuovo corso per
operatori parrocchiali
della comunicazione
È curato dagli Uffici delle Comunicazioni Sociali
delle Diocesi Lombarde il nuovo corso online
“Comunicazione di Comunità” per agli operatori
parrocchiali della comunicazione.
Gli incontri si svolgeranno su Microsoft Team
per armonizzare old e new media nel progetto
di comunicazione parrocchiale integrato per
elaborare un’immagine unitaria di comunità e
per agevolare il lavoro di squadra.
Ad ogni incontro partecipano una coppia di relatori ed seguiranno confronto e domande.
L’orario è dalle 10.00 alle 12.00, si comincia sabato 2 ottobre con “Comunicazione di Comunità” curato dalla giornalista Sabrina Penteriani,
si prosegue il 16 ottobre e il 23 ottobre con
“Progettare, integrare e verificare” (don Luca
Fossati, Diocesi di Milano) e con “Comunicazione e immagine di Chiesa” (don Giuliano Zanchi, direttore de “La rivista del teologo italiano”).
Info e iscrizioni a formazionecel@gmail.com, il
costo del corso è di 10 euro.
Al momento dell’iscrizione i partecipanti riceveranno l’IBAN della diocesi di Mantova che farà
da cassa per il Servizio regionale UCS.
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L’assessore all’Istruzione del Comune di Pavia Alessandro Cantoni presenta novità e programmi

“Ecco come abbiamo programmato
la ripartenza per scolari e famiglie”
di Antonio Azzolini
azzolini52@gmail.com

Alessandro Cantoni, pavese, classe 1965, ragioniere, consulente commerciale di PRS Mediagroup
per il settore editoria digitale e pubblicità, dal 2019
è assessore alla pubblica
istruzione.
Fu votato nella lista civica
“Pavia Ideale – Fracassi
Sindaco” ed ottenne 148
preferenze. Con lui testiamo l'efficienza della ripresa dell'anno scolastico.
Assessore Cantoni, i nidi,
le scuole materne e le
elementari sono riprese.
Quali i principali pro‐
blemi di cui vi siete oc‐
cupati durante il periodo
estivo e quali quelli
emersi nei primi giorni?
“A fine agosto abbiamo con‐
vocato il Tavolo Perma‐
nente delle Politiche Scola‐
stiche e insieme ai dirigenti
degli Istituti Comprensivi
pavesi abbiamo fatto l’ul‐

Un interno della scuola materna 8 marzo

Sono state
completate
parecchie opere
rilevanti nelle
scuole cittadine

tima verifica sul lavoro
svolto in questi mesi e posso
confermare che tutte le
scuole del territorio hanno
riaperto in piena sicurezza
e con rinnovata fiducia
dopo un lungo periodo di
sofferenza comune.
Tanti sono ancora gli inter‐
venti di manutenzione so‐
prattutto straordinaria da
farsi che ricadono fra gli
impegni prioritari del set‐
tore Lavori Pubblici che,
consapevolmente, ci sup‐
porta”.
Le attuali strutture sono
state migliorate dal
punto di vista dell’abita‐
bilità e delle normative
imposte dalla pande‐
mia?
“Già lo scorso anno era
stato dato rigoroso seguito
alle normative anti‐Co‐
vid19 in tutte le scuole.
Quest’anno la novità che si
aggiunge è l’obbligo del
Green Pass per tutto il per‐
sonale scolastico e non
solo”.
Quali sono stati i princi‐
pali interventi compiuti
nelle varie unità scola‐

‘‘

‘‘

stiche?
“Dal punto di vista struttu‐
rale sono state completate
parecchie opere rilevanti
con la piena collaborazione
fra gli assessorati all’Istru‐
zione e Lavori Pubblici
sempre sotto pressione, per
seguire le molteplici segna‐
lazioni che arrivano quasi
ogni giorno da tutte le
scuole comunali e statali.
Per quanto riguarda le
scuole comunali 0‐6 anni,
abbiamo inoltre da subito
fornito a tutto il personale
circa 10.000 mascherine
FFP2 che copriranno il fab‐
bisogno per l’intero l’anno
scolastico”.
Assessore torniamo al‐
l’inizio
dell’anno,
quando le polemiche sul‐
l’esternalizzazione di
una scuola d'infanzia e
di un nido provocarono
la reazione con manife‐
stazioni di piazza di un
gruppo di genitori, di
sindacalisti, di pochi
educatori e di alcuni

esponenti della mino‐
ranza di sinistra. Par‐
liamo della scuola ma‐
terna Muzio e del nido
Collodi.
Ci sembra che la protesta
sia svanita a fronte del‐
l’ottimo comportamento
professionale dei do‐
centi forniti dalla coo‐
perativa Aldia, che
hanno ripetuto l’exploit
messo a segno con la
precedente gestione del
nido Bolocan. Ora quali
sono le sue riflessioni?
“Mi sembra che nella sua
domanda ci sia già la rispo‐
sta. Aggiungo che probabil‐
mente ora il più critico
forse sono proprio io, ma
ho fatto già delle visite al
polo di San Pietro che mi
hanno rassicurato e devo
dire che tutto il gruppo di
lavoro è molto preparato.
Resto quindi fiducioso e
convinto del buon esito del
progetto”.
Quindi questo è un
esempio di quando ci si
affida a delle competenti
cooperative, ed i servizi
funzionano. Vero?

Lʼassessore Alessandro Cantoni

aver posto grande atten‐
zione anche a questi parti‐
colari a totale beneficio dei
bambini e delle famiglie e
del polo di San Pietro”.
Cantoni, questioni pre e
post scuola: come sono
stati organizzati? In par‐
ticolare quest’ultimo
servizio non potrà es‐
sere prorogato dalle
16.30 alle 17.30?
“Abbiamo iniziato l’anno
scolastico per le nostre
scuole comunali (infanzia e
nidi) con un orario 07.30 –
16.30 (9 ore) al fine di po‐
ter garantire gli oramai
noti “gruppi stabili” per
ogni sezione e, le pari
scuole statali stanno svol‐
gendo orario 08.00 – 16.00.
Consapevoli che vi siamo

Lʼarea esterna della scuola Negri in Borgo Ticino

“Le esigenze che gli enti
pubblici hanno per offrire
servizi delicati e importanti
come quelli per le scuole
d’infanzia e gli asili nidi im‐
pongono la redazione di
bandi pubblici dettagliati
ed esigenti e i soggetti che
riescono a rispondere a
tutte le richieste, denotano
indubbiamente un alto li‐

vello qualitativo e profes‐
sionale. Dal mio punto di vi‐
sta però non basta, serve
anche un’attività di “gover‐
nance” che parta proprio
dall’ente comunale garan‐
tendo presenza costante
con verifiche e controlli
sull’andamento della “con‐
cessione di servizio” e cre‐
diamo, nel caso specifico, di

famiglie che necessitano di
un orario post‐scuola sino
alle ore 17.30 stiamo valu‐
tando alcune possibili al‐
ternative.
A tal proposito abbiamo in‐
teressato formalmente ATS
Pavia affinché sia valutata
l’ipotesi già percorsa da al‐
tri comuni lombardi, come
Milano, ove le cosiddette

bolle del post‐scuola ver‐
ranno organizzate con
bambine e bambini prove‐
nienti da un massimo di tre
sezioni e i gruppi saranno
sempre stabili e con lo
stesso personale di riferi‐
mento, per garantire il
tracciamento e la tempe‐
stiva adozione dei provve‐
dimenti necessari in caso di
positività al Covid19. In
caso di risposta positiva da
ATS Pavia, torneremo al‐
l’orario di sempre, con la
riattivazione del servizio
post‐scuola dalle ore 16.00
alle ore 17.30”.
Servizio pedibus: ha già
preso il via? In quali
poli?
“Poiché ritengo l’iniziativa
“Pedibus” valida e apprez‐
zabile, ho attivato con gli
uffici lo scorso anno un son‐
daggio presso gli Istituti
Comprensivi di Pavia per
capire se vi fosse la possi‐
bilità di riattivarlo in piena
collaborazione fra Comune,
scuole e famiglie.
I riscontri sono stati limi‐
tati e solo con alcuni geni‐
tori della scuola Gabelli di
Borgo Ticino è ripartita
l’iniziativa nel quartiere.
Nulla vieta di riprendere il
progetto in qualsiasi mo‐
mento, ovviamente metten‐
doci tutti volontà e co‐
stante impegno”.
Servizio mensa. A gen‐
naio si andrà verso il
nuovo appalto. Quali li‐
nee guida avete ipotiz‐
zato per questo impor‐
tante servizio?
E in questi ultimi 2 anni
quale disavanzo avete
registrato per le man‐
cate coperture economi‐
che da parte delle fami‐
glie?
“L’affidamento della ge‐
stione del servizio è ispirato
alla sicurezza alimentare,
all’alimentazione corretta,
al ridotto impatto ambien‐
tale, e ovviamente alle linee
programmatiche del Sin‐
daco Fracassi rivolte fra
l’altro alla valorizzazione
dei prodotti agricoli e della
cultura gastronomica lo‐
cale, all’efficientamento del
processo produttivo con in‐
terventi manutentivi di im‐
plementazione delle attrez‐
zature di funzionamento
del Centro Cottura comu‐
nale. Circa la morosità
della refezione scolastica i
dati dicono che si attesta
intorno al 10% del dovuto,
non si parla di disavanzo
ma
di
“mancato
introito/morosità di rette
scolastiche” che il Comune
tratta secondo la norma‐
tiva vigente”.
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L’evento di inaugurazione del mondo sportivo universitario è ai nastri di partenza

“Sport City University Week”,
pronti a (ri)partire alla grande
“Sport City University Week”, la settimana di riaperture sportive organizzata dall’Università di Pavia, sta per iniziare: dal 25 settembre
al 2 di ottobre sarà possibile partecipare con prenotazione a universitiamo@unipv.it. In prima fila Ateneo, Universitiamo (piattaforma di
crowdfunding dell’Università), Cus Pavia, Comune, Rotary Club Ticinum e altri sostenitori. Presenti anche tutti i collegi universitari. “La
serata inaugurale con cena all’Agriturismo Corte Montini di Santa Giuletta si svolgerà il 22 settembre alle 20 con Roberto Vecchioni e
Massimo Germini”, anticipa Ilaria Cabrini, coordinatrice della piattaforma Universitiamo. Sabato 25 l’open di tennis al Collegio Valla,
domenica 29 la green walking, lunedì alle 20 l’open di basket al Palatreves, martedì alle 18 il volley, mercoledì alle 20.30 il calcio al
Fortunati, giovedì 30 il rugby al Cravino (con aperitivo), venerdì 1 ottobre l’open water al Cus Remiero sul Ticino dalle ore 17 e la conclusione sabato 2 ottobre dalle 16 con la Pink Walking per il centro città con Yac Italia e ritrovo in aula Magna.

Ilaria Cabrini

“Unʼoccasione per godere dello sport universitario”
Stefano Ramat (presidente Cus Pavia): “È un’ottima occasione per godere dello
sport universitario a livello cittadino e per la ripartenza delle attività a pieno ritmo.
Lo scopo è quello di mettersi alle spalle
un periodo difficile da molti punti di
vista. Il Cus Pavia sostiene e partecipa
alla 8 giorni insieme alle altre realtà
cittadine con visite dalle diverse strut‐
ture e da impianti sportivi, dallo Stadio
Fortunati al Palatreves al nostro ca‐
pannone sul fiume e ai campi di rugby
del Cravino. Come Cus c’è voglia di ri‐
partire e di superare i livelli di parte‐
cipazione del 2020: tra il 9 e il 10 ot‐
tobre organizzeremo un open day de‐
dicato solo agli studenti universitari
per ripartire con le giuste precauzioni
e andare oltre questi ultimi due anni”.

“Oltre il calcio altri sport avranno lʼoccasione per presentarsi”

“Partecipiamo con entusiasmo “Sport City University Week”

Pietro Trivi (Assessore allo Sport del Comune di Pavia): “Si tratta di una bella
collaborazione tra istituzioni in nome dello sport: l’Amministrazione ha come scopo
anche quello di favorire l’approccio
e lo sviluppo di tutte le discipline
sportive. Sì, perché attività e disci‐
pline sono numerose e diverse: ci sarà
ovviamente anche il calcio, ma molti
altri sport avranno una buona occa‐
sione per presentarsi e dare risalto a
ciò che fanno. Come comune e come
assessorato stiamo dando il nostro
contributo attraverso gli atleti dispo‐
sti a cimentarsi davanti al pubblico
e mostrare la bellezza di tutte le at‐
tività sportive. Io stesso sto pensando
in questi giorni di iscrivermi al torneo
di tennis!”.

Andrea Re (Direttore Tecnico sezione Canottaggio Cus Pavia): “Partecipiamo
con entusiasmo a ‘Sport City University Week’: facciamo parte del mondo Cus e il
rapporto con l’Università è per noi
un fattore di grande stimolo. Venerdì
1° ottobre, alle 17, proporremo una
dimostrazione pratica di un allena‐
mento di canottaggio, sul fiume ma
anche a terra con l’utilizzo di stru‐
menti come il remoergometro. L’ap‐
puntamento è alle 17 al capannone
del Cus: ci auguriamo che le condi‐
zioni del fiume ci consentano di po‐
ter assistere alle prove anche dalle
rive del Ticino. Ricordo inoltre che
lunedì 4 ottobre partirà il corso per
gli studenti universitari che non
hanno mai remato”.

“Un incontro allenamento Cesano Boscone - Chicken Rozzano”

“Lo sport è un valore sociale”

Giuseppe Giovanetti (membro del Consiglio Regionale del Coni e della Federazione
Italiana Rugby): “Il 30 settembre alle ore 19 ci sarà un incontro-allenamento con la
squadre di Cesano Boscone e Chicken Rozzano: giocheranno una quarantina di under
17 sui nostri campi del Cravino. L’incontro è
di due tempi da 30 minuti l’uno, il terzo
tempo ci verrà offerto dall’Università di Pavia
con un aperitivo insieme. Saranno nostri
ospiti, Paolo Vaccari, ex rugbista di Brescia e
dirigente sportivo italiano, già ala-centro o
estremo di Milan e Calvisano, campione d’Europa nel 1997 con la Nazionale italiana e attualmente consigliere della Federazione Italiana Rugby e Marco Riva, Presidente del Comitato Regionale CONI della Lombardia; con
noi anche il Presidente Cus Ramat e il nostro
responsabile di settore Fabio Benazzo”.

Katiuscia Niscardi (Vicepresidente Pavia Academy): “Abbiamo aderito con
estremo piacere alla Settimana dello sport universitario perché siamo convinti che
lo sport sia un valore sociale, e lo è
ancora di più se coinvolge il mondo
dell’Università. Pavia Academy è vi‐
cina al nostro Ateneo, con la squadra
femminile e il nostro settore giovanile.
Nell’ambito delle iniziative previste
per ‘Sport City University Week’, mer‐
coledì 29 settembre giocheremo una
partita allo stadio Fortunati: dob‐
biamo ancora decidere chi scenderà
in campo, ma sarà senz’altro una
bella esibizione. Ci piacerebbe anche
coinvolgere tante bambine della no‐
stra città, per promuovere sempre di
più il ‘calcio in rosa’ a Pavia”.
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E’ il particolato fine. Nel 2020 superata per 64 giorni la soglia massima di Pm10. I dati nel report di Legambiente

“MalʼAria”: Pavia tra le dieci città
europee più inquinate per il Pm2,5
di Matteo Ranzini

Un triste e preoccupante primato negativo per Pavia.
L’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA) ha diffuso una
mappa della qualità dell’aria
urbana (aggiornata al 2021)
secondo la quale la nostra città
risulta tra le dieci città europee
più inquinate per PM2,5, il
particolato fine. A livello continentale le città con la migliore qualità dell’aria sono
Umea (Svezia) con 3,7 microgrammi per metrocubo, Tampere (Finlandia) con 3,8 e Funchal (Portogallo) con 4,2. Il
preoccupante primato tra le
peggiori spetta a Nowy Sacz
(Polonia) con 27,3 microgrammi/metrocubo, Cremona
(Italia) con 25,9 e Slavonski
Brod (Croazia) con 25,7. Ma,
come detto, Pavia (con i dati
relativi alla centralina posizionata in piazza Minerva) rientra nella top ten delle peggiori
insieme alle altre “italiane” Vicenza e Brescia. Oltre ad arrecare danni alla popolazione
questi numeri conducono anche a multe (procedure di infrazione) comminate dall’Unione Europea. La cattiva
qualità dell’aria viene anche

Scuole riprese, traffico in tilt
Da lunedì 13 settembre con la ripresa delle scuole e
di numerose altre attività raggiungere Pavia e muoversi
in città soprattutto al mattino è diventata un’impresa. Il
traffico sta tornando ai livelli pre-pandemia ma occorre
pensare rapidamente a un nuovo tipo di mobilità per
favorire l’utilizzo del mezzo pubblico, delle biciclette e
per garantire la sicurezza a bambini e genitori.

Piazza Minerva ospita la centralina che rileva i dati sullʼaria

valutata, secondo norme di
legge, con i giorni di superamento della soglia massima di
PM10: il numero massimo di
giorni di superamento previsto dalla legge è di 35. E anche
in questo caso Pavia non eccelle avendo superato, nel
2020, tale soglia per 64 giorni
(la peggiore in Italia è Torino
con 98 giorni). Trattandosi di
un anno, il 2020, pesante-

mente condizionato dalle restrizioni sulla mobilità per il
Covid il dato è ancor più allarmante e impone, oltre che una
riflessioni, anche delle rapide
azioni. I provvedimenti urgenti per evitare infrazioni
sono di 4 tipi: mobilità, riscaldamento, agricoltura e uscita
immediata dal carbone. Sulla
mobilità è necessario limitare
la circolazione dei veicoli più

inquinanti, incentivare la mobilità elettrica leggera, il trasporto pubblico e il car sharing; sul riscaldamento occorre uno stop progressivo
all’uso del gasolio e stop immediati all’installazione di
stufe a legna o biomasse sotto
le 5 stelle; nell’agricoltura occorre vietare lo spandimento
di liquami e la combustione
all’aperto, anche dei residui

agricoli. Occorre, infine,
un’uscita immediata (entro
giugno 2022) dal carbone.
L’Agenzia ha calcolato che nel
2018 l’esposizione al particolato fine ha causato 417mila
morti premature in 41 Paesi
europei, di cui circa 50mila
solo in Italia (se raffrontiamo
i numeri si tratta della metà
dei decessi positivi al Covid nel
2020). Non è un caso, dunque,

che l’Italia abbia attive ben tre
procedure d’infrazione. Tali
dati e relativi provvedimenti
sono contenuti nel rapporto
“Mal’Aria” 2021 redatto da Legambiente, un documento
corredato da un’edizione speciale pubblicata in questi
giorni in cui si affrontano anche i costi dell’ “immobilismo”
legislativo e politico in tema di
qualità dell’aria.

Il consigliere ex Forza Italia, ora passato al Gruppo Misto, sconsiglia pure la rotonda in viale Cremona

Rodolfo Faldini: “Sindaco Fracassi,
il supermercato a San Pietro non serve”
Il quartiere San Pietro è una
zona della città posta nella
prima periferia, non molto
lontano dalle antiche mura
del centro. Nel 2019 nel quartiere, in passato feudo “rosso”,

l’attuale sindaco Fracassi, appoggiato dai partiti ufficiali
del centrodestra e da liste civiche ha ottenuto grandi consensi. Chi si è preso la briga di
contare le preferenze che l’at-

tuale sindaco ha conseguito
nei seggi di San Pietro, ha calcolato che le liste di partito e
non che appoggiavano il
primo cittadino, avevano
conseguito il 70% dei voti.

Rodolfo Faldini

Due foto del traffico in viale Cremona

Tra i consiglieri eletti in questo quartiere Rodolfo Faldini,
ex Forza Italia, passato poco
tempo dopo l’insediamento
della giunta nel gruppo Misto.
Faldini, funzionario delle
Poste, risiede nel quartiere da

una vita. E afferma che un
terzo dei voti da lui raccolti
(su un totale di 379 preferenze) li ha ottenuti proprio a
San Pietro. Ora Faldini, a suo
tempo escluso dai “giochi politici” che non lo portarono in
giunta, afferma che alcune
speranze di lavori pubblici
promessi dal programma
Fracassi al quartiere, sono
stati disattesi. Quali? Il funzionario delle Poste li elenca.
“Sulla via Francana, dove
abito, si ritrovano molti an‐
ziani del quartiere. Si riuni‐
scono in prossimità di un
campo giochi abbandonato,
disadorno e senza un albero.
Portano con loro un ombrel‐
lone e qualche sedia pieghe‐
vole da aggiungere ad una
panchina malandata, ma nel
tragitto devono stare attenti a
non incespicare lungo i mar‐
ciapiedi impraticabili, lordi di
deiezioni ed invasi da erbe in‐
festanti come il tribulus.
Le promesse vanno mante‐
nute – dice Faldini – e forse
con nove milioni di avanzo di
amministrazione del 2020
qualcosa si sarebbe potuto

fare”.
Faldini, in quartiere sono
molte le critiche per il
nuovo supermercato che
dovrebbe sorgere in viale
Cremona. Cosa ne pensa?
“La commissione paesaggi‐
stica ha dato l’alt perché “im‐
patta” troppo, pare sia un
eco‐mostro e a giudicare dal
progetto non posso darle
torto. La gente qui a San Pie‐
tro pensava che Fracassi siste‐
masse le strade, i marciapiedi,
il verde pubblico. Credeva in‐
tervenisse per limitare il cao‐
tico
traffico
veicolare,
riducesse l'inquinamento at‐
mosferico e quello acustico. In‐
vece le auto sono sempre di
più, i bus insufficienti e per
non farci mancar nulla acusti‐
camente, dormiamo sonni
poco tranquilli con il fra‐
stuono notturno dovuto al ri‐
tiro dei rifiuti”.
Con l’insediamento del
nuovo supermercato è pre‐
vista una nuova rotonda.
Lei crede che migliorerà la
situazione viabilistica?
“Penso il contrario, il traffico si
congestionerà ancor più. La

rotonda serve al supermer‐
cato e non ai cittadini che
tutto avevano bisogno, tranne
di un nuovo supermercato. Nel
programma elettorale di Fra‐
cassi non vi è alcuna traccia!”.
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Riflessioni sul futuro della viticoltura italiana e dell’Oltrepò Pavese: la visione del prof. Vincenzo Caprioli

Vino e viti, da agricoltura biologica

Giorgio Perego, dellʼazienda Perego & Perego di Rovescala (foto Ermanno Bidone)
di Antonio Azzolini
azzolini52@gmail.com

A fine vendemmia, non ab‐
bondante ma di buona
qualità, ci si interroga sulle
varie questioni aperte:
un’Europa che voleva an‐
nacquare il vino, i cambia‐
menti climatici che pro‐
mettono siccità estiva e fe‐
nomeni
meteorologici
estremi, la capacità dei
produttori oltrepadani di
valorizzare il loro vino e di
essere sinergici con le al‐
tre attività sul territorio.
Saranno le vaste compe‐
tenze del saggista Vin‐
cenzo Caprioli a guidarci
in questo excursus.
Caprioli: “L’Europa considera
“rendite da posizione” i ricavi
italiani sul vino ed anziché or‐
goglio comunitario talvolta
prevale la competizione. Il
vino è un intero mondo, il
succo d’uva tutt’altra cosa,
pur avendo potenzialità di
sviluppo. I cambiamenti cli‐
matici creano problemi ma la
vite resiste bene sia alla sic‐
cità che a temperature me‐
diamente più elevate; si tratta
però di rivedere abitudini in
materia di tecniche colturali.
Per quanto riguarda la capa‐
cità del nostro Oltrepò nel va‐
lorizzare il suo principale pro‐
dotto, occorre riconoscere che
altri territori italiani vocati
(Monferrato, Langhe, Valpo‐
licella, Lunigiana, etc...) hanno
saputo fare meglio. Lo svan‐
taggio può essere recuperato
ma con idee molto chiare e
coordinamento. Un’analisi

autentica‐
Tabella 1
mente ra‐
zionale
della situazione ci suggerisce
che oggi occorra dare risposte
contemporanee a vari tipi di
necessità, sia nel breve che nel
lungo periodo. Il tempo del‐
l’opportunismo furbesco è fi‐
nito, così come il produrre uva
senza vinificare sarà più dif‐
ficile da sostenere. La crisi cli‐
matica determina più incer‐
tezza sulle rese e aggrava il
dissesto idrogeologico con re‐
lativi costi, inoltre penalizza
la biodiversità già devastata
dai pesticidi. Fenomeni degli
ultimi anni sono ad esempio i
fiumi di fango che in collina
si riversano sulle strade, in oc‐
casione dei temporali. Il dila‐
vamento coinvolge terreni la‐
vorati e/o diserbati, spesso vi‐
gne coi filari disposti a mas‐
sima pendenza”.
Cosa occorre cambiare per
contenere il fenomeno?
“Per rispondere partirei da
una premessa: la coltura della
vite più di altre si presta al‐
l'impostazione “bio”, le rese ri‐
spetto a quella convenzionale
non calano a fronte di costi
gestionali paragonabili. Se
escludiamo la lotta integrata
(strumenti sia bio che conven‐
Vincenzo Caprioli
zionali), per sua natura am‐
bigua ed ipocrita, le differenze
curate di più; per tornare a
di impostazione tra bio e con‐
farlo occorre abbracciare una
venzionale sono enormi (vedi
filosofia nuova, che chi sceglie
tabella 1).
il bio è più disposto ad acco‐
L’approccio bio presenta
gliere”.
molti vantaggi: superiore
Sembra che l’approccio
qualità del prodotto (tra l’al‐
bio possa essere la solu‐
tro totalmente esente da re‐
zione contemporanea di
sidui di pesticidi), maggiore
resistenza dei ter‐
reni al dilava‐
mento e quindi al‐
Tabella 2
l’impoverimento
in componente
organica, biodiversità nel vi‐
gneto preservata (cioè api ed
altri organismi non danneg‐
giati). Non bisogna scordare
che i terreni collinari sono
esposti al fenomeno franoso
e che occorre evitare, salvo ec‐
cezioni, di lavorare i terreni
in profondità (vedi tabella 2).
Tempo fa i muretti a secco, le
siepi, la regimentazione delle
acque superficiali venivano

(Foto Ermanno Bidone) I vigneti dellʼazienda vitivinicola Perego & Perego, coltivati
con metodi naturali che consentono anche di conservare la biodiversità

tanti problemi, ma quanto
è praticabile e conve‐
niente?
“Le aziende agricole bio in
Italia utilizzano già il 15,5%
dell’intera superficie agraria
(media europea 7,5%) e sono
numericamente di più che in

qualsiasi altro Paese al
mondo (80.600 operatori ita‐
liani). Solo la Spagna ci su‐
pera per spazio dedicato ma
con un numero inferiore di
aziende specializzate. La pan‐
demia ha ulteriormente raf‐
forzato la svolta salutista, con
incremento dei consumi do‐
mestici nazionali di alimenti
bio (studio ISMEA 2020). La
viticoltura bio è parte rile‐
vante del comparto e giovani
agricoltori di collina hanno
dato prova di grande pas‐
sione e competenza, trovando
nel loro lavoro valori etici che
arricchiscono la vita. Le nuove
generazioni dedite alla terra
vogliono farlo smarcandosi
dalla dipendenza patologica
che, dal dopoguerra in poi, si
è stabilita tra agricoltura e
petrolchimica. Loro cono‐
scono i microorganismi anta‐
gonisti, la microbiologia in
generale e le molteplici forme
di intervento naturale a pro‐
tezione delle viti”.

