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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI PAVIA FONDATO NEL 1891

Eitan, un 
bambino da 
amare e da 
proteggere   

 
Riprenderà l’8 ottobre, 
davanti al Tribunale di 
Tel Aviv, l’udienza per 
decidere il futuro di Ei-
tan, 6 anni, unico so-
pravvissuto della trage-
dia della funivia del 
Mottarone nella quale 
ha perso i genitori, il fra-
tellino di 2 anni e i bi-
snonni. Sino a quella 
data il bambino sarà af-
fidato a periodi alterni 
alla zia paterna Aya Bi-
ran, che per tre mesi l’ha 
ospitato nella sua casa 
di Travacò Siccomario, 
e alla famiglia del nonno 
materno Shmuel Peleg 
(indagato dalla Procura 
di Pavia per sequestro 
di persona aggravato, 
insieme all’ex moglie e 
nonna materna Esther, 
dopo aver portato il 
bambino in Israele lo 
scorso 11 settembre). Al 
di là di quella che sarà 
la decisione dei giudici, 
rimane una considera-
zione di fondo. Eitan ha 
subìto un trauma terri-
bile che purtroppo gli 
segnerà la vita. In que-
sto momento deve solo 
essere amato e protetto: 
se ci pensiamo, sono le 
attenzioni che dovreb-
bero accompagnare 
ogni bambino. Eitan 
merita di crescere in un 
ambiente che lo rassi-
curi e lo aiuti a superare, 
almeno in parte, la tra-
gedia che ha dovuto af-
frontare alla sua tenera 
età. Nella casa degli zii 
paterni, a Travacò Sic-
comario, aveva trovato 
l’affetto di cui ha biso-
gno. Speriamo che il Tri-
bunale tenga conto, 
prima di ogni altra cosa, 
dell’interesse del bam-
bino. 
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L’evento

L’abbraccio della 
comunità di Copiano 
al nuovo parroco 
don Riccardo 

Santagostino Baldi. 
La S. Messa presieduta 
dal Vescovo Corrado

Pavia, capitale  
dell’arte sacra, celebra  
sabato 2 ottobre  

il vincitore del Premio  
Europeo e gli alunni 
dell’Istituto 
d’Arte Volta
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Anffas Pavia inaugura la nuova 
comunità “Casa Adelia”
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VENDITA DIRETTA 

di Alessandro Repossi

Cultura In omaggio
Al via “I Tesori 
di Orfeo”, 
la rassegna 
di concerti  
dei maestri di 
musica antica 
del Vittadini

Agli abbonati 
de “il Ticino” 
l’inserto sulla 
stagione del 
Teatro Fraschini: 

tutti gli 
appuntamenti 
in programmapag. 21

Il Castello di Lardirago, 
“gioiello” del Ghislieri
Il Castello di Lardirago, 
“gioiello” del Ghislieri 

via Mario Ponzio, 22/24 - Pavia 
Tel. 0382/466703 
Cell. 335/6080788

CARROZZERIA 

MONTEGRAPPA

via Mario Ponzio, 22/24 - Pavia 
Tel. 0382/466703 
Cell. 335/6080788

CARROZZERIA 

MONTEGRAPPA

via Mario Ponzio, 22/24 - Pavia - Tel. 0382/466703

• Carrozzeria, Gommista 
• Ritiro e riconsegna auto a domicilio 
• Officina meccanica ed elettrauto 

• Soccorso stradale • Auto sostitutiva

CARROZZERIA 

MONTEGRAPPA



La riflessione del Dott. Gustavo Cioppa, già Procuratore di Pavia

Autofagia, l’umanità che inghiotte 
se stessa sconvolgendo il clima

C'è un fantasma che aleg-
gia, sempre più sinistra-
mente, sull’intera umanità: 
è lo stravolgimento clima-
tico globale, che comporta 
non già una minaccia, bensì 
la reale prospettiva, tutt’al-

tro che lontana, di una ca-
tastrofe per il genere 
umano. E il dramma è che 
l’attuale situazione è frutto 
di una “actio hominum”, 
cioè della condotta del-
l’umanità stessa, il cui im-
patto sul pianeta terra ri-
sulta sempre più perni-
cioso ed esiziale.  
Si delinea, così, una sorta 
di morte per autofagía, con 
l’immagine di una umanità 
che inghiotte se stessa. (…) 
Cosa c’è, allora, di così ter-

ribile, da proiettare all'oriz-
zonte uno scenario apoca-
littico? Ebbene, si è regi-
strata, in Siberia settentrio-
nale, una temperatura di 40 
gradi, circostanza – mai ac-
caduta – che si sarebbe de-
finita impossibile, se non si 
fosse verificata. Imponenti 
incendi distruttivi hanno ri-
guardato, spesso contem-
poraneamente, più punti di 
diversi continenti, dall’Eu-
ropa all'America, all’Ocea-
nia. Il livello dei mari con-
tinua a salire in modo in-
gravescente e gli esperti av-
vertono che così, stanti e 
seguitanti le cose, la pro-
spettiva è quella di una ero-
sione dalle coste tale da di-
struggere tutte le metropoli 
che si affacciano sul mare. 
I ghiacci ed i ghiacciai si 
stanno riducendo con velo-
cità crescente, tanto da pre-
figurare un Polo Nord sul-
l’acqua, posto che l’Artide, 
a differenza dell’Antartide, 
non ha una piattaforma 
continentale. E si potrebbe 
continuare nella enumera-
zione di fattori, che, da soli, 
sono in grado di avere ef-
fetti letali.  
Non è, pertanto, eccessiva 
l’immagine di un quinto ca-

valiere dell’Apocalisse, ben 
più letale e definitivo degli 
altri quattro, che prefigura 
una catastrofe globale, un 
“armageddon” per l’uma-
nità. (…) Per una corre-
zione di rotta nel com-
plesso delle attività umane 
a livello globale è già 
troppo tardi oggi?  
Lo era già ieri. Non ha 
molto senso perdersi dietro 
domande di genere siffatto. 
Certo è che la situazione è 
grave e che la posta in palio 
è, in assoluto, la più impor-
tante che mente umana 
possa immaginare. Se con-
tinueranno a protrarsi cie-
chi egoismi - e relative con-
dotte - di popoli e nazioni, 
allora la sorte sarà segnata 
e l’autofagia dell’umanità 
sarà compiuta. 
La crisi in atto, tuttavia, può 
trasformarsi in una grande 
opportunità: può consen-
tire, cioè, di raggiungere 
l’obiettivo di salvare il pia-
neta e le persone dalla di-
struzione e, allo stesso 
tempo, di creare nuove ri-
sorse in grado di impri-
mere una spinta all’econo-
mia, innovando altresì le 
strutture sociali ormai in-
crostate d’antico. (…) 

CITTÀ2 VENERDÌ 1 OTTOBRE 2021

L’INTERVENTO DEL PROFESSOR FRANCESCO CRAVEDI

“Farma&Co. Industria farmaceu-
tica: storie di ordinaria corru-
zione”: libro di cui è autrice Mar-
cia Angell, americana, per più di 
20 anni caporedattrice del New 

England Journal of Medicine e 
attualmente incaricata al Dipar-
timento di Medicina presso l’-
Harvard Medical School di Bo-
ston. Il libro è del 2006, ma pare 
scritto oggi. Spiega un mecca-
nismo molto semplice e ben 
oliato da decenni.  
Gli Stati finanziano la ricerca di 
base e transnazionale dei far-
maci – quindi a totale carico di 
noi contribuenti –, pagando po-
chi spiccioli ai ricercatori, gio-
vani, preparatissimi e volentero-
sissimi (circa 1500 euro al mese 
in cambio di più di 8 ore). Poi 
arrivano le Big-Pharma private 
che, favorendo la pubblicazione 
su riviste prestigiose e quindi 
aiutando la carriera dei ricerca-
tori, pagano 2 soldi allo Stato 

per il brevetto, quando è proprio 
sicuro che funziona. Quindi, con 
grandi finanziamenti e pubblica-
zioni scientifiche necessarie alla 
carriera dei propri “opinion lea-
ders”, avviano gli studi sull’uomo 
nella fase I, II, III, come se aves-
sero fatto tutto loro e avessero 
investito chissà quanti capitali. 
Infine rivendono il farmaco agli 
Stati stessi che lo avevano fi-
nanziato a un costo di oltre il 
1500% del prezzo reale, sia di 
acquisto del brevetto, che della 
sua produzione.  
Marcia Angell sfata così il mito 
secondo cui i farmaci costano 
molto perché le Big-Pharma de-
vono ammortizzare i capitali in-
vestiti nell’innovazione e nello 
sviluppo. Se poi si aggiunge che 

il 67% dei nuovi farmaci non 
sono altro che copie di quelli 
vecchi con altro nome commer-
ciale, ecco svelato il gran mi-
stero a cui la legge e la politica 
non sanno porre rimedio. Ma 
sarà proprio così?  
Il Giudice Giovanni Falcone di-
ceva sempre che se c’è qual-
cosa di incomprensibile, basta 
seguire la pista del soldo, per-
ché tutto si chiarisca. Funziona 
così da oltre 40 anni. E funziona 
nel modo sempre più sofisticato, 
legale e micidiale. Ci voleva il 
Covid per scoperchiare un po’ 
questo verminaio. Per di più, a 
vaccinazione in stato avanzato, 
Pfizer e Moderna pubblicano – 
a scanso di responsabilità – sul 
bugiardino, nelle controindica-

zioni, che il vaccino può anche 
dare sintomi gravi e pure letali. 
Questo avrebbe dovuto aguz-
zare le orecchie dell’opinione 
pubblica e dei governanti. Però 
dopo 2 o 3 giorni di scandalo 
tutti gli Stati hanno continuato a 
vaccinare pancia a terra, come 
se niente fosse.  
Se succedesse il patatrac la 
colpa sarebbe dello Stato vac-
cinatore, visto che le Big-
Pharma se ne sono preventiva-
mente lavate le mani. Ma a pa-
gare saremmo ancora noi con-
tribuenti, visto che i governanti, 
veri responsabili, si ricordano 
solo quando c’è da pagare, che 
lo Stato siamo noi. Succede 
come con i Giudici: sbagliano 
loro, paghiamo noi. 

Big Pharma, terza industria più remunerativa al mondo

Dopo la forzata sospensione dovuta alla pandemia, 
ritorna, nella Sala Grande della Basilica di San Lan-
franco, la mostra fotografica di Siro Marco Forlani, 
come una gradita sorpresa “fuori stagione”, dato 
che i parrocchiani si erano ormai abituati ad asso-
ciare l’evento con l’arrivo della primavera. 
Giunta alla sua quindicesima edizione, intitolata 
“Incontri”, l’esposizione, aperta al pubblico da sa-
bato 2 ottobre a domenica 10 dello stesso mese, 
propone il racconto per immagini di un viaggio 
fatto in Uganda dal 23 febbraio al 5 marzo 2019, 
viaggio circolare avente Kampala come punto di 
partenza e meta di arrivo. Nonostante le indubbie 
attrattive paesaggistiche del percorso, come le ca-
scate del Murchison Park e le sorgenti del Nilo 
Bianco nel Lago Vittoria, l’interesse del fotografo 
privilegia come sempre il mondo umano e soprat-
tutto, per usare le sue stesse parole, “tanti, tanti 
bambini dagli occhi color carbone e dal sorriso me‐
raviglioso”. I “mercati sfavillanti di colori, ricchi di 

frutti e ortaggi per noi fuori stagione o addirittura 
sconosciuti” non costituiscono un impedimento 
alla percezione di una realtà di fatica, sofferenza, 
miseria e carenza del necessario per vivere. Tale 
realtà non è ripresa solo dall’esterno (cosa del resto 
inevitabile, essendo Siro Forlani cittadino pavese) 
ma anche dall’interno in quanto l’autore non foto-
grafa ciò che l’ha colpito estemporaneamente, ri-
prendendo subito dopo a pedalare, ma condivide, 
seppure per breve tempo, le condizioni di vita, tal-
volta arricchendo l’esperienza con attività di vo-
lontariato sul posto. Lo scopo della mostra non è 
di far nascere una sterile, quando non ipocrita, 
compassione e neppure indebite idealizzazioni di 
un mondo non toccato dai mali dell’Occidente, ma 
di far riflettere, capire ed agire. Le offerte dei visi-
tatori che verranno trovate “nella ormai storica 
cassettina” saranno consegnate alla Suore Dome-
nicane del Santo Rosario e destinate alla casa d’ac-
coglienza inaugurata nel 2017 a Zouan Hounien.   

Gualtiero Tacchini  

“Incontri”: a S.Lanfranco 
la mostra fotografica di 
Siro Marco Forlani

di Dott. Gustavo Cioppa, 
Magistrato, già  

Procuratore Capo della  
Repubblica di Pavia  
e Sottosegretario alla  
Presidenza di Regione 

Lombardia

Il giornalista Ferruc-
cio De Bortoli (nella 
foto), già direttore del 
“Corriere della Sera”, 
sarà a Pavia venerdì 
8 ottobre, alle 19 
nell’Aula Magna 
dell’Università, per 
presentare la realtà 
di Vidas, l’associa-
zione di cui è presi-
dente. L’incontro è 
organizzato dall’As-
sociazione Nova Tici-
num, presieduta dal 
prof. Mario Viganò.  
Dal 1982 Vidas (Vo-
lontari Italiani Domi-
ciliari per l’Assistenza ai Sofferenti) opera gratuita-
mente in auto dei malati terminali e delle loro fami-
glie. Vidas difende il diritto delle persone con ma-
lattie inguaribili a vivere con dignità fino all’ultimo 
istante della loro vita.  
Sono oltre 200 le persone di cui Vidas si prende 
cura quotidianamente a Milano. Dall’incontro di ve-
nerdì 8 ottobre si valuterà la possibilità di estendere 
il “modello Vidas” anche a Pavia. Oltre a de Bortoli 
e al prof. Viganò, interverranno anche Giada Lonati, 
direttore sociosanitaria di Vidas, e il prof. Gianluigi 
Marseglia, delegato al Fundraising Unipv. Il dibattito 
sarà moderato da Alessandro Repossi, direttore 
del settimanale “il Ticino”. 

Ferruccio de Bortoli presenta  
a Pavia la realtà di Vidas

Il Dott. Gustavo Cioppa



“La conversione di Paolo 
non è un tornare indietro, 
ma l’aprirsi a una prospet‐
tiva totalmente nuova”.  
Lo spiega il Papa, nel mes-
saggio per la 36ª Giornata 
mondiale della gioventù 
che sarà celebrata a livello 
diocesano il 21 novembre, 
solennità di Cristo Re, sul 
tema “Alzati! Ti costituisco 
testimone di quel che hai 
visto” (cfr At 26,16). 
“Quanta forza e quanta pas‐
sione vivono anche nei vo‐
stri cuori, cari giovani!”, 
scrive Francesco: “Ma se 
l’oscurità intorno a voi e 
dentro di voi vi impedisce di 
vedere correttamente, ri‐
schiate di perdervi in batta‐
glie senza senso, perfino di 
diventare violenti.  
E purtroppo le prime vit‐
time sarete voi stessi e co‐
loro che vi sono più vicini. 
C’è anche il pericolo di lot‐
tare per cause che all’ori‐
gine difendono valori giusti, 
ma che, portate all’esaspe‐
razione, diventano ideologie 

distruttive”. “Quanti giovani 
oggi, forse spinti dalle pro‐
prie convinzioni politiche o 
religiose, finiscono per di‐
ventare strumenti di vio‐
lenza e distruzione nella 
vita di molti!”, il grido d’al-
larme del Papa: “Alcuni, na‐
tivi digitali, trovano 
nell’ambiente virtuale e 
nelle reti sociali il nuovo 
campo di battaglia, ricor‐
rendo senza scrupoli al‐
l’arma delle fake news per 

spargere veleni e demolire i 
loro avversari”.  
“Alzati!”, l’invito di France-
sco: “Non puoi rimanere a 
terra a ‘piangerti addosso’, 
c’è una missione che ti at‐
tende! Alzati e testimonia 
l’amore e il rispetto che è 
possibile instaurare nelle re‐
lazioni umane, nella vita fa‐
miliare, nel dialogo tra 
genitori e figli, tra giovani e 
anziani. Alzati e difendi la 
giustizia sociale, la verità e 

la rettitudine, i diritti 
umani, i perseguitati, i po‐
veri e i vulnerabili, coloro 
che non hanno voce nella so‐
cietà, gli immigrati.  
Alzati e testimonia il nuovo 
sguardo che ti fa vedere il 
creato con occhi pieni di me‐
raviglia, ti fa riconoscere la 
Terra come la nostra casa 
comune e ti dà il coraggio di 
difendere l’ecologia inte‐
grale.  
Alzati e testimonia che le 
esistenze fallite possono es‐
sere ricostruite, che le per‐
sone già morte nello spirito 
possono risorgere, che le 
persone schiave possono ri‐
tornare libere, che i cuori 
oppressi dalla tristezza pos‐
sono ritrovare la speranza.  
Alzati e testimonia con gioia 
che Cristo vive! Diffondi il 
suo messaggio di amore e 
salvezza tra i tuoi coetanei, 
a scuola, all’università, nel 
lavoro, nel mondo digitale, 
ovunque. Alzatevi e cele‐
brate la Gmg nelle Chiese 
particolari!”.

“Un’Europa malata di stan-
chezza”. Questa la fotografia 
del Vecchio Continente, non 
certo nuova ma drammatica-
mente realistica, riferita da 
Papa Francesco durante 
l’omelia per la S. Messa cele-
brata giovedì 23 settembre 
scorso, nella Basilica di San 
Pietro in Vaticano, con i par-
tecipanti all’Assemblea Ple-
naria del Consiglio delle 
Conferenze d’Europa, in oc-
casione del cinquantesimo 
della sua istituzione.  
Tanti in Europa pensano che 
la fede sia qualcosa di gia ̀ 
visto – ha sostenuto il Santo 
Padre – che appartiene al 
passato. Perchè? Perchè non 

hanno visto Gesù all’opera 
nelle loro vite. E spesso non 
lo hanno visto perchè noi 
con le nostre vite non lo ab-
biamo mostrato abbastanza. 
Perchè Dio si vede nei visi e 
nei gesti di uomini e donne 
trasformati dalla sua pre-
senza. E se i cristiani, anzichè 
irradiare la gioia contagiosa 
del Vangelo, ripropongono 
schemi religiosi logori, intel-
lettualistici e moralistici, la 
gente non vede il Buon Pa-
store (...) Non vede Colui di 
cui predichiamo l’incredibile 
Passione, proprio perchè 
Egli ha una sola passione: 
l’uomo“.  
Parole che i trecento milioni 

di europei di oggi hanno bi-
sogno come il pane, ma che 
disertano per mancanza di 
uno “sguardo alto” sull’esi-
stenza, sulla storia, sull’avve-
nire. Oggi c’è il rischio molto 
concreto di dimenticare il la-
voro svolto dai Padri Fonda-
tori. Milioni di cittadini 
europei vivono come se Dio 
non esistesse, non si fanno 
ispirare, nelle proprie scelte 
e nelle proprie azioni, da uno 
sguardo trascendente che 
possa dare un senso al pro-
prio appartenere al conti-
nente che per primo ha 
ricevuto il dono dell’evange-
lizzazione. Eppure baste-
rebbe leggere le biografie di 

Schuman, De Gasperi, Mon-
net, Woityla, Ratzinger, La 
Pira, Spinelli per nutrirsi di 
quello spirito genuino che ha 
portato ad innalzare la ban-
diera blu con una corona di 
stelle. “Aiutiamo l’Europa di 
oggi – ci ha spronato il Papa 
– (...) a ritrovare il volto sem-
pre giovane di Gesu ̀ e della 
sua sposa. Non possiamo che 
dare tutto noi stessi perché 
si veda questa intramonta-
bile bellezza”. Le generazioni 
inedite del continente, anche 
solo tra pochi decenni, po-
tranno essercene profonda-
mente riconoscenti.  

 
Michele Achilli  

L’AGENDA DEL VESCOVO

Venerdì 1 Ottobre 
10.00 Benedizione  
e Inaugurazione  
della Comunità Anffas 
“Casa Adelia” 
18.30 S. Messa alla Casa 
del Giovane 
 
Sabato 2 Ottobre 
9.30 Assemblea 
Consultorio 
10.30 Cresime in Carmine  
16.30 Cresime a Casarile- 
1 turno 
 
Domenica 3 Ottobre 
11.00 Cresime  
a Santa Cristina 
16.30 Cresime a Casarile- 
2 turno 

Lunedì 4 Ottobre 
14.30 S. Messa  
e Sacramenti  
dell’Iniziazione Cristiana 
in Casa Circondariale  
 
Martedì 5 Ottobre 
Mattino Udienze 
21.00 Equipe Formazione 
Clero 
 
Mercoledì 6 Ottobre 
Mattino Incontro Studi 
Teologici Riuniti  
a Cremona 
 
Giovedì 7 Ottobre 
9.45 Ritiro Spirituale Clero 
 

L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO

No alla “tentazione della chiusura”. È l’invito 
del Papa, durante l’Angelus di domenica 26 
settembre, in cui ha spiegato che “ogni chiu‐
sura fa tenere a distanza chi non la pensa 
come noi e questo – lo sappiamo – è la ra‐
dice di tanti mali della storia: dell’assoluti‐
smo che spesso ha generato dittature e di 
tante violenze nei confronti di chi è diverso”.  
“Siamo chiamati a costruire un mondo sem‐
pre più inclusivo, che non escluda nessuno”. 
È l’invito del Papa, al termine dell’Angelus. 
“È necessario camminare insieme, senza 
pregiudizi e senza paure, ponendosi accanto 
a chi è più vulnerabile: migranti, rifugiati, 
sfollati, vittime della tratta e abbandonati”, 
l’invito sulla scorta della Giornata mondiale 

del migrante e del rifugiato. “Prima di la‐
sciare la piazza – ha esortato Francesco –, 
vi invito a avvicinarvi a quel monumento là 
– dove c’è il cardinal Czerny –: la barca con 
i migranti, e a soffermarvi sullo sguardo di 
quelle persone e a cogliere in quello sguardo 
la speranza che oggi ha ogni migrante di ri‐
cominciare a vivere. Andate là, vedete quel 
monumento. Non chiudiamo le porte alla 
loro speranza”.  
Infine, il Santo Padre ha espresso “vicinanza 
e solidarietà a coloro che sono stati colpiti 
dall’eruzione del vulcano nell’Isola La 
Palma, nelle Canarie. Penso specialmente a 
quanti sono stati costretti a lasciare le loro 
case”.

“No alla tentazione della chiusura”

“Cari giovani, testimoniate 
amore e giustizia” DIOCESI ONLINE

La Diocesi 
di Pavia 
sui canali 
social

Il messaggio del Papa per la 36ª Giornata Mondiale della Gioventù

PAPA FRANCESCO 3VENERDÌ 1 OTTOBRE 2021

La riflessione di Papa Francesco durante la S.Messa del 23 settembre 

“Un’Europa malata di stanchezza”





Un luogo di storia e cultura, 
tornato a splendere grazie 
al Collegio Ghislieri di Pavia 
che ne è proprietario da 
quasi cinque secoli.  
Il Castello di Lardirago ha 
riaperto le sue porte, lunedì 
27 settembre, per presen-
tare gli interventi effettuati 
grazie a un bando promosso 
nel 2018 da Fondazione Ca-
riplo, che ha consentito di 
continuare la preziosa 
opera di restauro già avviata 
da una 20ina d’anni e di rea-
lizzare una nuova biblioteca, 
una mostra permanente e 
un Centro Studi.  
“Il Ghislieri ha avuto la felice 
intuizione di partecipare al 
programma generosamente 
proposto da Fondazione Ca‐
riplo – ha sottolineato il 
prof. Andrea Belvedere, ret-
tore del Ghislieri –. Il nostro 
scopo è, prima di tutto, ce‐
mentare i rapporti tra il Ca‐
stello e la comunità di Lar‐
dirago. In passato si sono 
create a volte incompren‐
sioni, e il Collegio è stato visto 
quasi come una presenza in‐
gombrante. Problemi che, ci 
auguriamo, possono ora es‐
sere superati”.  
Il Castello di Lardirago, bene 
vincolato dalla Soprinten-
denza, risale alla prima 
metà del Trecento: ha una 
storia, quindi, lunga otto se-
coli. Il complesso edilizio 
comprende il Castello vero 
e proprio e il Ricetto nella 
parte sud, mentre sul lato 
ad est appare la Cascina 
Cortegrande risalente al 
XVI-XVIII secolo. Nel 1589 il 
passaggio dall’Abbazia di 
San Pietro in Ciel d’Oro al 
Collegio Ghislieri con la 
bolla di Papa Pio V “In su-
pereminenti sedis apostoli-
cae”: un atto con il quale il 
Pontefice voleva garantire 
autonomia economica e in-
dipendenza al Collegio da 
lui stesso fondato. 
 
Il legame con la comunità 
di Lardirago 
 
Nel corso dell’evento di lu-
nedì scorso (aperto alle au-
torità in attesa di accogliere 
nuovamente il pubblico), a 
portare i saluti per la comu-
nità di Lardirago è stata Lu-
crezia Loizzo, commissario 
straordinario del Comune 
nonché viceprefetto vicario 
della Prefettura di Pavia.  
“Il Castello è il simbolo di 
Lardirago e gli ultimi inter‐
venti effettuati aiuteranno 
ulteriormente a valorizzarlo 
– ha sottolineato la dotto-
ressa Loizzo –. Il Comune, ne 
sono convinta, sarà sempre 
al fianco della Fondazione 
Ghislieri. Grazie al Fai, inol‐

tre, presto si potrà organiz‐
zare anche una visita del Ca‐
stello”.  
Il prof. Pietro Previtali, della 
commissione centrale di be-
neficenza della Fondazione 
Cariplo, ha sottolineato “lo 
stretto legame tra la nostra 
Fondazione, nata nel 1991, e 
il Collegio Ghislieri che pos‐
siamo considerare tra i no‐
stri partner privilegiati: la 
conferma è arrivata anche 
con la partecipazione al 
bando del 2018”. All’evento 
di lunedì 27 settembre era 

presente anche Giancarlo 
Albini, presidente della Fon-
dazione Comunitaria della 
provincia di Pavia: “è il no‐
stro ‘braccio armato’ sul ter‐
ritorio pavese – ha ricordato, 
sorridendo, Previtali –: la 
sua presenza è anche legata 
al fatto che è stato un alunno 
del Ghislieri”. 
“Il Castello di Lardirago è un 
luogo straordinario, anche 
per la sua imponenza – ha 
osservato Mariangela Sin-
gali Calisti, assessore alla 
cultura del Comune di Pavia 

–. In un recente convegno 
svoltosi a Pavia, è stata riba‐
dita la funzione sociale dei 
Castelli: la memoria storica 
di questi luoghi si rinnova 
quanto più si riesce a ren‐
derli fruibili dai cittadini. Mi 
piace inoltre ricordare che 
negli ultimi due anni si è con‐
solidata la collaborazione 
tra la nostra Amministra‐
zione e la Fondazione Ghi‐
slieri”. 
“Il Collegio possiede il Ca‐
stello di Lardirago e il ter‐
reno che lo circonda da quasi 

mezzo millennio – ha ricor-
dato il prof. Gian Arturo Fer-
rari, presidente della Fon-
dazione Ghislieri – Però, più 
che proprietari ci conside‐
riamo custodi: il nostro com‐
pito è trasferire questo bene 
alle generazioni future. Il re‐
stauro del Castello ha com‐
portato un investimento co‐
spicuo, ma è un prezzo che 
abbiamo pagato volentieri 
alla nostra storia. Vogliamo 
sempre più che il Castello di‐
venti un luogo di propaga‐
zione di cultura a vantaggio 
degli abitanti di Lardirago e 
di tutto il territorio”.  
 
I lavori seguiti  
dall’impresa  
della famiglia Calisti 
 
All’evento di lunedì scorso 
è intervenuto anche l’archi-
tetto Roberto Calisti, che da 
20 anni segue con la sua im-
presa il restauro del Castello 
di Lardirago.  
“La mia famiglia è da sempre 
legata al Collegio Ghislieri – 
ha ricordato Roberto Calisti 
– In alcuni documenti si 
trova il nome di mio nonno 
Remigio. Mio padre Secon‐
dino ha avuto modo di occu‐

parsi in prima persona dei 
lavori al Castello di Lardi‐
rago, quando alla presidenza 
del consiglio d’amministra‐
zione del Collegio c’era il 
prof. Carlo Bernasconi. Sono 
stati interventi importanti, 
avviati con un’iniziale opera 
di consolidamento della 
struttura e svolti con l’uti‐
lizzo di tecniche innovative. 
Negli ultimi anni ci siamo 
preoccupati di completare 
anche il sistema di illumina‐
zione nella corte interna e di 
allestire altri servizi”. 
 
La mostra, la biblioteca  
e il Centro Studi 
 
Come testimonianza del 
proprio secolare radica-
mento, il Castello di Lardi-
rago ospita un originale per-
corso espositivo, la mostra 
permanente “Lardirago e il 
suo territorio”, che si svi-
luppa attraverso un vasto 
materiale iconografico e of-
fre una chiave di lettura per 
comprendere l’evoluzione 
che ha investito l’agricoltura 
e, conseguentemente, l’ali-
mentazione tra il XVI e il XIX 
secolo. È stata inoltre alle-
stita una biblioteca dotata 
di una moderna sala di let-
tura e consultazione, con 
una sezione dedicata ai temi 
dell’agricoltura e del pae-
saggio lombardo, della sua 
storia e della sua evolu-
zione, oltre ad altri volumi 
di attualità compresa la sto-
ria del cinema. Per raffor-
zare ulteriormente il legame 
con l’area circostante, è 
stato fondato il Centro Studi 
sul territorio di Lardirago, 
che promuove ricerche sulla 
zona che circonda il Ca-
stello, la sua agricoltura, le  
tradizioni, la cucina e la sua 
storia. Compito del Centro 
Studi è anche l’allestimento 
di mostre permanenti e 
temporanee, che valorizzino 
architetture e spazi dell’edi-
ficio e del territorio.  

Con il contributo di Fondazione Cariplo realizzati un Centro Studi, una biblioteca e una mostra permanente

Il Castello di Lardirago torna  
a splendere grazie al Collegio Ghislieri
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Il Salone dei Liocorni e il corridoio affrescato

Roberto Calisti

L’intervento del rettore prof. Andrea Belvedere

La Corte interna

Il pubblico presente 

di Alessandro Repossi
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  È pienamente funzionante dal novembre del 2019, ma ora è davvero realtà. Questa mattina, venerdì 1° ottobre alle ore 10 viene inaugurata “Casa Adelia” di Anffas Pa-via, comunità alloggio so-ciosanitaria con sede in una villa di via Genova a Pavia, al civico 17 in zona Cro-sione-Vallone; sarà pre-sente il Vescovo, Mons. Cor-rado Sanguineti per la be-nedizione dei nuovi locali. “Dovevamo procedere tem ‐
po fa all’inaugurazione ma 
la pandemia ha bloccato 
tutto – commenta Mauretta Cattanei, presidente di An-ffas Pavia –. Casa Adelia ci 
ha aiutato molto proprio du‐
rante il Covid garantendoci 
spazi all’aperto e condizioni 
di vita migliori per i nostri 
ospiti. Possiamo coltivare un 
orto, occuparci del giardino 
e far comprendere ai nostri 
ospiti l’importanza del pren‐
dersi cura di casa propria. 
Ora vorremmo che Casa 
Adelia non fosse una comu‐
nità isolata, ma inserita nel 
quartiere che la ospita”.  La struttura, una villa a po-chi passi da un maneggio, dalla parrocchia di San-t’Alessandro e dal Parco della Vernavola, è stata data in comodato d’uso gratuito trentennale ad Anffas Pavia da una socia che abita nella 

comunità ed i cui genitori avevano raccomandato  all’amministratore di soste-gno che fosse proprio An-ffas a realizzare nella villa una nuova comunità. “Nella 
precedente residenza alla 
Scala eravamo un po’ sacri‐
ficati – commenta ancora Cattanei –: abbiamo quindi 
colto al volo questa oppor‐
tunità anche perché dispo‐
nevamo di un lascito dalla 
signora Rosangela Alberti in 
onore della sorella Serena, 
un’ottima ba se di partenza 

per poter fi‐
n a l m e n t e 
creare una 
s i tuazione 
abitativa più 
confacente”. Anffas ha anche parte-cipato ad un bando di Fondazione Cariplo e r a c c o l t o aiuti da parte di soci e amici.  Oggi a Casa Adelia vi-

vono 9 persone con assi-stenza H24, inoltre è dispo-nibile 1 posto per le situa-zioni di bisogno immediate e di emergenza di famiglie Anffas. “Abbiamo aderito 
anche al progetto regionale 

Fragility Network e allestito 
un giardino di erbe aroma‐
tiche che sta crescendo 
molto bene – precisa ancora la presidente –. I ragazzi 
coltivano anche pomodori e 
melanzane e ci sono i turni 

per innaffiare il giardino e 
l’orto”.  “Il progetto dedicato alle 
erbe aromatiche è in colla‐
borazione con alcune asso‐
ciazioni del quartiere – pre-cisa la vicepresidente di An-

ffas Pavia Serena Riboni –: 
le nostre comunità sono di‐
slocate in quartieri diversi 
(oltre a Casa Adelia ci sono 
quella del Loghetto a Ca‐
scina Pelizza e un’altra nel 
quartiere San Pietro) e sono 
tutte aperte ai visitatori, ov‐
viamente compatibilmente 
con il rispetto delle norme di 
sicurezza vigenti.  
Gli ospiti, dopo la giornata 
trascorsa nel CDD cittadini, 
tornano a casa (come loro 
chiamano la residenza) ed 
escono accompagnati per 
andare a Messa e in orato‐
rio, prendere un caffè, con‐
dividere momenti con i resi‐
denti; le nostre case devono 
costruire una rete di rela‐
zione e così sarà fatto anche 
al Vallone”.  La nuova Casa Adelia, la cui idoneità è stata verificata dai tecnici, si chiama così in ricordo della mamma del-l’ospite che l’ha ceduta. La realizzazione del progetto è stata affidata allo studio in-gegneristico Del Bò di Pavia, che ha messo gratuita-mente a disposizione la propria professionalità. 

La struttura di Via Genova ospita 9 persone con disabilità e conta anche un posto di sollievo 

Casa Adelia è realtà: Anffas Pavia 
inaugura la nuova comunità

Successo per la serata musicale svoltasi nella chiesa di Sant’Alessandro a Pavia

Anffas Pavia, il concerto del “Coro Verdi”

di Simona Rapparelli

L’ingresso della nuova Casa Adelia di via Genova

La parte esterna della casa con le coltivazioni di erbe aromatiche

Lo scorso 18 settembre, nella chiesa parrocchiale di Sant’Alessandro Sauli di Pa-via, davanti ad un pubblico attento e partecipe Anffas Pavia ha presentato il con-certo “Alla speranza e alla gioia”, generosamente of-ferto anche quest’anno dal “Coro G. Verdi”, che ha pro-posto una vasta gamma di 

brani lirici di grandi musi-cisti. Ha diretto il coro il maestro Luca Pavanati, al pianoforte il maestro Chri-stopher Gan. Ha presentato con l’abituale chiarezza e sensibilità Annalisa Gimmi.  La serata musicale ha rap-presentato un importante appuntamento per le fami-glie, per i loro figli e per gli 

amici della Associazione e, inoltre, ha offerto l’oppor-tunità di avvicinare e sen-sibilizzare la città ai pro-blemi delle persone con di-sabilità. A conclusione del concerto è stato ripetuto il brano “Oh Signore dal tetto natio” di Verdi, che ha coin-volto nel canto tutti i pre-senti.

Mauretta Cattanei

Il concerto nella chiesa di Sant’Alessandro a Pavia
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“Spiace leggere sulla stampa 
locale che la proprietà del 
Chiozzo non è intenzionata 
a contribuire al recupero e 
allo sviluppo della zona sul 
fiume legata alle nostre pi‐
scine. Siamo sempre disposti 
a trattare: il Chiozzo è un 
pezzo di storia di tutta la 
città”.  
A parlare è Marco Perotti, 
oggi proprietario dell’ex 
impianto oggetto di inte-
resse da parte dell’ammini-
strazione Fracassi per la 
promozione di “Water-
front”, progetto che pre-
vede la riqualificazione di 
alcune zone che si trovano 
lungo il Ticino e che, pro-
prio per il (purtroppo di-
smesso) Chiozzo, aveva 
messo in cantiere un recu-
pero relativo alle tre piscine 
presenti ad un passo dal 
fiume. 
 
Un pezzo di storia  
di Pavia 
 
L’intuizione di costruire 
una struttura ricettiva e di 
divertimento era stata del 
grande Franco Perotti, me-
dico molto conosciuto a Pa-
via, che negli anni sessanta, 
accanto alla sua villa ad un 
passo dalle rive del Ticino, 
volle investire e realizzare 
un ritrovo alla moda e ci 
riuscì anticipando, come 
era suo stile, i tempi: nac-
que così il Chiozzo (in dia-
letto per tanti era sempli-
cemente “Al Cios”), risto-
rante, bar, campo da tennis, 
ben 3 piscine (fu il primo 
impianto a Pavia a dotarsi 
di un lungo scivolo a curve 
e ad acqua negli anni ot-
tanta), reti per saltare e 
campi giochi per bambini e 
ragazzi.  
Un “paradiso” senza eguali 
in città (all’epoca c’era solo 
la piscina comunale), fre-
quentato e conosciuto da 
tutti. Nel grande salone del 
ristorante si potevano or-
ganizzare feste, pranzi e 
cene e le vetrate davano di-
rettamente sulle piscine 
sottostanti e sul parco del 
Ticino. In piscina si entrava 
percorrendo la discesa che 
dalla casa padronale an-
dava alle vasche, dove in 
fondo c’era la biglietteria. 
E, una volta entrati, via al 
divertimento che sapeva di 
cloro, ghiaccioli, gelati e 
pizzette, di tuffi dal tram-
polino alto da cui si cimen-
tavano i più coraggiosi, di 
amici, di bagni e d'estate.  
C’era la piscina tonda dei 
piccoli (con il fungo acqua-
tico e l’acqua bassa), una 
vasca centrale lunga e 
stretta e l’olimpionica più 

grande con la buca per i 
tuffi, accanto al bar. Il sogno 
realizzato del dottor Franco 
Perotti si meriterebbe 
adesso di tornare a splen-
dere.   
 

La situazione oggi 
 
La piscina ha visto un re-
styling negli anni 90, che 
però non è bastato a rilan-
ciarla. Ora l'area è in stato 
di abbandono e, per chi ha 

potuto vivere quegli anni 
d'oro, è una fitta al cuore: 
darle nuova vita sarebbe il 
modo per restituire alla 
città una parte della propria 
storia. “Abbiamo saputo 
dalla stampa che il Chiozzo 

è stato stralciato dal pro‐
getto ‘Waterfront’ – precisa 
Marco Perotti –. Nei mesi 
scorsi avevamo avuto alcuni 
incontri informali con il co‐
mune per la cessione delle 
piscine: la proposta che mi 

era stata fatta non mi aveva 
convinto semplicemente per‐
ché, stando ai tecnici con cui 
avevo parlato, si trattava 
solo di recuperarle e di farle 
ripartire, strada che io 
stesso ho tentato con scarso 
successo. Se mi avessero il‐
lustrato l’intero progetto 
‘Waterfront’ avrei potuto 
analizzare la situazione in 
maniera diversa. Ora vorrei 
che la trattativa riprendesse, 
siamo disponibili al con‐
fronto. Lo abbiamo manife‐
stato anche per iscritto al 
comune tramite PEC ma non 
abbiamo ricevuto risposte. 
Il Chiozzo merita di essere 
al centro di un progetto di 
recupero importante”. La 
trattativa si è arenata per 
questioni economiche: la 
cessione del Chiozzo all’am-
ministrazione comunale 
doveva avvenire tramite 
uno scambio: attraverso 
una possibile edificazione 
su terreni di proprietà Pe-
rotti (presso l’ex parcheg-
gio delle piscine Chiozzo),  
l’acquirente che avrebbe 
realizzato l’edificato 
avrebbe potuto utilizzare i 
fondi degli oneri di urbaniz-
zazione (tramite conven-
zione con il comune stesso) 
per sistemare la piscina, 
che da soli, però, non pote-
vano bastare. “Se a questo 
punto avessi saputo dell’esi‐
stenza dei fondi del progetto 
Waterfront, i conti sareb‐
bero tornati e probabil‐
mente la proposta sarebbe 
stata oggettivamente ed 
economicamente sostenibile 
– sottolinea ancora Perotti 
–. Ribadisco comunque la 
piena disponibilità della 
proprietà al confronto: i pro‐
getti di sviluppo dell’area da 
parte nostra ci sono sempre 
stati e ci sono tutt’ora, basta 
trovare la forma corretta di 
relazione e la chiarezza di 
idee per trovare un accordo”.

A parlare è Marco Perotti, oggi titolare del Camping Ticino e proprietario dello storico impianto di Pavia

Progetto “Waterfront”, il Chiozzo 
chiede che si riaprano le trattative
di Simona Rapparelli

La panoramiche delle vasche oggi Marco Perotti

A destra l’ex locale bar e il ristorante al piano superiore

In primo piano la vasca grande e, dietro, le piscine più piccole



Un tema molto urgente e sicuramente 

di non immediata soluzione, per cui è 

necessario attivarsi il prima possibile. 

Giovedì 23 settembre si è tenuta una 

specifica Commissione a Palazzo Mez-

zabarba sulla drammatica situazione 

Afghana e circa la probabile acco-

glienza a Pavia di persone rifugiate 

perchè perseguitate dal regime tale-

bano.  

“Ho presieduto personalmente la com‐
missione su richiesta di Fratelli d’Italia 

– ha chiarito il consigliere comunale 

di Forza Italia Lidia Decembrino, sti-

mato primario di pediatria alla clinica 

Beato Matteo di Vigevano –: la que‐
stione è sicuramente pressante, il flusso 
di richiedenti asilo in arrivo dall’Afgha‐
nistan è caratterizzato da numero in 
veloce incremento, di cui ancora non 
conosciamo l’entità reale. Al di là dei 
numeri, non bisogna dimenticare le 
continue violazioni dei più elementari 
diritti umani soprattutto nei confronti 
delle donne e del loro diritto allo studio. 
Vediamo giungere da quelle zone im‐
magini violente: il gruppo di cui faccio 
parte sente forte la tematica dei diritti 
femminili all’istruzione perché non po‐
ter studiare significa non accedere alla 
cultura e quindi non essere liberi; si 
tratta di una negazione della libertà”.  
La Commissione comunale ha trovato 

riscontro nell’Università di Pavia, che 

ha già predisposto diverse iniziative 

per affrontare la questione degli stu-

denti che arrivano dall’Afghanistan: 

“Abbiamo un Ateneo di cui andare or‐
gogliosi – ha sottolineato ancora De-

cembrino –: al momento ci sono 9 stu‐
denti afghani che ovviamente non 
hanno ancora potuto raggiungere l’Uni‐
versità di Pavia, ma già sono stati eso‐
nerati dal pagamento delle tasse uni‐
versitarie e avranno alloggio e mensa 
gratuiti.  I ragazzi avrebbero dovuto 
immatricolarsi quest’anno, ma ovvia‐
mente le difficoltà sono sempre mag‐
giori”.  
Intanto, l’Ateneo ha stanziato un asse-

gno di ricerca ed è parte attiva della 

SAR (Scholars at Risk), una rete inter-

nazionale di istituti di istruzione su-

periore con sede negli Stati Uniti che 

sostiene e difende i principi della li-

bertà accademica; la rete comprende 

oltre 400 istituti di istruzione supe-

riore in 39 Paesi. Sempre Unipv ha ma-

nifestato l’intenzione di attivare una 

raccolta fondi tramite la piattaforma 

di crowdfunding “Universitiamo”: “In 
Commissione – dice la dottoressa De-

cembrino –  abbiamo discusso del fatto 
che a fronte di questo supporto enco‐
miabile anche noi dobbiamo fare la no‐
stra parte”.  
Durante il confronto è intervenuta an-

che l’assessore ai Servizi Sociali Anna 

Zucconi che ha relazionato i presenti 

circa la situazione odierna dell’acco-

glienza di stranieri, che a Pavia sono 

in numero decisamente alto: “Al mo‐
mento abbiamo probabilmente trovato 
disponibilità per accogliere 4 profughi 
afghani ma il comune sta lavorando at‐
tivamente per cercare altre soluzioni – 

ha detto l’assessore – I nostri centri di 
accoglienza sono già in difficoltà, la 
questione dei minori non accompa‐
gnati, infatti, impiega già parecchie ri‐
sorse. Sono convinta che sia fondamen‐
tale in questo momento continuare a 
creare sinergie anche per aiutare le stu‐
dentesse”. 