Lei è stato scienziato nella
grande Enimont di Raul
Gardini, come raccorda le
sue opinioni attuali col
passato?
“Già allora la lotta biologica
e l'ecotossicologia rientra‐
vano nelle mie competenze
ma i tempi non erano maturi
per la svolta oggi possibile e
necessaria. Prima di essere af‐
fossata dall’inchiesta “mani
pulite”, Enimont aveva molte
linee di ricerca biorazionali:
dai ferormoni al bioetanolo,
alle bioplastiche, oggi svilup‐
pate da Novamont. Tornando
alle viti, occorre ragionare in
termini di agroecosistema e
creare comprensori comunali
100% bio. Le ricadute positive
sarebbero vaste: sull'am‐
biente, sulla salute, sul turi‐
smo storico‐naturalistico ed
enogastronomico. Chi arriva
prima in questa riconversione
ne trarrà i maggiori vantaggi.
Con onestà e coerenza il fu‐
turo non deve farci paura”.
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Francesca Scotti, digital project manager dell’azienda, l’ha illustrata durante un convegno ad Assolombarda Pavia

“La strategia vincente di Riso Scotti
durante la crisi per la pandemia”
di Alessandro Repossi

Da sin. Luca Orlando (giornalista sole 24 ore), Valeria Negri (direttore centro studi
Assolombarda), Marco Salvadeo (vice presidente giovani e presidente Oltrepó
di Assolombarda) Francesca Scotti (Digital project manager Riso Scotti), Licia Angeli (Vice
Presidente Giovani Imprenditori Confindustria), Stefano Maza ‒ CEO Morato Pane Spa

sempre molto unito, puntare
sulla qualità delle visioni stra‐
tegiche e delle relazioni, e
muoversi con grande flessibi‐
lità. Siamo stati capaci di indi‐
viduare
le
criticità,
affrontandole in maniera ade‐
guata, ma anche di mettere a
frutto le potenzialità che si
sono manifestate soprattutto
con il grande incremento delle
vendite online”.
“Il nostro mercato principale

‘‘

resse alla Cina, verso la quale
ci proiettiamo soprattutto con
prodotti derivati dal riso: ab‐
biamo un pacchetto di offerte
molto ampio e contiamo di
avere successo in un mercato
di straordinario interesse”.
La digital project manager di
“Riso Scotti Spa” ha spiegato
che “per avere successo a li‐
vello internazionale, servono
strategie di comunicazione
sempre più evolute e mirate al

E’ necessario
puntare sempre
di più su un Made
in Italy di qualità

resta l’Italia – ha aggiunto
Francesca Scotti –, ma stiamo
crescendo di più all’estero.
Per approdare in altri Paesi, è
necessario puntare sempre di
più su un ‘Made in Italy’ di
qualità. Stiamo guardando
con sempre maggiore inte‐

‘‘

La capacità di affrontare una
fase drammatica dell’economia mondiale, come è stato
l’ultimo anno e mezzo a
causa della pandemia, con
grande spirito di resilienza e
idee innovative. Una strategia
che ha portato la Riso Scotti
Spa, azienda che dà lustro a
Pavia in Italia e nel mondo, a
ottenere numeri straordinari.
E ora l’impresa guidata da
Dario Scotti si sta anche affacciando a un mercato ricco
di prospettive, come quello
cinese. E’ il quadro emerso
dall’intervento di Francesca
Scotti, digital project manager, al convegno svoltosi lo
scorso 16 settembre alla sede
di Assolombarda Pavia sul
tema “Made in Italy: nuovi
orizzonti per le aziende italiane nel mondo globalizzato
in trasformazione”.
Francesca Scotti ha spiegato
che l’azienda della sua famiglia (che ha raggiunto un fatturato annuo di 300 milioni)
durante il primo lockdown
ha aumentato le vendite online del 300 per cento e
quelle offline (attraverso i canali tradizionali) del 30 per
cento. “Siamo stati in parte fa‐
voriti dal fatto che il settore
alimentare è stato il meno pe‐
nalizzato dal Covid – ha spiegato la giovane manager –.
Durante i lunghi periodi di
chiusura, soprattutto nella
fase iniziale della pandemia,
le persone hanno visto nei
prodotti alimentari dei ‘beni
rifugio’ nei quali cercare un
po’ di sicurezza in un mo‐
mento così difficile. Però è
stato fondamentale da parte
del nostro team di lavoro,

luogo dove si è deciso di ap‐
prodare. Gli investimenti
vanno effettuati con attività
sinergiche: è la linea che ab‐
biamo seguito anche in
quest’ultimo anno e mezzo
così complesso, con ottimi ri‐
sultati”.

Marco Salvadeo: “Il ‘Made
in Italy’ è anche
una cultura del fare”
Ad aprire il convegno è stato
Marco Salvadeo, vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda e
presidente della zona Oltrepò. “E’ il momento di essere
sempre più proiettati verso il
futuro – ha affermato Salvadeo – Il ‘Made in Italy’ può ga‐
rantire
un
contributo
fondamentale alla ripresa del‐
l’Italia dopo la grave crisi le‐
gata alla pandemia. Ma
quando si parla di ‘Made in
Italy’ non dobbiamo pensare
solo all’eccellenza dei nostri
prodotti, ma anche a una cul‐
tura del fare che emerge in
particolare nelle aziende lom‐
barde”. Nel corso dell’incontro (durante il quale hanno
portato la loro testimonianza
anche Stefano Maza, ceo di
“Morato Pane Spa”, e Licia
Angeli, chief executive marketing manager di “Nanàn
Srl” e vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria), sono stati diffusi

Francesca Scotti (Foto Claudia Trentani)

numeri molto confortanti
sull’attuale stato dell’economia lombarda. Nel primo semestre del 2021, le aziende
lombarde che producono
prodotti “Made in Italy” (nei
comparti alimentare, moda,
arredo e meccatronica)
hanno venduto all’estero per
47 miliardi di euro: un risultato migliore di quello registrato nel 2019, prima della
pandemia. A fornire il dato è
stata Valeria Negri, direttore
del Centro Studi di Assolombarda, “Stiamo vivendo una
fase di forte ripresa, dopo le
flessioni registrate nella fase
più acuta della pandemia ad
eccezione dell’alimentare – ha
sottolineato Valeria Negri –.
Nel 2019 il dato finale dell’ex‐

port lombardo per le produ‐
zioni ‘Made in Italy’ era stato
di 90,4 miliardi: un risultato
che pensiamo ragionevol‐
mente di superare, dopo il tra‐
guardo raggiunto a metà
2021”. Gian Marco Centinaio,
sottosegretario pavese al Ministero dell’Agricoltura, collegandosi online in chiusura
dell’evento ha sottolineato la
necessità per l’Italia di puntare sempre di più su “pro‐
dotti di qualità ed eccellenza,
migliorando la comunica‐
zione e cercando il più possi‐
bile di eliminare il fenomeno
dell’ ‘Italian Sounding Food’
che vede i nostri migliori pro‐
dotti enogastronomici imitati
all’estero: l’ultimo caso è
quello del ‘Prosek’ croato”.

Il Teatro pavese riparte con spettacoli da settembre 2021 a gennaio 2022. Domenica 26 apertura con il grande pianista

Fraschini, stagione al via con Pollini e il Barbiere di Siviglia
di Matteo Ranzini

Si chiama “Colpiscimi al
cuore” la nuova stagione allestita dal Teatro Fraschini di
Pavia. Una rassegna che partirà il 26 settembre e si concluderà il 9 gennaio. Un
primo passo verso la normalità dopo le chiusure imposte
dal Covid con “mini stagioni”
di musica, opera, danza e uno
spettacolo di prosa. Si comincia domenica 26 settembre
alle 20.30 con Maurizio Pollini un grande artista,
un’icona per i pianisti e per i
musicisti in generale, uno
straordinario interprete con
più di 40 anni di carriera
nelle più importanti sale da
concerto del mondo. Il pro-

gramma è “cucito” alla perfezione sulla sua intrerpretazione, Pollini è infatti
considerato uno dei più
grandi esecutori delle musiche di Beethoven e dei musicisti della “Scuola di Vienna”
(Schonberg, Berg, Webern).
Al Fraschini porterà proprio
la Sonata op. 106 di Beethoven e i Klavierstuecke di
Schonberg. La 106 è una delle
sonate più lunghe e complesse (dal punto di vista armonico) di Beethoven, dalla
grande difficoltà tecnica:
scritta in un periodo poco
lieto della sua vita porta nello
spartito tutto il dolore e la
lotta interiore del Maestro.
I “Sei piccoli pezzi” di Schonberg presentano l’estremo ri-

corso alla dissonanza, sono
brevi “illuminazioni” che disegnano una nuova musica
per gli ascoltatori di inizio
‘900. I “Tre pezzi per pianoforte“ rispondono anch’essi a
questa esigenza , togliendo i
riferimenti armonici e tonali
a una musica che stava cambiando pelle.
Giovedì 30 settembre alle
20.30 e sabato 2 ottobre
alle 20.30 sarà invece la volta
dell’apertura della stagione
d’opera con “Il barbiere di Siviglia”, celebre dramma comico in due atti di Gioacchino
Rossini. Il libretto di Cesare
Sterbini è tratto dalla commedia ‘Le barbier de Séville’ di
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais; la musica è di

Rossini. La prima rappresentazione risale al 20 febbraio
1816, al Teatro Argentina di
Roma. In quell’anno Rossini,
che era da poco diventato
nuovo direttore dei Teatri di
Napoli, realizza l’opera che
avrebbe segnato un'epoca.
Secondo la leggenda Rossini
compose “Il barbiere di Siviglia” in appena 20 giorni. E’
un’opera che ha riscosso
sempre un grande successo,
raccogliendo i consensi di
tante generazioni di pubblico.
Al Teatro Fraschini di Pavia
viene proposta l’edizione diretta da Jacopo Rivani, per la
regia di Ivan Stefanutti.
Gli interpreti sono Matteo
Roma (Il conte d’Almaviva),
Diego Savini (Bartolo), Chiara

Maurizio Pollini

Tirotta (Rosina), Gianni Luca
Giuga (Figaro), Alberto
Comes (Don Basilio), Pierpaolo Martella (Fiorello), Tiberia Monica Naghi (Berta),
Federico Pinna (Ambrogio),
Pietro Miedico (Ufficiale).
L’orchestra è quella de “I Po-

meriggi Musicali di Milano”,
con il Coro di OperaLombardia. Per informazioni
Tel. 0382/371214
biglietteria@teatrofraschini.o
rg
Biglietteria aperta da lunedì a
sabato dalle 16.00 alle 19.00
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Parte il primo fondo mutualistico d’Italia per il settore risicolo grazie a Coldiretti Pavia e Coprovi Condifesa

Riso, nuovi strumenti per tutelare il
reddito contro clima, parassiti e prezzi
Mortara, domani si
inaugurano i nuovi
uffici Coldiretti

Cambiamenti climatici, parassiti e instabilità dei
prezzi: da oggi le aziende
agricole che coltivano riso
hanno uno strumento in
più per combattere tutto
quello che mette a rischio
il loro reddito.
Grazie a Coldiretti Pavia,
infatti, è appena stato attivato un nuovo fondo mutualistico agevolato riservato al settore risicolo, il
primo in Italia in questo
comparto.
«Grazie alle adesioni dei no‐
stri Soci – spiega Stefano
Greppi, Presidente di Coldiretti Pavia – siamo riu‐
sciti a far partire questo
nuovo strumento, che pre‐
vedeva un capitale iniziale
minimo di almeno dieci mi‐
lioni di euro di valore della
produzione. È un risultato
storico e un grande successo
di Coldiretti, sempre in
prima linea per tutelare il
reddito delle aziende agri‐

Il direttore Mazzucotelli e il presidente Greppi

cole».
Il fondo mutualistico –
spiega Coldiretti Pavia –
nasce da un’associazione di
aziende agricole che accantonano risorse comuni per
ricevere un sostegno
quando il reddito viene a
calare. Gli imprenditori associati, di fatto, contribuiscono alla creazione di una
riserva finanziaria comune
e condividono un determinato rischio: in caso di
danno il fondo interviene
con un risarcimento.
«Tutelare il reddito azien‐
dale è imprescindibile per
un’azienda agricola mo‐
derna – sottolinea ancora

il Presidente di Coldiretti
Pavia – E oggi anche il set‐
tore del riso deve fare i conti
con i cambiamenti climatici
e con le fluttuazioni di un
mercato sempre più specu‐
lativo. In quest’ottica –
spiega Stefano Greppi – i
fondi come quello appena
avviato sono strumenti
complementari alle tradi‐
zionali polizze assicurative,
che forniscono garanzie ag‐
giuntive contro le perdite
economiche».
Grazie al sostegno del Psr
– sottolinea Coldiretti Pavia – le aziende risicole che
sottoscrivono oggi questo
nuovo fondo mutualistico

per almeno tre anni dovranno versare soltanto il
30% della loro quota prevista. Il restante 70%, infatti, deriva da fondi comunitari. «Il fondo interviene
in sostegno degli imprendi‐
tori risicoli quando il loro
reddito viene a calare –
spiega Edoardo Andrea Negri, Presidente del Coprovi
Condifesa Pavia – È uno
strumento innovativo, che
garantisce le perdite di red‐
dito delle aziende agricole
causate da motivi diversi
come cambiamenti clima‐
tici, nuovi parassiti e insta‐
bilità dei prezzi sia di ven‐
dita che di produzione».

Spazi più ampi e funzionali, per assistere meglio i Soci
e andare incontro a tutte le esigenze di un’azienda
agricola moderna. Saranno inaugurati sabato 25 set‐
tembre i nuovi uffici di Coldiretti Pavia alla Borsa
Merci di Mortara. Il taglio del nastro è previsto alle
19.30, alla presenza del Presidente di Coldiretti Pavia
Stefano Greppi, del Direttore Rodolfo Mazzucotelli e
delle massime autorità cittadine e provinciali. L’inau‐
gurazione avverrà in occasione della tradizionale Sa‐
gra del Salame d’Oca, che quest’anno si svolge in ma‐
niera contingentata per ottemperare alle norme anti
Covid. L’accesso ai luoghi dell’evento – spiega Coldiretti
Pavia – sarà consentito solo ai possessori della certi‐
ficazione verde Green Pass, con controllo della tem‐
peratura, indossando la mascherina e mantenendo

la distanza di un metro. L’inaugurazione dei nuovi
uffici sarà seguita da una cena in collaborazione con
l’Istituto Pollini di Mortara, il Gal Lomellina e l’Asm di
Mortara (ingresso ad invito). Domenica 26 settembre
nel cortile della Borsa Merci si svolgerà un grande
mercato agricolo di Coldiretti Pavia, dove per l’intera
giornata si potranno trovare riso, salame d’oca, sa‐
lumi, verdure, vini, formaggi.

I vini della cantina di Campo Noce, protagonisti al premio internazionale Facchetti

“Il divorzio” in scena a Broni

Lʼartista Marco Lodola firma le
bollicine della Giorgi Wines

Carbonetti: si riprende
con la commedia

Novità in casa Giorgi, una delle aziende
dell’Oltrepò leader della produzione di
grandi vini e spumanti.
L’azienda di Campo Noce (Canneto Pavese) ha recentemente presenziato con
il suo amministratore delegato, Fabiano
Giorgi, al premio internazionale Giacinto Facchetti (1942-2006), organizzato da 15 anni dalla Gazzetta dello
Sport e dedicato all'indimenticato cam-

pione dell’Inter e della nazionale, distintosi per la lealtà sportiva. Il premio
quest’anno è andato ad Enrico Ruggeri,
cantante, scrittore, presidente della nazionale cantanti, protagonista di solidarietà. Tutti i grandi ospiti, dall’ex
calciatore Lothar Matthäus e al campione olimpico Marcell Jacobs, hanno
avuto l’opportunità di brindare con i
vini prodotti da Giorgi e firmati Gerry

Scotti. Nella foto Fabiano Giorgi con la
moglie Ileana, la sorella Eleonora, Gerry
Scotti con la compagna Gabriella Perino. L’altra novità riguarda più espressamente la produzione della Giorgi
Wines: le confezioni di spumante classico saranno firmate e collocate in un
affascinante contenitore ideato e disegnato dal famoso artista Marco Lodola.
A.A.

Ritorno a teatro con “Il divorzio” domenica 26 settembre ore
17 e ore 21, presso il Teatro Carbonetti di Broni. Una ripresa
in grande stile con la prima trasposizione teatrale della commedia tra le commedie! Divorzio all’italiana di Pietro Germi è
infatti il capolavoro della commedia all’italiana oltre che un
ironico e godibilissimo ritratto della mentalità e delle pulsioni
di una certa Sicilia di provincia dell’inizio degli anni ‘60 che
prende di mira, con graffiate ironia e con un sarcasmo a volte
feroce, due situazioni di arretratezza legislativa di un’Italia in
pieno boom economico: la mancanza di una legge sul divorzio,
che arriverà solo nel 1970, e soprattutto l’anacronistico articolo 587 del codice penale che regolava il delitto d’onore, che
verrà abolito soltanto venti anni dopo. La produzione è firmata
da Teatro In Mostra, con Antonio Grazioli, Laura Negretti, Gustavo La Volpe, Sacha Oliviero, Silvia Ripamonti, per la regia di
Luca Ligato, testo di Magdalena Barile. Per l’ingresso verrà richiesta la certificazione verde (Green Pass). Per informazioni
www.teatrocarbonetti.it, tel. 0385/54691-366/8190785.
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Sabato 2 ottobre a Palazzo Broletto la premiazione della IX edizione del premio fondato da Padre Costantino Ruggeri

La città di Pavia ancora capitale
europea dellʼarchitettura sacra
di Antonio Azzolini
azzolini52@gmail.com

La provincia di Pavia ed il
suo capoluogo sono diventati una delle capitali europee dell’architettura e
dell’arte sacra. Ne è testimonianza la Fondazione
Frate Sole, fondata dal frate
francescano e grande artista padre Costantino Ruggeri, ideatore di 2 premi,
uno mondiale ed uno europeo, di architettura di
chiese ed arredi sacri di
ispirazione cattolica.
A questo proposito il 2 ottobre sarà celebrata a Pavia
la IX edizione del Premio
europeo di architettura sacra che ha visto coinvolti
decine di giovani ingegneri
ed architetti del vecchio
continente ed italiani.
Il vincitore, lo ricordiamo,
è Francesco Menegato, un
giovane di Vicenza che oltre
al premio in denaro di 1000
euro si è visto beneficiare
di una borsa di studio utilizzata per uno stage nello
studio di Axel Frühauf,
Meck Architekten di Monaco di Baviera (Germania).
Meck Architekten, rammentiamo, ha vinto il Premio Internazionale di Architettura Sacra rivolto alle
chiese costruite con l’edificio dedicato al Beato Rupert Mayer, religioso gesuita protagonista della resistenza antinazista in Germania, realizzato nella cittadina di Poing (Monaco,
Germania).
Oltre al vincitore sono segnalati i partecipanti al Premio Europeo di Architettura Sacra: Lorenzo Del Mastio, Maria Giada Di Baldassarre, Federica Frino.
Il progetto vincitore della
IX edizione del Premio Europeo di Architettura Sacra
promuove un’azione di ar-

Premio Europeo di Architettura
Sacra Frate Sole: il programma

Il vincitore Francesco Menegato

Lʼarchitetto Luigi Leoni

9.15 Inizio incontro Sala del Camino
9.30 Saluti istituzionali
10.00 Presentazione Premio Europeo
di Architettura Sacra – IX edizione 2021
10.30 Premiazione dei progetti segnalati e loro
presentazione con slide da parte dei progettisti
11.15 Break
11.30 Saggio relatore progetto vincitore
prof. Martino Doimo
11.45 Saggio correlatore progetto vincitore
arch. Francesca Leto
12.00 Premiazione progetto vincitore e sua
presentazione con slide
12.20 Presentazione progetto ‘Il design in dialogo
con il sacro’ - organizzatori:
ANCE Pavia - Direttrice Viviana Montagna
ing. Alessandro Ottone
Istituto Volta - Direttrice prof. Paola Bellati
e coordinatrice progetto prof. Silvana Colombi
Università degli Studi di Pavia, Dip. di Ingegneria
Civile ed Architettura - prof. Roberto De Lotto
12.45 Premiazione 3 vincitori e lettura motivazioni
La mostra dei progetti partecipanti a ‘Il design
in dialogo con il sacro’ rimarrà aperta da sabato
2 ottobre fino a domenica 10 ottobre 2021.

Alberto Righini, presidente di Ance Pavia

ricchimento proponendosi
base di un concorso di idee
che ha coinvolto due classi
del Liceo Artistico “Alessandro Volta” di Pavia.
Questo concorso di idee,
che ha per titolo “Il design
in dialogo con il sacro” è
sviluppato in accordo con
l’Istituto di Istruzione Superiore Volta di Pavia – con
la Preside Paola Bellati e la
prof.ssa Silvana Colombi, e
vede coinvolti la Fondazione Frate Sole – con il

Presidente arch. Luigi
Leoni e il Coordinatore dei
Premi arch. Andrea Vaccari,
l’ANCE Pavia – con il Presidente ing. arch. Alberto Righini, la Direttrice Viviana
Montagna, e i Presidenti del
Gruppo Giovani Imprenditori Edili della Provincia di
Pavia, ing. Alessandro Ottone e geom. Michele Boselli, la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Pavia – con il prof.
Roberto De Lotto.

Padre Costantino

Ed ha avuto il sostegno
della Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia, presieduta dall'ingegner Giancarlo Albini.
“L’intento di questo con‐
corso – afferma il presidente della Fondazione
Frate Sole, l’architetto Luigi
Leoni – è la volontà di unire
due realtà diverse permet‐
tendo ai ragazzi del liceo
Volta di collaborare, stu‐
diare e approcciarsi ad una
tipologia di arte e metodo

di lavoro che si integra alla
proposta didattica liceale,
proiettandoli verso il mondo
universitario.
A tale proposito diventa fon‐
damentale l’incontro con gli
architetti premiati, creando
un importante momento
culturale, formativo e per‐
sonale per gli studenti.
Questo scambio non si con‐
cluderà con la giornata di
premiazioni: i ragazzi vin‐
citori del concorso di design
avranno infatti l'opportu‐
nità di conoscere e visitare
a Monaco di Baviera lo stu‐
dio Meck Architekten du‐
rante lo stage del vincitore
del Premio Europeo di Ar‐
chitettura Sacra, Francesco
Menegato”.
Ricordiamo che fu Frate

Sole, il francescano padre
Costantino Ruggeri, a fondare i premi di caratura internazionale che hanno visto tra l’altro, tra i primi
vincitori, il giapponese Tadao Ando, archistar vincitore del premio Pritzker
(per chi non lo sapesse, il
“Nobel” dell’architettura).
Il premio europeo è organizzato dalla Fondazione
Frate Sole e dal Comune di
Pavia, seguito in particolar
modo dall’assessore alla
cultura Mariangela Singali.
Ha avuto patrocini di importanti istituzioni quali il
Pontificio Consiglio della
Cultura e l’Ufficio Nazionale
per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’edilizia di culto
della CEI.

L’assessorato alla cultura collabora con la Fondazione

Il sostegno del Comune

Mariangela Singali, assessore alla cultura

L’Assessorato alla Cultura del
Comune di Pavia collabora
attivamente con la Fondazione Frate Sole per promuovere la bellezza e le iniziative
di ricerca e formazione nell’ambito dell’architettura sacra. Nella edizione corrente
la promozione di queste tematiche ha riguardato diverse tipologie di scuole, dagli istituti di istruzione superiore locali fino alle università europee, confermando
Pavia centro culturale internazionale.

Il progetto vincitore del Premio - Chiesa S. Giovanni Battista - LʼAquila
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Realizzato da Fabio Zucca e Roberta Manara raccoglie foto e documenti che hanno fatto la storia dell’Ateneo

Presentato allʼUniversità di Pavia
il volume “Il tempo di uno scatto”
di Simona Rapparelli

Lʼincontro in Aula Foscolo per la presentazione del libro

‘‘

Il libro è in continuo divenire,
come la storia in cui è calato.
Traccia una parte di storia
dell’Ateneo di Pavia

‘‘

Visite illustri, personaggi
che hanno fatto la storia del
Novecento che sono passati
per Pavia a visitarne l’Università, per ricevere una laurea Honoris Causa, per
festeggiarne una importante
ricorrenza. Sono tutti raccolti nella pubblicazione “Il
tempo di uno scatto”.
Personaggi celebri in visita
all’Università di Pavia”, a
cura del professor Fabio
Zucca e della sua collaboratrice e archivista Roberta
Manara e nata in seguito
all’omonima mostra fotografica svoltasi in Ateneo nel
2019. Il volume, edito da
Unicopli 2021, è stato ufficialmente presentato nel
pomeriggio di mercoledì 15
settembre presso l’Aula Foscolo dell’Università di
Pavia alla presenza degli autori e del rettore Francesco
Svelto, di Giulio Guderzo,
docente emerito di Storia
del Risorgimento, di Dario
Mantovani, presidente del
Centro per la storia dell’Università di Pavia, Simona Negruzzo,
docente
dell’Università di Bologna
(“ma sono laureata qui a
Pavia”, ha sottolineato con
orgoglio durante il suo intervento), Gianni Penzo
Doria, direttore dell’Archivio
di Stato di Venezia, la direttrice della Biblioteca Universitaria Cecilia Angeletti e
tanti altri; presente anche
don Giovanni Lodigiani, docente dell’ISSR di Pavia, in-

tervenuto durante l’incontro.
“La storia non si ferma e
dopo il lungo percorso che
viene tracciato nel volume
ecco l’ultima foto che ritrae
l’attuale Magnifico Rettore
Svelto e in verità avremmo
dovuto chiudere con la foto
della recentissima visita del
Presidente Mattarella – ha
sottolineato il Professor
Zucca, fondatore dell’Archivio Storico dell’Università
insieme al professor Giulio

Guderzo –: il volume non è
dunque chiuso su se stesso
ma in divenire, come la storia
in cui è profondamente ca‐
lato. E proprio con l’idea di
tracciare con documenti e
immagini una parte della
storia di Ateneo, è nato que‐
sto lavoro: tra il 2017 e il
2018, infatti, come Archivio
Storico siamo riusciti a recu‐
perare una parte del fondo
fotografico dell’Università
che prima era gestito dal‐
l’Economo: storicamente era

l’Economato a dare l’incarico
ufficiale al fotografo; i vari
economi del ‘900 si sono tra‐
smessi il patrimonio fotogra‐
fico e l’Archivio, inaugurato
nel 2000, è riuscito a recupe‐
rare una parte di questo
fondo che si è rivelato prezio‐
sissimo. Questo catalogo
esprime la storia del ‘900
della città e della provincia
perché le visite di personaggi
illustri non erano solo un
evento per Pavia ma la loro
eco si diffondeva ovunque”.