Interviene la presidente della Commissione Servizi Sociali del Comune di Pavia Lidia Decembrino

Aiuto ai profughi Afghani, Pavia si mobilita
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E’ necessario dare sostegno soprattutto alle donneLidia Decembrino

di Simona Rapparelli

Anaci Pavia - via Cardano 4 - Pavia 
Tel. 0382/1548508 - segreteria@anacipavia.it



L’Irccs Fondazione Mon-
dino di Pavia ha annun-
ciato nei giorni scorsi il 
nome dello scienziato cui 
verrà conferito il “Premio 
Ottorino Rossi”, riconosci-
mento internazionale 
giunto alla sua 31esima 
edizione.  
Si tratta della prof.ssa Rig-
mor H. Jensen, direttrice 
del “Danish Headache Cen-
tre Glostrup Hospital” di 
Copenaghen. Figura di ri-
ferimento in tutto il 
mondo nella ricerca e cura 
delle Cefalee, la professo-
ressa Jensen è co-fonda-
trice, insieme al professor 
Jes Olesen, del “Danish 
Headache Centre”, clinica 
universitaria multispecia-
listica premiata con un 
Global Excellence in Health 
Award e con una produ-
zione scientifica che sfiora 
le 100 pubblicazioni al-
l’anno. I suoi studi attual-
mente riguardano la ge-
stione della cefalea, la fi-
siologia del liquido cere-
brospinale, l’ipertensione 
intracranica idiopatica e i 
relativi modelli preclinici, 
la cefalea da uso eccessivo 
di farmaci e la cefalea a 

grappolo. Oltre ad aver ri-
coperto numerosi incari-
chi di prestigio e aver col-
laborato con associazioni 
nazionali e internazionali 
nel campo delle cefalee, la 
professoressa Jensen si è 
adoperata con il mondo 
politico per ottimizzare 
l’accesso alle cure per la 
cefalea non solo in Dani-
marca, ma nel mondo in-
tero. La cerimonia di con-
ferimento si terrà venerdì 
1 ottobre, alle 14.30, nel-
l’ambito del convegno ce-
lebrativo dei cinquant’anni 
(1971/2021) del Centro 
Cefalee di Pavia, alla Fon-
dazione Mondino, sul tema 
“From Research and Hea-
dache Care and Back”. 
L’evento sarà introdotto 
dal rettore dell’Università 
di Pavia e presidente della 
Fondazione Mondino, 
Francesco Svelto, dal diret-
tore generale della Fonda-
zione Mondino, Livio Tron-
coni, dal direttore scienti-
fico, Fabio Blandini, e dal 
fondatore del Centro Cefa-
lee, Giuseppe Nappi.  
La professoressa Cristina 
Tassorelli, direttore del 
“Headache Science Center”, 

introdurrà la lettura magi-
strale della studiosa pre-
miata, dal titolo: “What 
about the non-migraine 
headaches, are they not re-
levant?”.  
Nelle giornate di venerdì 1 
e di sabato 2 ottobre si riu-
nirà a Pavia, nelle aule 
della Fondazione Mondino 
in parte in presenza e in 
parte virtualmente, la co-
munità di studiosi che ha 
contribuito assieme alla 
“scuola pavese” allo svi-

luppo della ricerca e ai 
progressi della cura nel 
campo delle cefalee. 
L’evento sarà l’occasione 
per fare il punto sulle più 
recenti acquisizioni e per 
delineare insieme le future 
prospettive della ricerca, 
assieme alle giovani gene-
razioni di studiosi della 
Fondazione Mondino e del 
Dipartimento di Scienze 
del Sistema Nervoso e del 
Comportamento dell’Uni-
versità di Pavia. 

Le verrà assegnato venerdì 1 ottobre al Mondino di Pavia per le sue ricerche sulle cefalee

Il “Premio Ottorino Rossi” assegnato alla 
scienziata danese Rigmor H. Jensen

Rigmor H. Jensen

In un giorno feriale, come 
di consueto dopo pranzo, 
chi scrive getta l’occhio 
sulle riviste arrivate in casa 
e si imbatte, come avviene 
mensilmente, con il Bollet-
tino Salesiano. Padre e 
Maestro dei giovani, Don 
Bosco ha lasciato una 
grande eredità dopo la sua 
morte giunta fino ai nostri 
giorni, con i Salesiani suoi 
eredi, molti dei quali veri 
educatori.  
La lettura, dapprima a 
“volo d’uccello” per co-
gliere una panoramica sul 
mondo, si è fatta lenta, 
quasi immobile. Un articolo 
di Pino Pellegrino, nella ru-
brica curata dal noto autore 
di testi pedagogici, ha colto 
l’attenzione di chi scrive; il 
testo portava il titolo: “Au-
torevole, non autoritario”. 
Come si può immaginare 
non è bastata una sola let-
tura e cio ̀ ha suggerito a chi 
scrive di riproporne la ri-
flessione, con povere pa-
role proprie, sul 
settimanale “il Ticino”: un 
messaggio per i genitori, 
certamente, ma anche per 
tutti, poichè tutti possono 
essere chiamati a diventare 

educatori, anche nella so-
cietà civile.  
L’autore suggerisce sette 
condizioni base per essere 
autorevoli. La prima condi-
zione, sulla quale si potreb-
bero riempire le piazze 
talmente e ̀ constatabile 
tanta superficialità nella 
società odierna: “Mante-
nere le promesse”. La se-
conda condizione deriva 
dalla prima: “Essere coe-
renti”. La terza: “Non per-
dere troppe volte il 
controllo”, ovvero quando 
“volano urla e mani facil-
mente” l’ignoranza co-
manda sovrana.  
La quarta: “Ammettere di 
aver sbagliato”, che è stret-
tamente connessa con il 
saper chiedere perdono. 
Quando si perdona non si 

corregge il passato, si cor-
regge il futuro. La quinta: 
“Resistere alle provoca-
zioni”.  
Certo in una societa ̀ dove 
certi valori sono irrisi, beh 
si sa, non e ̀ certo facile. La 
sesta: “Essere sempre sin-
ceri”. La settima: “Un gra-
dino piu ̀ in alto dei figli”; 
ovvero come chi scrive ha 
imparato da alcuni amici: 
“volare alto sui problemi”. E 
magari appoggiarsi “sulle 
spalle dei giganti”, poiche ́, 
come ha concluso l’autore, 
“non si puo ̀ crescere se non 
si vedono persone più ‘alte’ 
di noi”. Una determinante 
lezione dunque per chi 
scrive, da elaborare ogni 
giorno. E, si spera, peraltro 
umilmente, anche per chi è 
arrivato fin qui a leggere.  

Una riflessione per tutti noi, reali o potenziali educatori

Autorevoli, non autoritari
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di Michele Achilli

Marina Listante nuovo 
Vicario del Questore 

Il Primo Dirigente della Polizia di Stato, Marina Li-
stante, ha assunto l’incarico di Vicario del Questore 
di Pavia, Gerardo Acquaviva. Marina Listante, nata a 
Terni il 17 giugno 1964, laureata in Giurisprudenza, 
ha lasciato la direzione della Divisione Anticrimine 
della Questura di La Spezia, dove era stata assegnata 
dal 2017; a Pavia prende il posto di Pio Russo, tra-
sferito alla Questura di Cagliari. La carriera del nuovo 
Vicario del Questore di Pavia inizia nel campo della 
formazione con l’ingresso alla Scuola Allievi Agenti 

di Alessandria, il 1° agosto 
1991, con la funzione di Di-
rettore di Nucleo. Successi-
vamente il suo percorso 
dirigenziale è nella specia-
lità della Polizia Stradale 
dove, dal 1996 al 2015, as-
sume la direzione delle Se-
zioni Provinciali di Polizia 
Stradale di Prato, poi di 
Massa Carrara e infine di 
Alessandria. Dal dicembre 
2015 al 2017 è assegnata 

alla Questura di Massa Carrara con l’incarico di Di-
rigente della Divisione Anticrimine, assolvendo 
anche la supervisione della Divisione Polizia Ammi-
nistrativa e, nell’ultimo periodo, prima di arrivare a 
Pavia, è assegnata alla Questura di La Spezia. 



Partirà alla metà di ottobre 
il nuovo corso IFTS in Chi-
mica e Biotecnologie del-
l’Ambiente e del Territorio 
organizzato da Le Vele di 
Pavia e proposto sia agli 
studenti dell’ITIS Cardano 
che a coloro che sono di-
soccupati e hanno fino a 
29 anni.  
Gli IFTS (Percorsi di Istru-
zione  e Formazione Tec-
nica Superiore) sono per-
corsi formativi della du-
rata di un anno che per-
mettono di accedere al 
mondo del lavoro come fi-
gure professionali tecniche 
di livello medio-alto, for-
mate sulle richieste pro-
fessionali delle aziende. 
L’accesso al lavoro è quindi 
facilitato sia dagli opera-
tori della Fondazione Le 
Vele, che seguono gli stu-
denti anche dopo l’otteni-
mento della certificazione, 
che dal confronto diretto 
con le aziende durante gli 
stages che sono parte in-
tegrante del corso stesso. 
I percorsi formativi pos-
sono essere frequentati da 
giovani disoccupati fino a 
29 anni alla data di avvio 
del corso, residenti o do-
miciliati in Lombardia, in 
possesso del diploma di 
Scuola Secondaria Supe-
riore o del diploma Profes-
sionale di Tecnico.  
Al termine del percorso ci 
si diploma IFTS in Chimica 
e Biotecnologie per l’am-
biente e il territorio, figura 
professionale in grado di 
svolgere un ruolo tecnico-
operativo nelle produzioni 
industriali, in particolare 
nei processi di trasforma-
zione biotecnologici: il tec-
nico avrà quindi compe-
tenze specifiche che ri-
guardano la conoscenza 
dei processi, la gestione di 
impianti di trasforma-
zione, la caratterizzazione 
dei prodotti in ingresso e 
la produzione di biomasse, 
biogas e fertilizzanti. 
“Si tratta di un corso dav‐
vero interessante – ha 
detto la dirigente dell’ITIS 
Cardano, la professoressa 
Giancarla Gatti Comini, agli 
studenti riuniti nell’aula 
magna della scuola mar-
tedì 28 settembre per la 
presentazione della nuova 
proposta formativa –: le 
prospettive di lavoro sono 
numerose e diverse e c’è la 
possibilità di fare lo stage 
in ben due aziende diffe‐
renti e prevede una parte 
di approfondimento con il 
dipartimento di Scienze 
della Terra dell’Università 
di Pavia.  

Siamo molto contenti di po‐
ter ospitare questa occa‐
sione che sono certa si ri‐
velerà particolarmente 
utile per il futuro di coloro 
che sceglieranno di pren‐
dervi parte”.  
Di fatto i ragazzi che vi 
parteciperanno dovranno 
contattare la professoressa 
Giovanna Stoppini del-
l'ITIS, seguiranno poi un 
corso di 1000 ore che di 
solito si diversifica o in le-
zioni pomeridiane quoti-
diane di 4 ore circa op-
pure, concordando con 
scuola e studenti i vari im-
pegni, è anche possibile 
compattare l’orario in due 
giornate da 8 ore; le atti-

vità legate agli stage azien-
dali sono previste per la 
prossima primavera.  
“Un diplomato IFTS è una 
figura specializzata che 
opera in contesti del terri‐
torio che si occupano di svi‐
luppo di tecniche e processi  
innovativi a supporto del‐
l’economia circolare – 
hanno precisato Rossana 
Trespidi e Paola Morardo 
de Le Vele –: il nostro ruolo, 
come Fondazione Le Vele, è 
quello di fare da ponte tra 
gli studenti e le aziende e 
per questo motivo faremo 
anche alcuni colloqui con i 
candidati per compren‐
derne a fondo gli interessi 
e le preferenze lavorative. 

Anche le aziende faranno 
colloqui conoscitivi: si 
tratta di realtà territoriali 
con grandi capacità e in‐
nate aperture verso i gio‐
vani”.  
Alla presentazione del 
corso hanno partecipato 
anche le due aziende che 
garantiranno gli stage, ov-
vero la “Labanalysis”, re-
altà nata a Casanova Lo-
nati e che opera nel settore 
da oltre 40 anni: oggi 
l’azienda conta più di 800 
dipendenti e ben 8 acqui-
sizioni in tutta Italia che le 
permettono una ramifica-
zione vasta e un lavoro 
preciso in ambiti come 
ambiente, pharma, sicu-
rezza e salute, alimenti, 
prodotti agrochimici e 
beni di consumo. L’altra 
azienda in cui gli studenti 
potranno sperimentare il 
primo approccio lavora-
tivo è “Acqua e Sole”: “Nella 
nostra azienda di Vellezzo 
Bellini, tramite ricerca e 
sviluppo, si trasformano 
scarti di origine naturale in 
fertilizzante e biometano, 

nel rispetto della tradizione 
agricola, dell’ambiente e 
della salute – ha detto Mi-
col Schepis, responsabile 
dei controlli e del monito-
raggio ambientale di “Ac-
qua e Sole” –. L’obiettivo a 
cui tendiamo è quello di 
continuare nell’innova‐
zione dei processi di tratta‐

mento dei rifiuti attraverso 
la ricerca e la sperimenta‐
zione, spingendo al mas‐
simo il loro recupero e riu‐
tilizzo nel pieno rispetto dei 
principi dell’economia cir‐
colare e della sostenibilità 
economica, per lasciare alle 
generazioni future un 
mondo migliore”. 

Fondazione Le Vele e Itis Cardano di Pavia presentano un nuovo interessante corso Ifts

Al via la formazione dei super-tecnici in 
Chimica e Biotecnologie dell’Ambiente

E’ completamente 
gratuito e punta a 
soddisfare le richieste 
professionali delle 
aziende

‘‘
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Un momento della presentazione del corso 

Al centro la preside dell'Itis Gatti Comini con a sin. il personale  
de Le Vele e a destra quello delle aziende coinvolte nel corso 

di Simona Rapparelli

PROFILO  
Figura professionale in grado di svolgere un ruolo 
tecnico-operativo nelle produzioni industriali, nei 
processi di trasformazione correlati alla produ-
zione e nella gestione di processi biotecnologici 
industriali. 
 
DESTINATARI   
Giovani disoccupati fino a 29 anni alla data di 
avvio del corso, residenti o domiciliati in Lombar-
dia, in possesso del diploma di Scuola Secondaria 
Superiore o del diploma Professionale di Tecnico. 
Al termine del percorso ci si diploma IFTS in Chi-
mica e Biotecnologie per l’ambiente e il territorio. 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI   
Un diplomato IFTS è una figura specializzata  che 
opera in contesti del territorio che si occupano di 
sviluppo di tecniche e processi  innovativi a sup-
porto dell’economia circolare: potrà accedere ad 
aziende che si occupano di processi di smalti-
mento rifiuti, riciclo, energie alternative, rispar-
mio energetico e bioedilizia e potrà lavorare in 
laboratori di analisi chimiche di terreni, acqua e 
aria, in studi professionali di monitoraggio e ge-
stione ambientale in consorzi di tutela ambien-
tale e nell’ambito della rilevazione dati. 
 
DURATA   
Il corso dura 1 anno e prevede 1000 ore di cui 
630 di teoria e 370 di stage. Al termine del corso 
si consegue un Certificato di  Specializzazione 
Tecnica Superiore, spendibile nel mercato del la-
voro italiano ed europeo oppure accedere a un 
percorso ITS. Il Corso è completamente gratuito. 

A chi è destinato  
il corso e i possibili  
sbocchi professionali

‘‘



L’annuale assemblea dell’an-

tica società di cremazione pa-

vese fondata nel 1881 si è 

svolta domenica nella sede di 

via Teodolinda. Un folto nu-

mero di soci era presente nel 

salone dedicato al primo pre-

sidente della Socrem, Gio-

vanni Cantoni (Pavia, 1818 - 

Milano 1897), figura di primo 

piano della storia della nostra 

città: partecipò alle 5 Giornate 

di Milano con Carlo Cattaneo 

contro gli austriaci guidati da 

Radetzky. Fu poi deputato e 

senatore del Regno d’Italia, 

professore all’Università di 

Pavia, titolare della cattedra di 

fisica sperimentale che fu di 

Alessandro Volta; per 8 anni 

fu anche rettore dell’Univer-

sità di Pavia, consigliere co-

munale di Milano e Pavia e fu 

presidente onorario delle 

commissione internazionale 

delle società di cremazione. 

L’assemblea della Socrem pa-

vese domenica è stata guidata 

dal presidente Mario Spadini 

che per alcuni anni ha rico-

perto anche il ruolo di presi-

dente della Federazione 

italiana delle società di cre-

mazione.  Spadini, che guida 

un’istituzione che conta 6500 

soci, non ha risparmiato criti-

che al Comune che da oltre 6 

anni, per la negligenza di al-

cuni funzionari, sta cercando 

di far decollare un project fi-

nancing che dovrebbe portare 

alla costruzione di un forno 

crematorio di nuova conce-

zione in sostituzione di quello 

vecchio, che periodicamente 

si blocca causando danni 

anche ai cittadini, che si ve-

dono costretti a portare i loro 

cari estinti in altre località pa-

gando almeno il doppio della 

tariffa applicata ai residenti. Il 

Comune per 7 anni non si ac-

corse che era sprovvisto della 

certificazione fumi del crema-

torio. Inoltre ha pagato decine 

di migliaia di euro in parcelle 

ad avvocati per cause perse. 

Spadini ha anche posto l’esi-

genza di completare le attività 

della Socrem, adeguandole ad 

istanze e problematiche 

emergenti come il testamento 

biologico, la donazione del 

corpo alla scienza, il mandato 

post mortem. Inoltre la So-

crem, avvalendosi di affermati 

professionisti potrà dare 

anche utili consigli e consu-

lenze in tema di testamenti, 

successioni, chiusura conti 

correnti di parenti estinti. 

“Sono temi – ha detto il leader 

della Socrem – che devono en‐
trare nel nostro Dna. Noi 
siamo al completo servizio dei 
nostri associati”. 
Pietro Sbarra, attuale teso-

riere dell'associazione di cui 

per 20 anni è stato presi-

dente, ha presentato il bilan-

cio.  

Un bilancio sostanzialmente 

positivo, con il 62% delle 

spese destinate al personale, 

l’11% per utenze e servizi, il 

10% per la redazione della ri-

vista “Il Ponte” e per la sanifi-

cazione anti covid di locali, 

acquisto di mascherine e divi-

sori in plexiglass, usati per il 

ricevimento del pubblico.  

Inoltre Sbarra ha ricordato 

che negli anni 2019/2020 i 

nuovi iscritti alla Socrem sono 

stati quasi 1000 e che i 3 tem-

pli presenti nel cimitero di 

San Giovannino godono di un 

perfetto stato di manuten-

zione, sia delle strutture che 

dell’area verde destinata a 

“giardino del ricordo”.  

All’assemblea non ha preso 

parte alcun esponente del-

l’amministrazione comunale 

nonostante gli inviti inviati 

per tempo. 

La relazione “politica” del presidente Mario Spadini e quella finanziaria del tesoriere Pietro Sbarra

Bilancio positivo per la Socrem pavese, 
mille iscritti negli ultimi due anni

Mario Spadini L’assemblea Socrem (Foto Pierino Sacchi)Pietro Sbarra

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com
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“Perchè andare dal dentista fa bene alla salute”

ANDI Pavia  
protagonista al  

Congresso Nazionale
Un’occasione speciale per i 
professionisti per tornare ad 
incontrarsi di persona, dopo 
il lungo stop imposto dalla 
pandemia, ma anche il luogo 
ideale per ribadire a tutti i 
cittadini l’importanza che le 
visite di controllo dal proprio 
dentista rappresentano per 
la salute, non soltanto dei 
denti. Questo è molto altro è 
stato il 63° Congresso scien-
tifico dell’Associazione Nazio-
nale Dentisti Italiani e il 3° 
Congresso ANDI con i Gio-
vani, che si sono svolti nel 
weekend a Riccione. Un 
evento importante, che ha 
coinvolto oltre 500 profes-
sionisti provenienti da tutta 
Italia e che ha visto anche Pa-
via tra i protagonisti.  
“Questa manifestazione as‐
sume quest’anno un’impor‐
tanza ancora più particolare 
– spiega il dottor Marco Co-
lombo, Presidente di ANDI 
Pavia e Responsabile Scien-
tifico di ANDI Nazionale – An‐
che perché si è svolto a pochi 
giorni dall’inizio del 41° Mese 
della Prevenzione Dentale, pe‐
riodo nel quale si concentra 

da parte degli odontoiatri 
ANDI la massima disponibi‐
lità per garantire visite di con‐
trollo volontarie a tutti i cit‐
tadini”. 
Far controllare periodica-
mente la propria bocca e 
mantenere una corretta 
igiene orale, infatti, permette 
di monitorare lo stato di sa-
lute di denti e gengive, inter-
cettando sul nascere anche i 
più piccoli disturbi ed evitan-
done l’aggravamento. “Spesso 
quando comincia a manife‐
starsi il dolore la situazione è 
già compromessa – spiega an-
cora Colombo – E purtroppo 
in questi casi il professionista 
è costretto a interventi più in‐

vasivi per il paziente”. Il cavo 
orale, inoltre, consente al-
l’odontoiatra di individuare 
segnali di altre possibili pa-
tologie e di indirizzare il pa-
ziente verso lo specialista di 
riferimento. E vanno anche 
fugati i naturali timori relativi 
a possibili contagi.  
“La sicurezza degli studi 
odontoiatrici, sia per i pa‐
zienti che per i professionisti 
e il personale sanitario ausi‐
liario, è stata confermata a 
più riprese – sottolinea an-
cora il Presidente di ANDI Pa-
via – I dentisti italiani utiliz‐
zano misure e protocolli di si‐
curezza severi da ben prima 
che il Covid‐19 facesse la sua 

apparizione. E con la pande‐
mia queste misure sono state 
rafforzate e adeguate alla 
specificità della situazione”. 
La sicurezza e l’importanza 
della prevenzione sono stati 
alcuni dei temi trattati anche 
durante il 63° Congresso 
scientifico organizzato da 
ANDI a Riccione, che aveva 
come titolo “Odontoiatria tra 
tecnologia e multidisciplina-
rietà”. “Un titolo che testimo‐
nia l’accelerazione digitale 
che anche la nostra profes‐
sione ha registrato negli ul‐
timi anni, e che rappresenta 
bene l’ulteriore digitalizza‐
zione spinta dalla pandemia 
– dice ancora il dottor Co-

lombo – Un argomento che 
interessa in modo particolare 
i dentisti under 35, che infatti 
hanno scelto Riccione per il 
loro Congresso nazionale. Du‐
rante i lavori – conclude il 
Presidente di ANDI Pavia – 
molti giovani professionisti si 

sono confrontati con i colleghi 
di maggiore esperienza, an‐
che se bisogna sottolineare 
come siano già molti i giovani 
dentisti compresi che hanno 
già saputo meritare ricono‐
scimenti sia in Italia che al‐
l’estero».  
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Da sinistra: il dott. Virginio Bobba  
(Segretario Culturale ANDI), il dott. Corrado  
Casu (relatore al Congresso) e il dott. Marco  

Colombo (Presidente ANDI Pavia)

NOTIZIARIO ANDI  SEZIONE PROVINCIALE PAVIA

Arrivato da Trento è il nuovo direttore generale della Fondazione pavese. Fracassi: “Scelto per la sua esperienza”

“Vogliamo rivedere il Teatro Fraschini 
esaurito”, Nardelli guarda al futuro

“Sono entusiasta per l’incarico 
che mi è stato assegnato e che 
ricoprirò per i prossimi 4 anni. 
La Fondazione Teatro Fra‐
schini è una sede prestigiosa, 
inserita in un importante cir‐
cuito per la lirica. Il nostro im‐
pegno sarà quello di offrire 
una proposta culturale multi‐
disciplinare di alto livello, con 
la presenza sul palcoscenico 
pavese delle più importanti 
compagnie italiane e interna‐
zionali. Speriamo di riportare 
più pubblico possibile al Fra‐
schini, in base alle possibilità 
che verranno offerte dalle 
norme anti‐Covid”.  
Si è presentato così, nella con-
ferenza stampa di venerdì 24 
settembre, Francesco Nar-
delli, 49 anni a novembre, 
nuovo direttore generale 
della Fondazione Teatro Fra-
schini di Pavia. L’incarico gli è 
stato affidato dopo l’esame 
dei curriculum presentati, 
una volta scaduto lo scorso 3 
settembre il contratto di Fran-
cesca Bertoglio, direttore 
uscente. “L’abbiamo scelto tra 

una rosa di autorevoli candi‐
dati, perché si tratta di un pro‐
fessionista di grande espe‐
rienza”, ha spiegato Mario Fa-
brizio Fracassi, sindaco di Pa-
via e presidente della Fonda-
zione. “Nardelli ci ha convinto 
– ha sottolineato ancora Fra-
cassi – per il suo significativo 
curriculum professionale e la 
voglia di far bene in una realtà 
culturalmente importante 
come Pavia”. Giuseppe Gua-
stamacchia, vicepresidente 

della Fondazione Teatro Fra-
schini, si è soffermato anche 
sulla chiusura del rapporto 
con il precedente direttore ge-
nerale: “Una volta preso atto 
che il suo contratto andava a 
chiudersi, abbiamo avviato la 
procedura per la scelta del 
nuovo direttore. Nessuno era 
escluso a priori, naturalmente: 
ci è dispiaciuto, una volta sca‐
duti i termini per la presenta‐
zione delle candidature, di non 
aver visto il nome della dotto‐

ressa Francesca Bertoglio, che 
evidentemente ha ritenuto 
esaurita la sua esperienza pa‐
vese”. Nardelli, diploma di ma-
turità classica al liceo “Car-
ducci” di Bolzano e laureato 
in Scienze Politiche all’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano, arriva a Pavia dopo 
le esperienze professionali 
maturate nella sua regione, 
prima a Bolzano e poi a 
Trento. Dal 2005 al 2012 à 
stato vicedirettore generale e 

responsabile amministrativo 
della Fondazione Teatro Co-
munale e Auditorium di Bol-
zano e, dal 2012 ad oggi, di-
rettore del Centro Servizi Cul-
turali S. Chiara di Trento, un 
ente pubblico che pro-
gramma e organizza l’offerta 
culturale, teatrale, musicale e 
cinematografica in Trentino 
gestendo direttamente cin-
que sale teatrali nei principali 
centri della provincia e 
un’area archeologica.  

“Arrivo a Pavia all’inizio della 
nuova stagione teatrale, per 
l’organizzazione della quale 
ringrazio il direttore che mi ha 
preceduto e tutto lo staff – ha 
detto Nardelli –. C’è il desiderio 
di rivedere il Fraschini esau‐
rito, se le regole lo consenti‐
ranno. Ma dobbiamo essere 
bravi anche a richiamare il 
pubblico con un’offerta cultu‐
rale importante e garantendo 
una presenza in condizioni di 
assoluta sicurezza”. 

di Alessandro Repossi

Un momento della presentazione del nuovo direttore  (Foto Trentani)Il sindaco Fracassi con Francesco Nardelli  (Foto Trentani)



  
 
  
 
Anche il sindaco di Pavia, 
Mario Fabrizio Fracassi, 
parteciperà sabato, do-
mani, alla premiazione del 
concorso europeo di archi-
tettura sacra. L’evento si 
terrà nell'antica sede dei 
vescovi e dei sindaci di Pa-
via, palazzo Broletto, dalle 
9.15. 
Vincitore dell’edizione 
2021 è Francesco Mene-
gato, 27 anni, vicentino, 
laureatosi in architettura 
all'università IUAV di Ve-
nezia con una tesi su “Abi-
tare la soglia. La liminalità 
dello spazio sacro nel pro-
getto per la nuova chiesa 
di San Giovanni Battista a 
L’Aquila”. 
Con lui interverrà pure la 
professoressa Martina 
Doimo, correlatore della 
tesi di Menegato e nota do-
cente della facoltà di archi-
tettura IUAV di Venezia.  
“Sono onorato di ricevere 

questo premio internazio‐
nale – ha detto Menegato 
– di cui ho appreso l’esi‐
stenza attraverso riviste 
specializzate di architet‐
tura e dalle pubblicazioni 
presenti nella biblioteca 
dell’Università di Venezia”.  
L’architetto Menegato, ol-
tre ai 1000 euro di premio, 
sarà ospitato in Germania 
da uno studio di architet-
tura di fama internazio-
nale, il Meck Architekten 
di Monaco, vincitore del 
premio internazionale di 
architettura sacra che la 
Fondazione Frate Sole as-
segna ai professionisti che 
hanno realizzato chiese.  
Oltre a Menegato saranno 
premiati con una men-
zione d’onore anche altri 
laureati autori di progetti 
molto interessanti. Eccoli. 
Lorenzo del Mastio, del-
l’Università degli Studi di 
Firenze, per la tesi di lau-
rea su “una cella modellata 
dalla luce.  
La nuova cappella della 
beata Vergine Maria Im-

macolata del Galluzzo (Fi-
renze)”. 
Maria Giada di Baldassarre 
dell’Università La Sapienza 
di Roma, per la tesi di ma-
ster su “Post earthquake 
community. Una nuova 
cappella devozionale dedi-
cata alla Santa Vergine Ma-
ria a Visso (Macerata)”. 
Federica Frino dell’Univer-
sità degli studi di Firenze 
per la tesi di laurea “La 
nuova chiesa di San Tom-
maso a Pontedera (Pisa)”. 
La fondazione Frate Sole, 
organizzatrice dei premi 
internazionali, fu fondata 
da padre Costantino Rug-
geri  che trascorse cin-
quant’anni della sua vita 
artistica estremamente 
produttiva a Pavia (tra 
progettazione di chiese, 
creazione di grandi quadri 
e vetrate e una intensa at-
tività di fotografo).  
Il suo presidente, l’archi-
tetto Luigi Leoni, ha rico-
nosciuto la bontà del pro-
getto di Menegato ed ha 
voluto sottolineare come 
“L’autore abbia effettuato 
anche uno studio grafico 
minuzioso dei riti degli al-
tri sacramenti e della loro 
collocazione nello spazio, 
nonchè dell’iconografia 
che ritiene appropriata 
per questo tempo”. 
La mattinata di sabato alla 
fondazione Frate Sole di 
via Paratici a Pavia, ini-
zierà alle 9.15. “Tutti i pro‐
getti saranno spiegati ed il‐
lustrati con slide – afferma 
il segretario della Fonda-
zione, l’architetto Andrea 
Vaccari –. Per questo 
evento hanno inviato par‐
ticolari messaggi i cardinali 
Gianfranco Ravasi, presi‐
dente del Pontificio consi‐
glio della cultura, don Va‐
lerio Pennaso, direttore del‐
l'ufficio nazionale per i beni 
culturali ecclesiastici e 
l’edilizia di culto della CEI 
ed il Vescovo di Pavia, 
Mons. Corrado Sanguineti”. 
Saranno presenti, tra gli al-
tri, Paolo Marchetti, segre-
tario dell’Ordine degli ar-
chitetti della provincia di 
Pavia, il presidente del 
gruppo giovani e la diret-
trice dell’Ance di Pavia, ing. 
Alessandro Ottone e Vi-
viana Montagna, il profes-
sor Roberto de Lotto della 
facoltà di ingegneria civile 
ed architettura dell’Ateneo 
pavese, il dirigente scola-
stico del liceo artistico 
Alessandro Volta di Pavia 
con la coordinatrice del 
progetto che ha coinvolto 
il liceo, le professoresse 

Paola Bellati e Silvana Co-
lombi.  
Quest’anno la fondazione 
Frate Sole ha infatti allar-
gato a 2 classi del liceo ar-
tistico Volta, con indirizzo 
disegno industriale, un al-
tro concorso: far interagire 
2 diverse realtà, il mondo 
della scuola e l’Università, 
con un dialogo e uno scam-
bio di esperienze con gli 
architetti premiati e sele-
zionati dal premio euro-
peo.  Dei 33 progetti pre-
sentati dagli alunni della 
4AL e 4BL, 28 partecipe-
ranno alla selezione finale 
della giuria. I progetti vin-
citori avranno l’opportu-
nità di effettuare un viag-
gio a Monaco di Baviera e 
di visitare lo studio Meck 
Architekten con l’archi-
tetto Francesco Menegato.  
Inoltre gli elaborati sa-
ranno presentati sabato e 
domenica nello speciale 
spazio allestito a palazzo 
Broletto. La mostra sarà 
aperta al pubblico dalle 
16.00 alle 19.00.
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BPER, la nuova 
grande realtà del si-
stema bancario ita-
liano, presente 
m a s s i c c i a m e n t e 
anche in provincia di 
Pavia, è autrice di 
una importante do-
nazione a favore 
della Federazione 
Nazionale degli Or-
dini Professionali degli Infermieri. Il Trust “Uniti 
oltre le attese”, istituito nella scorsa primavera per 
supportare le famiglie degli infermieri deceduti a 
causa del Covid-19, ha erogato i primi 100 mila 
euro alla FNOPI (Federazione Nazionale Ordini 
Professioni Infermieristiche) a favore del Fondo 
“Noi con gli infermieri” creato dalla Federazione 
per le medesime finalità. Il Trust, che ha la qualifica 
di Onlus, è parte del progetto di più ampio respiro 
“Uniti oltre le attese”, avviato nella primavera 2020 
dal Gruppo BPER Banca, volto a mitigare gli effetti 
negativi del Covid-19 attraverso uno stanziamento 
complessivo di oltre 3 milioni di euro, di cui 
500.000 conferiti nel Trust.  Potranno beneficiare 
dell’iniziativa, di durata triennale, le famiglie  mag-
giormente bisognose degli infermieri deceduti a 
causa del Covid-19.  Il progetto benefico è realiz-
zato tramite BPER Trust Company, società del 
Gruppo BPER fondata nel 2012. Le modalità per 
dare o ricevere sostegno con il Trust “Uniti oltre le 
attese” sono specificate al seguente link: 
https://www.bper.it/web/bper/perche-sce-
glierci/responsabilita-sociale/comunita/trust-
uniti-oltre-le-attese

BPER banca eroga 
100mila euro per le  
famiglie degli infermieri

Il Premio Europeo di Architettura Sacra è stato vinto da un giovane architetto laureato all’Università IUAV 
di Venezia, Francesco Menegato. Il premio coinvolge anche due classi del liceo artistico Volta di Pavia,  

i cui elaborati saranno presentati sabato e domenica pomeriggio in una mostra a palazzo Broletto

Fondazione Frate Sole premia le migliori 
tesi di laurea e gli studenti d’arte del Volta 

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com

 Da sin. Arch. Andrea Vaccari, Prof. Silvana Colombi,  
Prof. Paola Bellati, Tecnico Giuseppe D’Agruma 

Francesco Menegato



Pavia  
   per

per 
Pavia

Prestito 

 
I contributi finali vengono erogati dagli enti a fronte del paga-
mento dei bonifici dei lavori eseguiti. Di conseguenza, è neces-
sario avere a disposizione ‘liquidità di cassa’ per pagare prima i 
lavori e poi ottenere il contributo. La restituzione del prestito con-
cesso, fissata per il 2 dicembre 2023, verrà garantita con fideius-
sione 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.

        Donazione 

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

San 
Michele

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

Come?

La volta del presbiterio della Basilica si pre-
sentava 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 documen-
tano la sovrapposizione di diversi strati di 
intonaco.  Procedendo a ritroso, sotto il co-
lore 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 prepa-
ratorio e da una finitura in malta di calce 
liscia bianca. I costoloni erano in arenaria 

a vista. Lo strato di intonaco mag-
giormente conservato sta rive-
lando, sotto la ridipintura giallastra, un ciclo pittorico 
databile agli inizi del XVI secolo rappresentante i quattro Dottori della Chiesa 
d’Occidente. Fino ad ora sono emerse porzioni di figure riferibili a Sant’Ago-
stino, San Gregorio, San Girolamo. I lavori proseguono per mettere in luce le 
parti ancora conservate di questo ciclo pittorico.

San Girolamo

Sondaggi e restauri sulla volta del presbiterio

Per informazioni  
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare  

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

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

Sant’Agostino

San Gregorio

Sondaggi sulle superfici della volta



Cani, cavalli, istruttori e ad-
destratori, una dimostra-
zione di sheepdog (ovvero 
come lavora un cane da pa-
store con il proprio gregge) 
e gare di agility.  
Sono alcune delle iniziative 
che si svolgeranno all’area 
Vul di Pavia, direttamente 
sul Ticino, per tutta la gior-
nata di domenica 3 ottobre 
(in caso di inagibilità della 
zona gli eventi si sposte-
ranno alla sede del Crea in 
via Folperti) grazie al-
l’evento “Domenica Be-
stiale”, organizzato 
dall'assessorato al Turismo, 
Commercio, Artigianato, Po-
litiche economiche, Benes-
sere e Tutela Animale del 
Comune di Pavia.  
“La manifestazione è espres‐
samente dedicata alla cura 
ed alla tutela degli animali in 
prossimità della festività re‐
ligiosa di san Francesco d’As‐
sisi – ha dichiarato 
l’assessore Roberta Mar-
cone –: lo scopo è anche 
quello di sensibilizzare la cit‐
tadinanza nei confronti degli 
animali e per quello ver‐
ranno proposte iniziative 
orientate a valorizzare il 
ruolo degli animali nella no‐
stra società ed a suscitare 
una corretta condotta nei 
loro confronti, con partico‐
lare focus sul deprecabile e 
criminale fenomeno dell’ab‐
bandono. Come sempre, non 
mancheranno momenti ri‐
creativi accanto a quelli isti‐
tuzionali”. 

Domenica Bestiale 2021 si 
terrà presso l’area Vul, in ot-
temperanza alle norme vi-
genti alla data del 3 ottobre 
in relazione a CoViD-19. 
Sport, giochi, diete corrette 
e cure saranno al centro del-
l’attenzione della giornata 
grazie alla presenza di di-
versi stand e professionisti 
del settore tra cui Federico 
Pini, istruttore comporta-
mentale e docente di etolo-
gia nei corsi ufficiali ENCI, 
consulente comportamen-
tale per l’Università di Mi-
lano (facoltà di Veterinaria e 
consulente ASL veterinaria), 
Roberta Bellitti, addestra-
tore ENCI agility, Angelo Pi-
coco, addestratore che 
offrirà una dimostrazione di 
mantrailing per il pubblico e 
i giochi di ricerca olfattiva 
presso il suo stand, Ema-
nuela Bruschi, addestratore 

che presenterà una dimo-
strazione di obedience. Tra 
gli altri anche Nicolo Pasto-
relli, allevatore di pecore 
Scottish Blackface e adde-
stratore di cane da be-
stiame, Alice Villani e 
Matteo Vinci con la loro di-
mostrazione per tutti i Gol-
den e Labrador, l’osteopata 
Chiara Ruggeri specializzata 
in terapia manuale per ani-
mali. Per tutti gli appassio-
nati ci saranno anche i 
cavalli del Centro Ippico di 
Pavia per dimostrazioni e 
battesimo della sella, due 
agenzie assicurative pavesi 
per coperture assicurative 
dedicate agli animali e OIPA, 
che si occupa del servizio di 
vigilanza del territorio per 
verificare il rispetto dell’ap-
plicazione delle leggi vigenti 
in materia di tutela degli 
animali. Inoltre, ci sarà 

anche ASM Pavia che pro-
muoverà la campagna di 
sensibilizzazione per la rac-
colta delle deiezioni canine 
“Amici nel Momento del Bi-
sogno”: “Ci saranno in distri‐
buzione gratuita i kit con 
zainetto marchiati ASM che 
contengono il dispenser per 
sacchettini igienici e la bor‐
raccia morbida – precisa 
l’assessore Marcone –. Si 
tratta di oggetti che chi ha 
cura per il proprio animale e 
per la propria città conosce 
bene e che sono fondamen‐
tali per pulizia e igiene. I ne‐
gozi che aderiscono 
all’iniziativa lanciata da ASM 
esporranno una vetrofania e 
metteranno a disposizione 
gratuitamente i sacchettini 
per la raccolta delle deiezioni 
a chi ne è sprovvisto, sempre 
nell’ambito della campagna 
lanciata da ASM”. 
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Sabato 3 ottobre un evento speciale dedicato al mondo degli animali

Al Vul di Pavia una 
“Domenica Bestiale”

di Alessandro Repossi

La conferenza stampa di presentazione con l’assessore Roberta Marcone

Lo spettacolo musicale “Note di Felicità”, ispirato a Maddalena Carini, sarà rappresentato al Teatro del Casinò

L’Associazione pavese The Most Maiorum a Sanremo
L’emozione è palpabile. Que-
sta sera, venerdì 1° ottobre, 
alle ore 21 al Teatro dell’Opera 
del Casinò di Sanremo va in 
scena lo spettacolo “Note di 
Felicità”, entusiasmante Music 
Festival, arricchito da mo-
menti di recitazione e rifles-
sione, organizzato 
dall’associazione pavese “The 
Most Maiorum”, gruppo pro-
gettuale nato a Pavia nell’otto-
bre del 2018, da un’intuizione 
di Davide Ramaioli, Luca Alpi-
giani e Gianluca Covini. Lo 
spettacolo di Sanremo servirà 
a tracciare un triangolo spiri-
tuale tra Pavia, Lourdes e la 
stessa Sanremo grazie all’ispi-
razione di Maddalena Carini, 
la prima donna italiana mira-
colata a Lourdes, la cui guari-
gione è stata riconosciuta 
ufficialmente dalla Chiesa Cat-
tolica; Maddalena nacque a 

Bereguardo nel 1917 e il mira-
colo che le salvò la vita si ma-
nifestò il 15 agosto del 1948. 
Da quel momento, Maddalena 
dedicò la sua vita a Dio e alla 
Vergine e fondò l’opera “La fa-
miglia dell’Ave Maria” che an-
cora oggi è presente a 
Sanremo. Il 4 settembre 2013 
il Vescovo di Ventimiglia-San-
remo ne ha avviato la causa di 
beatificazione e oggi la Carini 
è Serva di Dio.  
“L’evento si svolgerà presso il 
Teatro dell’Opera del Casinò di 
Sanremo, di cui fu direttore ar‐
tistico Luigi Pirandello e dove 
Domenico Modugno vinse il Fe‐
stival della Canzone Italiana 
1958 – precisano Davide e 
Luca, che condurranno lo 
spettacolo –: si tratta del primo 
evento d’interesse nazionale 
per la nostra associazione e 
come si sa… Sanremo è San‐
remo! Metteremo ancora una 
volta in scena le nostre passioni 

e sensibilità, nel nome della cul‐
tura e della felicità”. Lo spetta-
colo è inserito nella più ampia 
cornice del ritiro spirituale or-
ganizzato dall’Associazione Fa-
miglia dell’Ave Maria “Fratelli 
tutti alla ricerca della felicità”, 
a cura del missionario e teo-
logo Matteo Moretti; ad ac-
compagnare i partecipanti ci 
sarà anche don Matteo Zam-
buto. “Abbiamo conosciuto la 
figura della beatificanda Mad‐
dalena Carini e ce ne siamo ap‐
passionati subito – precisano 
Alpigiani e Ramaioli –. Che da 
Pavia si arrivasse al teatro san‐
remese ci sembrava improba‐
bile, ma quando poi si muove la 
Provvidenza si riesce a realiz‐
zare davvero tutto. L’evento 
cerca di essere un’occasione per 
arricchire la proposta del ritiro 
spirituale proposto dalla ‘Fami‐
glia dell’Ave Maria’ inserendosi 
in un cammino aperto a tutti: 
quante persone oggi cercano 

grandi risposte alle domande 
di senso e ricercano la felicità… 
Nel nostro piccolo con metodi 
diversi e artistici cercheremo di 
accompagnare il pubblico alla 
scoperta della felicità attra‐
verso la nostra arte”. Al centro 
dell’attenzione ci sarà l’uomo 
moderno, consapevole di es-
sere quasi “bersaglio” di nu-

merose richieste alle quali non 
sempre è possibile rispon-
dere; spettacolo e cammino 
spirituale vogliono indicare 
una possibile risposta. Nume-
rose le persone che prende-
ranno parte allo spettacolo: 
tra i musicisti Matteo Carlucci 
(violinista) e Caterina Macca-
rini (pianista) dalla Piccola Or-

chestra The Most Maiorum; 
canteranno Teresa Cordisco, 
Aurora Lo Forte, Mirella Mi-
lioto, Alessandro Conti, Gine-
vra Thierry, don Matteo 
Zambuto e Daniele Vassallo; 
reciteranno Simone Carlucci 
ed Eugenia Gandini. A presen-
tare saranno Davide Ramaioli, 
Luca Alpigiani e Clara Vassallo.  

Nei giorni venerdì 1, sabato 2, domenica 3 e lunedì 
4 ottobre sarà possibile, anche a Pavia, sostenere 
la ricerca sulla sclerosi multipla e le iniziative in 
favore delle persone affette da questa patologia: 
donando 9 euro si riceverà in cambio il sacchetto 
da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi o gialle che i 
volontari di AISM preparano e distribuiscono ogni 
anno. L’evento è promosso dall’Associazione Ita-
liana Sclerosi Multipla, si svolge sotto l’Alto Patro-
nato del Presidente della Repubblica e con il pa-
trocinio della Fondazione Pubblicità Progresso. 
Testimonial, sempre al fianco di AISM, il noto chef 
Alessandro Borghese, che anche in questa occa-
sione ha voluto dare il proprio volto all’iniziativa. 
Già da ora è possibile prenotare il proprio sac-
chetto contattando la Sezione Provinciale AISM di 
Pavia chiamando lo 0382.560092 o scrivendo una 
email all’indirizzo aismpavia@aism.it . 
L’iniziativa di sensibilizzazione e di raccolti fondi 

andrà a garantire e potenziare i servizi destinati 
alle persone con SM e a sostenere la ricerca scien-
tifica sulla sclerosi multipla, malattia cronica, im-
prevedibile e spesso invalidante, una delle più gravi 
del sistema nervoso centrale; si manifesta per lo 
più con disturbi del movimento, della vista e del-
l’equilibrio, seguendo un decorso diverso da per-
sona a persona. Il 50% delle persone con SM sono 
giovani, la diagnosi è tra i 20 e i 40 anni. Ad oggi le 
cause della sclerosi multipla sono tuttora scono-
sciute e non esiste una cura risolutiva. 
La ricerca scientifica è fondamentale per trovare 
una soluzione alla malattia e individuare migliori 
terapie per rallentarne la progressione e migliorare 
la qualità di vita delle persone con sclerosi multi-
pla. Dal 1987 ad oggi AISM ha finanziato in tutto 
389 ricercatori e il 76% di essi continua a svolgere 
studi sulla sclerosi multipla. 

Torna “La Mela di Aism”, 
raccolta fondi  
a sostegno della ricerca

di Simona Rapparelli



Il concorso promosso dal settimanale “il Ticino” giunto alla settima edizione è stato vinto da Elena Malinverni

Vota il tuo Volontario, sabato 2 ottobre 
la premiazione in Vescovado a Pavia

Si terrà sabato 2 ottobre alle 
11 nella Sala Pertusati della 
Curia di Pavia (ingresso solo 
con Green Pass e docu‐
mento di identità) la pre-
miazione del concorso “Vota 
il tuo Volontario”, iniziativa 
promossa dal settimanale dio-
cesano “il Ticino” per la diffu-
sione e valorizzazione del vo-
lontariato. Il successo finale è 
andato ad Elena Malinverni, 
di SoS Solidarietà Famigliare, 
che ha preceduto Mario Gal-
lotti, volontario alla Cattedrale 
di Pavia, ed Eric Pasetti, degli 
“Amici del Duomo”. Sono stati 
21 i volontari che hanno rac-
colto voti in questa settima 
edizione del concorso (senza 
scopo di lucro e sviluppato 
con il beneplacito della Dio-
cesi 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 per-
sone che prestano il proprio 
servizio a titolo completa-
mente gratuito presso qual-
siasi ente o associazione, par-
rocchie, ospedali, oratori. 
 