Il prof. Fabio Zucca mostra il volume

Alcuni fra i personaggi celebri della storia istituzionale,
culturale e scientifica degli
ultimi due secoli, ospiti
dell’Università di Pavia,
sono i protagonisti degli
scatti provenienti dal Fondo
fotografico dell’Archivio Storico, presenti nel catalogo. A
corredo delle fotografie ci
sono testimonianze archivistiche e bibliografiche, quotidiani d’epoca, materiale
illustrativo e pubblicistica
varia.
I personaggi colti negli scatti
fotografici sono moltissimi:
dai rappresentanti della famiglia regnante durante
l’epoca del fascismo (Il re
Vittorio Emanuele III di Savoia, il Principe Umberto, il
Duca d’Aosta Emanuele Filiberto di Savoia) ai grandi
nomi della cultura e della
politica italiana come Benito

Mussolini, Arrigo Solmi, Pietro de Francisci, Mariano
D’Amelio, Riccardo del Giudice, Giovanni Battista Bonino, Pietro Badoglio,
Giuseppe Bottai, tanto per
citarne alcuni. Il materiale
raccolto va dal 1922 al
2019, quindi diverse immagini documentano la presenza a Pavia di noti
esponenti del mondo della
cultura e della ricerca come
Norberto Bobbio, Federico
Fellini, Giorgio Strehler,
Enzo Ferrari, Giulio Natta,
Rita Levi Montalcini, Riccardo Muti ed anche Papa
Giovanni Paolo II.
Dietro l’obiettivo c’è l’arte di
famosi fotografi che hanno
svolto un prezioso lavoro
per l’Ateneo, come Guglielmo Chiolini, Paolo Alessio, Luigi Nazzari, Giuliano
Carraro.

La presa di posizione di Angelo Mandelli, imprenditore pavese ed esponente dell’associazione

UE promuove lʼagenda Lgbt. Pro Vita & Famiglia:
“Vergognosa ingerenza sugli Stati Membri. Italia si dissoci”
“Non è pensabile che il Par‐
lamento Europeo faccia
pressioni sugli Stati Membri
su un tema come quello delle
unioni Lgbt e l’omogenito‐
rialità: si tratta di decisioni
espressamente riservate alla
sovranità nazionale”.
Lo ha detto Angelo Mandelli, imprenditore di Rosasco ed esponente pavese
dell’associazione Pro Vita &
Famiglia, onlus nazionale
che opera in favore dei bambini, delle madri e dei padri,
difende il diritto alla vita dal
concepimento alla morte
naturale, promuove la famiglia fondata sul matrimonio
tra un uomo e una donna e
sostiene la libertà e la priorità educativa dei genitori.
Mandelli, che è anche refe-

Angelo Mandelli

rente provinciale del Popolo
della Famiglia, si riferisce
alla recente Risoluzione Ue

che invita i Paesi dell’Unione a riconoscere le
coppie formate dallo stesso

sesso come “coniugi” e, se
ci sono figli, come “entrambi
genitori”: “E’ assurdo – ribadisce Mandelli – sotto due
punti di vista. Prima di tutto
perché si scavalcano i prin‐
cipi costituzionali degli Stati
che hanno voluto espressa‐
mente tutelare la famiglia
naturale (tra uomo e donna)
e poi perché capita rara‐
mente che due persone omo‐
sessuali abbiano figli natu‐
rali; di solito accade quando
uno dei due ha avuto figli da
un precedente matrimonio
etero oppure quando la cop‐
pia sceglie la pratica del‐
l’utero in affitto rivolgendosi
a Stati dove questo è per‐
messo; in ogni caso il figlio
di uno solo dei due diventa
anche figlio del compagno.

Mi pare un’assurdità”.
L’associazione ha anche diffuso una nota stampa nei
giorni scorsi per ribadire il
suo netto no a tale volontà
dell’UE: “E’ assurdo che il
Parlamento Europeo faccia
pressioni su temi di stretta
competenza degli Stati
mentre è incapace di assicurare - ad esempio - un’armonizzazione delle misure
sanitarie per far fronte all’emergenza (si pensi alla
grande varietà di posizioni
degli Stati in tema di Green
Pass, obblighi vaccinali, ecc.
che si riflettono anche sulla
libertà di circolazione nell'UE)”, il commento di Toni
Brandi presidente di Pro
Vita & Famiglia; “Un’inge‐
renza che viola l’art. 9 della

Carta dei Diritti fondamen‐
tali dell’UE – sottolinea il vicepresidente Jacopo Coghe
–. L’impegno che si chiede,
ovvero quello di ‘riconoscere
come genitori legali gli
adulti menzionati nel certi‐
ficato di nascita di un bam‐
bino’, porterebbe risultati de‐
vastanti in tutti gli Stati,
come l’Italia, dove l’omoge‐
nitorialità non è ricono‐
sciuta”.
“Chiediamo al Governo ita‐
liano – conclude Toni Brandi
– di dissociarsi immediata‐
mente da una proposta au‐
toritaria e dittatoriale, che
vorrebbe imporre il pensiero
unico delle lobby Lgbt anche
scavalcando le Costituzioni
e i diritti inviolabili dei più
piccoli”.

CITTÀ
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Domenica mattina l’assemblea della centenaria Socrem, la storica società di cremazione pavese

Spadini: “Il Comune rifletta sui fatti che
da 6 anni bloccano un nuovo crematorio”
L’appuntamento fissato per i 6mila soci è nella sala Cantoni della sede pavese di via Teodolinda a Pavia
di Antonio Azzolini
azzolini@gmail.com

Con 4 mesi di ritardo, dovuti
alle restrizioni imposte dalla
pandemia, domenica si terrà
l’annuale assemblea dell’antica società di cremazione
pavese Socrem.
A convocarla è stato il presidente Mario Spadini. Sede
dell’assemblea il salone dedicato al senatore Cantoni
nella sede Socrem di via Teodolinda a due passi dal
Duomo di Pavia. L’inizio
dell’assemblea è previsto
per le 9.30. Alla Socrem, ricordiamo, sono iscritti moltissimi cittadini della provincia di Pavia: oltre 6mila.
Quali saranno i principali argomenti? Lo abbiamo chiesto allo stesso Mario Spadini,
per lungo tempo anche presidente nazionale della Federazione Italiana delle società di cremazione e che da
anni si batte per una decorosa soluzione dell’impianto
di cremazione comunale al
cimitero Maggiore di Pavia.
Lo stesso Spadini afferma:
“Ricordo che il crematorio
pavese è stato fermo più di
un anno per il problema del
mancato controllo dei fumi.
È stato riattivato a maggio
dello scorso anno dopo una
nostra ferma presa di posi‐
zione. La giunta ha deciso di
affidare il servizio di gestione
dell’impianto ad Ecofly, in
una forma transitoria pre
project, che è ancora in atto
al momento attuale. Dopo i
ricorsi legali, la procedura
concorsuale per l’assegna‐

zione del project è ripresa a
settembre 2020 e si è subito
fermata a causa di altri due
ricorsi legali tutt’ora pen‐
denti al TAR della Lombardia.
Il crematorio è quindi aperto
in gestione provvisoria e tutto
procede nel solito modo: Eco‐
fly governa il crematorio e il
Comune si occupa di assicu‐
rare l’onere della manuten‐
zione”.
Al presidente della Socrem
pavese non sfugge un clamoroso particolare: siamo a 6
anni di distanza dalla decisione di bandire il project financing che dovrebbe dare
un nuovo ed efficiente forno
crematorio. “Sarebbe neces‐
saria a questo proposito –
dice Spadini – un’attenta ri‐
flessione del sindaco e della
giunta su questa vicenda e su
quegli atti pasticciati e pieni
di errori giuridici compiuti
nel tempo. La vicenda del cre‐
matorio – ha sottolineato
Spadini – ha provocato danni
morali e materiali al comune,
ma anche a molti cittadini, a
causa degli errori effettuati
dal personale dirigente che
invece è stato riconfermato
nella sua posizione”.
La Socrem non si ferma soltanto ad affrontare i problemi legati alla gestione del
forno crematorio ma è proiettata a ridisegnare il suo
ruolo. A detta di Spadini la
Socrem sta diventando
un’associazione di servizi in
grado di offrire un ventaglio
di proposte legate non solo
alla cremazione ma anche ad
altre tematiche come il testamento biologico, la donazione del corpo alla scienza,

il mandato post mortem e il
cosa fare dopo il lutto (testamenti, successione, ecc…).
“Questi temi – dice Spadini –
devono entrare nel nostro
dna e far parte del bagaglio
di Socrem Pavia”.
Altri aspetti di rilievo che
Mario Spadini porterà all’attenzione degli associati: il
percorso della riforma del
settore funerario e le deci-

sioni assunte da regione
Lombardia in merito al
piano di autorizzazione di
forni crematori sul territorio
regionale; secondo Spadini
la regione, autorizzando 1
solo forno crematorio in più
nel bresciano, non ha tenuto
conto che ad esempio, solo
dalla Lomellina 11mila cittadini iscritti devono ricorrere ai forni piemontesi.

ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI
AVVISO DI CONVOCAZIONE
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria
il giorno 23 settembre 2021 alle ore 7.00 in prima convocazione,
ed occorrendo in seconda convocazione in Pavia

DOMENICA 26 SETTEMBRE
Presso il Salone Sen. Giovanni Cantoni - Via Teodolinda, 5 Pavia

ORE 9.30 - ASSEMBLEA ORDINARIA
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione del Presidente
2) Relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti
sul bilancio consuntivo 2020
3) Esposizione, discussione ed approvazione bilancio preventivo 2021
4) Varie ed eventuali
5) Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea del 26 settembre 2021
Il presidente (Mario Spadini)
Articolo 6 dello Statuto “Il Socio che non possa partecipare all’Assemblea potrà rilasciare delega
scritta di altro Socio. Ciascun Socio potrà raccogliere fino a un massimo di tre deleghe.
I componenti il Consiglio Direttivo non potranno rappresentare alcun Socio”.
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L’ufficio segue le pratiche relative a permessi di soggiorno, cittadinanza, ricongiungimenti familiari

Anolf Cisl Pavia/Lodi: lo sportello stranieri
Mahmoud, lʼ ʻangelo custodeʼ degli immigrati
La sigla è molto asettica,
Anolf (Associazione Nazionale Oltre le Frontiere),
l’azione decisamente più
appassionata. Anolf è lo
sportello
della
Cisl
Pavia/Lodi dedicato agli
stranieri. Oltre a promuovere l’uguaglianza delle
persone di fronte a diritti
e doveri, la pacifica convivenza e lo sviluppo di un
pensiero multiculturale e
multietnico si occupa anche di aspetti molto pratici
e necessari. A gestire questo ufficio è Baleegh Mahmoud, di origini egiziane,
in Italia dal 1997. Lo abbiamo intervistato per conoscere i dettagli di questo
sportello e anche le problematiche attuali.
Mahmoud, più che un’oc‐
cupazione questa è una
missione...
“Da immigrato ho vissuto
sulla mia pelle tutte le diffi‐
coltà possibili al mio arrivo
in Italia. Anche per questo
da anni mi occupo di Anolf
e di assistenza agli immi‐
grati. In Egitto ero un kara‐
teka, campione d’Africa,
sono arrivato in Europa con
i campionati mondiali in
Ungheria e poi mi sono tra‐
sferito in Italia. Ma gli stra‐
nieri non devono avere
paura, non pratico mosse di
karate, al contrario qui mi
riconoscono come il ‘gi‐
gante buono’ o come l’ ‘an‐
gelo custode’ degli immi‐

grati. Parlo arabo, italiano,
inglese e francese...ma
quando sento l’inno italiano
prima delle partite mi viene
la pelle d’oca”.
Quali sono i servizi of‐
ferti da questo sportello
Cisl?
“La nostra attività com‐
prende l’assistenza ai citta‐
dini stranieri nei rapporti
con la pubblica amministra‐
zione per le pratiche rela‐
tive a permessi di soggiorno
(per motivi di lavoro, fami‐
liari), visti di ingresso, cit‐
tadinanza, ricongiungi‐
mento familiare. Ma anche
assistenza legale, informa‐
zione sulle tematiche del‐
l’immigrazione, assistenza
ai richiedenti asilo”
Dove e come è attivo lo
sportello?
“Nella sede Cisl di Pavia in
via Rolla siamo aperti lu‐
nedì e giovedì; il martedì
siamo a Lodi, il mercoledì
mattina a Codogno e il po‐
meriggio a Casalpuster‐
lengo, il venerdì mattina a
Stradella, il pomeriggio a
Voghera”.
Veniamo da quasi due
anni di pandemia. Cosa
ha comportato questo
periodo per i vostri uf‐
fici?
“La problematica maggiore
riscontrata attualmente
(peggiorata dalla pande‐
mia) è la lentezza degli uf‐
fici della pubblica ammini‐
strazione e quindi il rallen‐
tamento di tutte le pratiche.
Prima del Covid in tre mesi

Baleegh Mahmoud

‘‘

Dopo il lockdown
ci sono persone
in attesa del permesso
da un anno

tra il nostro sportello e
quelli di Questura e Prefet‐
tura uno straniero poteva
ottenere un permesso di
soggiorno. Dopo il lock‐
down e le chiusure dell’anno
scorso ci sono persone in at‐
tesa del permesso da un
anno. Qualcuno per questo
ha perso il posto di lavoro.
Quello della lentezza è un
problema anche a livello
nazionale: pensi che 16
mesi dopo l’inizio della sa‐

‘‘

di Matteo Ranzini

natoria per regolarizzare i
lavoratori stranieri in nero
solo il 34% delle domande
presentate è stata esami‐
nata...”.
Come risolvere questa
nefasta lentezza burocra‐
tica?
“Comprendo pienamente la
mole di lavoro di questi uf‐
fici, che hanno particolar‐
mente sofferto le chiusure,
le restrizioni, la carenza di
personale, ma è il momento

di accelerare il passo. Come
Cisl, di concerto con la
dott.ssa Elena Maga (Segre‐
tario
Generale
Cisl
Pavia/Lodi, ndr) stiamo
cercando, per il futuro, di
ottenere uno snellimento
dei percorsi burocratici tra‐
mite accordi diretti e ‘fine‐
stre’ temporali per la con‐
segna e il ritiro di docu‐
menti (e anche con un even‐
tuale sportello staccato
della Cisl presso Questura e
Prefettura). Non è semplice
perchè non siamo ancora
usciti dalla fase di crisi ma
è indispensabile lavorarci
per i prossimi anni”.
Quali sono le nazionalità
più presenti allo spor‐
tello?
“Ai nostri uffici accedono
persone di tante nazionalità
diverse: Ucraina, Marocco,
Egitto, Tunisia, Ecuador,
Perù. Ultimamente riscon‐
triamo un incremento di ri‐
chieste di cittadinanza ita‐
liana da parte di rumeni.
Sebbene la Romania faccia
parte dell’Unione Europea
molti chiedono di diventare
cittadini italiani perchè
orami pienamente integrati
dopo un decennio di lavoro
e residenza in Italia.
Ormai grazie a tanti anni di
esperienza, riconosco subito
chi vuole il permesso di sog‐
giorno per fermarsi 1‐2
anni e chi vuole veramente
integrarsi. Allo sportello di
Pavia vedo persone più in‐
formate, più posate. Nei
paesi sul territorio la ge‐

stione è più difficile, spesso
per la lingua. Il consiglio
che dò sempre agli utenti
stranieri è di imparare bene
la lingua italiana. E’ fonda‐
mentale. Per il lavoro, l’in‐
tegrazione e anche per
quando ci si deve rivolgere
agli uffici e alla pubblica
amministrazione”.
In questi anni ci sono sto‐
rie personali che l’hanno
particolarmente colpita?
“Ci sono casi molto gravi,
anche dal punto di vista
economico. Dalla Cisl di Pa‐
via/Lodi ho sempre trovato
porte aperte e disponibilità,
anche ad aiutare qualche
straniero non associato.
La persona viene prima di
tutto. Tra i tanti casi ne ri‐
cordo due: una donna tuni‐
sina con figli abbandonata
dal marito che ha iniziato
un’altra relazione e una
donna egiziana picchiata
dal marito.
Nel primo caso oltre a vio‐
lenze fisiche la donna ha do‐
vuto subìre un oltraggio bu‐
rocratico: a causa del suo
ricovero in ospedale e poi in
una struttura di recupero
ha visto scadere il permesso
di soggiorno suo e dei figli
e tutto un comune lomellino
l’ha sostenuta con una rac‐
colta fondi e di materiale
vario (vestiti, coperte, mo‐
bili). Nel secondo caso la
donna ha perso casa e per‐
messo di soggiorno e stiamo
cercando di aiutarla in‐
sieme agli amministratori
locali”.

Sabato 25 settembre in Cupola Arnaboldi a Pavia parte il corso gratuito di autodifesa per le donne

“Donna Marziale 2.0”, via alla decima edizione
E’ giunto alla decima edizione “Donna Marziale 2.0”,
un progetto di prevenzione
e contrasto della violenza
di genere promosso dal Comune di Pavia in collaborazione con la Provincia, il
Centro Arti Marziali, la Federazione di Taekwondo, la
società Libertas e il Coni.
“E’ un corso gratuito di au‐
todifesa – ha sottolineato
l’assessore Barbara Longo.
Il fatto di essere già arrivati
a dieci edizioni, sottolinea
l’importanza di questa ini‐
ziativa che vuole aiutare
tutte le donne, comprese le
più giovani che vanno an‐
cora a scuola, a difendersi.
Un’esigenza che purtroppo è
diventata ancora più forte
durante il lockdown, con
troppe donne costrette a
convivere in condizioni diffi‐

cili. Quest’anno tra l’altro
l’iniziativa, grazie al soste‐
gno della Provincia, sarà ‘on
the road’ coinvolgendo
anche altri comuni del no‐
stro territorio”.
Sin dalla prima edizione,
“Donna Marziale” ha avuto
il sostegno dell’assessore
ed attuale vicesindaco Antonio Bobbio Pallavicini: “Ci
avevamo creduto già dieci
anni fa e, considerati i risul‐
tati ottenuti, non possiamo
che essere soddisfatti”.
Luciano Cremonesi, delegato del Coni di Pavia, ha
elogiato il Centro Arti Marziali per l’attività svolta:
“Anche questo progetto con‐
ferma la bontà del loro im‐
pegno”.
Lucrezia Converso, a nome
del Centro Arti Marziali, ha
ringraziato “tutti coloro che

anche in questa edizione ci
supportano. In dieci anni
sono state circa 3.500 le
donne che hanno seguito i
nostri corsi”.
Lorenzo Tramaglino, delegato della Federazione Italiana di Taekwondo, ha
spiegato che “oltre ad inse‐
gnare le tecniche di difesa, è
fondamentale far emergere
nelle donne anche la volontà
di reagire.
E’ un corso gratuito, perché
iniziative del genere devono
conservare prima di tutto la
loro natura sociale”.
La decima edizione di
“Donna Marziale” si aprirà
sabato 25 settembre alle 17
in Cupola Arnaboldi, con la
presentazione del progetto.
Le altre lezioni del corso
(ne sono previste tra 15 e
20) si terranno sempre di

sabato, dalle 17.30 alle
18.30 alla sede del Centro
Arti Marziali al PalaRavizza
(settore ovest, al 1° piano).

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a
infoasdcam@tiscali.it o a
donnamarzialepavia@gmai

l.com, o telefonare ai numeri 0382/1541464 e
349/6166255.

LʼItis Cardano in collaborazione con la Fondazione Le Vele

PROFILO

SBOCCHI PROFESSIONALI

Una figura professionale in grado di svolgere un ruolo
tecnico-operativo nelle produzioni industriali, nei vari
processi di trasformazione ad esse correlate
e nella gestione di processi biotecnologici industriali

Aziende che si occupano di processi di smaltimento
rifiuti, riciclo, energie alternative, risparmio energetico,
bioedilizia, laboratori di analisi chimiche di terreni, acqua
e aria, studi professionali di monitoraggio e gestione
ambientale, consorzi di tutela ambientale

DESTINATARI
Giovani disoccupati fino a 29 anni alla data di avvio
del percorso, residenti o domiciliati in Lombardia
in possesso del diploma di Scuola Secondaria Superiore
o del Diploma Professionale di Tecnico

DURATA
1.000 ore (630 di teoria e 370 di stage)
Al termine del percorso verrà rilasciato un Certificato
di Specializzazione Tecnica Superiore

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
ITIS CARDANO DI PAVIA
TEL. 0382/302801
GSTOPPINI@ITISCARDANOPV.EDU.IT
FONDAZIONE LE VELE - VIALE LUNGO TICINO SFORZA, 56 - 27100 PAVIA
TEL. 0382/466854 MAIL INFO@LEVELEPAVIA.IT
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SPECIALE VIDIGULFO

Si è concluso un complesso intervento di restauro e risanamento conservativo delle facciate

Vidigulfo, una nuova “luce” per la chiesa
di Matteo Ranzini

Da domenica 12 settembre
una nuova luce “accarezza”
la chiesa di Maria Vergine e
San Siro Vescovo di Vidigulfo. Tolti i ponteggi alla
parrocchiale e al campanile
la struttura risplende di un
nuovo colore a seguito del
complesso intervento di ripristino delle facciate e
della torre campanaria.
Diversi i professionisti coinvolti: l’architetto Fabio
Giorgio Viti, l’architetto Antonella Gariboldi, l’ing.
Mauro Chiesa, l’ing. Francesco Parolari e le ditte Impresa Edile Giovanni Zoncada, il laboratorio restauri
di Massimo Maria Peron e

trovato, prima metà dell’Ottocento).

la Cromo S.c.ar.l.
La chiesa parrocchiale

L’affresco in facciata
La chiesa presentava svariate problematiche: macchie di umidità nella zoccolatura, scagliatura degli elementi in cotto, stato di conservazione scadente delle
malte, rigonfiamenti e fessurazioni. Ecco allora che si
è reso necessario un intervento di demolizione degli
intonaci cementizi della facciata principale, sostituiti
con malta di calce naturale
e successivamente con pitture con colori a calce naturale. Il restauro e risanamento conservativo si è basato su uno studio appro-

La chiesa parrocchiale di Vidigulfo dopo gli interventi di restauro

Venerdì 24 settembre si
presentano i restauri
Venerdì 24 settembre alle ore 21.00 (in chiesa)
verranno presentati i restauri effettuati alla parrocchiale. Interverranno il progettista arch. Fabio Giorgio
Viti, l’ing. Mauro Chiesa responsabile sicurezza e strutture, l’architetto Antonella Gariboldi direttrice dei lavori e i restauratori Massimo Maria Peron e l’amministratore della Cromo S.c.ar.l. Francesco Maria Peron.
Domenica 26 settembre alle 18.00 presso l’oratorio
si terrà il Concerto della Corale Vittadini (con i brani
più celebri della lirica) e a seguire un’apericena.

I lavori agli intonaci della chiesa

fondito dei colori originari
con un’analisi storica che ha
condotto alla scelta di un
nuovo codice dei colori definito in accordo con la Soprintendenza alle Belle Arti.
Sono state utilizzate tinte
bianche (calde) per la
chiesa, tinte più scure per
gli elementi architettonici
portanti ed emergenti (contrafforti), mentre per la
casa parrocchiale la scelta
è stata quella di utilizzare i
toni del giallo (dalle indagini stratigrafiche è risultato il colore più antico ri-

Nel progetto del colore si è
inserito anche il ripristino
dell’affresco in facciata
(epoca barocca) per il quale
sono stati eliminati gli strati
sovrastanti il colore originale e le sostanze saline che
hanno ‘attaccato’ la parte di
struttura. Sono state pulite
le superfici affrescate con
l’eliminazione di patine di
calce, sporcizia e con ridipinture. Tutti gli interventi
di ripitturazione sono stati
eseguiti previe operazioni
di preconsolidamento, pulitura e consolidamento degli elementi lapidei e in
cotto.
I pinnacoli
Nella ristrutturazione un
ruolo particolare è rivestito
dai pinnacoli, rimossi in
passato per instabilità. Il
pinnacolo centrale è stato
‘fissato’ con un vincolo di
incastro alla base.
I pinnacoli laterali sono
stati rifatti, riprendendo le
forme dinamiche di quelli
preesistenti alla rimozione,
con l’utilizzo di elementi in
laterizio di varie dimensioni
e l’utilizzo di materiali innovativi.