LA CLASSIFICA FINALE 

 
1) Elena Malinverni (SoS So-
lidarietà Famigliare): 33.030 
punti 
 
2) Mario Gallotti (Cattedrale 
di Pavia): 31.670 punti 
 
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 Cara-
vaggio): 11.510 punti 
 
6) Enrica Ernestina Rossi 
(parrocchia S. Michele Arcan-
gelo – Belgioioso): 3.210 punti 
 
7) Antonio Bottazzi (Mensa 
del Fratello): 2.310 punti 
 
8) Alessandro Gandellini 
(Laborarte – Bottega del Po-

vero di Corteolona): 1.250 
punti 
 
9) Giorgio Lanza (Associa-
zione Don Boschetti - Costa 
de’ Nobili): 1.120 punti 
 
10) Leonardo Costantino 
(Aido Pavia): 870 punti 
 
11) Luigia Favalli (Il Bel San 
Michele): 730 punti 
 
12) Ornella Tacconi (Amici 
della Biblioteca di Travacò Sic-
comario): 630 punti 

13) Vittorio Vaccari (Il Bel 
San Michele): 620 punti 
 
14) Lorenza Bergamaschi 
(Istituto S. Margherita): 490 
punti 
 
15) Donato Scova (già pre-
sidente del Consultorio fami-
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 (Con-
sultorio familiare diocesano): 
10 punti 
 
21) Ilaria Marchesotti (Pre-
sidente Ato): 10 punti 

di Alessandro Repossi
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Un particolare evento ha ca-
ratterizzato la vita della 
Casa del Giovane di Pavia. 
Mercoledì 22 settembre il 
circolo pavese dell’associa-
zione politica e culturale 
“Sostenibilità equità solida-
rietà” ha organizzato un in-
contro pubblico a sostegno 
dello sciopero globale per il 
clima proclamato dai Fri-
days for future per il ve-
nerdì successivo, 24 settem-
bre. All’incontro, che si è svolto nel salone Terzo Millennio 
alla Casa del Giovane di Pavia, ha partecipato Maurizio 
Pallante (nella foto), che ha illustrato le ragioni per cui 
l’associazione ritiene che la definizione di “sviluppo so-
stenibile” come sinonimo di “sostenibilità ambientale”, 
sia una truffa. Lo abbiamo incontrato e gli abbiamo chie-
sto il perché di questa valutazione. 
“La sostenibilità ambientale – ci ha detto Pallante – e ̀un 
concetto che mette in relazione il consumo delle risorse 
rinnovabili utilizzate dalla specie umana per soddisfare 
le proprie esigenze materiali, con la capacita ̀della biosfera 
di rigenerarle con la fotosintesi clorofilliana. Il prodotto 
di scarto della fotosintesi e ̀ l’ossigeno, che tutti i viventi 
assorbono con l’inspirazione e riemettono sotto forma di 
anidride carbonica con l’espirazione. La specie umana 
consuma entro la fine di luglio le risorse rinnovabili che 
la fotosintesi rigenera nel corso di un anno, ha ridotto la 
fotosintesi clorofilliana distruggendo più della metà delle 
foreste primigenie (più di 3 mila miliardi di alberi), utiliz‐
zando le fonti fossili per sostenere la produzione e i con‐
sumi, ha aumentato le emissioni di anidride carbonica 
che rimangono nell’atmosfera facendo innalzare la tem‐
peratura terrestre, continua a ridurre la biodiversità. In 
conseguenza di questi fenomeni  ha superato i limiti della 
sostenibilità ambientale distruggendo gli equilibri biochi‐
mici che hanno consentito il suo sviluppo, per cui il suo fu‐
turo dipende dalla capacità di rientrare in quei limiti”. 
Mentre il concetto di sviluppo sostenibile? 
“In questa definizione la sostenibilità ambientale non è 
più l’obiettivo da perseguire, non è più un sostantivo, ma 
un aggettivo. È una connotazione che si vorrebbe illuso‐
riamente dare allo sviluppo economico. Poiché lo sviluppo 
economico ha già superato da anni i limiti della sosteni‐
bilità, non può non continuare ad aggravare l’insosteni‐
bilità ambientale. Con questo giochetto di parole si dice il 
contrario di ciò che si vuol far credere. È un inganno”.

Pallante “per una vera  
sostenibilità ambientale”

di Mimmo Damiani
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“La Sagra della fiducia”. 
Così il presidente della Pro 
Loco di Parona Gabriele 
Colombo etichetta la 53ª 
Sagra dell’Offella che si 
terrà nel comune lomellino 
dal 2 al 4 ottobre. Dopo 
l’edizione 2020, organiz-
zata con impegno e fatica 
ma in tono minore a causa 
delle forti restrizioni anti-
Covid, ecco l’edizione 2021 
che presenta tanti appun-
tamenti. Al centro dell’at-
tenzione il tradizionale bi-
scotto lomellino, un ‘ever-
green’ tutelato da un mar-
chio di garanzia e prodotto 
dai tre forni storici “F.lli 
Collivasone”, “Offelleria di 
Parona”, “Più di Bigi”. 
“Dovremo ancora rinun‐
ciare alla sfilata con i carri 
e con i bambini a distri‐
buire le offelle”, spiega Co-
lombo, “ma con gli eventi 
di sabato e domenica fac‐
ciamo un passo in più ri‐
spetto all’anno scorso. Lo 
sforzo economico ed orga‐
nizzativo è considerevole, la 
Pro Loco è composta da 15 
persone e tutte offrono il 
loro apporto per questa fe‐
sta ultracinquantenaria”.  
L’apertura della Sagra si 
terrà in piazza Signorelli, 
gli spettacoli in Piazza 
Nuova: “Abbiamo dovuto 
pensare a spazi aperti per 
garantire distanze ed evi‐
tare assembramenti”, pro-

segue Colombo, “anche la 
Marching Band domenica 
suonerà ‘a tappe’ per ri‐
spettare le normative”. 
E c’è grande riserbo sul 
personaggio di Pasqualina, 
che insieme a Pinotu è una 
delle attrazioni più attese. 
Il nome di Pasqualina è 
strettamente legato alle 
sorelle Colli (Pasqualina e 
Linin) che nel XIX secolo 
inventarono l’offella con  
farina di grano tenero, 
burro, zucchero, uova, olio 
d’oliva e lievito.  
E se il nome del personag-
gio di Pasqualina (edizione 
2021), che rappresenta la 
freschezza, la giovinezza, 
rimane ignoto fino all’ul-
timo è invece conosciuto 
quello di Pinotu, ovvero 
Angelo Signorelli che da 
più di 35 anni veste i panni 
del personaggio.  
“Gli appuntamenti sono 
tanti”, conclude il presi-
dente Colombo, “dedicati a 
grandi e bambini, sicura‐
mente è da non perdere il 
live di sabato sera ‘San‐
remo è Sanremo’, una pro‐
duzione musicale in tour in 
tutto il nord Italia che ci 
farà cantare con le canzoni 
più famose del Festival.  
Le previsioni meteo sono ot‐
timistiche ma siamo pronti 
a organizzare la festa an‐
che in caso di maltempo”. 
Ancora una volta il primo 
weekend di ottobre a Pa-
rona si festeggia l’Offella, 

biscotto dal sapore incon-
fondibile, capace di ripor-
tare indietro nel tempo, ai 
ricordi più belli, chi l’as-
saggia di nuovo ma anche 
di entusiasmare giovani e 
giovanissimi.  
Accanto alla celebrazione 
dell’Offella a Parona il fine 
settimana sarà anche de-
dicato alla venerazione 
della Madonna del Rosario 

con la S. Messa sabato 2 ot-
tobre alle 18.00, la S. 
Messa Solenne domenica 3 
ottobre alle 11.30 e la suc-
cessiva processione con la 
statua della Madonna del 
Rosario.  
Lunedì 4 ottobre chiusura 
delle celebrazioni religiose 
alle 21.00 S. Messa in suf-
fragio dei defunti della 
parrocchia. 

Sarà possibile degustare il mitico biscotto in numerosi eventi e rispettando le norme di sicurezza

Parona festeggia la 53ª Sagra dell’Offella 
Musica, spettacoli ed eventi nel weekend
di Matteo Ranzini

Un’edizione passata della Sagra

A Garlasco l’infermiere del 118 Simone Molinari si presenta come candidato sindaco

Ecco “Noi per Garlasco Futura”, la lista degli eredi di Farina
Nell’ex Las Vegas della pro-
vincia di Pavia, la cittadina di 
Garlasco, gli eredi della 
giunta Farina-Braseschi si 
presentano agli elettori con 
un obiettivo: guidare il cen-
tro lomellino verso nuovi e 
brillanti orizzonti dopo la 
buona esperienza che ha vis-
suto il paese con la guida dei 
“vecchi” maestri della poli-
tica di un centro che si avvia 
verso i 10mila abitanti. Can-
didato sindaco per la lista 
“Noi per Garlasco Futura”, Si-
mone Molinari. E’ un perso-
naggio che già conosce la vita 
del consiglio comunale di 
Garlasco. Ha 39 anni, è un in-
fermiere che lavora al 118 
per le più drammatiche 
emergenze. E’ componente 
del consiglio direttivo del-
l’OPI, l’ordine delle profes-
sioni infermieristiche della 
provincia di Pavia. Caso 
strano, anche la lista che go-
verna l’OPI si chiama “Fu-
turo”. Simone Molinari ha 

alcuni primari obiettivi che 
propone all’elettorato di Gar-
lasco.  
“Visto il periodo che viviamo 
la questione sanitaria è pri‐
maria – dice Molinari –. Fon‐
damentali saranno i rapporti 

con la regione e l’ATS. Una 
particolare attenzione sarà 
poi data al decoro urbano 
della nostra città e alla cura 
del suo verde pubblico. Un 
particolare aspetto della vita 
amministrativa lo riserve‐

remo ad una particolare at‐
tenzione verso le frazioni. Qui 
saranno intensificati i lavori 
pubblici. Un particolare ri‐
guardo lo riserveremo al cen‐
tro storico e al palazzo 
comunale. Per i giovani sarà 

nostra cura potenziare le 
aree e le dotazioni sportive”. 
Tra i candidati della lista che 
sostiene Simone Molinari fi-
gurano: Teresa Dallera, Ric-
cardo Tosi, Isabella 
Panzarasa, Francesco Santa-

gostino, Francesco Uggeri, 
Melissa Spina, Lorena Raina, 
Luca Sambugaro, Riccardo 
Invernizzi, Mauro Pasini, 
Franca Autelli, Salvatore di 
Marco. 

A.A.

La Sagra della  
Fiducia, un grande 
sforzo organizzativo 
per la Pro Loco

‘‘ ‘‘

Sabato 2 ottobre 
ore 10 - Bosco Acqualunga: a cura dell’Associa-
zione Codibugnolo “Storie del Bosco tra gusto 
e tradizione”, inaugurazione del percorso didat-
tico 
Ore 17 - Piazza Signorelli - Cerimonia di inau-
gurazione dei lavori di restauro della Chiesa di 
S. Siro; illustrazione delle opere eseguite a cura 
dell’architetto Sandro Rossi; donazione della ri-
produzione dell’autoritratto di Lorenzo Toma 
da parte di Angelo Gravanaldi; intitolazione 
dell’aula consiliare all’ex sindaco Silvano Colli 
Ore 20.15 - Piazza Nuova - Con il Corpo Bandi-
stico “La Cavagliese”, incontro a Pasqualina 
Ore 20.30 - Via Papa Giovanni XXIII apertura 
Luna Park 
Ore 21.15 - Piazza Signorelli - Arrivo dei per-
sonaggi tipici Pasqualina e Pinotu. 
Ore 21.30 Piazza Nuova - “Sanremo è Sanremo” 
le canzoni più famose del Festival della canzone 
italiana in una straordinaria produzione live 
 
Domenica 3 ottobre 
Ore 9 - Strade del paese - Fiera mercato e delle 
creazioni artigianali di hobbysti lomellini 
Ore 15.30 - Piazza Nuova - “Un pomeriggio di 
fiaba”, spettacolo continuo e gratuito con il 
gruppo folk “I Gioppini” di Bergamo, la Marching 
Band “Academy Parade”, gli atleti del Bike Trial 
Show 
Ore 16.30 - Piazza Nuova - Arrivo di Pasqualina 
e Pinotu 
Ore 17 - Piazzetta dell’Offella - A cura del forno 
Collivasone “L’Offella regina della tavola”, degu-
stazione del tipico biscotto paronese 
Ore 18 - Piazza Nuova “Offelle per il cielo” lancio 
di palloncini

Il programma

Simone Molinari Molinari al centro con la sua “squadra”
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Sta registrando un notevole 
successo di pubblico la mo-
stra d’arte contemporanea 
all’interno di Sea Vision 
Group, l’azienda di Pavia 
leader nella 
progettazione di sistemi di 
visione e serializzazione far-
maceutica, nata dal genio di 
due ingegneri pavesi, Luigi 
Carrioli e Michele Cei. 
Solo nella giornata di aper-
tura della mostra (sabato  
pomeriggio, si visita esclu-
sivamente su richiesta), 
sono state registrate 150 
presenze. 
La mostra vede protagonisti 
4 artisti di indubbio valore 
e di rilievo nazionale come 
Roberto Fanari, Marco Fan-
tini, Fabio Roncato e Linda 
Carrara. 
L’iniziativa ha ricevuto an-
che il plauso dell’assessore 
alla Cultura del Comune di 
Pavia, Mariangela Singali, e 
sarà apprezzata anche dai 

200 giovani dipendenti 
dell’azienda di via Treves 
(età media di 31 anni) che 
si ritroveranno a lavorare in 
un ambiente arricchito da 
una presenza di alto valore 
culturale: le opere degli ar-
tisti.  
A fare gli onori di casa il 
presidente del gruppo, 
Luigi Carrioli, che ha inteso 
con questa iniziativa cultu-
rale aprire Sea Vision alla 
città. 
“Un’azienda è una realtà 
complessa ed un soggetto 
centrale nell’organizzazione 
della vita economica e so‐
ciale del territorio in cui si 
trova – ha detto l’ingegner 
Carrioli  –. È un nodo in cui 
si incontrano gli interessi di 
tante persone, dai dipen‐
denti agli enti locali, dai for‐
nitori alle università ed a 
tutto l’indotto che si crea in‐
torno. In quanto luogo così 
centrale nella vita della co‐

munità, è importante a mio 
avviso che rispecchi quanto 
più possibile la vita delle per‐
sone ed i loro bisogni. Tra 
questi rientra anche l’Arte, 
che ha il compito di far ri‐
flettere, di suscitare emo‐
zioni e di creare un ambiente 
piacevole e stimolante per 
tutti coloro che la vivono. 
Con questa prima mostra, 
che ci auguriamo possa es‐

sere la prima di una lunga 
serie, vogliamo offrire ai no‐
stri dipendenti, in grande 
parte giovani, la possibilità 
di misurarsi con tutti gli in‐
terrogativi che l’Arte suscita, 
di avvicinarsi ad essa in tutte 
le sue espressioni, e di sentire 
direttamente dalle voci degli 
artisti quali sono gli stimoli 
alla base della loro ricerca 
artistica, stimoli che mi au‐

guro possano trasferirsi an‐
che al nostro interno, e tra‐
dursi in capacità di creare 
prodotti sempre più innova‐
tivi e diversi dagli altri”. 
L’iniziativa promossa da 
«Visions 21», il nuovo per-
corso d’arte contempora-
nea di Sea Vision Group, è 
organizzata in collabora-
zione con Isorropia Home-
gallery di Milano. E proprio 

i creatori di Isorropia, l’av-
vocato Marco Pelligra e la 
sua consorte, Zoi Kyriaka-
kou, erano presenti all’inau-
gurazione.  
Molte le personalità che 
hanno partecipato al-
l’evento inaugurale, tra le 
quali il direttore di Asso-
lombarda Pavia Francesco 
Caracciolo e il presidente 
dell’associazione “Il Bel San 
Michele”, l’ingegnere pavese 
Vittorio Vaccari. “Un’idea af‐
fascinante quella di portare 
l’arte in un’industria mo‐
derna che elabora complessi 
sistemi di visione. Questa ini‐
ziativa arricchisce cultural‐
mente non solo i dipendenti 
dell’azienda ma l’intera co‐
munità pavese che avrà 
modo di scoprire le nuove 
forme d’arte proposte dai 
quattro artisti che Vision 21 
ha invitato e le cui opere 
sono disseminate all’interno 
della grande azienda”. 
La mostra proseguirà fino al 
23 gennaio 2022. Per pre-
notare una visita guidata oc-
corre scrivere alla mail: 
artevents@seavision.it. 

A.A.

Protagonisti della mostra 4 artisti invitati dal presidente Carrioli e dell’associazione culturale Isorropia Homegallery 

L’arte contemporanea è protagonista  
nel gruppo industriale pavese Sea Vision 

Il presidente con la moglie e gli artisti protagonisti della mostra

La Sea Vision

Lugi Carrioli con la moglie Maria Vedovelli

Fabio Roncato

Linda Carrara



 
 
 
 
I Tesori di Orfeo è l’ultima 
proposta musicale del Con-
servatorio Franco Vittadini 
di Pavia.  
Una rassegna concertisti -
ca di musica rinascimentale 
e barocca che vede protago-
nisti maestri di strumenti 
antichi di rilevanza nazio-
nale ed internazionale.  
La rassegna, partita il 30 
settembre, vede impegnati 
maestri del Conservatorio 
Vittadini ma anche docenti 
di altri istituti musicali. L’ini-
ziativa è giunta alla quindi-
cesima edizione ed è stata 
preparata già da alcuni 
mesi. Proposta dal profes-
sor Ugo Nastrucci, docente 
di liuto e per il primo anno 
direttore della rassegna 
stessa. 

«L’iniziativa – dice Nastrucci 
– nacque da un’ispirazione 
di uno dei maestri liutisti di 
livello europeo, Massimo Lo‐
nardi, già docente del nostro 
istituto, da un anno in pen‐
sione. La rassegna si articola 
su otto date. Si alterneranno 
non solo strumentisti ma an‐
che cantanti».  
A dare il via alla quindice-
sima edizione sono stati 
prima dell’estate il presi-
dente dell’istituto superiore 
di studi musicali Vittadini, 
Eligio Gatti e la direttrice 
amministrativa Claudia Gal-
lorini. Notevole la caratura 
della rassegna, alla quale 
prendono parte solisti di 
primissimo piano. Per fare 
3 esempi: il soprano Lucia 
Cortese, che ha calcato im-
portanti palcoscenici in Ger-
mania, Francia e Portogallo; 
e poi Alena Dancheva, un so-
prano di origine bulgara che 

ha un ricco repertorio che 
varia dal canto gregoriano 
alla musica contemporanea 
e si è esibita in tutta Europa 
e Giappone; Michele Pasotti, 
un protagonista della mu-
sica del ’600 e di uno stru-
mento antico la tiorba (un 
antico e particolare liuto).  
Dopo l’esibizione del so-
prano Lucia Cortese, della 
flautista Luisa Busca, del vio-
loncello Luca Taccardi e del 
clavicembalo di Claudia Fer-
rero giovedì 30 settembre, è 
previsto un ricco pro-
gramma (tutti i concerti 
avranno luogo alle ore 21 
nell’aula Magna del collegio 
Ghislieri, ex chiesa di Fran-
cesco Di Paola, in piazza Ghi-
slieri a Pavia.  
Ingresso libero prenotazione 
obbligatoria all’indirizzo: 
prenotazioni.vittadini@con
spv.it; green pass obbliga-
torio). 

Gli 8 spettacoli sono in programma nell’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia

 Al via “I Tesori di Orfeo”, rassegna di 
concerti dei maestri di musica antica
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Massimo LonardiUgo Nastrucci

Michele Pasotti ed Alena Dancheva

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com

Domenica 3/10 - ore 21 - Aula Magna Collegio Ghislieri 
“El Maestro” ‐ Luys Milán e il suo tempo 
 Musiche di L. Milán, L. de Narváez, A. Mudarra, D. Pisador, E. Valderrábano 
 MASSIMO LONARDI: Vihuela 
 
Giovedì 14/10 - ore 21 - Aula Magna Collegio Ghislieri 
Voi ch’ascoltate, Arie e Lamenti del Seicento italiano 
 Musiche di: T. Merula, C. Monteverdi, H. Kapsberger, A. Piccinini, S. d’India 
 ALENA DANCHEVA: soprano, MICHELE PASOTTI: tiorba        
  
 Domenica 24/10 - ore 21 - Aula Magna Collegio Ghislieri 
Napoli svelata, un viaggio nel Barocco partenopeo 
Musiche di F. Mancini, D. Scarlatti, N. Porpora 
ANNA RITA PILI, SALVATORE DE GENNARO: voci, VALERIO FEBBRONI: flauti 
dolci, SILVIA DE ROSSO: viola da gamba, PAOLA BARBIERI: clavicembalo.  
 
Mercoledì  3/11 - ore 21 - Aula Magna Collegio Ghislieri 
“Trattenimenti da villa, concertati nel chitarrone con cinque voci in vari modi” 
di Adriano Banchieri 
AURE PLACIDE  - Laura Lanfranchi, Teresa Nesci: soprani, Gianluigi 
Ghiringhelli: alto, Luca Ronzitti: tenore, clavicembalo, Enrico Bava: basso; 
Eleonora Ghiringhelli: viola da gamba, Ugo Nastrucci: chitarrone.  
   
Giovedì  4/11 - ore 21 - Aula Magna Collegio Ghislieri 
L’armonico Tributo 
musiche di G. Tartini, J.S. Bach 
Luca Torciani: violino, Giuseppe Lopreiato: oboe, Guido Andreolli: 
clavicembalo, Ugo Nastrucci: tiorba. 
  
Venerdì  12/11 - ore 21 - Aula Magna Collegio Ghislieri 
I viaggiatori musicali del Settecento 
musiche di C. Burney,  W.A. Mozart  
ERO MARIA BARBERO, ANNA SORRENTO: clavicembalo  
  
Venerdì 19/11 - ore 21 - Aula Magna Collegio Ghislieri 
“Fu miglior fabbro del parlar materno”: Dante e i trovatori 
 musiche di A Daniel, G. de Borneil, Cantigas de Sancta Maria, Estampide. 
 IL GIARDINO DELLE MUSE: 
 Simone Erre: gemshorn, flauto di terracotta, Ugo Nastrucci:  liuto, oud,  qambus. 
  

Le date della rassegna concertistica

Claudia Gallorini ed Eligio Gatti



La Giunta ha approvato lo 
schema di accordo tra il Co-
mune di Pavia ed il Sindacato 
Nazionale Giornalai d’Italia 
(Sinagi) per il servizio di 
estrazione e stampa dei certi-
ficati anagrafici dei cittadini. 
Il Sinagi ha infatti manifestato 
la propria disponibilità a sot-
toscrivere un accordo con il 
Comune finalizzato ad acce-
dere ai servizi online dell’ana-
grafe comunale per rilasciare, 
presso le edicole dei propri 
associati, i certificati dei citta-
dini che richiederanno questo 
servizio.  “La richiesta è stata 
valutata legittima e positiva 
dalla Giunta – sottolinea una 
nota di Palazzo Mezzabarba 
–, in considerazione delle mo-
tivazioni di pubblica utilità: 
l'iniziativa rappresenta un’in-
tegrazione della creazione di 
una rete di sportelli sul terri-
torio, dopo l’accordo già rag-
giunto con i tabaccai, in grado 
di agevolare il cittadino che 
necessita di certificazione 
anagrafica, utilizzando i ser-
vizi online dell’ente. Il Co-
mune di Pavia ha infatti 
interesse a realizzare forme 
di collaborazione che, attra-
verso l’ausilio di innovativi 
strumenti tecnologici, per-

mettano di rendere più effi-
cienti i servizi erogati alla cit-
tadinanza e, in particolare, 
agli utenti con maggiore diffi-
coltà di accesso ai sistemi in-
formatici”. L’importo che ogni 
richiedente dovrà versare per 
il certificato è pari a 2 euro; 
l’accordo avrà una durata di 
24 mesi decorrenti dalla sua 
sottoscrizione e potrà essere 
rinnovato per un periodo di 
uguale durata, dopo una posi-
tiva valutazione del servizio 
erogato da parte del Comune, 
che terrà conto dell’indice di 
soddisfazione dell’utenza.  
“Su incarico del Sindaco Fabri‐
zio Fracassi ho il compito di 
implementare il progetto 
Smart City – dice il consigliere 
Roberto Mura – ed insieme al 
consigliere Daniele Comini sto 
lavorando per creare nuovi 
servizi utilizzando la tecnolo‐
gia informatica. Il progetto 
‘Pavia Smart City’ ha infatti lo 
scopo di ridurre la distanza tra 
la pubblica amministrazione 
ed i cittadini attraverso la pro‐
gressiva digitalizzazione ed in‐
formatizzazione dei servizi 
comunali, portandoli, come 
con il precedente accordo con 
i tabaccai, in mezzo alla 
gente”. 

Sabato 9 ottobre la Galleria Ar-
naboldi di Pavia ospiterà la de-
cima edizione del Concorso di 
Pittura e Scultura “Renato Val-
data - Gigi Viciani”; organiz-
zato dall’Associazione 
Culturale Arte 17 il concorso 
celebra due figure storiche del 
panorama artistico pavese.  
Il primo, Renato Valdata 
(scomparso nel 2002), im-
mortalò Pavia nelle sue splen-
dide opere e fece del suo 
studio nel cuore della città un 
punto di incontro per la for-
mazione di nuovi artisti e per 
gli appassionati di pittura. Il 
secondo, Gigi Viciani, ideatore 
del Concorso Valdata, ci ha la-
sciato nel 2020 ed è stata una 
figura determinante per la 
rappresentazione artistica di 
Pavia e per la promozione cul-
turale: nell’aprile 2004 ha in-
fatti aperto l’atelier “Arte17” 
dove teneva corsi di pittura, 
mostre, incontri musicali e let-
terari. La nuova edizione del 
Concorso presenta molte no-
vità: innanzitutto la colloca-
zione in Galleria Arnaboldi 
dove i 50 progetti di artisti pa-

vesi e di altre città saranno 
esposti al pubblico; in secondo 
luogo l’istituzione del premio 
“Arte17” deciso dagli artisti 
che voteranno i propri colle-
ghi. Infine la possibilità offerta 

ai giornalisti di vedere in ante-
prima la mostra e di contri-
buire con il proprio voto 
all’assegnazione del premio 
“Valdata-Viciani” (per il quale 
conterà ovviamente anche il 

voto del pubblico e quello della 
giuria tecnica capeggiata dal 
critico e studioso Giosuè Alle-
grini). L’esposizione in Galleria 
sarà aperta dalle 10.00 alle 
17.00 di sabato 9 ottobre, a se-
guire si terrà la premiazione. 
Oltre ai premi fino ad ora elen-
cati sono previsti ulteriori ri-
conoscimenti: il Premio della 
Giuria Tecnica, il premio Max 
Campani per la critica, il Pre-
mio Angelo Cappelletti per gli 
esordienti, il Premio Club But-
tafuoco Storico per l’opera più 
stravagante. “Mi impegno a 
proseguire il disegno di mio 
papà, che amando l’arte cer‐
cava di promuoverla e di por‐
tarla al pubblico, per abituarlo 
alla bellezza, portandolo a 
comprendere che l’arte è la 
base del senso civico di una so‐
cietà”, così dice Simona Viciani, 
erede e Presidente dell’Asso-
ciazione Culturale Arte17. 
Oltre all’aspetto artistico e tec-
nico, l’esposizione costituirà 
l’occasione per fare memoria 
di due importanti esponenti 
dell’arte pavese che hanno rac-
contato la città e i suoi scorci 
meravigliosi con tante opere 
apprezzate dal pubblico. 

La decima edizione sabato 9 ottobre dalle 10 alle 17 in Galleria Arnaboldi

Un concorso nel ricordo di  
Renato Valdata e Gigi Viciani

Grazie ad un accordo tra il Comune di Pavia ed il Sindacato Giornalai d’Italia

Pavia, certificati anagrafici 
anche nelle edicole

Renato Valdata

Gigi Viciani

“Pavia Ente Plastic Free”, 
ok all’accordo

di Matteo Ranzini

“Pavia Ente Plastic Free”: si chiama così la proposta 
dall’Associazione Plastic Free Onlus, che è stata ap-
provata dalla giunta comunale che ha impegnato la 
somma di 3mila euro per finanziare tutte le inizia-
tive volte a promuovere la tutela, la promozione e 
la valorizzazione della natura e dell’ambiente, 
anche attraverso la partecipazione attiva di soggetti 
pubblici e privati.  
“Attraverso la sotto-
scrizione di tale docu-
mento, in coerenza 
con le linee di man-
dato della Ammini-
strazione – si legge in 
una nota di Palazzo 
Mezzabarba –, po-
tranno quindi essere 
realizzate una serie di 
iniziative in collabo-
razione con l’Associa-
zione, volte ad un percorso educativo e di 
sensibilizzazione continuativo sul territorio di tutte 
le tematiche legate all’ambiente”. In seguito alla 
firma del Protocollo d’Intesa verrà permesso di ve-
locizzare le attività di volontariato sul territorio, 
creando un canale di comunicazione diretto tra le 
parti, per lo sviluppo dell’Associazione sul territorio 
e per il miglioramento della Città verso la tematica 
green. “L’opportunità creata dall’approvazione di 
tale procedura – dichiara Massimiliano Koch, asses-
sore con delega all’Urbanistica, Edilizia Privata, 
Sportello Unico per le attività produttive, Ambiente, 
Decoro Urbano, Verde e Politiche energetiche – per‐
metterà di portare avanti tutte quelle azioni che con‐
sentiranno di valorizzare il territorio di Pavia dal 
punto di vista ambientale, inserendolo in una rete 
nazionale di eventi e di opportunità”. 

Don Molinari, un ricordo 
e un grande abbraccio

Carissimo Don Giuseppe, non sono trascorse che 
poche settimane dalla nostra breve ma commovente 
telefonata. Erano i tuoi ringraziamenti per l’invio 
della foto ricordo della tua amica d’infanzia e mia so-
rella Lina per la sua scomparsa. Ogni nostro incontro 
dai tempi di Albuzzano mirava a ricordare gli anni 
trascorsi  a Vidigulfo. Personalmente la nostra ami-
cizia risale agli anni ‘50 quando le tue  vacanze estive 
da seminarista le trascorrevi nel vecchio oratorio im-
pegnandoti nella “colonia estiva” e per le attività 
sportive nel campetto di via Manenti. Ricordo che da 

giovane chierico guidavi noi 
piccoli chierichetti durante 
le funzioni in collaborazione 
con il nostro amatissimo 
prevosto Cova. La tua mira-
bile figura di prete in quegli 
anni è stata plasmata dalla 
‘luce e guida’ della nostra 
fanciullezza: don Carlo Die-
goli. La tua amicizia con mia 
sorella Lina era meravigliosa 

e il rapporto con papà era serio e rispettoso; la grazia 
con cui incontravi mamma Severina era un raggio di 
sole che illuminava la giornata. Ho anche uno strug-
gente ricordo dei miei passaggi nella tua parrocchia 
di S. Carlo quando ancora la tua amatissima mamma 
condivideva con te le gioie del tuo sacerdozio. In 
quelle occasioni c’era sempre un caffè che ci permet-
teva di fare il punto su Vidigulfo per ricordare per-
sone, episodi, fatti di comunità cui tenevi molto. Caro 
Don, per amicizia e affetto filiale ti porterò fiori sulla 
tomba di famiglia, ti abbraccio nell’attesa dei tempi 
e dei modi che Dio vorrà per incontrarci lassù sul 
campetto di calcio. Grazie per gli insegnamenti, 
l’esempio, la saggezza e l’amore che hai saputo span-
dere a piene mani. 

Luigi Riffaldi

Foto d’epoca      
 
Il babbo per le foto era attrezzato 
di macchina dell’epoca a soffietto 
stabilizzata sopra un cavalletto 
con lastra in negativo, gran formato. 
 
“Mettiti lì, per essere inquadrato” 
disse a me bimbo e aggiunse con affetto: 
“fra tanti anni ti sarà diletto  
rivederti per quello che sei stato”.  
     
Mi son rivisto dopo sessant’anni     
in quella vecchia immagine ingiallita 
scattata in un giardino. Senza inganni 
mi si presenta un’epoca sparita. 
 
E ripensando ai tanti compleanni 
la gioia muta in nostalgia infinita. 

                     Alberto Ettore Tonani 

Le poesie dei lettori de “il Ticino”
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Nonostante i continui ri-
chiami dell’Onu (che ha 
usato nel recente Rapporto 
COP/26 il termine “codice 
rosso per l’umanità”), le ma-
nifestazioni degli ambienta-
listi e il grido di allarme che 
si diffonde nel pianeta per 
l’azione di consumo e de-
grado della natura operata 
dall’uomo, al punto che si 
prevede la scomparsa di nu-
merose specie animali e 
l’estinzione della vita stessa, 
la deriva distruttiva pare 
inarrestabile. Disbosca-
menti, inquinamento delle 
falde acquifere e dell’aria, ce-
mentificazione selvaggia, 
consumo delle risorse am-
bientali, scioglimento dei 
ghiacciai e innalzamento dei 
mari per l’aumento delle 
temperature dovute ai gas 
serra, alle emissioni antropi-

che e di CO2: sono solo al-
cuni fattori che determinano 
una situazione di allarme 
senza precedenti. Di fronte a 
questo declino inarrestabile 
i governi, le autorità, la 
scienza e ogni abitante della 
Terra dovrebbero intrapren-
dere una decisa inversione 
di rotta, per preservare la so-
stenibilità di quell’insieme 
ecosistemico di cui siamo 
parte. Giunge invece una no-
tizia agghiacciante dalle 
tranquille isole Far Oer, un 

protettorato danese del 
nord Europa: il Grindadráp, 
una caccia ai cetacei che av-
viene ogni anno, si è trasfor-
mata in una ‘mattanza’ senza 
precedenti nella storia di 
quel Paese. Ben 1.500 delfini 
sono stati incanalati nella in-
senatura davanti alla spiag-
gia di Skálabotnur sull'isola 
di Eysturoy e poi uccisi con 
coltelli, arpioni, persino con 
strumenti a trapano partico-
larmente dolorosi. Non tutte 
le tradizioni recano con se’ 

esempi di civiltà da traman-
dare: in questo caso la cru-
deltà umana perpetrata con 
un rito che ha del tribale, ha 
superato ogni limite, anche 
rispetto alle analoghe Grin-
dadràp del passato, mai era 
stato raggiunto un numero 
così alto di cetacei trucidati. 
(…) Ci si chiede quali livelli 
inauditi la bassezza morale e 
l’infamia dell’uomo possa 
raggiungere, peraltro in 
nome di una tradizione se-
colare che dovrebbe qualifi-
care la civiltà di un Paese. Un 
fatto del genere dovrebbe 
essere stigmatizzato come 
primo titolo di ogni quoti-
diano del mondo. Invece 
sarà presto dimenticato, 
forse riesumato ‘dopo’ la 
prossima mattanza. (…) Evi-
dentemente, come ebbe a 
scrivere Antonio Gramsci,  
“la storia insegna ma non ha 
scolari”. 
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Una notizia agghiacciante è giunta dalle tranquille isole nordiche

Mattanza di delfini alle Far Oer

Con i vaccini meno contagi e rilancio dell’economia

di Francesco Provinciali
C’è stato un momento in 
cui davvero ho creduto 

che Riforme e Carta Costituzionale fossero ritornate a 
essere “vista prospettica” per disegnare un futuro più 
a misura di essere umano anche dentro una cella. Le 
parole pronunciate da uomini e donne dello Stato in 
tutta la loro autorevolezza, affinché il carcere italiano 
non risultasse più un luogo di ingiustizia, di illegalità, 
di violenza, sono state così profondamente giuste e 
oneste intellettualmente da risultare un dovere ascol-
tare e condividere. Non riesco a capacitarmi di quanto 
le parole siano fragili, vittime predestinate dell'usura 
del tempo, fotogrammi ingialliti in cui le verità si tra-
vestono di proclami, di slogan, di cartellonistiche più 
o meno scopiazzate qua e là. È di qualche giorno fa la 
notizia volutamente poco illustrata in tutta la sua dram-
maticità, intenzionalmente poco sottolineata per la 
sua irraccontabile verità, di un detenuto, garrotato 
“lentamente, inesorabilmente, con la testa nello spion-
cino del blindato della propria cella. Aveva messo la 
testa in quel poco spazio per guardare fuori per qual-
che attimo dal perimetro della solitudine e miserabilità 
imposte, stava elemosinando un pugno di luce negli 
occhi, stava cercando di mostrare a sé stesso di esser 
ancora vivo, di non essere diventato una maledetta 
cosa, un oggetto in disuso, un numero senza più alcun 
colore né musicalità. È rimasto lì, appeso a quello 
spioncino, tra un sussulto e un tremolio feroce quanto 
l’umanità a pochi passi, ma divenuta giorno dopo 
giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, irraggiun-
gibile. È rimasto lì con la voce strozzata in gola, con il 
respiro che non esce dai polmoni, con la follia della di-
sperazione a fare buio e non più luce in quegli occhi 
rovesciati all’indietro”. (…) Un uomo privato della pro-
pria libertà, ma non di morire solo, appeso a una esi-
stenza senza più speranza né compassione, soprattutto 
senza più quel rispetto necessario a tutelare la vita 
umana. È rimasto penzoloni senza alcuna attenzione, 
deprivato della benché minima prossimità umana. In 
questa affermazione c’è tutta la devastazione della di-
gnità di ciascuno, nella mancanza di rispetto per sé 
stessi e per gli altri. 

La ferocia dell’indifferenza

di Vincenzo Andraous

La scienza è un sapere oggettivo, valido 
per tutti, perché frutto di una sperimen-
tazione riproducibile ovunque, da chiun-
que, col medesimo risultato. Che all’inizio 
gli scienziati abbiano idee diverse non si-
gnifica che la scienza dice una cosa e il suo 
contrario, ma semplicemente che i vari ri-
cercatori partono da ipotesi diverse giun-
gendo a diverse conclusioni che poi, a 
sperimentazione avvenuta, convengono 
all’unica conclusione verificata. Ora a me 

pare evidente che la grande riduzione dei 
contagi, dei ricoveri ospedalieri e dei de-
cessi che prima dell’introduzione del vac-
cino erano nell’ordine di 500 al giorno, 
oggi, con gran parte della popolazione 
vaccinata, si sono ridotti in maniera signi-
ficativa, e l’economia, che prima del vac-
cino sembrava andare a rotoli, con gravi 
conseguenze in termini di disoccupa-
zione e povertà, dopo la vaccinazione di 
massa ha cominciato a riprendersi. A 

questo punto negare l’evidenza a favore 
di una propria convinzione contraddice il 
buon senso. E l’argomento della libertà 
personale, tanto citata dai No Vax, ri-
guarda il campo della pandemia caratte-
rizzato dal fatto che ognuno di noi può 
essere un portatore di contagio. Fino a 
prova contraria l’esercizio della libertà 
personale viene limitata dal limite oltre il 
quale si nuoce agli altri.  

Aldo Lazzari  
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L’associazione di amici 
“Quelli del Natale”, dopo le 
consegne effettuate anche 
nel mese di agosto, senza 
soluzione di continuità, a 
settembre ha visitato l’ora-
torio della parrocchia dello 
Spirito Santo a Pavia, di-
retta da don Stefano Penna. 
Nel mese di giugno avevano 
già fornito assistenza ali-
mentare per le 30 famiglie 
della parrocchia che si ri-
volgono ai volontari per le 
loro esigenze. 
A distanza di pochi mesi si 
deve registrare un aumento 
dei richiedenti che da 30 fa-
miglie sono ora passate a 
40 in condizione di disagio. 
A parere dell’avvocato 
Maurizio Niutta, che coor-
dina il gruppo di “Quelli del 
Natale”, si possono espri-
mere alcune considera-
zioni. “La prima – sottoli-
nea Niutta – è che la ripresa 
economica non sta soste‐
nendo le persone che erano 
in difficoltà e che anzi ten‐
dono ad aumentare. La se‐
conda è che la massa finan‐
ziaria indotta dalle risorse 

europee del Piano Nazio‐
nale di Ripresa non va a be‐
neficiare chi avrebbe biso‐
gno di un lavoro, anzi pro‐
duce aumenti sproporzio‐
nati nei costi delle materie 
prime e quindi anche nelle 
spese che le famiglie devono 
sostenere per bisogni essen‐
ziali quali gas, energia elet‐

trica, acqua. 
Sulla base di queste consi‐
derazioni ci si aspetterebbe 
una risposta da parte del 
‘Governo dei Migliori’ che 
con le diverse voci della sua 
maggioranza propone in‐
vece riscontri surreali, del 
tipo di consentire di colti‐
vare marijuana sul terrazzo 

o attribuire diritti, anche i 
più strani, di cui la gran 
parte dei cittadini non sa ef‐
fettivamente cosa farsene”. 
“Quindi per offrire una ri‐
sposta minima, circoscritta 
ad un ambito territoriale 
ma che vuole essere di esem‐
pio a coloro i quali conti‐
nuano ad esternare annunci 

e promesse a fronte di una 
situazione di estrema gra‐
vità – continua Niutta –, 
ecco che il gruppo pavese 
consegna formaggi freschi, 
pasta, conserve di pomo‐
doro, di legumi, tonno, latte, 
crema di cioccolato, crosta‐
tine.  A queste si sono ag‐
giunte come augurio per la 

ripresa dell’attività scola‐
stica diverse confezioni di 
matite colorate per i bam‐
bini”. 
Niutta sottolinea inoltre 
come “nelle nostre realtà 
territoriali non esiste la ver‐
gogna di chilometri e chilo‐
metri di esseri umani in fila 
per ore alla ricerca di un pa‐
sto, come a Milano, e questo 
grazie innanzitutto al‐
l’opera di tanti volontari che 
operano nelle realtà eccle‐
siali e in quelle laiche co‐
prendo le varie zone delle 
nostre città come ad esem‐
pio succede a Pavia, permet‐
tendo una assistenza perso‐
nalizzata e carica di affetto 
e comprensione”. 
Un saluto quindi ai volon-
tari della parrocchia, con la 
certezza che presto si ri-
passerà con altre consegne 
e la predisposizione imme-
diata di quanto occorre per 
soddisfare le esigenze di al-
tre comunità pavesi che 
hanno già richiesto il soc-
corso dei sempre disponi-
bili amici di “Quelli del Na-
tale”.

Nei giorni scorsi è stata effettuata una donazione alla parrocchia dello Spirito Santo di Pavia

“Quelli del Natale”, ancora solidarietà

Il Papa, interpellato sul-
l’aborto procurato, ha re-
centemente detto che “è 
un omicidio in quanto la 
vita umana inizia con il 
concepimento e termina 
con la morte naturale”.  
È un dato scientifico e a 
ciò ci si deve attenere tutti, 
sia credenti che laici. Tra 
questi vorrei ricordare le 
posizioni contrarie al-
l’aborto di Pier Paolo Pa-
solini, di Natalia Ginzburg, 
di Giuliano Amato e di 
Norberto Bobbio.  
Quest’ultimo, maestro 
laico di diritto e libertà, in 
una intervista al “Corriere 
della Sera” (maggio 1981) 
scriveva: “È un problema 
molto difficile, è il classico 
problema nel quale ci si 
trova di fronte a un con‐
flitto di diritti e di doveri: 
il diritto del concepito, quel 
diritto di nascita sul quale, 
secondo me, non si può 
transigere.  
È lo stesso diritto in nome 
del quale sono contrario 
alla pena di morte. Si può 
parlare di depenalizza‐
zione dell’aborto, ma non 
si può essere moralmente 
indifferenti di fronte al‐
l’aborto”.  
E a proposito di diritti, ri-
badiva che “il primo, quello 
del concepito, è fondamen‐
tale, in quanto si dispone di 

una vita altrui”. Terminava 
poi con la seguente rifles-
sione: “Vorrei chiedere 

qua le sorpresa ci può es‐
sere nel fatto che un laico 
consideri come valido in 

senso assoluto, come impe‐
rativo categorico, il ‘non 
uccidere’. E mi stupisco a 
mia volta che i laici lascino 
ai credenti il privilegio e 
l’onore di affermare che 
non si deve uccidere”.  
A me sembra che il Papa 
abbia semplicemente riba-
dito questo concetto fa-
cendo appello per prima 
cosa alla ragione.  
Non ha negato certamente 
la Misericordia,  ma ha vo-
luto ribadire che essa si 
sposa con la censura di un 
omicidio. 
  

Sandro Assanelli  

La lettera. “Una posizione simile a quella recentemente espressa dal Papa” 

Il no all’aborto di un maestro 
laico come Norberto Bobbio 

Il gruppo all’esterno della parrocchia La consegna al parroco don Stefano Penna

Il filosofo Norberto Bobbio

“Il mondo, dentro”. E’ il titolo di una mostra che 
è stata inaugurata lo scorso 16 settembre a “Co-
struzioni”, in Corso Garibaldi 5/E a Pavia, curata 
da Barbarah Guglielmana.  
“E’ una mostra di bellezza e di intento sociale – 
spiega la stessa Barbarah Guglielmana - dedi-
cata alla sensibilizzazione e focalizzazione da 
tenere sempre alta al mondo delle persone mi-
granti, ora a quella tragica degli afghani. ‘Il 
mondo, dentro’  è l’insieme di dodici disegni 

con parola che creano un verso poetico, nell’in-
sieme una poesia nel contesto di una storia di 
vite che fanno comparsa come quadri incorni-
ciati in cartone e realizzati anche in borse e car-
toline con Marina, Alida e Paola di ‘Costruzioni’. 
L’ intero ricavato andrà al progetto di acco-
glienza delle persone afghane ospitate in pro-
vincia di Pavia”. E’ possibile visitare la mostra 
dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. Barbarah 
Guglielmana è un dirigente medico al Pronto 
Soccorso del San Matteo di Pavia. Ha collaborato 
con Emergency negli sbarchi in Sicilia e nel soc-
corso dei migranti nel Mediterraneo. Formatasi 
presso il centro antiviolenza “Liberamente”, col-
labora con “Ni una di menos” per i diritti delle 
donne in tutto il mondo. Ha creato “Aforismana”, 
un disegno animato che comunica la solidarietà. 