Zoncada Giovanni
• Ristrutturazioni di interni
• Posa pavimenti
e rivestimenti
• Isolamento termico

Via Ponte Vecchio 14/A
Marzano (PV)
Tel. 348/3052307
Mail zoncada.doc@gmail.com
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Restaurati gli intonaci, gli elementi lapidei, le lattonerie e le facciate in cotto. E le campane tornano a suonare

Rimessa a nuovo anche la torre campanaria
di Matteo Ranzini

Per alcuni mesi le campane
di Vidigulfo sono rimaste in
‘religioso silenzio’. Una
scelta necessaria al fine di
permettere il restauro della
torre campanaria che presentava un preoccupante
stato di degrado con infestazioni saline, formazione
di muschi, depositi di nidi
di animali, scostamenti e
decoesioni delle porzioni di
intonaco. L’intervento si è

così concentrato sul consolidamento degli intonaci, sul
recupero delle tinte cromatiche, sulla riparazione delle
fessurazioni sulla muratura,
sulla sistemazione degli elementi lapidei e sul restauro
completo delle facciate in
cotto. Per gli elementi in
cotto (che presentavano
punti di distacco, infestazioni saline), sono state applicate soluzioni di resina
per il consolidamento, sono
stati rimossi i depositi in-

I nuovi pinnacoli sistemati sul tetto

Lo stato di degrado della torre campanaria

Campanile e chiesa dopo il restauro

coerenti e realizzate nuove
stuccature. Per gli elementi
lapidei è avvenuta una doppia pulitura delle superfici
(a secco, con acqua nebulizzata e con impacchi a base
di carbonato) e sono state
eseguite stuccature di piccola-media entità.
Considerando la datazione
tardo ottocentesca relativa
alla costruzione della cella
campanaria sono state utilizzate nuove tinte cromatiche in coerenza con il resto
del monumento, sempre
nell’ottica di voler far risaltare gli elementi architettonici portanti rispetto alle
campiture interne. Pazienza
ed esperienza sono state le
parole chiave dell’intero intervento, frutto di uno studio maniacale sull’evolu-

Il parroco don Lamberto:
“Un segno di identità”
“L’immobile chiesa è il se‐
gno fisico della “famiglia‐
parrocchia” dove essa si
riunisce per esprimere ed
edifica la sua unità. L’inter‐
vento fatto ha ulterior‐
mente rafforzato il valore
di questo simbolo”. Così
don Lamberto Rossi, parroco di Vidigulfo, commenta il complesso intervento di restauro.
“Mi pare ancor più impor‐
tante sottolineare come
l’impegno a rendere più bello l’edificio chiesa abbia
provocato nei parrocchiani una maggior consape‐
volezza della propria identità di cristiani. L’interesse,
la curiosità, i commenti suscitati dall’intervento mi
hanno fatto ritornare alla mente il saggio di Bene‐
detto Croce: Perché non possiamo non dirci “cristiani”.
Tale risveglio di coscienza “storica” ha avuto una
provvidenziale positività in un richiamo ad appro‐
fondire il dono della fede, il rapporto con Cristo, la
nostra vocazione di Chiesa. In sintesi: il lavoro fatto
non è stato solo un’opera di recupero di un simbolo
ma ha avuto anche una feconda ricaduta sul piano
pastorale”.
Quale impegno economico ha comportato per
la parrocchia?
“L’impegno economico per la parrocchia, vista la na‐
tura dell’intervento, la “serietà” all’approccio sia a
livello di studio storico, sia a livello di ricostruzioni
stratigrafiche, nonché la scrupolosità nell’individua‐
zione dei materiali e prodotti da utilizzare, in un con‐
fronto sempre serrato con la Sovraintendenza e se‐
guendo poi le indicazioni ricevute, è stato e rimane
notevole. La parrocchia ha risposto e continua ri‐
spondere con entusiasmo e generosità rivelando una
chiara coscienza del senso di appartenenza che stu‐
pisce e testimonia la bellezza di una vita comunitaria
e l’umile fierezza di avere una chiesa bella e carica di
storia e di memoria”.
Con questi interventi sono terminati i lavori in
chiesa?
“A questa domanda possiamo senz’altro rispondere
affermativamente. Al di là di un modesto intervento
che effettueremo prossimamente e di eventuali esi‐
genze che la chiesa richiederà nella normale gestione,
possiamo affermare che la chiesa di Vidigulfo è “a
posto” e la si può ammirare e ancor più “abitare” per
vivere un incontro con il Mistero che si è fatto Carne
che riempie l’esistenza di totale significato, gli occhi
di commossa bellezza e il cuore di inestirpabile gioia”.

zione strutturale e cromatica dell’edificio, per ridare
stabilità al monumento e ritrovare gli antichi colori

I lavori allʼintonaco della parte laterale

lungo tutto il perimetro
della chiesa, sul campanile
e anche alla casa parrocchiale.
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Sono stati 23 i partecipanti accompagnati a S. Margherita Staffora da otto operatori e sei volontari

Anffas Pavia, una bella vacanza in Oltrepò
Il Progetto “Ricominciamo
un po’... in vacanza in Oltrepò” di Anffas Pavia si è
svolto dal 2 al 16 agosto
scorsi a Santa Margherita
di Staffora. Ha coinvolto 23
persone con disabilità provenienti dalle 3 CSS di Anffas Pavia: Casa Adelia,
Casa Silvana e Loghetto e
da alcune famiglie socie. I
partecipanti sono stati accompagnati da 8 operatori
delle CSS, da 6 volontari
Anffas, di cui 3 volontari
del servizio civile e da 2 ex
volontari.
E' stata una vacanza sicura: realizzata nel rispetto di tutte le normative anti contagio, serena
e divertente.
I partecipanti hanno vissuto in un ambiente salubre e rilassante, hanno
avuto tante occasioni di
svago e di inclusione sociale, che li hanno aiutati a

migliorare il benessere
psicofisico. La Fondazione
Comunitaria della provincia di Pavia ha concesso un
contributo per sostenere
gli alti costi di realizzazione della vacanza. Il contributo verrà erogato solo
se Anffas Pavia riuscirà a
raccogliere 1.400 euro entro il 30 novembre.
“Abbiamo bisogno del vostro aiuto per la donazione alla Fondazione a
beneficio del nostro progetto ‘Ricominciamo un
po’... in vacanza in Oltrepò’
– si legge in una nota di
Anffas Pavia –. Le somme
che donerete godranno dei
benefici fiscali di legge
previste per le donazioni
alle Onlus. Chi volesse contribuire contatti i nostri uffici: 0382 539438 - 393 87
11 893”. E’ importante sostenere ancora una volta
Anffas Pavia.

Il 3 ottobre S. Messa nel trigesimo della morte

Il 3 ottobre APV accompagnerà chi desidera vedere Pavia dal campanile del Carmine

Ricordo di Gianna
Gnagnatti, vedova
de Nicola

Con “Aperti per Voi” scopriamo la bella Pavia

Per ricordare mamma, bisognerebbe ripercorrere la sua lunga
vita (93 anni), sullo sfondo di eventi della storia italiana, fra Ancona e Milano nella giovinezza, sposa a Pavia, presto madre, poi
nonna e ancora orgogliosa bisnonna. Queste notizie sintetiche
vanno completate sottolineando il suo stile sobrio, accogliente
verso tutti: un posto a tavola in più era frequente. Donna dai
profondi valori cristiani coltivati a Milano alla scuola di p. Turoldo, a Pavia attiva in parrocchia, prima responsabile e poi referente di Rinascita Cristiana. Mamma amava la bellezza nelle
varie forme d’arte (musica, pittura, teatro) e non meno la natura, mare e montagna alternativamente. Ha cercato di educare
i suoi figli, aprendoli alla vita autentica, rispettando le diverse
scelte di ciascuno. Negli ultimi anni, è stata forte nell’affrontare
il percorso di una malattia, accolta con pazienza, senza mai lamentarsi, grata al personale sanitario curante, e a tutti coloro
che, soprattutto nelle ultime settimane, l’hanno assistita.Verrà
celebrata la S. Messa nel trigesimo della morte domenica 3 ottobre alle ore 19 nella Cappella del Sacro Cuore di Pavia.
Suor Caterina de Nicola

di Antonio Azzolini
azzolini52@gmail.com

“Aperti per voi” è un’associazione del Touring Club Italiano di cui fanno parte 2200
volontari. In provincia di
Pavia sono 40, che operano in
sinergia con il console, Renata Crotti.
“Siamo i volontari di APV
(Aperti per Voi), ma non siamo
guide turistiche – dice Mario
Necchi, un dotto pensionato
innamorato di Pavia che con
l’ex hostess della Lufthansa
Valerie Daeumig coordina il
gruppo di APV – Non fac‐
ciamo concorrenza alle guide
turistiche ma accogliamo i vi‐
sitatori che desiderano cono‐
scere le bellezze di musei,
chiese ed altri particolari mo‐

numenti, dando alcune rispo‐
ste alle domande che ci ven‐
gono formulate e dà una
sommaria descrizione di
quello che portiamo ad ap‐
prezzare. Ovviamente ogni vo‐
lontario ha la propria
sensibilità a riguardo. Una
cosa che mi piace sottolineare
è che cerchiamo di fare pro‐
mozione dei siti di interesse
cittadini. Per fare alcuni
esempi la chiesa di San Teo‐
doro, sconosciuta a molti (pa‐
vesi inclusi). Altri siti visitati
dai turisti e dai pavesi grazie
ad APV sono i musei di San
Pietro in Ciel d’Oro, di San Mi‐
chele, l’affascinante cripta di
San Giovanni Domnarum, le
iniziative culturali promosse
sul popolo Longobardo. E poi
prossimamente il museo dio‐

cesano di cui i pavesi atten‐
dono l’apertura”.
Il 3 ottobre prossimo, domenica, APV accompagnerà co-

loro che desiderano vedere
Pavia da 75 metri di altezza
sul campanile della chiesa del
Carmine.

Valerie Daeumig e Mario Necchi

Inserimento in un’antologia e tra i primi 5 al premio letterario “Vinceremo le malattie gravi”

Nuovi riconoscimenti per la giovane
poetessa pavese Sofia Siccardi
Ancora successi per Sofia
Siccardi, classe 2006, studentessa del Liceo scientifico Copernico di Pavia
che ama il pianoforte e gli
animali ed ha già partecipato a numerosi concorsi di poesia ricevendo
primi premi e attestati di
merito in tutta Italia: oltre all’inserimento delle
poesie di Sofia nell’antologia poetica “Voci dai
Murazzi” a cura di Sandro
Gros Pietro (con le delicate rime di “Luce”, “Conosco la speranza” e “Noi
siamo diversi”), Sofia è
entrata nei primi 5 clas-

Sofia Siccardi

sificati al premio letterario Nazionale ed
Internazionale “Vinceremo le malattie
gravi - Vinceremo insieme la grande Pandemia di Covid-19 del
Ventunesimo secolo”,
alla sua VIII edizione,
concorso patrocinato
da Regione Lombardia e dei Comuni di
Como e di Milano e
realizzato con il sostegno di OMCeoO Milano (l’ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri milanesi), di

OMCO (l’ordine provinciale
dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Como). La
cerimonia di premiazione
si è svolta lo scorso 18 settembre al Teatro Sociale di
Como. Sofia ha anche ottenuto
una
Menzione
d’Onore al concorso di poesia promosso dall’Associazione culturale Memorial
Vallavanti Rondoni, nella
sezione poesia under-18
per il componimento “Dita
Calde”: la cerimonia di premiazione è fissata per il pomeriggio di sabato 2 ottobre a Caorso, in provincia
di Piacenza.

La natura e lʼambiente
in poesia, recital online
Entro la fine di settembre (dal 26 in poi) verrà trasmesso in streaming il recital “Le api fermano gli
orologi, poeti verdi e naturali tedeschi”, suddiviso
in due parti e in due momenti di trasmissione differenti, recitato in italiano e in tedesco. Il recital
vuole evidenziare come la poesia tedesca abbia da
sempre coltivato un’anima verde che emerge oggi
in maniera decisa in una serie di interessanti poeti
contemporanei ambientali.. Leggeranno le poesie
in tedesco i lettori di Singend Deutsch lernen di
Alessandra Crotti, in italiano le lettrici di Voce Artistica e di Laboratorio Teatrale di Alessandro Imelio. Accompagnamento musicale e canoro del Trio
Stream of – Conscious Wav (Alessandro Imelio,
voce- Andrea Imelio, basso - Andrea Negruzzo,
piano), direzione tecnica di Erika Cusinatti, direzione gestionale di Stephanie Williams, con la partecipazione del giovane cantautore Francesco
Bussola. Per ulteriori informazioni telefonare al
numero 348/8869462.

Pavia
per

San
Michele

per
Pavia

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

Come?

Donazione

Prestito
O.d.v.

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

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

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

Basilica di San Michele
Maggiore
Sondaggi e restauri
sulla volta del presbiterio

La volta del presbiterio della Basilica si presentava da molti anni in
stato di degrado, con la caduta di
parti dell’intonaco. Sotto la guida
di un Comitato Scientifico Nazionale, in costante dialogo con la
Soprintendenza
Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le province di Monza-Brianza e Pavia,
è stata quindi avviata una
campagna conoscitiva finalizzata alla valorizzazione e al restauro degli
intonaci. I sondaggi attualmente in corso sulle
superfici della volta documentano la sovrapposizione di diversi strati di
intonaco. Procedendo a ritroso,
sotto il colore giallastro della finitura ottocentesca si trovano sei
strati, due dei quali dipinti,
fino ad arrivare all’intonaco
originario della fase romanica, costituito da uno strato
preparatorio e da una finitura in malta di calce liscia
bianca. I costoloni erano in
arenaria a vista. Lo strato di
intonaco maggiormente
conservato sta rivelando,
sotto
la
ridipintura giallastra, un
rfici della volta
pe
su
lle
su
gi
ag
nd
ciclo
pittorico
databile agli inizi del
So
XVI secolo rappresentante i quattro Dottori della Chiesa d’Occidente. Fino ad ora sono
emerse porzioni di figure riferibili a Sant’Agostino,
San
Gregorio, San GiroPer ogni ulteriore informazione è possibile contattare
lamo. I lavori prosel’associazione “Il Bel San Michele”
guono per mettere in
mail: info@ilbelsanmichele.eu
(anche telefonicamente al numero 392/1566788),
luce le parti ancora consero chiedere in parrocchia.
vate di questo ciclo pittorico.

Sant’Agostino
San Girolamo

Per informazioni

San Gregorio
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Le meraviglie della natura: esemplari presenti nell’area verde alle porte di Pavia

Sambuchi e pallon di maggio nella riserva
naturale integrale Bosco Siro Negri
di Francesco Sartori
Già direttore della Riserva
Naturale Integrale
Bosco Siro Negri
dellʼUniversità di Pavia

Il sambuco (Sambucus nigra) è un alberetto sparsamente presente sui suoli ruderali e marginali freschi
delle pianure e dei versanti
montani europei, fino a 1400
metri di quota. Preferisce la
luce piena, ma tollera anche
un certo ombreggiamento.
Nella Riserva Siro Negri è
presente con esemplari vigorosi lungo i margini della
foresta o all’interno della
stessa, ove abbondano gli alberi di robinia, le cui chiome,
pur sovrastandolo, producono un ombreggiamento

contenuto, e in quelle con abbondanti salici, ai quali si associa gareggiando in altezza.
Il fusto è flessuoso, alto una
decina di metri e rivestito da
una corteccia verrucosa. I
rami, lunghi e ricadenti, presentano un morbido midollo
centrale facilmente rimovibile, diffusamente usato nei
laboratori didattici per allestire preparati anatomici vegetali; mentre la parte legnosa, cava se svuotata del
midollo, può essere usata in
vari modi, come la costruzione di rudimentali zufoli e
di ludiche cerbottane. E’
pianta generalmente solitaria, che però fa di tutto per
non passare inosservata. Infatti, nei mesi di maggio e
giugno, dà sfoggio di vistose
e profumate infiorescenze,
fitto aggregato di piccoli fiori
che producono vistose macchie di colore bianco e di
forma circolare con diametri
che possono misurare anche
di 18 cm. Un profumo amaro
e intenso completano
l’azione di richiamo di api e
altri insetti. I frutti sono bacche nere, globose e odorose
portate da pedicelli rossicci,
apprezzate dagli uccelli e
usate anche dall’uomo per

Infiorescenza di Sambuco

Ramo di sambuco trasformato in matitone

farne confetture e distillati.
Fiori e frutti sono le sole
parti della pianta non velenose per l’uomo. Il sambuco
presenta anche interessanti
proprietà fitoterapiche.
L’ebbio o sambuchella (Sambucus ebulus) è un sambuco
con una parte sotterranea
perenne che tutti gli anni
emette fusti erbacei, alti un
paio di metri, formanti compatti gruppi monospecifici.
Le foglie hanno odore fetido.
I fusti, che nelle varie macchie hanno altezza quasi
uguale, producono, a giugnoluglio, infiorescenze piatte e
compatte di 10-15 cm di dia-

Pallon di maggio

metro, molto ravvicinate che
compongono un vistoso tappeto floreale. E' pianta visitata, sia pur raramente, dalle
api per il polline ed il nettare.
Il frutto è una piccola bacca
lucida di 5–6 mm, piena di
un succo rossastro simile a
sangue, fatto che ha originato miti e superstizioni. La
pianta, specialmente le bacche, è velenosa. È presente
nelle aree più soleggiate
della Riserva.
Appartiene alla famiglia delle
Caprifogliacee, la stessa del
sambuco e dell’ebbio, il pallon di maggio (Viburnum
opulus). Un arbusto alto fino

a 4 m, che fiorisce abbondantemente a maggio-giugno,
con fiori bianchi, profumati,
riuniti in infiorescenze sferiche (per tale motivo detto
anche volgarmente palla di
neve) dal diametro 4-10 cm.
I frutti sono drupe rosse che
rimangono sulla pianta fino
all'inverno. In natura è spontaneo dall'Europa fino al
Giappone. Essendo molto
decorativo, è usato anche
come pianta ornamentale.
Ha una ecologia simile a
quella dei sambuchi; nella
Riserva sono presenti vari
esemplari soprattutto nelle
aree più luminose.

Pavesi mobilitati per la Basilica, eredità culturale della nostra comunità da lasciare alle generazioni future

Pavia, domenica San Michele è in festa
di Antonio Azzolini
azzolini52@gmail.com

Per la millenaria basilica
di San Michele domenica
26 settembre sarà un
giorno speciale. Si celebra
la festa della basilica che
può essere definita una
eredità culturale della comunità da lasciare alle generazioni future.
La giornata domenica mattina si aprirà con una santa
messa solenne celebrata
da don Giulio Lunati. Nella
piazzetta Azzani, antistante la basilica dei Re,
avverrà la riapertura eccezionale del mercatino del
libro usato con ampia
scelta di libri d’arte.
Nel contempo prenderà
vita anche il mercatino a
km zero con la vendita di
deliziose marmellate e
torte squisite. Sarà l'occasione per i pavesi, attraverso le offerte, di partecipare anche ai restauri
della bellissima basilica.
Per questo è impegnatissima l’associazione “Il Bel

Vittorio Vaccari

San Michele”, presieduta
dall’ingegner Vittorio Vaccari, docente universitario,
personalità di primo piano
della cultura pavese, che
ha dedicato e dedica anni
della sua vita per la valorizzazione di questo monumento unico. Per l'ingegnere pavese la basilica di
San Michele Maggiore è
una delle espressioni, la
maggiore e la più evidente,
che testimonia la storia e

Esterno e interno di San Michele

la grandezza di Pavia.
Per lui vale l’equazione
“San Michele è Pavia” e
“Pavia è San Michele”.
Per valorizzare la basilica
è necessario passare attraverso un’impegnativa e costosa ristrutturazione del
monumento, sia della facciata che all’interno.
Un'operazione di lungo periodo che prevede costi rilevanti, valutati come minimo 3milioni di euro.

Una ristrutturazione difficile per la quale è stato
creato un comitato scientifico composto da personalità di rilievo nazionale.
Un comitato che sovrintende alla realizzazione
del progetto nelle varie
fasi.
Non basteranno solo gli
sforzi dell'associazione “Il
Bel San Michele” presso
enti ed istituzioni, ma sarà
il cuore dei cittadini e delle

aziende pavesi a dare un
sensibile aiuto per la rinascita di questo insigne monumento.
Dal punto di vista operativo i pavesi possono fare
versamenti sull’iban IT89X
05696 11300 00000
5795X 06, conto corrente
dell’associazione “Il Bel
San Michele” presso la
banca Popolare di Sondrio
di Pavia.
Le erogazioni libere in de-

naro così effettuate a favore
dell'associazione
danno diritto ad una detrazione fiscale: per le persone fisiche sono del 30%
nel limite di 30mila euro;
per le imprese esistono
differenti condizioni.
Per certificare la detrazione fiscale è necessario
comunicare a: info@ilbelsanmichele.eu cognome,
nome, residenza, codice fiscale del donatore.
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Oggi è Vicesindaco e si candida per le amministrative del 3-4 ottobre. Parola d’ordine: continuità

S. Genesio, il candidato sindaco Enrico Tessera
“Nel futuro nuova Rsa e nuovo polo scolastico”
Oggi incontriamo il Vicesin‐
daco di San Genesio ed Uniti
Enrico Tessera, in corsa per
la carica di Sindaco alle
prossime elezioni ammini‐
strative del 3 e 4 ottobre. Chi
è Enrico Tessera?
Mi chiamo Enrico Tessera ma
tutti mi conoscono da sempre
come “Chicco”, il Chicco Tessera.
Sono nato nel 1963 e ho sem‐
pre vissuto a San Genesio dove
da bambino ho frequentato le
scuole, l’oratorio, la chiesa.
Sempre qui, da ragazzo, ho vis‐
suto la mia la mia giovinezza e
da adulto ho creato la mia fa‐
miglia con mia moglie Nadia e
nostra figlia Martina.
Cosa l’ha spinta a candidarsi
a Sindaco?
Chi mi conosce sa quanto io
ami il mio paese e la nostra pic‐
cola comunità. Questo forte le‐
game mi ha spinto, fin dal lon‐
tano 2001, ad impegnarmi at‐
tivamente nella vita ammini‐
strativa del nostro Comune.
Una lunga ed entusiasmante
avventura che mi ha portato,
negli ultimi anni, a ricoprire
l’incarico di Vicesindaco.
Oggi non è facile trovare
persone che abbiano voglia
di dedicare il proprio tempo
al servizio della collettività.
Cosa serve per bene ammi‐
nistrare un Comune oggi
giorno?
Come ho detto ho avuto la for‐

Enrico Tessera

tuna di maturare una lunga
esperienza amministrativa che
mi ha arricchito di competenze.
Un arricchimento però anche
dal punto di vista umano: oggi
è fondamentale saper ascoltare
le persone per capire quali sono
le esigenze dei cittadini e dare
risposte concrete. Una grande
responsabilità sicuramente,
specialmente dopo il terribile
periodo che tutti abbiamo at‐
traversato.
La vostra lista si chiama “Un
impegno che continua”. In
che senso?
Nel senso che ci muoveremo nel
solco della buona amministra‐
zione che ha caratterizzato San

Il candidato sindaco con la sua “squadra”

Genesio negli ultimi 20 anni.
Abbiamo cambiato volto al
paese ma senza stravolgerlo:
riqualificato piazze, parchi, vie
ed edifici pubblici; migliorato
in maniera significativa la via‐
bilità puntando sulla sicurezza
attraverso la realizzazione di
rotonde e ciclopedonali. Ab‐
biamo erogato servizi di qua‐
lità a tutta la popolazione
senza lasciare indietro nessuno,
comprese le frazioni.
Quali sono allora i progetti
per il futuro di San Genesio?
Nel nostro programma, tra i
tanti, ci sono due punti che mi
stanno particolarmente a
cuore: la nuova scuola materna

e la nuova residenza per an‐
ziani. Per la prima, abbiamo
già ricevuto dallo Stato un con‐
tributo di oltre 600 mila euro.
Sarà una struttura innovativa
ed ecosostenibile nell’area com‐
presa tra l’attuale materna e
le scuole medie. Abbiamo poi
già avviato importanti incontri
con diversi operatori interes‐
sati a creare una RSA di ultima
generazione con 120 posti letto
e un centro diurno che diven‐
terà un polo sanitario a dispo‐
sizione della cittadinanza.
Qual è la sua “ricetta se‐
greta” per una buona am‐
ministrazione?
Non ci sono segreti o formule

Si vota il 3 e il 4 ottobre
Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si vota per le am‐
ministrative in 1.157 comuni italiani. I cittadini
potranno recarsi ai seggi elettorali dalle ore 7
alle ore 23 di domenica 3 ottobre e dalle ore 7
alle ore 15 di lunedì 4 ottobre.
Si vota tracciando una croce sul simbolo e scri‐
vendo il nome di un candidato consigliere

magiche. Serve tanta passione,
tanto impegno e tanta atten‐
zione anche verso i problemi
più piccoli che possono però ap‐

parire giganteschi per chi li su‐
bisce. Se risolvi quelli, allora
puoi dire di avere ben ammi‐
nistrato.

Domani, sabato 25 settembre, il vernissage (solo su invito). La mostra proseguirà fino al 23 gennaio 2022

Sea Vision, lʼindustria pavese a confronto
con la grande arte contemporanea
di Antonio Azzolini
azzolini52@gmail.com

Una bella e interessante mostra d’arte all’interno di una
grande azienda pavese. E’ la
“prima” che propone Sea Vision Group, l'azienda leader
nella progettazione di sistemi
di visione e serializzazione farmaceutica. Il gruppo, nato dal
genio dagli ingegneri pavesi
Luigi Carrioli e Michele Cei, ha
dato vita a “Vision 21”, un
nuovo modo di vedere l’arte
coniugata con la vita quotidiana di un’azienda, frequentata giornalmente da 200
giovani dipendenti (l’età
media è di 31 anni, prevalentemente tutti laureati). La mostra avrà il proprio vernissage
domani, sabato 25 settembre,
dalle 17 alle 20 (esclusivamente su invito). L’evento, curato da Isorropia Homegallery,
vedrà la partecipazione di 4
artisti di rilievo.
Linda Carrara. Laureata all’accademia di Brera, Master a
Kask School Gent in Belgio, ha
esposto anche a Berlino, San

R. Fanari “Caccia grossa” - Filo di ferro cotto

Pietroburgo, Mosca. Quest’anno è stata tra i finalisti del
premio Cairo (editore del Corriere della Sera), autrice anche
di un progetto per gli spazi di
“The Open Box” a Milano.
Roberto Fanari. Sardo, ha
esposto in molte gallerie tra le
quali il Museo MAN di Nuoro,
Il Museo Nivola di Orani, Il Palazzo della Regione di Cagliari,
Studio d’Arte Cannaviello a Milano, galleria M&K di Linz,
Esentai gallery di Almati. Nel
2018 espone alla Fondazione

Arnaldo Pomodoro con l’installazione, che dà il titolo alla
mostra, “Galerie des glaces”
per il progetto, ideato e curato
da Flavio Arensi, “Le Stanze di
Proust”.
Marco Fantini. Vicentino,
classe 1965, dopo essersi
iscritto alla Facoltà di Architettura di Venezia ha seguito tra
gli altri i corsi di Storia e Tecnica della fotografia tenuti da
Italo Zannier. E’ autore di un
lavoro di ricerca fotografica
centrato sui temi della diver-

La sede della Sea Vision

sità e l’alienazione i cui esiti
sono stati esposti nelle sale
della Fondazione Querini di
Venezia. Nel 1989 in Messico
lavora allo studio di Architettura di Enrique Norten e studia la pittura muralista
messicana. Poi passa alla pittura ad olio. Recentemente si è
dedicato anche alla realizzazione di progetti video e alla
scultura.