“Il mondo dentro”, 
una mostra per aiutare 
i profughi afghani



Economia circolare, di-
gnità di chi lavora, la pro-
fessionalità delle donne, il 
cibo e lo spreco, la cultura 
dello scarto e ovviamente 
l’ambiente: riparte la 
Scuola di Cittadinanza e 
Partecipazione della Dio-
cesi di Pavia, organizzata 
come sempre dal Servizio 
per i problemi sociali e il 
lavoro (coordinato da don 
Franco Tassone) in colla-
borazione con il Laborato-
rio di Nazareth, con il CSV 
Lombardia Sud e con l’ac-
creditamento di “The Eco-
nomy of Francesco”; il ciclo 
è giunto alla nona edizione 
e conterà sei diversi ap-
profondimenti da ottobre 
ad aprile. 
Il primo appuntamento, 
quello inaugurale, è fissato 
per venerdì 8 ottobre alle 
ore 21.00 al Collegio Santa 
Caterina di Pavia ed il ti-
tolo è “Ambiente, lavoro, 
futuro per tutti: verso la 

49a Settimana Sociale”; il 
convegno sarà moderato 
da due giovani, Roberta 
Rocca e Giovanni Cerliani 
(delegati diocesani alla 
49a Settimana Sociale) e 
vedrà la partecipazione, in 
qualità di relatori, del Ve-
scovo Mons. Corrado San-
guineti, di Pier Davide 
Guenzi, Presidente Asso-
ciazione Teologica Italiana 
per lo Studio della Morale, 
di Mauro Magatti, Segreta-
rio del Comitato scientifico 
e organizzatore delle Set-
timane Sociali. Inoltre, vi 
saranno anche tre brevi in-
terventi-testimonianze: 
Sabrina Spagni della Fon-
dazione Romagnosi e 
dell’Osservatorio Pavese 
sull’Inclusione Sociale, Ma-
rianna Bertotti del movi-
mento “Fridays For Future 
Pavia” 
ed Elisa Moretti de “Il 
Mondo Gira ODV” 
Al convegno inaugurale si 

potrà partecipare sia in 
presenza (previa iscri-
zione), sia a distanza.  
Per partecipare in pre-
senza all’evento inaugu-
rale è necessario essere in 
possesso di Green Pass e 
ci si deve iscrivere, preno-
tando uno dei limitati posti 
a disposizione nell’aula 
magna del Collegio Santa 
Caterina; chi invece inten-
derà seguire l’evento e 
porre domande online po-
trà farlo grazie alla piatta-
forma Zoom.  
I link da seguire si trovano 
sui volantini e online 
(email: scuolacittadinan-
zapv@gmail.com e web: 
http://scuolacittadinan-
zapv.altervista.org) e an-
che dal sito della Diocesi 
di Pavia. 
Ecco il calendario degli ap-
puntamenti di #tuttoèco-
nesso: dopo il convegno 
dell’8 ottobre, gli appunta-
menti proseguono con sa-

bato 13 novembre alle ore 
9.00, “Povertà, reddito e la-
voro: cambia la povertà, 
cambia la solidarietà”; ve-
nerdì 17 dicembre alle ore 
18.30 con la tradizionale 
serata in preparazione del 
Natale assieme ai movi-
menti e alle associazioni 
laicali e ai politici locali; 
sabato 5 febbraio 2022 alle 
ore 9 è fissato il convegno 
“Il cibo tra bisogno e scar-
sità: lo spreco è l'espres-
sione più cruda della cul-
tura dello scarto”; sabato 
12 marzo sempre alle ore 
9.00 ci sarà “L’economia 
circolare: una produzione 
per ridurre, riusare, rici-
clare, innovare” ed infine 
sabato 30 aprile 2022 alle 
ore 16.00 è fissata la de-
cima edizione della Festa 
del lavoro con il convegno 
“Donne e lavoro: solo chi 
guarda col cuore sa vedere 
la dignità del lavoratore”. 

Appuntamento al Collegio S. Caterina. Il tema di quest’anno è “Ambiente, lavoro, povertà: #tuttoèconnesso”

Al via il nono ciclo della Scuola  
di Cittadinanza e Partecipazione
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Rinnovata la sponsorizzazione per il 2021/2022. La squadra di pallacanestro affronta la nuova stagione in B

Riso Scotti “alimenta” anche il basket 
cittadino dell’Omnia Pavia

Giocherà già domenica 3 
ottobre la Omnia Basket 
Pavia che affronterà al Pa-
lazzetto la Robur et Fides 
Varese. Sulle maglie cam-
peggerà il noto logo della 
Riso Scotti Pavia che ha ri-
confermato il proprio so-
stegno alla squadra per il 
campionato 2021-2022: 
“Essere vicino allo sport è 
sempre stato molto impor‐
tante per noi – ha ribadito 
il presidente Dario Scotti 
durante la conferenza 
stampa di presentazione 
del rinnovato accordo svol-
tasi alla sede di via Scotti a 
Pavia nella mattinata di 
mercoledì 29 settembre –. 
Ci siamo resi tutti conto di 
come, in questo ultimo anno 
caratterizzato da molte li‐
mitazioni dovute al periodo 
contingente e senza pub‐
blico, la tensione agonistica 
sia stata una molla per con‐
tinuare ad essere ottimisti 
e guardare al futuro in 
modo aperto e propositivo. 
Ringrazio tutti coloro che 
hanno reso possibile questa 
nuova avventura ed in par‐
ticolar modo Gian Marco 
Centinaio. Ho imparato a 
conoscere un po’ di più il 
basket (dopo ciclismo, cal‐

cio e volley) e per questo 
ringrazio Gianni Perruchon; 
la pallacanestro è uno sport 
coinvolgente, che sa unire”. 
L’head coach Fabio di Bella 
ha presentato lo staff tec-
nico e medico e il roster 
della squadra, pronto ad af-
frontare il campionato di 
serie B nazionale, che è for-

mato da Alexander Simon-
celli, Gianmarco Conte, Jor-
dan Licari, Mychailo Lebe-
diev, il capitano Marco Tor-
gano, Diego Corral, Alessio 
Donadoni, Lorenzo D’Ales-
sandro, Andrea Calzavara 
e Giorgio Sgobba; la squa-
dra è accompagnata dal 
primo assistente Michele 

Baudino, dal secondo 
Marco Vercelli, dal prepa-
ratore atletico Alessio Fi-
rullo e dal medico Giovanni 
Evangelisti. 
“Stiamo lavorando molto 
già in vista del prossimo im‐
pegno in campo e siamo or‐
gogliosi di questo rinnovato 
accordo – ha detto l’ammi‐

nistratore unico di Omnia 
Emanuele Caserio –. Avere 
ancora il marchio Scotti 
sulle nostre maglie rappre‐
senta per la società un va‐
lore importantissimo: per 
noi è un onore portare in 
giro per l’Italia il marchio 
della più importante 
azienda pavese, un brand 

famoso a livello mondiale. 
Mi piace vedere nel rinnovo 
dell’accordo un segno di 
continuità: significa che ab‐
biamo lavorato bene e, 
quindi, intendiamo que‐
st’anno procedere nella 
stessa direzione. La squadra 
è competitiva e pronta ad 
essere protagonista in 
campo”. 
A fare da bella cornice alla 
presentazione dell’appog-
gio di Riso Scotti, anche 
una nuova iniziativa: si 
tratta di “Omnia Cares”, 
progetto che ha ottenuto il 
patrocinio e il sostegno 
dell’Assessorato allo Sport 
del Comune di Pavia (gui-
dato da Pietro Trivi), coor-
dinato da Simone Perversi 
e sposato dalla signora 
della pallacanestro pavese 
Barbara Bandiera, che pre-
vede di ospitare al Palara-
vizza durante ogni partita 
casalinga associazioni on-
lus e non profit del territo-
rio per dare loro visibilità 
e promuoverne le attività, 
soprattutto in favore dei 
minori; i bambini e i ra-
gazzi potranno giocare e 
divertirsi con animatori e 
volontari e ricevere premi, 
nell’ottica della promo-
zione di attività in favore 
dei più piccoli. 

Dario e Francesca Scotti con il team dell’Omnia Basket Pavia

di Simona Rapparelli



Il presidente Saverio 
Commodaro e l’amba‐
sciatrice Paola Passadori 
dell’associazione pavese 
“L’Arte per la Pace” 
hanno recentemente ef‐
fettuato un’iniziativa a 
favore del Rifugio Canile 
di Travacò Siccomario, 
donando alimenti. “Brio, 
così si chiamava il nostro 
cane – spiega l’ambascia‐
trice Passadori – era un 
barboncino Silver che 
non ha mai dato di‐
sturbo.  
Qualcuno pensava quasi 
fosse muto, in quanto in 
casa non abbaiava mai.  
Era molto affezionato a 
noi, un affetto piena‐
mente ricambiato.  
Aveva una dote partico‐
lare: quando cantavo vi‐

cino a lui Brio mi rispon‐
deva con un ululato, 
come se avesse voluto 
cantare insieme a me. 

Alla sua morte l’abbiamo 
fatto cremare: le sue ce‐
neri sono rimaste con 
noi”.    
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E’ stata un successo la “Par-
tita del Cuore”, sesta edi-
zione di “Un goal per la Pe-
diatria”, svoltasi lo scorso 
18 settembre allo stadio 
Fortunati di Pavia. Ad orga-
nizzare l’evento il Cral del 
Policlinico San Matteo, gui-
dato da Pietro Castellese, 
come sempre in prima linea 
per iniziative di solidarietà. 
All’evento, con la presenza 
di tanti bambini, hanno par-
tecipato anche campioni 
paralimpici, personaggi del 
mondo dello sport, della 
musica e dello spettacolo, la 
nazionale del Vaticano, rap-
presentanti del San Matteo 
e del Mondino, altre auto-
rità locali. Il ricavato della 
manifestazione è stato de-
voluto alla Pediatria del San 
Matteo e del Mondino. Sino 
al 15 ottobre è possibile so-
stenere la causa di questa 
iniziativa anche tramite un 
bonifico (il codice Iban è 
IT98 R031 0411 3000 0000 
0400 134, con causale “Par-
tita del cuore”).  

Sino al prossimo15 ottobre è ancora possibile effettuare le donazioni per sostenere l’iniziativa

“Un goal per la Pediatria”, successo 
per la “Partita del cuore” al Fortunati

di Alessandro Repossi

Ance il Vescovo alla “Partita del cuore” La Nazionale del Vaticano al Fortunati

Pietro Castellese con Monica Boggioni

“Vogliamo essere protagonisti 
anche in serie C. Il livello si è 
alzato, ma siamo convinti di 
aver allestito un gruppo com‐
petitivo: il nostro obiettivo 
resta l’approdo in serie B, spe‐
riamo il prima possibile”. 
Giorgio Benaglia, presidente 
del Pavia Academy, la squa-
dra femminile che in questa 
stagione disputa il campio-
nato più importante tra tutte 
le realtà della provincia (ma-
schile compreso). Dopo la 
trionfale cavalcata dello 
scorso campionato di Eccel-
lenza, la nuova avventura ini-
zierà domenica 10 ottobre: 
l’esordio sarà in casa, allo 
stadio “Fortunati”, contro la 
Pistoiese. “Affrontiamo un 
torneo con formazioni del 

Nord e Centro Italia – sottoli-
nea il presidente Benaglia –. 
Andremo anche in Toscana, a 
Terni e persino all’Isola di Ca‐
prera, in Sardegna. Trasferte 
impegnative anche sotto il 
profilo finanziario, visto che 
ogni volta si sposta un gruppo 
di circa 30 persone, tra gioca‐
trici e staff. Ma ci siamo at‐
trezzati anche sotto questo 
profilo. Speriamo che in occa‐
sione degli incontri interni, 
che disputeremo al ‘Fortunati’ 
in alternanza con il Pavia ma‐
schile, venga a seguirci un 
pubblico numeroso: abbiamo 
bisogno di sostegno. Il calcio 
femminile è una realtà in 
grande crescita e merita di es‐
sere conosciuto”. 
La società Pavia Academy si 

sta segnalando anche per nu-
merose iniziative in ambito 
sociale: “E’ una delle motiva‐
zioni principali per cui siamo 
nati – conferma il presidente 
-. E’ nostra intenzione, con 
l’appoggio di uno dei nostri 
sponsor, creare una borsa di 
studio per aiutare i ragazzi e 
le ragazze che vogliono fare 
sport e non ne hanno le possi‐
bilità economiche. Inoltre cer‐
cheremo anche di 
organizzare eventi e triango‐
lari con le formazioni più co‐
nosciute del calcio femminile 
italiano, per sostenere altre 
iniziative di solidarietà: vor‐
remmo farlo in date significa‐
tive, come l’8 marzo o la 
Giornata contro la violenza 
sulle donne”. 

La squadra femminile Pavia Academy

Il presidente Giorgio Benaglia conferma gli obiettivi della squadra di calcio femminile. Tante iniziative nel sociale

Pavia Academy protagonista anche in serie C

Gli esponenti de “L’Arte per la Pace” ricordano il loro cane Brio

Un aiuto al Rifugio Canile 
di Travacò Siccomario



Nella seconda giornata del 
campionato di Eccellenza l’A.C. 
Pavia ha espugnato il campo 
di Calvairate, squadra del 
quartiere sud-est di Milano, 
per 2-1 (gol di Negri e Dona-
dio). Pavesi doppiamente 
avanti, ma nella ripresa i locali 
hanno accorciato le distanze; 
tuttavia, gli azzurri di mister 
Omar Albertini sono riusciti a 
gestire il vantaggio e a portare 
a casa tre punti importanti, 
che hanno proiettato così la 
squadra di via Alzaia in testa 
alla classifica a pari punti con 
la Sestese Calcio. E domenica 
al “Fortunati” sarà già scontro 
diretto con la squadra di Sesto 
Calende...E’ felice Ettore Me-
nicucci, DS dell’AC Pavia 1991,  
soddisfatto sia della seconda 
vittoria consecutiva in cam-
pionato, sia della squadra co-
struita con tanto impegno. 
“Siamo riusciti a fare una 
grande squadra e incomin‐
ciamo anche a vedere qualcosa 
di positivo dal punto di vista 
del gioco – ha commentato il 
direttore sportivo – La classi‐
fica non mi interessa, piuttosto 

mi interessa aver visto i nostri 
giocatori in campo domenica 
scorsa, quando siamo andati 
in gol con due giovani, significa 
che stiamo lavorando bene per 
il futuro. I nostri tifosi ci sono, 
stanno rispondendo bene e noi 
dobbiamo continuare a fare il 
nostro per loro. La Sestese re‐
centemente ha avuto un inse‐
rimento dirigenziale impor‐
tante, hanno messo due‐tre pe‐
dine fondamentali in mezzo al 
campo, è una squadra qua‐
drata e dopodomani sarà il 
primo vero test in cui verifiche‐
remo le nostre forze”. Conten-
tissimo per la vittoria anche 
un raggiante Christian Negri, 
autore della prima marcatura 
azzurra “Vincere a Milano è 

stato fondamentale per dare 
continuità ai risultati del derby 
e in Coppa Italia – ha commen-
tato il difensore pavese – Per 
ora dobbiamo pensare solo a 
lavorare e a pedalare. I tifosi 
della curva sono il nostro do‐
dicesimo uomo: anche sul 
campo del Calvairate ci hanno 
dato una grandissima mano e 
anche noi siamo stati conten‐
tissimi di averli ripagati del 
viaggio che si sono fatti per ve‐
nirci a vedere, come sempre”. 
Nel frattempo il Pavia avanza 
anche in Coppa: dopo aver 
battuto l’Accademia Pavese 
per 1-0, la squadra di mister 
Albertini si è qualificata per la 
fase eliminatoria e sul suo 
cammino incrocerà ancora la 

Vogherese. Sarà di nuovo 
derby, in programma il 13 ot-
tobre. Ma prima c’è la super-
sfida di dopodomani: alle 
15.30 al “Fortunati” big match 
fra Pavia e Sestese, appaiate 
al primo posto. Nel frattempo 
la società ha presentato la 
campagna abbonamenti per 
la stagione 2021-22. I posses-
sori di abbonamenti riguar-
danti la stagione 2019/20 (in-
terrotta dalla pandemia), che 
non hanno potuto usufruire 
interamente del loro diritto di 
seguire l’AC Pavia avranno di-
ritto, recandosi in sede muniti 
di tessera, a uno sconto sul 
nuovo abbonamento del 60%: 
Curva Sud 100 euro, Distinti 
140 euro, Tribuna Laterale 
200 euro, Tribuna Centrale 
400 euro. Abbonamenti ri-
dotti per under 18 e over 65. 
Ingresso gratuito per tutti i ra-
gazzi sotto i 10 anni accom-
pagnati da un genitore. Clas-
sifica: AC PAVIA, Sestese 6; Se-
veso, Varzi, Varesina 4; Set-
timo Milanese, Rhodense, Ca-
stanese, Gavirate 3; Vergiatese 
2; Calvairate Milano, Club Mi-
lano, Vogherese, Verbano, Laz-
zate 1; Accademia Pavese 0. 

Alla vigilia del campionato 
2021/22 di serie B tiene 
banco in via Treves la no-
tizia che  anche per que-
st’anno il marchio “Riso 
Scotti” ha rinnovato il suo 
sostegno alla prima realtà 
cestistica cittadina.  
C'è grande entusiasmo in 
casa Omnia per questo ac-
cordo riconfermato dopo 
alcune settimane di tratta-
tive. In passato l’azienda 
pavese famosa in tutto il 
mondo è stata main spon-
sor del Pavia Calcio nella 

sua storica ed epica caval-
cata dall’Eccellenza alla se-
rie C1 (disputando per due 
stagioni di fila i play-off per 
la serie B) e successiva-
mente della Pallavolo Mi-
nerva Pavia, che arrivò fino 
in A1 femminile e ai play-
off scudetto.  
Tornando al basket gio-
cato, dopodomani Pavia 
esordisce in campionato 
contro la Robur Varese 
(PalaRavizza, ore 18).  
Sarà l’occasione di vedere 
finalmente dal vivo una 
squadra che sulla carta è 
stata allestita per essere 

una sicura protagonista 
della terza serie nazionale 
di pallacanestro, ma che in 
pre-season non ha inciso 
come sperato. Dopo l’eli-
minazione dalla Super-
coppa e dopo aver archi-
viato il Torneo di Berna-
reggio con un mesto 4° po-
sto, l’Omnia Basket targata 
“Riso Scotti” adesso è chia-
mata a esprimere real-
mente quel potenziale tec-
nico che ha e che finora ha 
fatto vedere solo a piccoli 
sprazzi. Pavia può contare 
sul miglior asse play-pivot 
dell’intera categoria (Si-

moncelli-Corral), su un ro-
ster rinforzato accurata-
mente in estate (Conte, 
Sgobba) innestato su uno 
zoccolo duro di qualità 
(D’Alessandro, Donadoni, 
Torgano), sull’ingresso di 
giovani “millenials” molto 
promettenti (Calzavara, Li-
cari, Lebediev) e su un 
head-coach (Fabio Di 
Bella) che non ha bisogno 
di presentazioni.  
Si resetta tutto e si riparte 
con un unico obiettivo: ri-
portare la nostra piazza 
dove storicamente merita, 
ovvero in serie A2.  

Sport pavese
Dopo la conferma della prestigiosa sponsorizzazione domenica parte il campionato di serie B

BASKET - Inizia la stagione della Riso Scotti
di Mirko Confaloniera

Pavia al torneo di Bernareggio

La festa del Pavia dopo la vittoria
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CALCIO - Pavia capolista di Eccellenza
di Mirko Confaloniera

Argento europeo per Lucrezia Magistris

E’ già ricominciato il cam-
pionato di serie C/2, dove 

milita l’Edimes Sanmaurense, che ha iniziato la stagione 
nel migliore dei modi. I biancorossi pavesi sul parquet 
amico di via Treves hanno battuto per 66-42 l’Ardens 
Sedriano, in una partita che - dopo un inizio contratto 
- ha visto i ragazzi di coach Fossati scappare via e ri-
manere sempre in controllo fino alla sirena finale (Ra-
gni 11, Degiorgio 2, Biraghi 16, Infanti 8, Roppo 4, Poggi 
6, Gatto 10, Pagetti 6, Botteri 3). “E’ stato innanzitutto 
bellissimo ritrovarsi qui al PalaRavizza davanti a un bel 
pubblico, ai tanti bambini del nostro settore giovanile e 
alle tante famiglie che sono venute a sostenerci – ha 
commentato coach Fossati – Speriamo che le nostre 
partite casalinghe diventino un ritrovo fisso per tutto il 
nostro ambiente. Per quanto riguarda la partita l’ap‐
proccio difensivo, a parte il primo quarto, è stato ottimo, 
con tanta voglia di aiutarsi e di sacrificarsi. In attacco 
abbiamo degli ampissimi margini di miglioramento, ma 
siamo una squadra giovane, metà roster è nuovo e la‐
voreremo su questo”. Edimes in campo domani sera 
per la seconda di campionato, con la trasferta al Pala-
Oltrepò di Voghera (palla a due ore 21), per affrontare 
la Nuova Olympia Basket, pesantemente sconfitta per 
92-58 dagli Aironi Robbio all’esordio.   

BASKET C2 - Edimes, 
buona la prima. Domani 
trasferta a Voghera

di Mirko Confaloniera

Nella fredda Finlandia, a Rovaniemi, si sono svolti i Campio-
nati Europei Juniores e U23 di pesistica. Lunedì 27 settembre 
è stato il turno della pavese Lucrezia Magistris, insieme alla 
compagna di squadra Martina Chiacchio, nella categoria 59kg 
Under23. L’atleta in forza alla Ginnastica Pavese è tornata sulla 
pedana internazionale dopo l’estate con grinta e caparbietà, 
ingredienti che le hanno consentito di conquistare 3 medaglie 
(2 argenti + 1 bronzo) nella categoria 59kg. In una gara al car-
diopalma il totale di 197kg sollevati ha consentito a Lucrezia 
di portare a casa una medaglia d’argento nel totale che la ri-
conferma tra le migliori in campo internazionale. La gara, la 
prima per la giovane pavese in questa categoria, è stata do-
minata dall’ucraina Hanur con tre medaglie d’oro.