Fabio Roncato. Classe 1982,
milanese, ha approfondito
l’arte pittorica all’Accademia di
Belle Arti di Brera, all’Atelier
Bevilacqua la Masa (Venezia),
VIR-Via Farini in Residence
(Milano) e Jan Van Eyck Academie (Maastricht).
L’artista ha creato le sue opere
usando diversi materiali come
l’alluminio, la cera e la carta. Le
sue sculture e installazioni

condensano – ha affermato il
filosofo Davide del Sasso – i
temi centrali della sua indagine incentrata nella “relazione tra percezione e
conoscenza, l’interesse per il
primato della materia e la possibilità dell’immaginazione”.
Per accedere alla mostra, gratuita, aperta fino al 23 gennaio
2022, occorre registrarsi alla
mail: artevents@seavision.it
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Tantissime le schede arrivate in redazione per la volata finale del concorso. Sabato 2 ottobre la premiazione

“Vota il tuo Volontario”, vince Elena
Malinverni di Sos Solidarietà Famigliare
di Alessandro Repossi

E’ stata una volata finale
emozionante, come era avvenuto anche in passate edizioni del concorso “Vota il tuo
Volontario”, iniziativa promossa dal settimanale diocesano “il Ticino” per la diffusione e la valorizzazione del
volontariato. Il successo finale è andato ad Elena Malinverni, di SoS Solidarietà
Famigliare: grazie ad oltre
19mila punti fatti pervenire
alla nostra redazione nell’ultima settimana (il termine ultimo per la consegna delle
schede era martedì 21 settembre) è riuscita a conquistare il primo posto, precedendo Mario Gallotti, volontario alla Cattedrale di Pavia,
ed Eric Pasetti, degli “Amici
del Duomo”. Sono stati tantissimi i tagliandi arrivati negli ultimi giorni. Pinuccia Albanesi, della Lega italiana
lotta ai tumori (sezione di Pavia), è giunta quarta, davanti
a Marina Sacchi Nebbia, della
parrocchia di Santa Maria di
Caravaggio di Pavia guidata
da don Carluccio Rossetti,
Enrica Ernestina Rossi, della
parrocchia di San Michele Arcangelo di Belgioioso, e Antonio Bottazzi, volontario alla
Mensa del Fratello. Sono stati
21 i volontari che hanno raccolto voti in questa settima
edizione del concorso (senza
scopo di lucro e sviluppato
con il beneplacito della Diocesi di Pavia), supportato dal
CSV Lombardia Sud – Pavia,
dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia,

dalla Coop Lombardia, dal
Comune di Pavia e dalla Formaggeria Pavese, e dedicato
alle persone che prestano il
proprio servizio a titolo completamente gratuito presso
qualsiasi ente o associazione,
parrocchie, ospedali, oratori.
A tutti loro vanno i nostri
complimenti di cuore, al di là
della classifica finale: chi presta un’opera di volontariato
merita ogni elogio e ringraziamento in una società
come la nostra, nella quale
egoismo ed individualismo
sembrano purtroppo prevalere.
IL RICCO MONTEPREMI
Un montepremi in buoni
spesa è destinato ai partecipanti. Al 1° classificato verranno assegnati 500 euro, al
2° 200 euro, al 3° 100 euro,
ai classificati dal 4° al 7° posto 50 euro ciascuno. Ad alcune associazioni e volontari
sarà consegnata la targa celebrativa della settima edizione del concorso. A tutti i
volontari votati sarà consegnato un attestato di benemerenza. La premiazione si
terrà sabato 2 ottobre alle
11 nella Sala Pertusati
della Curia di Pavia (in‐
gresso solo con Green Pass
e documento di identità).
LA CLASSIFICA FINALE
1) Elena Malinverni (SoS
Solidarietà
Famigliare):
33.030 punti
2) Mario Gallotti (Cattedrale di Pavia): 31.670 punti

Lezioni anche con musica e canzoni

Corsi di tedesco
online, si parte
ad ottobre

Elena Malinverni (Sos Solidarietà Famigliare)

3) Eric Pasetti (Amici del
Duomo): 27.410 punti
4) Pinuccia Albanesi (Lega
italiana lotta ai tumori):
21.470 punti
5) Marina Sacchi Nebbia
(parrocchia S. Maria di Caravaggio): 11.510 punti
6) Enrica Ernestina Rossi
(parrocchia S. Michele Arcangelo – Belgioioso): 3.210
punti
7) Antonio Bottazzi (Mensa
del Fratello): 2.310 punti
8) Alessandro Gandellini
(Laborarte – Bottega del Povero di Corteolona): 1.270
punti

9) Giorgio Lanza (Associazione Don Boschetti - Costa
de’ Nobili): 1.120 punti
10) Leonardo Costantino
(Aido Pavia): 870 punti
11) Luigia Favalli (Il Bel San
Michele): 730 punti

A partire da ottobre viene riproposta a Pavia l’iniziativa dei
corsi di tedesco, che vengono effettuati online con il sistema della Dad. Le lezioni si svolgono il mercoledì: i corsi
per principianti sono previsti tra le 9 e le 10 (con alternativa tra le 16 e le 17), quelli progrediti tra le 10 e le 11. Tra
le 11 e le 12 sono in programma i corsi di tedesco che prevedono anche l’apprendimento di testi di canzoni (filastrocche, Lieder, canzoni popolari, melodico moderne e
consulenza di maestro di canto). Il venerdì, tre le 16.30 e
le 17.30, corso di lettura in lingua. C’è anche la possibilità
di partecipare a reading-recital con testi in lingua. Per informazioni è possibile contattare Alessandra Crotti, docente di tedesco, al numero 348/886946.
liare della Diocesi): 460 punti
16) Saverio Commodaro
(L’Arte per la Pace): 300 punti
17) Barbarah Guglielmana
(Ambulatorio per stranieri –
Non una di meno): 220 punti
18) Cristian Anelli (Croce
Rossa): 30 punti

19) Adele Lucchelli (Amici
di San Lanfranco): 10 punti
20) Giovanni Belloni (Consultorio familiare diocesano):
10 punti
21) Ilaria Marchesotti (Presidente Ato): 10 punti

12) Ornella Tacconi (Amici
della Biblioteca di Travacò
Siccomario): 630 punti
13) Vittorio Vaccari (Il Bel
San Michele): 620 punti
14) Lorenza Bergamaschi
(Istituto S. Margherita): 490
punti
15) Donato Scova (già presidente del Consultorio fami-

Santa Cristina - Team Equa, la Festa dei Campioni

Una serata speciale per celebrare i medagliati alle paralimpiadi di Tokyo e per presentare la nuova
stagione agonistica. Sabato 18 settembre a Santa Cristina atleti e familiari del Team Equa si sono ritrovati
nel Centro Sportivo per la “Festa dei Campioni”. Il sindaco Elio Grossi ha premiato, a nome dell’amministrazione, gli atleti medagliati a Tokyo, poi il commissario tecnico della nazionale Mario Valentini ha portato
il suo saluto. Il presidente Ercole Spada ha presentato la squadra 2021/2022: Giovanni Achenza (bronzo
a Tokyo) - Andrea Casadei - Luca Casadei - Paolo Cecchetto (oro a Tokyo) - Fabrizio Cornegliani (argento
a Tokyo) - Rita Cuccuru - Walter Groppi - Eduard Moescu - Svetlana Moshkovich - Luisa Pasini - Lorenzo
Prelec - Agnese Romelli - Claudia Cretti (nuovo acquisto, due volte campionessa italiana di paraciclismo).
Alla serata ha presenziato anche il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni.
M.R.

Sadat, il suo impegno per
la pace 40 anni dopo
Quarant’anni fa, il 5 ottobre 1981, durante una parata al Cairo veniva assassinato il Presidente egiziano Anwar al-Sadat. Figura molto apprezzata
nell’Occidente di quegli anni, sia per essere stato il
primo leader arabo a recarsi in visita ufficiale in
Israele il 19 novembre 1977, sia e soprattutto per
aver sottoscritto, insieme al Primo Ministro israeliano Begin, gli “Accordi di Pace” di Camp David il
26 marzo 1978, alla presenza del Presidente degli
Stati Uniti di allora, il democratico Jimmy Carter.
Tale atto riconoscerà loro,
nello stesso anno, il Premio
Nobel per la Pace. A fronte
di un evento ritenuto potenzialmente pacificatore
per l’intera area medioorientale, tali accordi risultarono molto impopolari
nella comunità araba, in
particolare tra i fondamentalisti islamici, che videro
nell’abbandono dell’uso
della forza da parte dell’Egitto una dimostrazione di debolezza. Sadat
venne addirittura condannato come traditore da
parte dei palestinesi e degli altri governi arabi. Un
personaggio certamente anche un po’ controverso;
i suoi appoggi internazionali si affievolirono ben
presto per il suo modo autoritario di governare e
per una crisi economica che aumentò il divario fra
ricchi e poveri. Rimane comunque il suo impegno
per la pace, espresso in uno sforzo stabilizzatore
per l’intera area, proseguita poi, tra luci e ombre, da
Hosni Mubarak. Egitto, Israele, Palestina, Siria, Libano e Arabia Saudita, dovranno sempre fare i conti
con il fondamentalismo di parte dell’Islam, come ha
dimostrato la storia recente.
Michele Achilli
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Sport pavese
Battuta la Sangiorgese, campionato fra 9 giorni. Il coach: “I giocatori si devono conoscere ancora di più”

BASKET - LʼOmnia vince il “Memorial Di Bella”
di gioco. Abbiamo giocatori
che si devono ancora cono‐
scere un po’ meglio e credo
che se io riuscirò a trasmet‐
tere più serenità ai nuovi ar‐
rivati, questi dimostreranno
di essere quegli ottimi gioca‐
tori che sono, ma che ora de‐
vono soltanto trovare la pro‐
pria dimensione all’interno
del gruppo”. In questi giorni
la squadra biancoblù è impegnata nell’annuale torneo
di Bernareggio, la classica
“pre-stagionale” che rappresenta un altro significativo
rodaggio in vista del de-

di Mirko Confaloniera

Con un robusto quarto periodo, l’Omnia Basket si aggiudica il “Memorial Aldo Di
Bella”, andato in scena sabato scorso sul parquet del
PalaRavizza. Pavia ha superato la Sangiorgese Basket,
prossima avversaria del
campionato di serie B, col
punteggio di 83-76: Simoncelli 12 (1/3, 1/4), Donadoni 11 (4/6, 1/1), D’Alessandro 3 (0/2, 1/3), Sgobba
11 (2/5, 0/3), Corral 27
(12/20); Torgano 13 (2/4,
3/9), Calzavara 4 (1/2, 0/1)
Conte 2 (0/1). La vittoria
non è stata facile per gli uomini di coach Fabio Di Bella
che, come sei giorni prima
in quel di Crema per la sfida
di Super Coppa, hanno patito un avvio lento e macchinoso, permettendo ai legnanesi di prendere il largo (1223) alla fine del primo
quarto. Tuttavia, proprio
come a Crema, la “Punto
Edile” ha tirato fuori gli artigli nell’ultimo periodo di
gioco; e se nella sfida “dentro-o-fuori” di Coppa non
sono bastati per passare il
turno, contro la squadra di
San Giorgio su Legnano
l’Omnia è riuscita almeno a

Unʼimmagine della sfida tra Omnia e Sangiorgese

dare la spallata vincente, soprattutto grazie a un sempre più roccioso Diego “O.K.”
Corral, padrone dell’area
piccola con i suoi 27 punti
messi a referto.
Luci e ombre, insomma, con
un cantiere ancora in piena
attività e una certa difficoltà
a mantenere la giusta fluidità di gioco ad appena nove
giorni dall’avvio di stagione
(domenica 3 ottobre si fa sul
serio contro la Robur Varese
per la 1° di campionato).
Sempre come a Crema, dietro la lavagna è finita la
scarsa percentuale ai tiri:
terrificanti i dati dei primi

minuti di gara (uno 0/11
collettivo che non necessita
commenti…), molto meglio
da metà ripresa in poi
(6/10). “I ragazzi stanno la‐
vorando tanto e ci sono degli
aspetti sui quali stiamo insi‐
stendo in modo particolare
– ha commentato coach Fabio Di Bella – Dal punto di
vista della qualità di quello
che stiamo offrendo, ab‐
biamo delle difficoltà iniziali
nelle quali andiamo sotto di
atteggiamento e di aggressi‐
vità. Stiamo cercando di ca‐
pire il motivo, se è una que‐
stione legata a una stan‐
chezza iniziale piuttosto che

a una serie di fattori ambien‐
tali o psicologici. L’aspetto
positivo che emerge, invece,
è che la squadra sta bene e
che fino al 40° minuto ma‐
cina gioco, corsa e intensità,
arrivando pronta fino all’ul‐
timo pallone.
Per quanto riguarda la qua‐
lità dei tiri, questa è una
squadra che anche tirando
con basse percentuali è ca‐
pace di realizzare 83 punti e
ciò fa ben sperare. E’ vero che
sabato scorso abbiamo fatto
fatica a fare canestro, nono‐
stante abbiamo preso tiri
aperti, ma non è da noi fare
uno 0/9 nelle prime frazioni

CALCIO - Il Pavia ribalta e vince il derby
di Mirko Confaloniera

Il primo derby stagionale di
Eccellenza fra Pavia e Vogherese va agli azzurri di mister
Omar Albertini, che domenica scorsa hanno vinto 2-1
in rimonta. Rossoneri in
avanti al 14’ p.t. con gol dell’ex di turno, Bahirov, che
sfruttando un erroraccio
della retroguardia pavese ha
insaccato la rete sotto la
curva ospiti. Il vantaggio degli oltrepadani è, però, durato
poco perché solo qualche
minuto più tardi un altro ex,
stavolta il portiere De Toni, è
uscito a valanga su Ottonello
lanciato a rete, nell’unica vera
azione pericolosa degli azzurri fino ad allora. Un fallo
da rigore netto, che Zingari
ha trasformato con precisione spiazzando l’estremo
difensore iriense. Se nel
primo tempo è stata la Vogherese a giocare leggermente meglio, di tutt’altra
pasta è stata la ripresa,
quando i padroni di casa
sono decisamente saliti in

Il Pavia sceso in campo contro la Vogherese

cattedra e hanno cercato con
più volontà e determinazione
la vittoria. Gli undici pavesi
hanno costruito meglio le
azioni di gioco, ma sotto
porta non sono riusciti a essere abbastanza cinici per
dare il colpo del K.O. decisivo.
C’è stato spazio pure per Andrea Razziti, la nuova punta
pavese tesserata la scorsa
settimana, sulle quali la
piazza nutre grandi aspettative. L’assist perfetto per
chiudere il match è arrivato
solo allo scadere: Negri en-

trato in area di rigore è stato
fermato da un intervento falloso del difensore rossonero
Andrini: secondo rigore e seconda trasformazione, sempre impeccabile, di Andrea
Zingari. Il Voghera è restato
pure in 10 giocatori per la
doppia (e ingenua) ammonizione di Riceputi, così il Pavia
ha potuto tranquillamente
amministrare il vantaggio
per tutti i lunghissimi minuti
di recupero. “E’ una vittoria
che dà fiducia, morale ed en‐
tusiasmo all’ambiente – ha

commentato mister Albertini
– Ci tenevamo anche perché
erano anni che il Pavia non
vinceva il derby in casa. Dob‐
biamo essere felici di aver
vinto per noi, per i tifosi e per
il presidente. Il primo tempo
è stato abbastanza pari, poi
loro sono passati in vantaggio
e ci hanno pressato alto. Nel
secondo tempo abbiamo si‐
stemato alcune cose e credo
che alla fine la vittoria sia
stata meritata. Abbiamo su‐
bito gol su un’uscita sbagliata,
poi però abbiamo reagito
bene e questo è da sottoli‐
neare. La panchina ha dato
un gran contributo, perché
quando puoi inserire gioca‐
tori di valore è indubbiamente
un vantaggio. Siamo una
squadra ancora in costru‐
zione, ma in alcuni momenti
ho visto in campo della qua‐
lità che mi è piaciuta”. Finita
la festa post-derby (e dopo
l’altro “derby” di Coppa Italia
contro l’Accademia Pavese –
andato in scena mercoledì
sera sempre allo stadio ‘Fortunati’) è di nuovo ora di pen-

butto di regular season del
3 ottobre.
Nel frattempo prosegue la
campagna abbonamenti: tre
i punti vendita dove è possibile sottoscrivere la tessera per la stagione
2021/22: fotocopisteria
OverCopy 2.0 di c.so Garibaldi, fotocopisteria Overcopy 3.0 di Strada Nuova,
Tabaccheria Chalmers in
Borgo Ticino, oppure direttamente domenica 3 ottobre al PalaRavizza prima
della gara d’esordio contro
Varese.

CALCIO - I “Sioux” del
Pavia vincono il derby
del tifo sugli spalti
Non è stato solo derby calcistico fra due società sportive che vogliono ritornare in alto, Pavia-Vogherese è
stata anche la sfida fra due tifoserie organizzate storiche, decadute in categorie decisamente strette per i rispettivi blasoni. Poco pubblico al Fortunati, circa 700
presenti, numero molto distante dalle migliaia di tifosi
che fino a 20-30 anni fa affollavano le tribune e gli
spalti nelle varie straprovinciali di serie C/2 e di D. Da
Voghera arrivano solo una quarantina di supporters,
la maggior parte via treno e poi scortati in autobus allo
stadio. I tifosi oltrepadani, dietro gli striscioni “Vecchia
Guardia” e “Club Fedelissimi”, si fanno sentire bene nel
pre-partita e nella prima parte di gara. La curva di casa,
invece, ben più numerosa e trainata dal gruppo ultrà
“Sioux” (coaudivato da “Vecchia Guardia” e dai “M.U.G.”),
parte in maniera decisa e massiccia poco prima del fischio d’inizio. Tifo non-stop da ambo le parti, con sfottò
e cori anche ironici. Squadra ospite in vantaggio, ma la
gradinata pavese non si ammutolisce. Il boato al momentaneo pareggio di Zingari sotto la curva cambia le
sorti della sfida fra le opposte fazioni. Nella ripresa il
tifo della “Sud” sale in cattedra, soverchiando quello
ospite. Al gol del 2-1 è di nuovo tripudio biancoblù,
mentre i supporters vogheresi ammainano gli striscioni
e abbandonano il loro settore. Il triplice fischio finale è
condito da un boato tremendo, con squadra e staff dell’A.C. Pavia che corrono sotto la curva di casa.
di Mirko Confaloniera

sare al campionato. Dopodomani gli azzurri saranno di
scena a Milano, contro la
A.S.D. Calvairate. Fischio
d’inizio alle ore 15.30 presso
il Campo Sportivo Comunale
di via Vismara. Classifica:

Settimo Milanese, Gavirate,
Sestese, AC PAVIA, Varesina
3; Seveso, Verbano, Calvairate Milano, Club Milano,
Varzi, Vergiatese 1; Castanese, Rhodense, Vogherese,
Lazzate, Accademia Pavese 0.
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Festa per il suo nuovo ingresso: la parrocchia ora fa parte dell’Unità Pastorale di Inverno e Monteleone

Don Luca Roveda parroco di Villanterio
di Simona Rapparelli

È stata una festa grande
quella del paese di Villanterio che, nel pomeriggio di
sabato 18 settembre ha
(ri)accolto con Luca Roveda (e con lui don Luca
Lauritano) come nuovo
parroco dopo il trasferimento di don Pietro Varasio a Cura Carpignano. Per

don Roveda, sacerdote particolarmente amato e stimato da tanta gente, si
tratta di un ritorno, visto
che a Villanterio era stato
già stato vicario; don Lauritano lo aiuterà a gestire
l’Unità Pastorale composta
anche da Inverno e Monteleone e Gerenzago.
«Grazie alle parole del Van‐
gelo di oggi comprendiamo

I fedeli radunati davanti alla chiesa di San Giorgio Martire a Villanterio
Lʼingresso di don Luca Roveda

Il saluto del sindaco Corbellini

Presente anche la Protezione Civile

come sia importante il ruolo
di ciascuno di noi all’interno
della comunità in cui vi‐
viamo – ha detto il Vescovo,
Mons. Sanguineti durante
l’omelia –. Gesù si rivolge ai
suoi discepoli, uomini che lo
seguono e nucleo iniziale
della chiesa che nascerà pie‐
namente dopo la Pasqua
proprio dall’annuncio dei
Dodici. Se siamo qui è grazie
alla loro testimonianza
giunta a noi attraverso
tante persone, sacerdoti, ca‐
techisti, amici. Una testimo‐
nianza affidata anche a noi,
che prosegue a seconda
della nostra scelta di vita e
di fede: senza le persone che
condividono il Vangelo
manca la testimonianza vi‐
vente, perché essi sono testi‐
moni di una vita più pura e
lieta e parte di un cammino
condiviso anche attraverso
chi è posto nella comunità
come guida». Mons. Sanguineti ha voluto spendere due

parole anche per spiegare
meglio l’avvio delle Unità
Pastorali che raccolgono
più parrocchie: «Non si
tratta solo di una esigenza
imposta dal calo delle voca‐
zioni un vero ‘allargamento’
del cuore: quante volte ci si
è stretti attorno al proprio

unico campanile senza
guardare cosa avveniva ap‐
pena fuori? È facile chiu‐
dersi dentro i propri confini,
è sicuramente più difficile
aprirsi al nuovo. l’Unità Pa‐
tronale ci permette di ini‐
ziare un cammino che
spinge ad uscire da una vi‐

sione ristretta, per imparare
ad ampliarsi. Essere primi o
in prima fila non conta, è ne‐
cessario prima di tutto es‐
sere servitori gli uni degli al‐
tri. Solo così la comunità
può crescere seguendo
l’esempio di Gesù e dei suoi
discepoli».

Un momento della celebrazione eucaristica con mons. Sanguineti

Due sacerdoti si apprestano a guidare nuove comunità anche nell’ottica della realizzazione delle Unità Pastorali

Proseguono gli ingressi dei parroci: il
26 a Copiano e il 10 ottobre a Roncaro
Domenica 26 settembre
alle ore 11 don Riccardo
Santagostino Baldi, 40
anni il prossimo 4 novembre, diventerà il nuovo parroco di Copiano.
C’è attesa tra i fedeli ed anche, ovviamente, in don
Riccardo che si appresta a
seguire una nuova via di
cammino sacerdotale: “So
di arrivare in una comunità
nella quale, prima con don
Antonio Vitali e poi con p.
Cesare Campagnoli e grazie
all’aiuto prezioso del dia‐
cono Luca Tentori, è viva
l’esperienza della fede nella

La chiesa parrocchiale di Roncaro

celebrazione dei sacra‐
menti e nel volontariato –
ha detto recentemente don
Santagostino Baldi –. Sono
curioso di incontrare tutti
gli abitanti della zona di
Copiano e di conoscerli per‐
sonalmente, affiancandomi
a loro. Non conosco parti‐
colarmente i copianesi ma
so di andare in una comu‐
nità che ha le sue radici di
fede salde e che apprezza
vivamente la presenza di
un sacerdote; attendo di
poterli incontrare e cammi‐
nare insieme, come un fra‐
tello che si affianca nel

viaggio della vita, soprat‐
tutto con i ragazzi e i gio‐
vani, il futuro del paese. Af‐
fido me e loro all’interces‐
sione della Beata Vergine
Maria della Colombina,
santuario a cui so essere
molto legati per tradizione
tutte le persone del Vica‐
riato II”.
Per quanto riguarda altri
servizi ed incarichi, don
Riccardo proseguirà la sua
attività nel servizio di pastorale Liturgica con don
Nicolas Sacchi, porterà
avanti
l’insegnamento
della teologia Liturgica al-

l’Istituto di Scienze Religiose e il suo incarico di
vice-assistente nazionale
del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta
(CISOM).
Il 10 ottobre sarà invece la
volta di don Gianluigi
Monti, che farà il suo ingresso a Roncaro: la parrocchia, infatti, entra a far
parte dell’Unità Pastorale
di Lardirago e Sant’Alessio
con Vialone (di cui don
Monti è parroco da un
anno) dopo aver fatto
parte dell’Unità di Cura
Carpignano.
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L’ingresso del nuovo parroco durante la celebrazione presieduta dal Vescovo di Pavia Mons. Corrado Sanguineti

Lʼabbraccio della comunità di Belgioioso
e Torre deʼ Negri a don Roberto Belloni
di Alessandro Repossi

“Il compito gravoso e respon‐
sabile di ogni comunità è sin‐
tetizzare i cammini di cia‐
scuno in un unico cammino.
Riusciremo a raggiungere
questa armonia, nella misura
in cui ognuno di noi si sentirà
corresponsabile della vita de‐
gli altri. In una comunità re‐
ligiosa i pilastri sono l’Euca‐
ristia e l’ascolto della Parola
del Signore: sarà così anche
per noi”.
Con queste parole, seguite
da un lungo applauso di tutti
i presenti, si è chiuso domenica 19 settembre il messaggio di saluto di don Roberto
Belloni, nel giorno del suo
ingresso solenne nella comunità di Belgioioso e Torre
de’ Negri come nuovo parroco. La celebrazione, nella
chiesa di San Michele Arcangelo a Belgioioso, è stata presieduta dal Vescovo Corrado
Sanguineti; insieme a lui
hanno concelebrato anche
numerosi sacerdoti della
Diocesi di Pavia. Presenti anche diversi rappresentanti
delle istituzioni civili (tra cui
il sindaco di Belgioioso, Fa-

Il momento di accettazione del nuovo incarico di parroco

bio Zucca, e gli amministratori di Torre de’ Negri e Corteolona) e militari (compreso anche il capitano dei
carabinieri Maurizio Pappalardo). È stata una cerimonia
particolarmente intensa, anche sotto il profilo della partecipazione emotiva, durante la quale l’intera comunità parrocchiale e civile si
è stretta con affetto al nuovo
parroco: un sacerdote già
conosciuto e apprezzato, visto che negli ultimi sei anni
è stato vicario della stessa
parrocchia al fianco di don

Tino Baini. “Sono tanti i gra‐
zie che mi sento di pronun‐
ciare in questo momento – ha
aggiunto don Roberto –. Gra‐
zie al Vescovo Corrado, per la
fiducia che mi ha concordato
nel chiamarmi a questo
nuovo incarico di responsa‐
bilità dopo quello dell’ufficio
catechistico diocesano.
Grazie a tutti i miei confra‐
telli sacerdoti e al diacono
don Dante, con i quali si è in‐
staurato un sincero rapporto
di amicizia. Grazie a don Tino
Baini, che per 13 anni ha gui‐
dato la nostra comunità: con

I fedeli e le autorità presenti alla Santa Messa

lui ha avuto un rapporto con‐
tinuo di ascolto, collabora‐
zione, confronto schietto.
Grazie a don Stefano Sab‐
bioni, che arrivando da noi
rappresenterà una valida
guida e un aiuto prezioso.
Grazie a tutte le autorità, ci‐
vili e militari, ai volontari, al
Corpo Bandistico Santa Ceci‐
lia, ai cori e all’organista Se‐
bastiano, alla mia famiglia
che da sempre con pazienza
mi accompagna nel mio cam‐
mino”. Nella sua omelia il Vescovo Corrado ha sottolineato “l’importanza di que‐

Don Belloni con il Vescovo e gli amministratori

sto momento di passaggio,
con l’ingresso di un nuovo
parroco. Una comunità come
la vostra, con famiglie, adulti,
giovani e anziani, rappre‐
senta il popolo chiamato dal
Signore”.
“È bello e giusto avere me‐
moria dei sacerdoti che ci
hanno accompagnato, come
don Tino che ora è chiamato
a svolgere il compito di col‐
laboratore pastorale alla
parrocchia del Ss. Salvatore
di Pavia – ha aggiunto il Vescovo –. Nelle nostre città e
nei nostri paesi è fondamen‐

tale la presenza della comu‐
nità cristiana: essere cristiani
significa accogliere ogni
giorno il messaggio di Gesù.
Mi piacerebbe stare con tutti
voi, ma purtroppo non è pos‐
sibile: però don Roberto, con
le sue qualità e il suo carat‐
tere, rappresenta la paternità
del Vescovo presso ognuno di
voi. Ringrazio anche don Ste‐
fano Sabbioni, per la sua di‐
sponibilità ad essere collabo‐
ratore della vostra comunità,
e don Angelo Beretta, che as‐
sume il ruolo di cappellano
della Casa San Giuseppe”.

Il corpo bandistico di S. Cecilia ha accolto il nuovo parroco

Addio a Mons. Luigi Giuseppe Molinari, “pastore colto e profondo”
Sono stati celebrati a Belgioioso con
grande partecipazione e commozione,
nella mattinata di mercoledì 22 settembre
(festività di San Michele Arcangelo) i funerali di Mons. Luigi Giuseppe Molinari,
originario di Landriano (vi nacque nel
1931) e parroco per ben 29 anni (dal
1977 al 2006) di San Carlo Borromeo.
Mons. Molinari è mancato nella prima
mattina di lunedì 20 settembre: la sua
salma ha trovato riposo proprio nella
chiesa di San Carlo tra lunedì sera e martedì mattina ed è poi stata traslata a Belgioioso per le esequie.
“A poco più di un mese dalla morte di Don
Adriano Migliavacca, siamo di nuovo rac‐
colti per dare il nostro affettuoso saluto a
un altro prete della nostra diocesi, il caris‐
simo Mons. Giuseppe Molinari, chiamato
più familiarmente da tutti ‘Don Giuseppe’

ed eleviamo la nostra preghiera di suffra‐
gio perché la sua anima benedetta sia ac‐
colta nella gioia del suo Signore – ha ricordato il Vescovo, Mons. Sanguineti, durante i funerali –. La sua inattesa dipartita
lascia un vuoto e suscita dolore e tristezza
nel cuore dei suoi confratelli presbiteri e
dei tantissimi fedeli che lo hanno cono‐
sciuto, stimato e amato. Chi l’ha maggior‐
mente frequentato e ha goduto della sua
amicizia, sa che dietro le apparenze umili
di questo sacerdote, si nascondeva il volto
di un uomo di Dio, di un pastore dedito,
profondo e colto, capace d’entrare in sin‐
tonia con ogni persona che avvicinava. Pos‐
siamo riconoscere in Don Giuseppe – ha
proseguito il Vescovo – un testimone lu‐
minoso ed entusiasta della grandezza e
della bellezza della vita e della missione
sacerdotale, che nel suo lungo ministero,

in particolare nel fecondo periodo vissuto
come parroco a San Carlo Borromeo in Pa‐
via, ha saputo generare vocazioni al pre‐
sbiterato e alla consacrazione religiosa, e
fino alla fine, anche negli ultimi anni tra‐
scorsi qui a Belgioioso, ha sempre avuto a
cuore le vocazioni. Quanto ne abbiamo bi‐
sogno e perciò chiediamo che ora dal cielo
Don Giuseppe ottenga questo dono così de‐
licato e prezioso!”
Mons. Molinari venne ordinato sacerdote
nel 1955 e subito mandato prima proprio
a Belgioioso come vicario e poi a Trivolzio.
Diventato parroco di Albuzzano nel 1966,
raggiunse San Carlo Borromeo nel 1977;
nel 2006 tornò a Belgioioso come collaboratore pastorale, incarico a cui si aggiunse quello di cappellano del locale presidio del San Matteo e dei Pii Istituti Unificati.
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Il libro ricco è accolto nella sede editoriale della Società Pavese di Storia Patria

“Sepolture di Re Longobardi”
a San Pietro in Ciel dʼOro
di Simona Rapparelli

Venerdì 24 settembre alle
ore 16.30, nella basilica di
San Pietro in Ciel d’Oro a
Pavia, verrà presentato il
volume “Sepolture di Re
Longobardi e monasteri
imperiali a Pavia: studi, restauri e scavi”. Il libro, ricco
di novità documentarie e
archeologiche e accolto
nella sede editoriale della
Società Pavese di Storia Patria, sarà presentato al
pubblico dai professori
Giancarlo Andenna (già Ordinario di Storia Medievale
e corrispondente dell’Accademia Nazionale dei Lincei) e Caterina Giostra (Associato di Archeologia Medievale all’Università Cattolica di Milano), introdotti
dalla presidente della Società Pavese di Storia Patria Luisa Erba. Ad accogliere il pubblico coi saluti
degli Enti promotori: padre
Giustino Casciano, Priore
Provinciale degli Agostiniani d’Italia, Antonio Savini, Presidente del Comitato Pavia città di Sant’Agostino, don Franco Tassone,
parroco di San Salvatore e
San Mauro. Saranno presenti i curatori: Saverio Lomartire, Maria Teresa Maz-

Gli scavi a S. Pietro in Ciel dʼOro

zilli Savini, Chiara Pagani.
Il volume trae origine dal
progetto “Pavia. I monasteri imperiali” ideato da
Saverio Lomartire in collaborazione con Maria Teresa Mazzilli Savini e
Chiara Pagani, concretizzatosi grazie alla lungimiranza del dottor Paolo
Omodeo Salè, Presidente e
fondatore dell’Associazione
l’Italia Fenice, e in seguito
sostenuto da Regione Lombardia. Raccoglie i contributi presentati al Convegno del 27 aprile 2018 con
saggi successivi, relativi
alle più recenti scoperte
del secondo progetto “Indagini e scavi nella basilica
dei re e nei monasteri im-

periali di Pavia (20182020)”, nato col concorso
progettuale di Ilaria Nascimbene (membro del Comitato) e Vittorio Vaccari
(per l’Associazione il bel
San Michele), e con la partecipazione dei funzionari
di Soprintendenza Roberto
Nessi e Sara Matilde Masseroli.
Una campagna fotografica
a documento di tutte le fasi
del primo progetto è stata
realizzata dalla fotografa
pavese Claudia Trentani e
le foto col drone da Giovanni Savini.
«L’attenzione che la Società
Pavese di Storia Patria, dal
suo nascere, ha avuto nei
confronti delle vicende

longobarde risulta già dal
saggio del primo presidente Giacinto Romano,
Perché Pavia divenne la
sede de’ re Longobardi, posto proprio in apertura del
primo “Bollettino”, pubblicato nel 1901 - scrive Luisa
Erba nella sua presentazione al volume -. La Società in seguito ha promosso, ed è stata presente
al ricollocamento (1932)
delle ossa di Liutprando in
San Pietro in Ciel d’Oro,
come è confermato dal verbale, redatto dal presidente Roberto Rampoldi,
su un foglio di carta intestata dell’associazione;
così come è stata nuovamente presente, con il presidente Cesare Repossi,
alla cerimonia conclusiva
delle ricognizioni condotte
nel 2018, di cui si parla in
questo libro.
La Società di Storia Patria
ha perciò ritenuto pertinente e opportuno l’inserimento, all’interno della
propria collana, di questo
volume, che si configura
come naturale proseguimento de “I Longobardi e
Pavia” e “I Longobardi oltre
Pavia”, pubblicati rispettivamente nel 2014 e nel
2016».

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

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

COMUNIONE E LIBERAZIONE PAVIA
“CʼÈ SPERANZA”

LʼOccidente davanti al dramma afghano

Lʼesperienza della comunità di CL a Belgioioso

“Dobbiamo trovare il modo
di far arrivare risorse in Afghanistan per evitare una situazione catastrofica per la
gente”: sono le parole di una
recente dichiarazione del
Segretario dell’ONU Guterres. Far arrivare risorse.
Facciamo due conti, partendo da alcuni dati che
sono stati resi pubblici; può
sembrare brutto, certo, ma
visto che si parla di risorse da inviare dove
si è combattuto per vent’anni potrebbe essere utile per fare chiarezza. Solo gli USA
hanno speso per questa guerra oltre 2000
miliardi di dollari ma il grosso della spesa
deve ancora essere finanziato perché ora
c’è da affrontare la questione dei reduci e
dei feriti. La Duke University ha stimato che
il programma di sostegno ai veterani potrà
costare agli USA oltre 2500 miliardi. Si
tratta infatti di assistere le famiglie di 7057
soldati caduti e attivare le cure mediche e
psicologiche per 53242 feriti. Questi numeri
sono dati ufficiali del Dipartimento della Difesa USA che riguardano quella che viene
definita la Guerra Globale al Terrorismo,
quindi non solo l’Afghanistan. È fin troppo
e tristemente facile fare i conti: si tratta di
oltre 4500 miliardi, solo da parte degli USA,
tutti spesi per la guerra e per le sue conseguenze, risorse che opportunamente gestite, cioè trasformate in investimenti
produttivi, in infrastrutture, nell’istruzione,
nella sanità avrebbero generato una spirale
positiva di crescita economica e sociale

davvero enorme. Certo
molto è stato fatto in
questi ambiti e progressi se ne sono visti,
ma questi interventi
avevano principalmente
un carattere marginale
se non addirittura residuale rispetto all’attività
bellica vera e propria;
tuttavia l’indotto generato dalla presenza dei
militari stranieri ha certamente giovato al
contesto economico. Gli aiuti, che in passato si attestavano attorno al 100% del PIL
afghano (ca 20/mdi di $), si sono progressivamente ridotti sino all’attuale 57% e alla
conferenza di Ginevra del novembre
scorso, i donatori internazionali hanno
preso impegni solo per il primo anno del
periodo 2021-2024, subordinando gli impegni futuri ad una serie di riforme nei confronti della corruzione, della lotta alla
povertà e anche l’impegno ad intensificare
i colloqui di pace (sic!). In ogni caso si è
ipotizzata la riduzione degli aiuti di ca. 1/5
rispetto al precedente periodo d’impegno
2016-2020 che era stato di ca. 15 miliardi
$ e questo prima della riconquista del
Paese da parte dei talebani. In tale contesto l’invito del Segretario Generale dell’ONU appare quindi davvero piuttosto
forzato e “per dovere d’ufficio” e certifica
una volta di più il complessivo fallimento di
un ventennio di guerra.
Luciano Rossella

“Ecco l’importante nella vita:
aver visto una volta qualcosa, aver sentito una cosa
tanto grande, tanto magnifica che ogni altra sia un
nulla al suo confronto e
anche se si dimenticasse
tutto il resto, quella non la si
dimenticherebbe mai più!” –
S. Kierkegaard - [Diario, 36].
Questa osservazione ben introduce l’esperienza ormai
cinquantennale che gli appartenenti alla comunità di Comunione e Liberazione di Belgioioso hanno descritto in un fascicolo da
poco disponibile per chi la volesse conoscere (C. Grignani 0382/960861).
All’inizio erano alcuni amici, che frequentavano le superiori o i primi anni di Università,
ben radicati nella comunità cittadina e nell’oratorio San Luigi che “discutevano animatamente di come cambiare il mondo” nei
primi anni ’70, tesi e turbolenti.
Cercavano un criterio cui affidarsi che non
rinnegasse ciò in cui erano cresciuti e li sostenesse nella sfida di una società segnata
da grandi contraddizioni, condizionata da
un anticonformismo radicale, almeno nelle
apparenze.
Le sollecitazioni erano tante, ma due apparvero degne di fiducia, di sequela: l’incontro con alcuni amici che all’Università,
a Milano, avevano iniziato a seguire Comunione e Liberazione e, quasi contemporaneamente, la conoscenza della comunità di
Gioventù studentesca di Pavia, guidata da
don Giulio Bosco, che in quegli stessi anni

a sua volta si riconosceva in CL. Non si trattava di aderire a una
“nuova teologia”, ma di
riconoscere che l’esperienza quotidiana della
fede rendeva propositivi
e liberi ovunque si
fosse, resi certi dalla
compagnia umana sperimentabile fondata sul
seguire Cristo. Così si
poteva affrontare tutto. La presenza in oratorio; la polemica politica (referendum sul
divorzio e sull’aborto); la gestione del Comune con ruoli di rilievo; l’adesione appassionata all’eccezionale indirizzo pastorale
del Papa polacco; l’attenzione alla vita dei
popoli nella fase finale del bipolarismo.
La consapevolezza della rilevanza della
cultura cristiana portava a fondare a Belgioioso il “Centro Culturale La Nuova
Terra”; a seguire le edizioni del “Meeting
dell’amicizia” promosso dalla comunità di
Cl di Rimini; a proporre più volte il pellegrinaggio a piedi da Pavia a S. Giacomo della
Cerreta, lungo il tracciato pavese della Via
Francigena. Così sono stati vissuti cinquant’anni, i ragazzi, divenuti adulti, hanno
formato nuove famiglie e i loro figli quasi
sempre hanno a loro volta condiviso l’appartenenza a Cl come prospettiva esauriente di vita. Come scrive don L. Giussani,
“Gesù è venuto sulla terra per te, perché
non si perdesse questo poco che sei”.
Cesare Sora
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In programma, come sempre, anche la Giornata Missionaria Mondiale del 23 ottobre

Ottobre Mese Missionario: “Testimoni
e profeti” è il tema scelto per il 2021
di Simona Rapparelli

“Testimoni e profeti”. E’ questo lo slogan ideato dalla Direzione nazionale delle Pontificie Opere Missionarie per
la Giornata Missionaria Mondiale 2021 (GMM 2021).
“Il mese di ottobre, nella
Chiesa italiana, è particolar‐
mente dedicato alla prepara‐
zione e alla celebrazione della
Giornata Missionaria Mon‐
diale che ricorre sempre nella
penultima domenica del mese
– spiega il direttore delle
Pontificie Opere Missionarie
don Giuseppe Pizzoli –. Ogni
anno questo appuntamento
vuole alimentare la fraternità
universale della Chiesa, ossia
la comunione con tutte le Co‐
munità Cristiane sparse nel
mondo, oltre all’impegno di
solidarietà con le Chiese di più
recente formazione, con
quelle che vivono nei Paesi più
poveri e con quelle che sof‐
frono persecuzioni. Inoltre,
dal punto di vista pastorale,

il ‘mese missionario’ diventa
l’occasione per aiutare le no‐
stre comunità cristiane e tutti
i credenti ad alimentare la
propria ‘missione’ nella
Chiesa e nel mondo.
Il tema che proponiamo per
l’ottobre missionario di
quest’anno viene a comple‐
tare un percorso triennale di
formazione missionaria che
abbiamo pensato come svi‐
luppo del Mese Missionario
Straordinario voluto da Papa
Francesco nel 2019”.
Per comprendere meglio il
senso e il valore del tema
proposto è bene ricordare la
sequenza dei temi annuali:
“Battezzati e inviati”: riscoprire la vocazione missionaria che è di tutti i battezzati
(2019); “Tessitori di Fraternità”: vivere il progetto di
Gesù come discepoli che
amano come Lui ha amato
(2020); “Testimoni e Profeti”: annunciare il Regno di
Dio, che verrà e che è già germogliato in mezzo a noi

(2021). Quest’ultimo spunto
ci chiama, come ricorda don
Pizzoli, “a guardare questo

tempo che viviamo e la realtà
che ci circonda con occhi di
fiducia e di speranza. Siamo

certi che, anche nel mezzo
della pandemia e delle crisi
conseguenti che ci accompa‐

gneranno per molto tempo
ancora, il Signore non ci ha
mai abbandonato e continua
ad accompagnarci.
Il Regno di Dio non è solo una
promessa per un futuro che
sentiamo ancora troppo lon‐
tano. Il suo Regno è già inau‐
gurato, è già presente: ne sap‐
piamo leggere i segni e, da
autentici missionari, lo fac‐
ciamo conoscere perché sia
una speranza rigeneratrice
per tutti”.
È possibile ritirare presso
l’Ufficio Pastorale il materiale per l’animazione del
mese missionario di ottobre.
Ecco le date dell’ottobre Missionario: venerdì 1 ottobre,
Memoria liturgica di Santa
Teresa di Gesù Bambino patrona delle Missioni, Giornata Missionaria delle religiose; sabato 23 ottobre, Veglia Missionaria presso la
Chiesa del Sacro Cuore (zona
Ticinello) ore 21; Domenica
24 ottobre, Giornata Missionaria Mondiale.

Il sistema delle offerte deducibili si rinnova: nuova immagine e nuovo logo che corrispondono ai valori di sempre

Sostegno alla Chiesa Cattolica: da “Insieme
ai sacerdoti” a “Uniti nel dono” per il bene di tutti
di Simona Rapparelli

Cambio di logo e di nome,
rinnovamento del sito e del
trimestrale d’informazione
del Servizio Promozione
CEI: sono queste le importanti novità che caratterizzano la comunicazione
delle offerte deducibili.
La rinnovata immagine è
stata lanciata i primi di settembre tramite web dal
nuovo sito www.unitineldono.it , sui social e sulla

Il nuovo
sito tutto
da vedere
www.unitineldono.it è
un sito completamente nuovo con storie di coraggio e
condivisione, filmati,
notizie, eventi ed aggiornamenti sempre
disponibili grazie ad
una redazione giornalistica che cura i rapporti con il territorio e
con la comunità dei
donatori. Ogni visitatore può trovare novità anche dal proprio
territorio! E’ da visitare subito!

“Uniti nel dono” per sostenere la Chiesa Cattolica

stampa e poi ribadita in occasione della XXXIII Giornata nazionale delle offerte
per il sostentamento dei sacerdoti svoltasi lo scorso 19
settembre. Una domenica,
quest’ultima, di comunione
tra preti e fedeli, affidati gli
uni agli altri.
È il tradizionale appuntamento
che
sottolinea
l’unione dei membri della
comunità nel provvedere
alle necessità della Chiesa
con una scelta di condivisione.
“La nuova immagine è
frutto di un anno di ascolto
delle comunità – spiega il
responsabile del Servizio
Promozione per il sostegno
economico alla Chiesa cat-

tolica, Massimo Monzio
Compagnoni – e dell’analisi
delle loro esigenze.
Abbiamo tradotto le indica‐
zioni ed i suggerimenti rice‐
vuti in una comunicazione
univoca mediante la realiz‐
zazione di un unico logo ed
un solo nome che accomu‐
nerà il sito e il trimestrale
d’informazione del Servizio
Promozione CEI.
Un cambio di rotta dettato
dalla necessità di creare un
sistema di media integrato,
composto da un magazine
cartaceo ed un’area digitale,
che comprende sito e social,
pensata soprattutto per i
giovani adulti di età com‐
presa tra i 40 ed i 60 anni.
Notizie, eventi ed aggiorna‐

menti saranno disponibili
grazie ad una redazione
giornalistica che curerà i
rapporti con il territorio e
con la comunità dei dona‐
tori”.
Da “Insieme ai sacerdoti” a
“Uniti nel dono” per mettere in evidenza, dunque, il
valore della comunità
stretta intorno al proprio
sacerdote. Un’idea veicolata
anche dal nuovo logo, che
rappresenta un albero stilizzato formato da una
mano protesa e da un insieme di foglie, una delle
quali di un colore diverso
dalle altre.
È un’immagine che esprime
unione e condivisione, accoglienza e generosità, partecipazione corale e unicità
del contributo di ciascuno.
Sottoposto all’attenzione
dei donatori abituali, tramite una ricerca di mercato, il nuovo logo ha
ricevuto un’accoglienza po-

sitiva
proprio
poiché
esprime il collegamento tra
appartenenza e dono.
Anche il sito, online dai
primi di settembre, mette al
centro la comunità, sostegno imprescindibile per i
sacerdoti, raccontando storie di coraggio e condivisione. Un nuovo layout,
semplice ed intuitivo, permette di accedere alle
news, ai progetti del territorio, alle testimonianze dei
sacerdoti, anche attraverso
i racconti in prima persona
contenuti nei filmati, e alle
modalità di donazione.
Le offerte raggiungono i
33.000 sacerdoti al servizio
delle 227 diocesi italiane e,
tra questi, anche 300 sacerdoti diocesani impegnati in
missioni nei Paesi del Terzo
Mondo e circa 3.000 sacerdoti, ormai anziani o malati,
dopo una vita spesa al servizio agli altri e del Vangelo.

Come
donare
Da oltre trent’anni il
clero italiano non riceve più la congrua, ed
è responsabilità di ciascun fedele partecipare
al suo sostentamento
attraverso le offerte. È
possibile donare con
carta di credito direttamente
dal
sito
www.unitineldono.it o
tramite il numero
verde 800 825000; donare con bollettino postale, bonifico bancario
o infine fare una donazione diretta presso gli
Istituti diocesani Sostentamento Clero. E il
contributo, è importante ricordarlo, è deducibile fino ad un
massimo di 1.032,91
euro l’anno.
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LA VOCE DELLʼAPOSTOLO di don Michele Mosa

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA DI PAVIA

“Avete accumulato tesori
per gli ultimi giorni”

Il mio campo “Fuori Casa”

Giorni in cui si
presume verrà
la
carestia.
Giorni in cui
avremo bisogno di ricorrere
alle
scorte.
Siete come le
formiche: previdenti. Invece no! La ricchezza accumulata non è un bene: è spesso infatti
frutto di ingiustizia. Scriveva Leone XIII
nell’introduzione alla “Rerum novarum”
(1891): «I portentosi progressi delle arti
e nuovi metodi dell’industria; le mutate
relazioni tra padroni ed operai; l’essersi
in poche mani accumulata la ricchezza,
e largamente estesa la povertà; il sentimento delle proprie forze divenuto nelle
classi lavoratrici più vivo e l’unione tra
loro più intima: questo insieme di cose
e i peggiorati costumi hanno fatto scoppiare il conflitto».
I pochi che hanno molto, anzi troppo. I
molti che hanno poco, anzi niente. E sarebbe retorica a basso prezzo citare ad
esempio i bambini che lavorano nelle
miniere di cobalto del Congo.
Giacomo mi piace: mi accoltella ma mi
fa sentire vivo.
Mi ricorda che la vita è essenzialmente

gratuità: dal concepimento alla morte.
Il filo che unisce i due capi non può essere quello del guadagno, dell’accumulo, del successo o del potere. Che,
certamente pagano, ma non durano. E
soprattutto non danno la felicità. E,
forse, neppure la serenità.
Penso non ai tormenti del ricco che
deve custodire i suoi nuovi magazzini o
difenderli dall’assalto della Banda Bassotti. No, penso al contrasto fra la preoccupazione per il conto in banca e la
predicazione del Vangelo: come puoi
avere nel cuore il sasso su cui stanotte
poggerà il capo il Maestro e in mente
Piazza Affari?
Pianto e stridore di denti.
Non nell’aldilà, qui sulla terra. Nel quotidiano di chi ti vive accanto.
E nel tuo quotidiano, continuamente diviso fra ideale che ti spinge a sognare e
i conti del dare-avere che non ti danno
respiro.
Beati i poveri: in spirito e nella gestione
della quotidianità.
Riscopriamo il dono della manna: gratuità che permette di gustare la vita
senza assillo e senza affanno. La
manna: dono che arricchisce proprio
perché non si può accumulare.

FederVita Lombardia, Elisabetta Pittino
confermata presidente
Elisabetta Pittino, bresciana, giornalista, conduttrice radiofonica e vice direttore
di “Si alla Vita”, presidente uscente di FederVita Lombardia APS, è stata riconfermata all’unanimità nella sua carica per il prossimo triennio dal direttivo della
Federazione. A sua volta, il Consiglio Direttivo era stato eletto (anch’esso all’unanimità) dall’Assemblea elettiva della Federazione lo scorso 4 settembre.
Sei le riconferme (Elisabetta Pittino, Paolo Picco, Maria Pia Sacchi, CAV di
Pavia; Daniela Matarazzo, Paolo Melacarne, Francesco Paolo Vatti). Cinque i
nuovi ingressi: Marco Ferraresi (CAV Pavia), Elisa Magalini, Donatella Magnoni,
Soemia Sibillo e Diletta Mallardi, che è la nuova responsabile regionale del Concorso scolastico “Alessio Solinas”. L’assemblea del 4 settembre ha inoltre individuato i 5 candidati da proporre per il Direttivo del Movimento per la Vita Italiano
(che sarà eletto il prossimo 25 settembre a Roma). Si tratta di Giuseppe Anzani
(MPV Como), Marco Ferraresi (Direttivo CAV Pavia), Massimo Gandolfini (CAV
Pisogne-BS), Francesco Migliarese (Direttivo CAV Mangiagalli-BS) e Elisabetta
Pittino (Direttivo FVL, MPV e CAV Brescia).
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Quest’anno ho partecipato al campo estivo organizzato dalla Azione
Cattolica alla Casa alpina di Rota d’Imagna
dal 28 luglio al 1 agosto.
Devo confessare di essere partita un po’ scettica, complici questi
quasi due anni di vero
e proprio isolamento e
il fatto di non conoscere
né il posto né quasi nessuna delle
persone che mi avrebbero accompagnata. Tuttavia, con grande curiosità e spinta dai racconti entusiasti
di alcuni conoscenti, ho deciso di
buttarmi, pensando che potesse essere una buona occasione per uscire
dai miei soliti schemi. Il filo conduttore del campo è stato “Fuori Casa”,
un tema decisamente attuale e vicino
a noi, che ci ha fatto ragionare e confrontarci sul rapporto che, durante la
quarantena, abbiamo sviluppato con
la nostra casa, portandoci a scoprire
storie e situazioni diverse dalle nostre o, al contrario, a ritrovarci nei
racconti di un compagno. Discutere
di temi a noi così cari ci ha avvicinati
molto, spingendoci a riscoprire il piacere dello stare insieme e a superare
la paura dell’altro. Non è stata
un’esperienza che ho svolto in solitudine, ma è stata condivisa in ogni
suo momento: tanto nei pasti, durante i quali era molto difficile capitare vicini sempre alle stesse persone, proprio per non precluderci la
possibilità di conoscere nuovi compagni, quanto nei momenti un po’ più
liberi. Ma era la notte il momento più

scanzonato, quando il
sonno non era certo la
priorità, ed ogni pretesto era buono per tirare
tardi, tutti intenti a divertirci e ad assaporare
fino in fondo questa
sorprendente e inaspettata leggerezza. I più intensi momenti di condivisione li abbiamo vissuti durante gli incontri
di preghiera e riflessione. La preghiera si è rivelata un potente mezzo
di comunicazione all’interno del
gruppo, uno strumento che ci ha portati a conoscere idee ed opinioni differenti rispetto alle nostre. La giornata di deserto è stata un’occasione
per vivere la nostra dimensione di
fede, ma anche un momento di crescita, un modo per trovare risposte
ad alcune domande, per affrontare
paure o anche solo per parlare di
quel che più ci preoccupava, grazie
alla presenza degli animatori e di
quei compagni che, ormai, sentivamo essere già nostri amici. Conoscere persone nuove, con storie e
passioni diverse e confrontarmi con
loro mi ha arricchita, spingendomi
ad essere più consapevole e autentica. Rimanere sempre in uno stesso
ambiente, circondati dalle stesse
facce può essere rassicurante; tuttavia, esperienze come questa lasciano il segno (..). Questo campo,
insomma, mi ha lasciato una vera e
propria impronta di felicità nel cuore
che, ne sono certa, non scolorirà
tanto facilmente.
Alessandra Terenziani

UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI

Gli animali di compagnia
nelle liti familiari
In epoca Covid sono aumentati gli ingressi in famiglia di animali di compagnia, che oggi non
sono più considerati
semplici beni, ma esseri
senzienti e muniti di diritti. Per legge il padrone
è sempre responsabile
del benessere e del controllo del suo animale. E’
interessante
vedere
cosa succede quando un animale di
affezione è conteso in famiglia, mancando norme ad hoc: vi sono alcuni
tribunali che hanno applicato in via
analogica le leggi sull’affidamento dei
figli alla gestione degli animali d’affezione, indipendentemente dall’intestazione nel microchip.
Il Tribunale di Milano riconosce che
l’animale di compagnia è un essere
senziente e che le persone hanno un
diritto soggettivo all’animale di affezione. Tuttavia ciò non rende possibile
“giungere, in diritto, ad equiparare i figli minori agli animali da compagnia
posto che i primi solo (e non i secondi)
sono persone fisiche sia nella trama
codicistica di diritto interno che nella
legislazione sovranazionale”.
Per rivendicare il diritto soggettivo all’animale di compagnia in assenza di
figli non si può agire con le azioni a
tutela dei rapporti genitori-figli, ma occorre attingere alle azioni a tutela della
proprietà o dell’esercizio di diritti su
beni altrui o della comproprietà.
Nelle separazioni/divorzi consensuali

è nella facoltà dei coniugi/genitori introdurre
patti volti a regolare il
godimento dell’animale
da compagnia.
Il Tribunale di Como ha
omologato una separazione
consensuale
senza figli, ove i coniugi
decidono le sorti dell’animale domestico; però
sul rapporto affettivo con
l’animale osserva che le disposizioni
dell’intesa ricalcano “impropriamente
sul piano terminologico le clausole generalmente adottate in tema di affidamento, collocazione e protocollo di visita dei figli minori”.
Per la giurisprudenza più rigorosa
nelle separazioni/divorzi non consensuali i tribunali non sono tenuti ad occuparsi dell’assegnazione degli animali di affezione all’uno o all’altro coniuge, né della loro relazione con gli
stessi, salvo l’interesse dei figli.
Cecilia Ramaioli

INFORMAZIONE RELIGIOSA
Lunedì 27 ricorre il 45° anniversario della morte

In memoria di Cesare
Angelini, un gigante
della Chiesa pavese e
della cultura italiana
di Antonio Azzolini

L’ingegner Fabio Maggi,
pronipote di Cesare Angelini, ricorda la scomparsa
di uno dei protagonisti
della cultura nazionale del
XX secolo.
“Il 27 settembre prossimo
cade di lunedì, proprio
come il 27 settembre 1976,
giorno della scomparsa di
Cesare Angelini – dice
Maggi – 45 anni fa. In me‐
moria desidero rammen‐
tare un’affezionata pagina,
molto intima, dal diario del
nipote don Piero Angelini.
E’ un modo molto bello per
ricordare l’anniversario

L’associazione The Most Maiorum
al Teatro del Casinò di Sanremo
Venerdì 1° ottobre alle ore 21 al Teatro dell’Opera del
Casinò di Sanremo ci sarà “Note di Felicità”, spettacolo
musicale con recitazione e riflessioni dell’associazione
“The Most Maiorum”, nata a Pavia nel 2018. Lo spettacolo traccerà un triangolo virtuale tra Pavia, Lourdes e
Sanremo grazie all’ispirazione di Maddalena Carini,
prima donna italiana miracolata a Lourdes e nata a Bereguardo nel 1917; dopo aver ottenuto il miracolo, dedicò la sua vita a Dio e alla Vergine fondò a Sanremo “La
famiglia dell’Ave Maria. “Del Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo fu direttore artistico Luigi Pirandello
e Domenico Modugno vi vinse il Festival nel 1958 - precisano Davide Ramaioli e Luca Alpigiani, che condurranno lo spettacolo -: è il primo evento nazionale per
la nostra associazione”. L’iniziativa rientra nel ritiro spirituale organizzato dalla Famiglia dell’Ave Maria “Fratelli tutti alla ricerca della felicità”, a cura del missionario
e teologo Matteo Moretti.

prossimo”.
«27 sett. 1976 ore 11.15
da questo momento sono
povero come uomo e come
sacerdote.
Dallo zio don Cesare avevo
conversazioni, consigli,
ammonimenti; alle volte,
giusti rimproveri - per ultimo ho avuto da lui anche
delle confidenze intime e
spirituali che nessuno
saprà mai…Ora, queste
confidenze sue per me, e
mie per lui, non le ho più.
E nessuno può sostituire
un Cesare Angelini.
Tutto ciò che leggerò di lui,
e quando leggo lui, e lo
leggo sempre, mi riempirà
di una infinita tristezza…
La sua scrittura è gioia, ma
lui non c’è più.
A qualche amico, da tempo
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IL SANTO DELLA SETTIMANA - di Don Luca Roveda

Santi medici Cosma e Damiano
Patroni dei medici sono i
santi Cosma e Damiano,
originari
dell’Arabia;
erano fratelli ma, secondo certe fonti, non ritenute storicamente attendibili, erano gemelli.
Nacquero nella seconda
metà del III secolo da genitori cristiani. Dalla città
natale per ragioni di studio furono inviati in Siria,
dove
appresero
le
scienze, specializzandosi
nella medicina.
Si distinguevano per la
solerte e benefica operosità verso i malati, con predilezione per i più poveri e
gli abbandonati. La tradizione riferisce
anche che curavano i malati senza mai
chiedere retribuzione. Ciò valse loro
l’appellativo di “Santi Anargiri”, con cui
sono passati alla storia.
Nel loro esercizio professionale miravano anche al bene delle anime con
l'esempio e con la parola. Riuscirono
a convertire al cristianesimo molti pagani. In esecuzione dell'editto del 23
febbraio 303, Cosma e Damiano furono
arrestati con l'accusa di perturbare l'ordine pubblico e di professare una fede
religiosa vietata.
Minacciati di torture e di condanna alla
pena capitale, si tentò in tutte le maniere di farli apostatare ma essi rifiutarono. Dopo l’arresto e il processo i
Santi furono sottoposti a una serie di
crudeli torture, nella vana speranza di
farli recedere dal loro fermo proposito
per finire i loro giorni terreni col martirio
nell’anno 303. Dopo la loro morte,
avrebbero fatto numerose guarigioni
anche a Roma. Uno di questi è il famoso trapianto di una gamba da un
morto ad un vivente. Papa Felice aveva
fatto costruire a Roma una basilica ad

ho detto: quando scompare lo Zio, scompaia
anch’io, cioè vado via,
dove? In Missione, in Convento…Ma in questa dolorosa notte rifletto: ho una
sorella, in casa, inferma
negli occhi; posso lasciarla
sola? Sarei ingiusto.
Deus providebit….».
Cesare Angelini fu letterato, rettore del collegio

essi dedicata. Il sagrestano di quella chiesa fu
affetto da un male terribile ad una gamba che
gli andava in cancrena.
Di notte sognò che i due
santi medici intervenivano per compiere un’incredibile operazione: la
sostituzione dell’arto malato con un arto buono.
Cosma e Damiano nottetempo si recarono nel
cimitero di S. Pietro in
Vincoli, non molto distante dalla chiesa loro
dedicata, e, dopo aver riesumato il cadavere di un uomo nero dell’Etiopia,
tagliarono la sua gamba sinistra per
trapiantarla al posto di quella incancrenita del sagrestano. Quando la mattina
il sagrestano si svegliò, vedendo la sua
gamba nera, raccontò il sogno ai suoi
familiari. Questi corsero al cimitero di
S. Pietro in Vincoli per verificare se il
racconto corrispondesse al vero e trovarono l’etiope morto con la gamba
bianca incancrenita prima appartenente al sagrestano. Sono considerati
patroni dei medici e dei chirurghi.

Borromeo dal 1939 al
1961. Fu sacerdote ed economo spirituale a Torre
d’Isola dopo la morte del
fratello, parroco del paese.
Trascorse la sua vita dopo
il collegio fino al 1970 in
via Luigi Porta. Poi in via
Sant’Invenzio fino al 1976.
Al Collegio Borromeo ed a
Pavia riceveva le visite di
personaggi di primo piano

della cultura italiana come
Prezzolini, Papini, De Robertis, Montanelli.
Strinse una sincera amicizia con Paolo VI.
E nell’anno Giubilare 1975
lo andò a trovare in auto
accompagnato dal pittore
Attilio De Paoli e da Mons.
Angelo Comini. Morì a 90
anni.

“#PIANETAGIOVANI” - di Don Matteo Zambuto

I Sacramenti e il viaggio della vita
1. UNA NUOVA RUBRICA
Ho deciso di dirottare l’attenzione
verso il mondo dei giovani ai
quali dedico la mia nuova rubrica. La Parola di Dio e la musica ci guideranno nelle riflessioni. Di fronte all’apertura dell’anno catechistico desidero affrontare il tema dei “sacramenti”
che sono il cuore della fede.
“Credere” significa avere “fiducia”, ma anche “imparare” a
guardare il mondo con gli occhi
di Dio. È Gesù la “stoffa” dell’universo, che attraverso la sua umanità manifesta la volontà del Padre di “incontrare” ogni creatura
e, nello stesso tempo, risponde
al nostro struggente “bisogno” di
amore. Noi definiamo “sacramento” questa “storia di amore”:
gesto impegnativo di “vicinanza”

e di profonda “affezione”. I sacramenti intercettano il desiderio
di “appartenenza”, di “perdono”,
di “pane” e di “amore” e attraverso la strada delle “piccole
cose” – come l’acqua, il crisma
e altri oli, il segno di croce, il pane
e il vino, l’anello – ci fanno pregustare l’ “Eterno” nella “quotidianità”, grazie all’azione dello
Spirito Santo. Provate a rileggere
in quest’ottica alcuni incontri di
Gesù narrati dai Vangeli: i due
discepoli (Gv. 1, 35-39), la Samaritana (Gv. 4, 1-30), Zaccheo
(Lc. 19, 1-10), il giovane ricco
(Mc 10, 17-22). Non siamo di
fronte a doni che colpiscono l’immaginazione, perché sono semplicemente dei segni minuscoli,
molto distanti da quello che “annunciano” e che sta per “accadere”.

2. DA DOVE PARTIAMO?
Da questa domanda: «quanto
conta per voi “appartenere” a una
compagnia, ricevere “nutrimento”
e “perdono”, credere nella “fedeltà”?». Vi propongo di ascoltare “Male che fa male” di Alex
Baroni. «I figli tuoi chiedono
amore, sai»: è pura poesia o rispecchia il cuore dei giovani?
Quanto conta il Vangelo di Gesù
nelle tue scelte? «Il bene e il
male non lo sa dov’è»: Cosa
pensi del bene e del male?
Ne sei consapevole, oppure sei
confuso o indifferente? «Male
che fa male, tu lo puoi fermare…
tu non vuoi»: il male spesso si
manifesta sotto traccia, in modo
subdolo, e si nasconde mimetizzandosi: perché Gesù non lo
ferma?

3. NEL PICCOLO
C’È L’INFINITO!
In questo secondo “step” ti voglio
accompagnare a guardarti dentro, come dice la canzone “Le
poche cose che contano” di Cristicchi: se impari ad ascoltare la
vita, essa ti rivela la strada della
felicità, ma devi sconfiggere l’ “indifferenza e l’egoismo”. Chiediti
se esista o no un disegno, qualcosa di misterioso in te, che ti
spinge ad agire, a scegliere.
Sono “piccole” voci, spesso sommerse dal mare della razionalità
di cui sei imbevuto. Come ascoltarle? «L’intero universo in un
solo frammento»: nel frammento
la presenza di tutto, ma come
puoi percepire la bellezza della
tua umanità quando sei troppo
“distratto” dalle cose esterne e

non ti guardi più “dentro”? (…)
«È la fragilità che ti rende migliore»: da quanto tempo non
sperimenti il “perdono” di Gesù?
Parlare di misericordia è un’impresa profondamente “umana e
intelligente”: vuol dire parlare di
vita, di rapporti di amore, di amicizia, non è un discorso da sacrestia…: dentro le ferite umane
trovi la strada che ti porta oltre,
verso la vera felicità: fai buon
viaggio della vita!
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I resti furono ritrovati nel 1712 durante la parziale ricostruzione della Basilica cittadina

Trecento anni fa la ricollocazione a
S.Gervasio dei resti dei Sette Santi
a di Simona Rapparelli
Nel pomeriggio di sabato 25
settembre, a partire dalle
ore 17.30, la chiesa dei santi
Gervasio e Protasio di Pavia
celebrerà i 300 anni dalla ricollocazione delle reliquie
pavesi di ben 7 santi locali
ritrovati nel 1712 durante
la parziale ricostruzione
della basilica, il cui parroco
è don Siro Cobianchi.
A presiedere la Santa Messa
sarà don Fabio Besostri, vice
direttore dell’Archivio Storico Diocesano. Al termine
della celebrazione la curatrice del volume, Luisa Erba,
presenterà la seconda edizione della guida della
chiesa.
Una storia affascinante
quella del ritrovamento
delle reliquie dei 7 santi, che
mobilitò l’intera città: il 12
marzo del 1712, infatti, il
crollo di una torre poco distante dalla basilica portò
ad una parziale ricostruzione della chiesa da parte
dei Francescani che vi officiavano; i Padri decisero anche, durante i lavori, di rivolgere l’entrata della chiesa
ponendo l’ingresso verso
oriente, come ora lo vediamo. In questa occasione
avvenne una scoperta inaspettata: all’interno di due
pilastri del coro che dovevano essere demoliti vennero ritrovati i resti di 7

santi: dalle iscrizioni si scoprì che si trattava di Pompeo, secondo vescovo pavese, dei presbiteri Crisanto,
Fortunato, dei Martiri Bonino, Paolino, Satiro e Mamete. Insieme a questi vennero rinvenute anche le reliquie dei Santi Gervasio,
Protasio e Siro.
Dopo il ritrovamento, l’urna
contenente le reliquie dei
Santi, esposta precedentemente in Duomo, venne ricollocata solennemente il
28 settembre 1721 nella
chiesa dei Santi Gervasio e
Protasio.
Un evento speciale, che
coinvolse tutta la città con il
suono delle campane di ogni
parrocchia, e che venne descritto efficacemente dal sacerdote Giovanni Antonio
Toscani nel suo diario, “Cronaca pavese inedita, dall’anno 1721 all’anno 1772”,
e in seguito ripreso da don
Cesare Prelini, sacerdote e
letterato: “L’arca fu portata
processionalmente alla primitiva sede di San Gervasio
da quattro Leviti preceduti
da tutto il Clero Regolare e
Secolare coi disciplini recanti ceri accesi, mentre
tutto il popolo acclamava festante al loro passaggio
nelle vie parate a festa, qua
e là parate d’archi trionfali,
fra il suono di varie musiche,
lo sparo delle artiglierie del
castello e le salve del presi-

La chiesa dei Ss. Gervasio e Protasio

dio che precedeva e chiudeva il sacro corteggio. Così
compiuto il solenne trasporto, l’arca fu deposta
sotto l’altar maggiore”.
“L’arca dove riposano i santi
corpi oggi è coperta da due
paliotti – commenta don
Siro Cobianchi - ed è visibile
in alcuni giorni dell’anno. Si
tratta di un’urna di cipresso
e cristallo decorata in ar‐
gento e foderata di damasco
con bordure dorate. L’ultimo
restauro risale agli anni

2010‐2011 in quanto venne
certificato uno stato di pre‐
caria conservazione”.
Al termine della celebrazione eucaristica, Luisa Erba
presenterà la seconda edizione della guida della
chiesa: “Si tratta di un’edi‐
zione ampliata rispetto alla
precedente, perché nel frat‐
tempo sono stati effettuati
alcuni cambiamenti e portati
a termine diversi lavori di re‐
stauro. Mi riferisco in parti‐
colare al recupero di tutti gli

Don Siro Cobianchi

affreschi della cappella di
san Siro con le storie della
Madonna. La copertina avrà
un aspetto del tutto simile al‐
l’edizione precedente; la no‐
vità sta nell’ultima di coper‐
tina, dove è riportata la scul‐
tura con san Siro, realizzato
da Vittorio Francalanza, da
poco collocato alla finestra
del campanile, nell’atto di di‐
stribuire pani e pesci. Nella
parte iniziale del libretto,
viene poi accennata la storia
del recupero del titolo par‐

rocchiale, avvenuto tra il
1920 e il 1921. In quel con‐
testo venne definita la circo‐
scrizione territoriale della
parrocchia: era stata co‐
struita la stazione ferrovia‐
ria e poi erano state demolite
le mura della città, quindi
una parte di territorio del
nuovo quartiere, preceden‐
temente annesso al Santis‐
simo Salvatore, veniva affi‐
dato alle cure del parroco di
San Gervasio e Protasio, don
Aristide Falnecher”.

La tela raffigura Sant’Anna, in questo caso definita “Metterza” (in terza posizione) a protezione di Maria e di Gesù Bambino

Restituito dai Carabinieri il quadro rubato a S. Primo
di Simona Rapparelli

I Carabinieri del nucleo TPC
(Tutela Patrimonio Culturale) di Firenze hanno restituito alla parrocchia di San
Primo di Pavia, nella mattinata di sabato 18 settembre
il quadro “Sant’Anna Metterza”, opera d’arte rubata
negli anni ottanta.
“Ci risulta che il quadro sia
stato trafugato tra il 1984 e
il 1985 – ha commentato il
Capitano Claudio Mauti, comandante del nucleo TPC di
Firenze –. Operiamo in ma‐
niera tradizionale ma anche
controllando ciò che avviene
online e, nel caso specifico,
abbiamo tenuto sotto osser‐
vazione un sito di opere
d'arte su cui era stato messo
in vendita il dipinto. Ci
siamo resi conto, grazie al‐
l'attenzione di un mio colla‐
boratore e ad ulteriori
accertamenti, che il quadro
risultava essere presente
nella banca dati dei beni

I Carabinieri del Nucleo Tpc con il Cap. Mauti, il Vescovo Sanguineti e don Rustioni

sottratti illecitamente ge‐
stita dal nostro Comando a
Roma (in cui si trovano regi‐
strati 1 milione e 800mila
file). Per fortuna l’opera era
stata catalogata e l'atto
della denuncia di furto era
stato regolarmente regi‐
strato: abbiamo fatto un
raffronto e siamo risaliti al
venditore, un professionista

del nord Italia), e su delega
della Procura competente
abbiamo perquisito l’abita‐
zione del soggetto trovando
il dipinto. L’uomo ora è stato
deferito all'autorità giudi‐
ziaria e la sua posizione è
ancora al vaglio”.
“Il dipinto ritrovato è
espressione di fede – ha
commentato il Vescovo di

Pavia, Mons. Sanguineti –: il
‘vedere’ ha un grande ruolo
nel credere. Accogliamo un
dono che viene restituito
alla comunità e alla città,
un'opera d'arte che è anche
un invito ad onorare la
mamma di Maria e con lei
tutti i nonni e gli anziani. Il
quadro restituito è un bene
che tornerà a parlare al

cuore e allo sguardo delle
persone”.
Dello stesso avviso anche
don Giancarlo Sozzi, coordinatore dell’Ufficio Beni Culturali
della
Diocesi:
“Esprimo gioia e gratitudine
per la riappropriazione
della fede di una comunità:
saper custodire e valoriz‐
zare un’opera significa resti‐
tuirla al culto. Oggi c’è
maggiore attenzione da
parte della Chiesa alla tu‐
tela e inventariazione delle
opere d’arte: Pavia è tra le
prime diocesi in Italia impe‐
gnate in questo campo da
diverso tempo con logica di
conservazione e chiarezza
su ciò che possediamo e con
una cresciuta sinergia con le
forze dell'ordine. Anche il so‐
stegno dell’8xmille è il segno
di una coscienza risve‐
gliata”.
Presenti alla cerimonia di
restituzione anche don Siro
Cobianchi, don Carluccio
Rossetti e la professoressa

Luisa Erba, che ha descritto
brevemente il soggetto raffigurato: “Non sappiamo
molto di quest'opera, che ad
una prima osservazione po‐
trebbe essere stata realiz‐
zata nel Seicento, anche se
la tenda verde alle spalle di
Sant’Anna potrebbe far pen‐
sare pure al Cinquecento. Si‐
curamente un’analisi più
accurata della tela ci darà
risposte più precise. Ci sono
alcune ridipinture, segno di
restauri pare effettuati da
Mario Acerbi (figlio di Eze‐
chiele) e si sa che la tela era
stata posta prima nel tran‐
setto e poi in sacrestia”. Don
Davide Rustioni, parroco di
San Primo, ha deciso di tenere l’opera esposta ancora
per qualche giorno sull'altare maggiore e poi di destinarla all’area gotica della
chiesa, dove trovano posto
altre opere d’arte sulle
quali si sta lavorando per
dare loro la giusta importanza.
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Domenica si celebra la Beata Veronica. Il significato della sua santità nell’attuale mondo globalizzato

La santità di Veronica, silenziosa e imbarazzante
di Alberto Cuomo

Conosciamo realmente la
grandezza di Veronica? Oggi,
siamo in grado di comprendere il significato della sua
santità? Non credo: sebbene
cristiani, siamo diventati cittadini passivi e “felici” di un
mondo dove l’economia controlla tutto, dove, la “globalizzazione”significa capitalismo
selvaggio, dove, a volte, persino la “fede” può essere conformata sui modelli dell’interesse affaristico. nell’“impero
del denaro” -come ha definito
la società contemporanea padre Alessandro Zanotelli “santità” é diventata una parola imbarazzante. In questo
“impero” che cataloga tutto,
che rende tutto funzionale e
fruibile, che considera tutto
sotto il profilo della comunicabilità, della concretezza, dell’immediatezza, della virtualità, parlare della santità di Veronica in modo non oleografico si rischia di parlare al deserto. C’è una sorta di vuoto,
una congiura del silenzio sulla
vera natura della santità e

quindi anche sulla grandezza
di Veronica, che è realtà sfolgorante e “scandalosa”, perchè non ammette compromessi: è confidenza
in un’unica onnipotenza, quella divina,
che in essa trova compiuta collocazione, che
della Parola si alimenta
straordinariamente,
tanto da acquistare una
connotazione rivoluzionaria che inquieta le schiere farisee anche a cinquecento
anni di distanza. Eppure sono
le parole di Cristo che danno
l’indicazione inequivocabile
dell’itinerario percorso da Veronica, quando al giovane
ricco viene detto: “Se vuoi es‐
sere perfetto, va’, vendi tutto
quello che possiedi, dallo ai po‐
veri e avrai un tesoro nel cielo;
poi vieni e seguimi”; e il Vangelo ci dà il bruciante epilogo:
“Udito questo, il giovane se ne
andò triste, poichè aveva
molte ricchezze” (Matteo, 19,
16-28). Così per noi che accendiamo la candela all’immagine della Beata, che camminiamo in processione dietro

l’urna contenente le sue spoglie, che orniamo le vie del
paese con addobbi e lumi, la
santità di Veronica non solo è
imbarazzante, ma anche misteriosa, perché non abbiamo
più gambe per correre verso
Cristo nella incondizionata
pratica del Vangelo, che è un
correre verso l’unica sentinella in grado, in questo deserto di profeti, di indicarci la
strada per la comprensione
del profondo ed irrinunciabile
significato dell’esistenza, che
nè la new economy, né la new
tecnology, che nessun net-

work, nessuna holding, può
soddisfare. Teresa d’Avila
scrisse: “Ci possiamo far
forza e giungere a disprez‐
zare gli onori e a non at‐
taccarci ai beni della
terra. Ma siamo così
pusillanimi che appena
ci determiniamo a tra‐
scurare alquanto il
corpo per occuparci
dello spirito, temiamo che
ci manchi la terra sotto i
piedi”. Veronica ci scandalizza
perchè non temeva che le
mancasse la terra sotto i piedi,
dal momento che la giudicava
per il suo valore relativo e
considerava la vita non una
palestra d’edonismo e di patetica superficialità, ma il
tempo per comprendere e vivere integralmente la Parola
senza ripieghi ipocriti o di comodo, senza “esegesi modernizzatrici”: un dialogo intimo,
non formalistico, dell’essere
umano, nella sua solitudine,
con la divinità.
“Siamo buffi ad affidarci alla
compagnia dei nostri simili:
miserabili come noi, impotenti
come noi, non ci daranno nes‐

Il programma
Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica
in oratorio triangolare di calcio
Sabato 25 settembre
14.30 inizio catechismo dei ragazzi
In serata cena in oratorio
Domenica 26 settembre
Festa della Beata Veronica
ore 8.00 Preghiera delle Lodi; ore 8.30 S. Messa;
ore 10.00 S. Messa; ore 11.15 S. Messa Solenne
Celebrata dal Vescovo Mons. Giovanni Scanavino
Accompagnata dal canto della Corale Beata Veronica
ore 15.30 Vespro e Processione con l’Urna della Beata
‐ Accompagna la Banda Santa Cecilia ‐ Celebra Mons.
Giovanni Scanavino; ore 17.30 S. Messa
Nel pomeriggio di domenica in oratorio lotteria,
frittelle...e tanto divertimento
sun aiuto; si morrà da soli. E
allora si penserebbe a costruire
superbi palazzi, ecc.? Si cerche‐
rebbe la verità senza esita‐
zione; e chi si rifiutasse di farlo
mostrerebbe di pregiare la
stima degli uomini più della ri‐
cerca della verità”. E’ il pensiero di Blaise Pascal. Anche

al tempo di Veronica gli uomini costruivano superbi palazzi, ma la Beata non se ne
curava perchè guardava oltre.
Saperlo può essere d’aiuto almeno per chi soffre della “nostalgia del totalmente altro”,
secondo l’espressione del filosofo Max Horkheimer.
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Tra gli eventi la presentazione del libro “Poesie a righe” e “Una borsa per lo studio”

Eʼ ritornato il “Settembre Binaschino”
di Stella Civardi

Un settembre “caldo” a Binasco, non solo dal punto di vista delle temperature e delle
belle giornate di sole, ma per
gli eventi in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale, che culminano con la festa della Beata Veronica a fine
mese. Il primo appuntamento che ha aperto la rassegna binaschina è stato all’insegna della scoperta degli
autori locali: Valerio Poncina,
binaschino doc, ha presentato nel cortile del castello il
suo ultimo libro intitolato
“Poesie a righe”. La serata ha
visto la presenza dei lettoriattori Annabella Fadin, Alfredo Gabanetti, Massimo Pecorari, Luigi Scala, dei musicisti Roberto Colombo e Luca
Zapelli e del cantante Eric
Brussa, oltre ad un folto pubblico che da tempo segue il
“poeta-giullare” Valerio.
L’evento successivo è stato
“Una borsa per lo studio”, ossia la premiazione dei ragazzi
della scuola secondaria Enrico Fermi di Binasco con due
borse di studio “Francesca De
Martini” e “Aldo Poncina” assegnate a due studentesse
delle classi terze, per sostenere l’impegno culturale-scolastico e lo sviluppo delle potenzialità dei più giovani; tre
borse di studio “Sviluppo sostenibile” assegnate agli studenti di tutte le classi della
scuola secondaria per promuoverne la conoscenza e la

diffusione nei suoi aspetti
ambientali, sociali ed economici, evidenziandone le potenzialità formative e le
buone pratiche di sostenibilità; una borsa di studio “Basta Littering” assegnata ad
uno studente per promuoverne l’approfondimento e la
comunicazione orientata a ridurre il malcostume di gettare i rifiuti nelle aree pubbliche e lo scorretto uso dei
cestini portarifiuti.
Presenti alla cerimonia, nella
cornice del Castello Visconteo, l’Assessore alle Politiche
Scolastiche Rossella Leo, il Vicesindaco Liana Castaldo e il
Consigliere delegato alla Cultura Silvia Orlandi, Valerio
Poncina, il preside dell’Istituto Comprensivo di Binasco,
Stefano Empilli, e la vicepreside Elena Martellato, oltre
che gli alunni con le loro famiglie. Dopo che lo scorso
anno non si è svolta a causa
della pandemia, l’iniziativa,
giunta alla sua settima edizione, è stato un segnale importante di ripresa della progettualità del Comune di Binasco, come ha sottolineato
l’Assessore Leo. Per quanto
riguarda le borse legate alla
sostenibilità, offerte dall’Amministrazione Comunale,
sono stati premiati i video
realizzati da Gaia Dellolio, Federico Lombardi, Christian
Cipolletta, Matilde Grossi, Iole
Di Santo, Simone Volpe, Francesco Grossi. I ragazzi hanno
partecipato lavorando dopo

I ragazzi premiati con le borse di studio

il termine della scuola, stimolati dai loro professori, anche
nell’ottica dell’insegnamento
dell’educazione civica così
importante oggi, dimostrando impegno e assaporando il gusto di mettersi in
gioco a favore della tematica
della sostenibilità che va a
toccare una sensibilità tutta
attuale. Uno dei video è stato
addirittura ambientato a Binasco: l’autrice ha immaginato di passeggiare durante
il lockdown in un’area abbandonata e di progettarne una
bonifica a favore della comunità. Alcuni ragazzi hanno lavorato in squadra, divertendosi come testimonia il video
intitolato “Anche allegramente si può promuovere la
sostenibilità”, basato su un
balletto e una canzone creati
da loro stessi. Discorso diffe-

rente per le borse di studio
al merito, offerte da Valerio
Poncina, attribuite quest’anno a Valeria Cigognini e
Gaia Dellolio, tenendo conto
del loro percorso scolastico
di tre anni.
Queste borse costituiscono
un’eredità, ideale e nello
stesso tempo concreta in
questo tempo di crisi generale, trasmessa a giovani meritevoli da Valerio Poncina in
ricordo dei suoi genitori.
L’impegno, la creatività e la
voglia di imparare di questi
giovani, come ha sottolineato
il preside, danno il senso
della speranza a tutti noi; la
generosità di privati cittadini
come Valerio Poncina e dell’ente comunale contribuiscono a coltivare il sogno di
tutti noi di un mondo migliore. Il settembre bina-

schino è ricco anche di appuntamenti musicali, tra i
quali il Binasco Opera Festival “Opera Brass Quartet” e
l’ultimo concerto jazz rimandato da luglio a causa del
maltempo, Milanoans “Swing
Jazz Dixieland” con la voce di
Dalia Del Giudice. Un terzo
appuntamento musicale è
dedicato alla figura dell’indimenticato musicista e insegnante binaschino Pino Fornara: un concerto di musica
rock, blues, pop. Uno spazio
teatrale è stato riservato ai
più piccoli con lo spettacolo
“Il folletto del mare”, presso
la biblioteca civica Giuseppe
Scapucci. Anche lo sport è
protagonista del settembre
binaschino con la tradizionale Scarpinada Binaschina,
una marcia non competitiva
a cura dell’associazione AmS.

Nella luce
del risorto
Il Signore della vita ha
chiamato a sé nel suo
Regno di luce e di pace
i nostri fratelli nella
fede:
Silva Sergio
di anni 87
Colombi Luigi
di anni 93
Peduzzi Carlo
di anni 83
Picozzi Nadia
di anni 62
La Comunità parrocchiale ha pregato per
loro assieme ai familiari ai quali porge cristiane condoglianze.
Ricordo di un amico
scomparso
Un sassolino gettato in
uno stagno provoca
grandi onde. Una piccola firma posta in
calce a una richiesta
burocratica ha dato inizio a una realtà di promozione sociale unica
sul territorio che, a sua
volta, ne ha generate
altre e altre ancora. La
prima era la tua Caro
Luigi, amico generoso,
e umile, fedele agli
ideali, coraggioso e responsabile nelle scelte.
Ti ricompensi il Signore che sa.
A.G./ C.A.F.
Messa solenne processione,
le bancarelle, la festa della solidarietà Pro Loco – Alimentando, e la tradizionale risottata in collaborazione con i
commercianti di Binasco.

Una testimonianza sulla difficile situazione che si continua a vivere in Congo

Missione - Il saluto da suor Rita Almici
nella festa della Beata Veronica
Carissimi lettori de “Il Ticino”
e amici della missione,
Vi raggiungo in questa bella
festa della nostra patrona, la
Beata Veronica di Binasco.
Non ho la fortuna di essere tra
voi, ma la vivo con voi, ricordandomi nella mia adolescenza e giovinezza, quella
bella festa di settembre che
aspettavamo e ci preparavamo! La lunga processione,
tanta gente, uomini, donne,
giovani…e il folto gruppo delle
bambine con l’abito bianco
della prima comunione sul
carro della Beata, la banda del
paese, tutti in fila, cantando e
pregando, partecipando con
devozione e fede alla festa.
Chissà come la festeggerete
quest’anno, con le restrizioni

‘Covid’ che si vivono un po’
dappertutto. Certamente sarà
diverso, ma spero sempre con
fede, entusiasmo e amore alla
nostra Beata Veronica.
Anche da noi qui in R.D.
Congo questi anni di Covid
hanno reso la vita più difficile,
qualche volta insostenibile. La
pandemia? Direi che non ci ha
toccato fortemente dal punto
di vista dei morti, ma le quarantene obbligatorie con
chiusura delle scuole, università e tutte le attività commerciali hanno reso il Paese più
miserabile, materialmente e
intellettualmente. Come recuperare questo tempo
‘perso’? I più vulnerabili sono
sempre i bambini, gli anziani,
i poveri. La vita è ogni giorno

una lotta alla sopravvivenza.
Condizioni di vita anche sotto
il livello umano, dove non si
muore di Covid ma di fame e
di malattie tropicali perchè
molti non hanno soldi per andare al dispensario. I molti
bambini che sono sempre migliaia, anche se le scuole elementari sono state dichiarate
gratuite, non hanno accesso. Il
fenomeno della scuola gratuita ha fatto sì che tanti bambini che non potevano
frequentare,
analfabeti,
hanno riempito le scuole e le
classi. Abbiamo delle classi di
120 bambini! Questo numero
elevato ha diminuito la qualità dell’insegnamento. Il
basso livello d’istruzione è
una nuova forma di povertà

perchè avremo, in un futuro
non lontano, un popolo e una
società con lacune profonde.
Anche noi nella nostra missione qualche volta ci sentiamo bloccate. Come fare,
cosa fare, come aiutare? In
questo tempo non possiamo
esercitare la missione come
negli anni prima del Covid.
Dove potevamo andare, incontrare, riunirci, formare,
animare di persona, ma è attraverso «Radio Maria» che
possiamo, arrivare in tantissime famiglie. Bellissimo. Viva
Radio Maria! Raggiungere
tanta gente, incoraggiare, sostenere, tenere alta la speranza, credere in un futuro
migliore e avere ancora la
gioia di vivere! Abbiamo al-

cune trasmissioni radiofoniche anche in diretta. Ed è formidabile costatare come Dio
non abbandona il povero che
grida à Lui. (Sal 34,7). Ci sono
delle persone che ci seguono,
che sono toccate dalla Parola
di Dio e avendo delle possibilità economiche, condividono.
Ecco il miracolo ! Questo ci dà
forza e ci sostiene nell’Annuncio. E’ Dio, la Parola che salva,
che cambia i cuori! La fede
nasce dall’ascolto della Parola,
e si rafforza nell’annuncio».
Ma dopo l’annuncio viene la

testimonianza: «Non si può
annunciare il Vangelo di
Gesù», dice Papa Francesco,
«senza la testimonianza concreta della vita. Ecco una parola sicura che possiamo
vivere e testimoniare tutti, al
di là delle situazioni drammatiche che viviamo. Siamo insieme sempre e uniti nella
preghiera! Vi saluto e vi porto
davanti al Tabernacolo, con riconoscenza ed affetto.
Sr Rita Almici
Missionaria in RD Congo
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Il racconto del concerto in Castello per il Binasco Opera Festival. Una rinascita culturale e sociale

Una città “risuona” con la musica nel nome di Beatrice
Presentazione
del libro di
Valerio Poncina
“Poesie a
Righe”
Nella bella cornice del
Castello Visconteo si è
tenuta una serata di musica e letture grazie ad
artisti molto bravi coinvolti da Valerio Poncina
per la presentazione del
libro. Per le lettura abbiamo potuto apprezzare Annabella Fadin,
Alfredo Gabanetti, Massimo Pecorari, Luigi
Scala. Per la musica ringraziamo Roberto Colombo, Luca Zapelli, per
la parte cantata Eric
Brussa. Prima dell’inizio
lo abbiamo intervistato
per Radio Hinterland: è
stato bello sentire rumori e suoni (li potete
sentire anche nell’intervista in onda a Radio
Hinterland in questi
giorni!) che preannunciano l’inizio di una
nuova serata da passare
insieme. Abbiamo subito chiesto all’autore il
perchè di un titolo così
curioso “Poesie a righe”!
Regalandoci una copia
del libro (regalo fatto a
tutti i presenti!) abbiamo potuto apprezzare
la volontà di
rendere partecipe il lettore ad ogni poesia.
Tanti sono gli argomenti trattati, da quelli
che hanno una dimensione sociale e collettiva
a quelli più personali e
intimi.
Nicoletta Guerriero

Passeggiando per le vie che
portano al cuore di questo
antico borgo, Binasco, si ha la
sensazione di rivivere la storia dei secoli passati, dove il
susseguirsi di passioni e tradimenti, profezie di antichi
millenni e battaglie di epici
eroi, l’hanno ufficialmente inscritto nell’albo della storia e
della musica. Affacciati sull’antica piazza, l’austero castello e l’antica
chiesa
parrocchiale, sembrano volersi stringere in un abbraccio simbolico intorno ai
Binaschini, che di questo
luogo ne sono da sempre i custodi. Ora quella stessa
piazza che fa da
“trait
d’union” tra due mondi,
quello sacro legato all’amata
Beata Veronica e quello profano a Beatrice di Tenda,
dopo il silenzio obbligato e
frastornante nel quale è stata
immersa per lungo tempo,
sta di fatto riappropriandosi
della vita e delle sue tradizioni. Dall’alto della torre
campanaria, il suono delle
campane che nello scorrere
perpetuo dei giorni ha salutato il susseguirsi di alba e
tramonto, quelle stesse campane che con fede profonda,

ci hanno accompagnato in
questo triste periodo storico,
ora suonano a festa. Il mio
sguardo come d’incanto
viene rapito dalla bellezza di
un manifesto, ove una semplice ma significativa frase fa
bella mostra di sè: “Una città
che risuona con la musica,
nel nome di Beatrice”. Non
un semplice motto coniato
dall’Associazione musicale
Voce Divina e legato in questo
periodo di pandemia agli appuntamenti del Binasco
Opera Festival, bensì un messaggio che arrivando dritto al
cuore, si fa testimone e portavoce di speranza per una
nuova rinascita culturale e
sociale. In un solo istante, la

Poncina con i lettori delle poesie

musicalità di queste parole,
riporta la mia mente come
ogni anno, al tanto atteso appuntamento con l’Opera.
Questa volta però, l’Opera
“tradizionale” si vestirà di
nuovo, “Opera brass quartett”, chissà…ma come sempre sarà una gradita sorpresa
sotto tutti i punti di vista. Il
giorno ormai scompare, la
luna si appresta a fare il suo
ingresso nel firmamento celeste ed io, con quell’entusiasmo misto a curiosità e
trepidazione, mi trovo a
pochi passi da quell’appuntamento “al buio”. Vi sembrerà
strano, ma ogni volta che il
mio corpo mortale, si trova a
varcare la soglia del castello
visconteo, è come se percepissi il peso piacevole dello
sguardo di qualcuno su di me.
E allora compiaciuto, mi
piace pensare che possa essere proprio quello di Beatrice, la Donna che ha fatto
breccia nel mio cuore attraverso la sua storia e quella
sublime musica che tutto di
Lei racconta.
La serata ha inizio, ed ecco
svelato l’arcano mistero.
Sotto il loggiato del castello
fanno il loro ingresso gli artisti che ci accompagneranno
durante questo insolito viag-

gio musicale. Non quattro
cantanti, bensì quattro strumentisti, nell’ordine Pietro
Cavallo (I tromba), Flavia Pedretti (II tromba), Santino Polidoro (I trombone) e Marco
Grignani (II trombone).
Un concerto dalla veste insolita, ma raffinato e ben costruito, dove le linee musicali
di Verdi, Donizetti, Bellini e
Mascagni sapientemente arrangiate dal giovane m° Santino
Polidoro
(primo
trombone e direttore musicale del quartetto) sono rinate a
nuova vita.
Arrangiamenti che hanno
messo a dura prova gli strumenti, ma ancor di più in luce
gli strumentisti, i quali grazie
ad una tecnica eccellente
hanno vinto l’ardua sfida. A
proposito di sfide vinte a
pieni voti, rimembro che
nove anni or sono già passati
dal primo appuntamento
che diede i natali al Binasco Opera Festival. Un festival nato sotto la stella
protettrice di Beatrice e
per Beatrice, Donna e angiol di pace, il cui canto
attraverso la splendida
voce del soprano Mara
Bezzi, riecheggiò per la
prima volta nella storia
all’interno delle mura del

castello la sera del 13 settembre 2018 in occasione del
600° anniversario della
morte. Binasco Opera Festival
è una realtà musicale che cresce anno dopo anno attraverso l’unione di molteplici
sinergie: ricordo in modo
particolare la Compagnia del
Passo Antico e il prof. Guido
Pellegrini. Un plauso pertanto
a Voce Divina e all’Amministrazione comunale, che con
grande tenacia, passione e
dedizione, hanno saputo valorizzare quell’eccellenza che
di fatto ha regalato a tutti noi
momenti di vita indimenticabili. Ora l’anniversario del decimo anno di attività si
avvicina e il 2022 porterà con
esso anche il 650° anniversario della nascita di Beatrice di
Tenda.
C.G.C.

28/9/1998
28/9/2021

Angelo
Giovanni
Sacchi

Serata di musica e compagnia ma anche di confronto su ambiente e logistiche

A Castelletto di Branduzzo la Festa
di fine estate della Castle Rock
Domani sera (sabato 25) a
Castelletto di Branduzzo
andrà in scena la “Festa di
Fine Estate”, serata organizzata dall’associazione
culturale “Castle Rock” e
dai gestori del locale Bar
Mary Flowers (via Roma,
17), dove si svolgerà
l’evento.
Si inizia alle ore 20.00 con
la cena a base di salumi e
misto antipasti, pasta alla
carbonara, grigliata mista
e tagliata di angus (il costo

è di € 15, prenotazioni allo
0383/85127). La serata
proseguirà con un dibattito pubblico sui temi di
Ambiente, Lavoro e Salute:
interverranno Giuseppe
Damiani e Pino Camerini,
che parleranno soprattutto del problema delle
logistiche, con particolare
riguardo al nuovo mega
progetto di Casteggio-Casatisma.
Dalle 21.30, infine, musica
dal vivo con i “Radio Caro-

line”, band pavese che propone cover rock. Ingresso
libero e prezzi delle consumazioni molto popolari.
L’Associazione
“Castle
Rock” – che recentemente
ha festeggiato i 10 anni di
attività – annuncia che durante la serata saranno
messe in vendita le t-shirt
ufficiali del club (€ 15,00
per i non tesserati, € 10
per i soci tesserati) e le tessere associative per la stagione 2021/2022.

Ricordandoti
sempre con
immenso affetto
I tuoi cari

La band Radio Caroline

In ricordo sarà
celebrata una Santa
Messa domenica 26
settembre 2021
alle ore 10.30 nella
chiesa parrocchiale
di Zeccone
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La comunità, guidata da don Michele Mosa, torna a rianimarsi dopo i mesi di lockdown

Bascapè: le Cresime e la sagra di S. Michele

Il gruppo dei ragazzi che hanno ricevuto la Cresima al mattino

Il gruppo dei ragazzi che hanno ricevuto la Cresima nel pomeriggio

Nell’ultima domenica di settembre ricorre la sagra di
San Michele. Già domenica
12 settembre sono iniziati i
preparativi anche per festeggiare le Cresime, rimandate
fin dall’anno scorso a causa
del Coronavirus. Alcune signore, mentre erano obbligate a stare in casa per la
pandemia, hanno pensato
bene di formare il gruppo
delle uncinettine e di preparare pizzi dalle forme e dimensioni più disparate in
modo da “vestire” a festa il
paese. I ricami sono stati
quindi stesi con funicelle tra
gli alberi del parco, che è situato al centro della piazza.
Gli uomini che in fatto di spirito artistico non sono meno
delle loro mogli, hanno provveduto anche alla illuminazione dei pizzi con luci

colorate che variano e proiettano a terra, sul vialetto
del parco, i motivi dei ricami,
i quali hanno tutto un loro significato simbolico di vita tra
il cielo e la terra. I ricami resteranno probabilmente fissi
fino alle feste natalizie prossime in segno beneaugurale
e di speranza.
Ànthos
Domenica 12 settembre il vicario vescovile Mons. Luigi
Pedrini, che è nativo bascaprino, ha impartito la Cresima a due gruppi di ragazzi.
Al mattino, alla S. Messa
delle ore 11 sono state cresimate quattro femmine e due
maschi, mentre al pomeriggio alla S. Messa delle ore 16
i maschi erano cinque con
una sola ragazza. Il doppio
turno è stato scelto per dare

a tutti i parenti la possibilità
di partecipare nel rispetto
del distanziamento. L’altare,
per questo atteso evento, è
stato addobbato con composizioni floreali che sembravano due ruscelli in cascata
fatti di fiori rossi e bianchi.
Davanti alla Mensa pareva
zampillasse una fontana di
fiori rossi. La corale ha dato
il meglio di sè per sottolineare l’importante momento
e per coinvolgere maggiormente l’assemblea. Al termine, don Michele, prima di
ringraziare il celebrante ha
voluto ricordare ai cresimandi che la Cresima non è
una licenza di congedo, bensì
un incentivo a perseverare
nella partecipazione per una
crescita spirituale continuativa.
Hidalgo

La scrittrice pavese: “Forti timori sulle intenzioni dei Talebani”

La preoccupazione di Cinzia Montagna
per il dramma delle donne afghane
di Giancarlo Bertelegni

A S. Giuletta ho incontrato
la scrittrice e giornalista
pavese Cinzia Montagna
(nella foto di Massimiliano
Serra, ndr), autrice anche
di romanzi storici che trattano della questione femminile nel passato come
“Chi ha paura di Caterina”
(Storia della strega di
Broni) e “Donne fuori dalla
storia” (che racconta di 9
donne morte, isolate e incomprese). In modo diretto, mi ha manifestato
tutta la sua preoccupazione ed indignazione per
le condizioni in cui adesso
vivono le donne afghane
con i talebani al potere:
“Una domanda che mi
pongo, su quando sta acca‐
dendo in Afghanistan è la

seguente: ci si può fidare
delle dichiarazioni dei tale‐
bani sui diritti delle donne?
Appena tornati al potere,
poco più un mese fa, hanno
subito dichiarato di voler es‐
sere moderati. Attenzione,
però, perché il fatto di con‐
cedere diritti alle donne ha
la condizione di come que‐
sto possa essere consentito
dall’Islam. Queste dichiara‐
zioni moderate hanno un ri‐

scontro umanamente e di‐
gnitosamente corrispon‐
dente nei fatti, o non si
tratta invece di retorica
sulle donne? Fatti recenti,
come il divieto per le donne
di fare sport, sono segnali
evidenti di come stiano an‐
dando le cose. Le forze degli
Stati stranieri, che erano
presenti sino a metà agosto
in Afghanistan, hanno di‐
chiarato che controlleranno
la situazione: probabil‐
mente confidavano sul fatto
che i talebani hanno biso‐
gno di riconoscibilità ed
aiuti e che di conseguenza,
si comporteranno davvero
in modo moderato per evi‐
tare isolamento e sanzioni”.
“Di fatto, però – ha aggiunto
Cinzia Montagna –, non di‐
mentichiamo che spesso
‘uno pensa, ciò che si au‐

gura’, quindi non esiste nes‐
suna certezza al riguardo.
La seconda domanda da
porsi, di conseguenza a que‐
ste riflessioni, è se esistono
ancora due tipi di capitale,
quello politico e quello dei
fondi, che le nazioni presenti
prima possano e vogliano
impegnare in Afghanistan.
C’è la volontà politica di in‐
tervenire da parte della co‐
munità internazionale, al‐
meno un residuo di volontà
politica per fare il minimo
indispensabile? Io sono per‐
plessa, per esempio, ri‐
guardo al silenzio di nazioni
quali la Svezia ed il Canada,
negli anni precedenti molto
impegnate nella difesa dei
diritti delle donne afghane
e delle quali non mi risulta
che abbiano preso posizioni
in queste settimane”.

I ricami che vestono a festa il paese

Anniversario
della
scomparsa
di

Irma
Garlaschelli
ved. Casali
2017 - 2021

Anniversario
della
scomparsa
di

Mario
Barbieri
2000 - 2021

Sei sempre
nel nostro cuore

Sei sempre
nel nostro cuore

Pavia
25 settembre
2021

Pavia
25 settembre
2021
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NUMERI UTILI
SOCCORSO SANITARIO 118
GUARDIA MEDICA 848881818
POLICLINICO 0382.5011
MONDINO 0382.380294
MAUGERI 0382.5921
CENTRO ANTIVELENI 038224444
CENTRO PRENOTAZIONI OSPEDALI
REGIONE LOMBARDIA 02.999599

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

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

FARMACIE DI TURNO
VENERDÌ 24 SETTEMBRE
Pavia (S. Maria del Borgo), S. Alessio
(Gg Farma), Sairano, Cigognola (Del
Castello), Vigevano (Montegrappa)
SABATO 25 SETTEMBRE
Pavia (Pedotti), Pieve Porto Morone
(Coppaloni), Casorate Primo
(Legnazzi), Sannazzaro dè Burgondi
(Centrale), Voghera (Asm 3), Vige-

vano (Bertazzoni)
DOMENICA 26 SETTEMBRE
Pavia (Petrarca), Certosa (Gallotti),
S. Martino Siccomario (S. Raffaele),
Pinarolo Po (Capitelli), Montebello
della Battaglia (Eredi Romano),
Mortara (Piselli), Vigevano (Scevola)

LUNEDÌ 27 SETTEMBRE
Pavia (Fapa), Travacò Siccomario
(Leonard), Stradella (Centrale),
Casorate Primo (Borgognoni),
Vigevano (Vidari)

MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE
Pavia (Dell’Università), Certosa
(Gallotti), Zinasco (Somenzini),
Corvino San Quirico (Bruni),
Vigevano (S. Ambrogio)

MARTEDI’ 28 SETTEMBRE
Pavia (Del Bò), Marzano (Marro),
Rovescala (Morelli), Voghera
(Gandini), Vigevano (Bottani)

GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE
Pavia (Giardino), Villanterio
(Clerici), S. Giuletta (Comunale),
Vigevano (Moroni)

METEO
VENERDÌ 24 SETTEMBRE
Poco nuvoloso, venti assenti, minime
a 14, massime a 21 gradi.

DOMENICA 26 SETTEMBRE
Sereno o poco nuvoloso, venti assenti,
temperature in lieve discesa.

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE
Pioggia alternata a schiarite. Venti
assenti, massime a 20 gradi.

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE
Nubi sparse ma senza pioggia, venti
deboli da est, massime a 19 gradi.

SABATO 25 SETTEMBRE
Nubi al mattino, pioggia dalla serata.
Minime a 14, massime a 22 gradi.

LUNEDÌ 27 SETTEMBRE
Poco nuvoloso, venti deboli da nord.
Minime a 14, massime a 20 gradi.

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE
Sereno al mattino, nuvole dal tardo
pomeriggio. Temperature invariate.

VENERDÌ 1 OTTOBRE
Nuvoloso ma senza pioggia, venti
assenti, massime a 21 gradi.

I SANTI DELLA
SETTIMANA
VENERDÌ 24 SETTEMBRE
S. Pacifico
SABATO 25 SETTEMBRE
S. Aurelia
DOMENICA 26 SETTEMBRE
S. Cosimo e Damiano
LUNEDÌ 27 SETTEMBRE
S. Vincenzo dè Paoli
MARTEDÌ 28 SETTEMBRE
S. Venceslao
MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE
Ss. Michele, Gabriele e Raffaele
GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE
S. Girolamo

LINK
UTILI

CARTOLINE E IMMAGINI “VINTAGE” DA PAVIA E PROVINCIA

COMUNE DI PAVIA
WWW.COMUNE.PV.IT
AZIENDA
SOCIO TERRITORIALE
WWW.ASST-PAVIA.IT

Veduta dallʼalto
di Pavia

POLICLINICO S. MATTEO
WWW.SANMATTEO.ORG

Archivio Chiolini
Musei Civici
Pavia

FONDAZIONE MAUGERI
WWW.FSM.IT
ISTITUTO MONDINO
WWW.MONDINO.IT
UNIVERSITÀ
WWW.UNIPV.IT

REGNO VEGETALE
di Virgilio Graneroli

Buongiorno a tutti. Nei giorni delle
vacanze estive trascorse al mare
ho voluto vedere e conoscere,
prima di altre limitazioni da pandemia, il più possibile sulla vegetazione delle dune costiere facendo foto (spesso spostando
cartacce e plastica) e prendendo
numerosi appunti. Per questo ho
subito chiesto:
Chi sei? Da dove vieni?
“Ciao, io sono Glaucium flavum
Crantz (Heinrich Johann Nepomuk Crantz, 1722-1799, medico
e botanico del Lussemburgo, naturalizzato austriaco). Il mio nome
di genere, Glaucium, deriva dal

fds

Glaucium flavum, il ʻpapavero delle sabbieʼ
greco “glaukion”, da “glaucos”,
glauco, blu, verde, per il colore
delle mie foglie e del mio stelo.
Pianta già conosciuta da Dioscoride (Pedanio Dioscoride, 40-90,
medico e botanico dell’antica Grecia). Interessante l’altra interpretazione che richiama Glauco, figlio di Nettuno che con la sua innamorata Scilla amava frequentare le spiagge e le dune. L’epiteto
di specie, flavum, da “flavus-aum”, significa giallo, biondo a
causa del colore dei miei fiori.
Sono conosciuta anche con il
nome di Glaucium luteum Scop.
(Giovanni Scopoli, 1723-1788,
medico e naturalista italiano, accademico all’Università di Pavia).
L’epiteto di specie, luteum, deriva
da “luteus-a-um”, di colore giallo.
Gli appassionati mi chiamano papavero cornuto, papavero delle
sabbie o papavero giallo. Faccio
parte della famiglia delle Papaveraceae alla quale appartiene, anche se di diverso genere, il più
conosciuto e diffuso papavero
rosso (Papaver rhoeas L). Sono
presente da sempre in questa

zona e sono tipica dell’area costiera di tutto il Mediterraneo con
sconfinamenti nell’areale della
vite e dell’ulivo fino a circa 100150 metri di quota anche se occasionalmente sono stata segnalata ad altitudini superiori. Devo
dire che sono usata molto per abbellire i parchi e i giardini su terreni sabbiosi.”
Vuoi raccontarmi ancora di te?
“Io sono una specie erbacea perenne che si rinnova di anno in
anno attraverso gemme poste a
livello del suolo. Il mio fusticino,
alto 30-40-60 cm è eretto, di colore verde azzurrino chiaro e ramificato. Le mie foglie poste a livello del terreno, dette basali,
sono lunghe 10-20 cm e larghe
3-5. Formano una rosetta composta da tante piccole foglie erette
e sostenute da un breve picciolo.
La forma è molto particolare e curiosa, sempre lobata, pennata
(con i segmenti laterali corti alla
base e sempre più lunghi verso
l’apice dove nella parte finale
quasi si fondono arrotondando la
cima). Le foglie lungo il fusticino

(cauline) sono prive di picciolo e
cordate alla base. Il mio fiore,
composto da 4 petali, lunghi 3-4
cm, di un bel colore giallo dorato
splendente, a volte con sfumature
arancio alla base, è sempre solitario e posizionato nella parte terminale del fusto. Il mio
frutto è un cerasio
(sembra un fagiolino,
un cornetto), lungo 1530 cm che si apre a
maturità in due valve disperdendo i miei semi
che sono numerosi, di
piccole dimensioni, di
colore scuro e reniformi. Fiorisco dal mese
di aprile fino al mese di
ottobre. Un tempo ero
largamente utilizzata in
medicina e in erboristeria ma, essendo tutte le
mie parti tossiche, è
preferibile lasciarne
l’uso ai soli specialisti.”
Puoi dire ai nostri lettori dove vivi?
“Anch’io sono una specie che ama la sabbia;

non sono diffusissima ma neanche particolarmente rara, cresco
bene sulle dune pugliesi in comune di Torricelle in provincia di
Taranto. Vi aspetto.”
Virgilio Graneroli
vgraneroli@libero.it