“Don Giuseppe è stato un 
sacerdote sapiente, inna‐
morato del suo Signore e 
delle anime; è divenuto 
padre e maestro per molti 
fedeli, con una predilezione 
rivolta ai ragazzi e ai gio‐
vani…”. Con queste parole Mons. Corrado Sanguineti, nostro Vescovo, ha delineato mer-coledì 22 settembre u.s. la figura di Mons. Giuseppe Molinari nell’omelia del fu-nerale, ed ha invitato i gio-vani dell’oratorio di S. Carlo Borromeo a custo-dire nel cuore il ricordo grato per il loro “Don”. E “i suoi ragazzi dell’orato-rio”, quelli dell’inizio degli anni ’80 (quando don Giu-seppe è arrivato a S. Carlo), hanno accolto l’appello di Mons. Vescovo e deside-rano ora esprimere la me-moria riconoscente per l’educazione ricevuta. Ecco la loro testimonianza.  Possiamo dire con orgoglio 

di essere cresciuti qui, a S. Carlo, e la parola cresciuti non è usata a caso. Le pa-role sono importanti, e noi non siamo solo invecchiati, siamo proprio cresciuti! Certo, quando avevamo 14, 15 o 16 anni, il Don ci pa-reva vecchissimo, anti-quato, fuori moda…; la disciplina dell’oratorio che lui imponeva, ci andava un po’ stretta, sbuffavamo… eppure eravamo lì. Eppure siamo ancora qui. Eravamo lì a cantare nel coro con Marco che ci dirigeva. Siamo cresciuti nell’orato-rio di S. Carlo con le parole del Don; parole che ci sono rimaste attaccate, ce le siamo portate dentro, ci sono rimaste dentro. Ne ri-cordiamo qualcuna. 
Ma sicuro!... avrebbe detto lui. Ma sicuro: ecco la cer-tezza, nelle piccole e grandi cose. Ma sicuro, che siamo cresciuti qui; ma si-curo, che siamo ancora qui. 

Era ed è casa nostra! Ma si-curo… non bisogna dubi-tare, non bisogna tentennare! 
Su su, poche storie: era il suo invito alla pragmati-cità, a tenere i piedi per terra, al fare quando è ne-cessario, senza rimandare, senza trovare scuse, senza farsi vincere dalla pigrizia. 

Ma Don… su su, poche sto-rie! E via, si andava, si fa-ceva. E noi… neanche ce ne siamo resi conto di quanto le parole del Don ci rima-nessero attaccate. Sono passati quarant’anni, ma ancora oggi io, a volte, penso alla necessità di “es-sere bandiera” in un 

mondo di stracci. Era que-sta una delle metafore che lui ci propinava con più frequenza e certamente una delle mie preferite. Diceva infatti: Con una 
stoffa si può fare uno strac‐
cio oppure una bandiera! Così noi, nella vita, pos-siamo diventare stracci o bandiere…, ma dobbiamo 

diventare bandiere! E lo di-ceva con la mano verso l’alto, in uno dei suoi gesti più tipici, a indicare lo stile da tenere: verso l’alto, pun-tare in alto, garrire al vento come bandiere. Così lui ci voleva nel mondo. Grazie, Don, e arrivederci! 
I ragazzi dell’oratorio  

di S. Carlo 

IL SANTO DELLA SETTIMANA - di Don Luca Roveda

Teresa Martin nacque ad 
Aleçon, piccolo villaggio 
della Normandia francese, 
il 2 gennaio 1873 da una 
famiglia borghese agiata 
di profonda fede cristiana, 
ultima di otto figli, di cui tre 
muoiono piccoli; nono-
stante le tragedie, nella fa-
miglia Martin regna una 
solida fede che le con-
sente di scorgere in ogni 
avvenimento la presenza 
di Dio. Appena nata Te-
resa conosce la soffe-
renza: a soli quindici giorni 
rischia di morire per un'enterite acuta, a 
due mesi supera una crisi però la madre 
è tuttavia costretta, su parere del me-
dico, a separarsi dalla figlia e affidarla a 
una nutrice amica, a quattro anni perde 
la mamma, minata da un cancro al seno, 
tuttavia le sorelle fanno del loro meglio 
per crescere la piccola Teresa, nello 
stesso periodo si trasferiscono a Lisieux. 
Ha nove anni quando sua sorella Pao-
lina, la sua «piccola mamma», entra al 
Carmelo della città, Teresa cade grave-
mente ammalata.  
Nessuno sa diagnosticare la malattia, 
familiari e amici pregano moltissimo. Il 
13 maggio 1883, quando 
ormai sembrava inevita-
bile la morte, Teresa vede 
la Vergine sorridente e im-
mediatamente guarisce.  
La guarigione improvvisa 
e quel sorriso materno di 
Maria la rendono ancora 
più determinata a realiz-
zare il sogno da sempre 
nutrito ossia consacrarsi 
totalmente all’Amore, ben 
preso Teresa annuncia al 
padre l’intenzione di en-
trare al Carmelo e a 15 

anni varca il cancello 
della clausura. La prova 
più grande per lei non fu 
quella della salute, bensì 
la “notte” dello spirito che 
l’avvolse per diciotto 
mesi, sperimentò la soli-
tudine, la sua salute ca-
gionevole tuttavia non re-
sisterà a lungo al rigore 
della regola carmelitana 
e il 30 settembre 1897, al-
l’età di 24 anni, morirà di 
tubercolosi, vivendo 
giorno per giorno le sue 
sofferenze in perfetta 

unione a Gesù Cristo morto in croce, 
per la salvezza degli uomini.  
Questo periodo di nove anni trascorsi in 
una vita da religiosa, apparentemente 
senza rilievo, avrà una meravigliosa por-
tata spirituale: quella di Teresa è la «via 
d'infanzia», o «piccola via» che fa rico-
noscere la propria piccolezza e si ab-
bandona con fiducia alla bontà di Dio 
come un bambino nelle braccia di sua 
madre. La sua esistenza si è svolta fra 
le quattro mura del Carmelo, eppure il 
suo messaggio è universale.  
Teresa è sconosciuta quando muore nel 
1897, ma quando viene canonizzata 

ventotto anni più tardi, nel 
1925, la fama della sua 
santità si è sparsa nel 
mondo intero: Lisieux di-
venterà una delle destina-
zioni più ricercate da 
grandi masse di fedeli da 
ogni parte del mondo, Te-
resa verrà proclamata pa-
trono universale delle 
Missioni, per le quali lei 
ha pregato incessante-
mente e successiva-
mente “Dottore della 
Chiesa”.    

Santa Teresa del Bambin Gesù (di Lisieux)

Non c’è che dire: la vita è 
un’altalena tra alti e bassi, ca-
dute e risalite. Siamo davvero 
fragili, attaccabili, talora indi-
fesi. Dove sta la nostra vera 
forza? Nella perfezione che 
non ci permetterà di cadere o 
nella capacità di rimetterci in 
piedi? E quando abbiamo 
esaurito le energie per farlo, 
dove possiamo attingere le 
forze per riprendere il cam-
mino, per andare avanti verso 
il traguardo che vogliamo rag-
giungere? Riconoscere i propri 
errori e lottare ogni giorno con 
un cuore che non si rassegna 
è la virtù di chi vuole essere 
protagonista e non gregario, di 
chi non ha paura di affrontare 
le fatiche dell’esistenza con le 
sue cadute e i suoi fallimenti. 
È vero, cadere fa male, ci fa 
sentire deboli e talora inutili, 

ma è proprio li il punto di forza 
che ci proietta verso l’alto, 
verso il cielo, verso il vero si-
gnificato della vita. Una frase 
attribuita a Jim Morrison recita: 
«Non è più forte chi non cade, 
ma chi cadendo ha la forza di 
rialzarsi». Impariamo a com-
prendere che rialzarsi significa 
credere in se stessi, nella pro-
pria forza interiore.  
 
NON SI È MAI GRANDI  
ABBASTANZA 
 
Gli alti e i bassi non sanno di 
“coreografie”, ma di “so-
stanza”: sono opportunità fon-
damentali per la vita. Max Pez-
zali, presentando il video della 
canzone “Credi”, ha detto che 
i giovani stanno vivendo 
«tempi incredibili che gene-
rano problemi inediti con i quali 

devono convivere per trovare 
la propria strada»: è vera que-
sta affermazione? Quali sono 
le difficoltà principali di oggi? 
«Non si è mai finito di cadere 
e di rialzarsi in piedi. Non si è 
mai grandi abbastanza nella 
vita»: in che senso il cadere e 
il rialzarsi fanno diventare 
grandi?  
 
CADERE FA...BENE! 
 
Potrà sembrare una contrad-
dizione, ma se non ci fosse 
l'attrito non esisterebbero i 
suoni, la musica, la voce: gli 
ostacoli, le cadute rendereb-
bero la vita assurda se non 
aprissero all'inedito, al cambia-
mento, quindi cadere fa... 
bene, ma non bisogna farsi so-
praffare dalla paura di cam-
biare, dalla paura del futuro, di 

non essere all’altezza, di non 
farcela. Ascoltate “Il vento 
della vita” di Ermal Meta: per-
ché si cade spesso nell’errore? 
Che cosa o chi ci ha fatto rial-
zare? A nessuno piacciono gli 
ostacoli, perché tutti deside-
rano una vita che scivoli tran-
quilla come olio verso il porto 
della felicità, ma questo è pura 
illusione.  
 
MA SE TU CERCHI… 
 
La vita è un bene prezioso che 
merita di essere vissuto con 
intensità e responsabilità. 
Nella mia canzone “Se tu cer-
chi”, che trovate su Youtube, 
entro in modo diretto nella vita 
dei giovani, presentando nella 
prima strofa l'esperienza delle 
loro fatiche e delusioni e nella 
seconda la strada delle loro ri-

nascite. La canzone è una 
spinta a cercare dentro di sé: 
qual è la fatica più grande che 
sentiamo di dover affrontare, 
per vivere pienamente e con 
gioia le nostre giornate? «E 
scoppierà dentro te la grande 
forza dell’amore come segno 
di una nuova umanità»: ancora 
una volta l’amore diventa pro-
tagonista della rinascita e della 
risurrezione, dopo i momenti 
difficili e bui della vita. 

L’alternanza della vita tra cadute e risalite

Dopo la morte di Mons. Giuseppe Molinari

I giovani di San Carlo 
ricordano il loro “Don”

“#PIANETAGIOVANI”  -  di Don Matteo Zambuto
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Don Giuseppe Molinari con i “suoi” giovani



Dalla scorsa settimana ha riaperto il campo da calcio di S. Maria delle Grazie per far tornare bambini e famiglie

Don Massimo Zorzin: “Riscopriamo  
insieme i valori dell’essere cristiani”

L’iniziativa è organizzata dalla parrocchia. Quattro le zone che parteciperanno a giochi e momenti di intrattenimento

A Sant’Alessandro torna il Palio dei Quartieri

Schietto, deciso e molto fe-
lice. Don Massimo Zorzin 
ha 63 anni, una energia in-
vidiabile e dal 29 agosto è 
amministratore parroc-
chiale della parrocchia di 
Santa Maria delle Grazie, a 
Santa Teresa a Pavia. Ori-
ginario di Milano, don Mas-
simo è stato ordinato sa-
cerdote appena 3 anni fa e 
viene dalla Diocesi di Sa-
bina-Poggio Mirteto, su-
burbana di Roma. Di certo, 
parlando con lui, ci si trova 
davanti tanta voglia di fare: 
“Dobbiamo risollevarci con 
uno spirito propositivo, ri‐
trovare unità tra di noi ed 
essere cristiani al di là delle 
polemiche – esordisce con 
convinzione –. Dobbiamo 
mettere Gesù in mezzo a noi 
e riscoprire il significato 
profondo dell’essere comu‐
nità ecclesiale intorno al Ve‐
scovo, nel caso di noi sacer‐
doti, e intorno al parroco se 
si è fedeli. Dobbiamo risco‐
prire la forza che esiste nel 
valore dell’essere cristiani: 
ci riusciremo aiutati dalla 
Madonna, colei che spiri‐
tualmente sostiene proprio 

questa parrocchia dedicata 
a Santa Maria delle Grazie”.  
Intanto, dal primo sabato 
di ottobre, la chiesa è 
aperta fin dalle ore 7 del 
mattino (don Massimo ha 
preso infatti spunto da 
quella bella abitudine av-
viata anni fa da Mons. Giu-
dici di fare la processione 
in preghiera - ora sospesa 
per via delle normative 
anti contagio - il sabato 
mattina dal Ponte Coperto 
fino al santuario mariano); 
alle 7.30 la recita del Santo 
Rosario e alle 8 la Santa 
Messa Mariana.  

E non è tutto, perché don 
Massimo ha anche riaperto 
il campo da calcio: “Ho de‐
ciso di farlo settimana 
scorsa, ci giocano i bambini 
in attesa che la Diocesi di 
Pavia raggiunga l’accordo 
con l’Ispettoria Salesiana”. 
Al centro della questione, 
infatti, vi è l’intenzione di 
raggiungere la firma della 
convenzione per l’utilizzo 
dell’oratorio che consenta 
la ripresa dei giochi e del 
catechismo e garantisca 
uno spazio per le famiglie: 
“E’ importante riscoprire il 
significato di famiglia come 

chiesa domestica – com-
menta ancora don Mas-
simo –. Avere uno spazio 
dove sentirsi famiglia in‐
sieme significa condividere 
fatiche e gioie”.  
Insomma, c’è davvero il de-
siderio di rilanciare una co-
munità che è sempre stata 
attiva ma che, con l’addio 
dei salesiani, rischia ora di 
sentirsi persa: “Lo dico con 
un sorriso, ma sincera‐
mente mi sembra di essere 
‘maturo’ per affrontare 
questa nuova avventura – 
scherza don Zorzin –. Ho 
lavorato per diversi anni in 

ambito salesiano come vo‐
lontario e sono stato ordi‐
nato sacerdote tre anni fa. 
Ho un’esperienza di vita va‐
riegata, conosco cinque lin‐
gue, scrivo libri per pas‐
sione e destino tutto in be‐
neficenza. Ad un certo 
punto della mia vita mi 
sono sentito chiamato e mi 
sono affidato al Signore con 
la certezza che lui sa a cosa 
sono destinato.  
Qui a Pavia ho trovato una 
bella parrocchia e un bel‐
l’oratorio e voglio trovare 
ciò che ci unisce (come ci 
raccomandava Papa Gio‐

vanni XXIII) e lasciare da 
parte ciò che divide, met‐
tendo Gesù in mezzo a tutto 
(come diceva San Paolo VI).  
D’altronde dobbiamo ser‐
vire, come mi hanno spie‐
gato quando ero piccolo e 
come credo sia necessario 
fare anche oggi, come sem‐
pre. Da quando sono stato 
consacrato, sento un’ener‐
gia nuova dentro di me che 
non mi lascia un minuto: 
aspetto tutti alla Messa 
della domenica mattina alle 
10, sarò io a celebrare e vo‐
glio coinvolgere tutti i pre‐
senti, il più possibile”.  

di Simona Rapparelli
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Don Massimo Zorzin Il campo di volley dell’oratorio salesiano

Dal 3 al 10 ottobre torna il 
Palio di Sant’Alessandro, 
tradizionale festa della co-
munità della zona Vallone-
Crosione-Cassinetto per 
omaggiare Sant’Alessandro 
Sauli. L’edizione 2021 è la 
numero sedici.  
“Ripartiamo con te” è il 
tema lanciato quest’anno 
dal parroco Don Roberto 
Romani in questi giorni di 
preparativi (con la collabo-
razione di don Davide Tac-
cani), un invito per 
rilanciare l’oratorio e la par-
tecipazione dei giovani e 
delle famiglie alla vita della 
parrocchia dopo quasi due 
anni di stop forzato, pe-
riodo buio dovuto alla pan-
demia.  
“Ci auguriamo che questo 
palio, vissuto nel rispetto 
delle norme anti‐Covid, 
possa essere davvero una ri‐
nascita per il nostro quar‐
tiere”, fanno sapere gli 
organizzatori, che in par-
rocchia si stanno già mobi-
litando per la ripartenza del 
Palio. Rispetto all’edizione 
dello scorso anno, c’è più fi-
ducia e una maggiore voglia 
di fare: nel 2020, infatti, i ti-

mori legati alla pandemia 
erano maggiori e diversi 
eventi in calendario ave-
vano subito variazioni in 
corso d’opera a causa delle 
varie restrizioni e dei timori 
diffusi. Ora è diverso: la vac-
cinazione ha permesso di 
ammorbidire la situazione, 
seppur nel massimo ri-
spetto della normativa vi-
gente.  Si comincia sabato 2 

ottobre con l’ultimazione 
degli addobbi nelle case del 
quartiere con i colori delle 4 
contrade. Ogni contrada ha 
un cavaliere di riferimento 
per l’organizzazione dei 
vari giochi e dei momenti di 
intrattenimento (per tradi-
zione basati appunto su 
quattro colori): per le zone 
verdi c’è Giovanna Mordà, 
per quelle rosse Elena 

Lania, per le zone gialle 
Laura Elettrico e per le blu 
Anna Marra, basterà contat-
tarle (i numeri sono ripor-
tati sulla pagina Facebook 
della parrocchia) per tutte 
le informazioni del caso. 
Domenica 3 ottobre alle ore 
10 la Santa Messa di aper-
tura ufficiale del Palio e 
d’inizio dell’Anno Pastorale 
con la tradizionale benedi-

zione; alle 15 seguirà il ra-
duno sotto casa dei 4 cava-
lieri e la conseguente sfilata 
a colori con arrivo in orato-
rio previsto per le ore 15.30 
per i giochi destinati ai 
bambini e le iscrizioni al ca-
techismo parrocchiale.  
Martedì 5 alle 21 sarà il mo-
mento dei tornei di biliar-
dino e ping pong, giovedì 7, 
sempre alle 21, l’Adorazione 
Eucaristica e venerdì 8 an-
cora alla sera toccherà ai 
tornei di scacchi e carte. Sa-
bato 9 dalle ore 15 ci sarà il 
ritrovo in oratorio per dare 
il via alla Caccia al Tesoro 
per il quartiere con i ragazzi 
dalla prima media alla se-
conda superiore e per visi-
tare le bancarelle a tema 
Palio in oratorio. Domenica 
10 ottobre alle 10 ci sarà la 
celebrazione della Santa 
Messa conclusiva del Palio e 
al pomeriggio giochi, me-
renda per tutti, il lancio dei 
palloncini e la premiazione. 
Due gli “eventi collaterali” 
del Palio: lunedì 11 ottobre 
alle 20.30 il pellegrinaggio 
serale in Cattedrale seguito 
dalla Santa Messa e il giorno 
seguente alle ore 18 la com-
memorazione dei defunti in 
chiesa.  

di Simona Rapparelli
Nel 30°  

anniversario 
della morte 

dell’indi-
menticabile 

sacerdote 
don  

Giuseppe 
Galvi

i nipoti  
e i pronipoti  

lo ricordano a 
quanti lo amarono 

e stimarono 
 

Belgioioso, 
24 settembre 2021

La chiesa di Sant’Alessandro



PRIMO PIANO30 VENERDÌ 1 OTTOBRE 2021

La tiratura de “il Ticino” è denunciata al Garante per la radiodiffusione e l’editoria ai sensi della legge 
23 dicembre 1996 n° 650.  Privacy – Regolamento (UE) 2016/679 RGPD Informativa abbonati

Ai sensi degli artt. 13 e ss del RGPD, La informiamo che i Suoi dati personali verranno trattati con modalità 
informatiche o manuali per l'invio del quotidiano. Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del RGPD l’interessato 

può rivolgersi al Titolare scrivendo a O.P.D.C. Giornale il Ticino, piazza Duomo 12 – 20100 Pavia  
 scrivendo al RPD anche via e-mail all’indirizzo privacy@ilticino.it 

Abbonamenti al settimanale “il Ticino”

ABBONAMENTO “SOSTENITORE” 250 EURO 
ABBONAMENTO “AMICO”  100 EURO 

ABBONAMENTO ORDINARIO  60 EURO 
ABBONAMENTO ON-LINE  50 EURO 

Reg. Trib. di Pavia n. 13 del 23.3.1950 - Sped. in abb. post. 
 

ALESSANDRO REPOSSI Direttore Responsabile - repossi@ilticino.it  
ANTONIO AZZOLINI Direttore Esecutivo - azzolini52@gmail.com 

 
Progetto grafico Bruno Donesana       Impaginazione Matteo Ranzini 

 
• Editore: Opera Pia Dottrina Cristiana - Piazza Duomo, 12 Pavia - Tel. 0382.24736  

• Redazione: Via Menocchio, 4 - Tel. 0382.24736 - Fax 0382.301284  • Stampa: SIGRAF s.r.l. - Treviglio (BG)   
• Pubblicità: Riccardo Azzolini 328/6736764 - Simone Azzolini 333/6867622

Associato dell’Unione Stampa Periodica Italiana

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA DI PAVIA

Inizia un nuovo anno 
pastorale… e anche 
l’AC di Pavia sta lavo-
rando per dare il pro-
prio contributo alla vita 
delle nostre Parrocchie 
e della nostra Diocesi e 
fare ancora più bella la 
nostra Chiesa. 
In verità la nostra AC 
non si è mai fermata: la 
nostra estate è stata in-
tensa e piena di cose belle. E’ ini-
ziata con un graditissimo trekking 
biblico che ci ha visti camminare, ri-
flettere e pregare insieme.  
E poi ci sono stati i nostri campi 
estivi che, con grande gioia, siamo 
riusciti a riproporre e che sono stati 
un segno di ritorno alla normalità, 
un respiro di rinascita, un bel modo 
di riallacciare le relazioni che ci sono 
tanto mancate, un tempo prezioso 
per camminare insieme. 
Sperimentiamo continuamente 
quanto “camminare insieme” dav-
vero sia un grande esercizio di si-
nodalità. E’ un’importante prova del 
cuore e della mente e significa ade-
guare il proprio passo a quello del-
l’altro, aspettarsi e prendersi cura di 
tutti, preoccuparsi per chi non vuole 
o non può partecipare, non lasciare 
mai indietro nessuno, prendersi del 
tempo per ascoltare e per dialogare 
durante il percorso, andare nella 
stessa direzione e qualche volta ri-
nunciare a se stessi per agevolare 
il cammino di tutti. 
Proprio per questo, perché sap-
piamo quanto è bello e importante 
stare insieme andando nella stessa 
direzione, abbiamo pensato di ini-
ziare il nostro anno associativo cam-
minando: il nostro consueto Open 

Day sarà domenica 10 
ottobre e ci metteremo 
in cammino tutti in-
sieme ragazzi del-
l’ACR, adolescenti, gio-
vani, adulti, famiglie.  
Ci troveremo alle ore 
14.50 a Torre d’Isola e 
alle 15.00 ci incammi-
neremo, con qualche 
sorpresa nel percorso, 
verso l’Oratorio di San 

Lanfranco dove ci aspetterà una 
ricca merenda e potremo continuare 
la nostra festa. Concluderemo cele-
brando la Santa Messa alle 17.30 
insieme alla comunità della Parroc-
chia di San Lanfranco. 
Ci sarà anche il tempo e l’occasione 
per visionare i sussidi che il nostro 
Centro Nazionale mette a disposi-
zione per ogni arco di età, confron-
tarsi con i nostri Responsabili di set-
tore e i nostri Educatori  e conoscere 
le proposte che stiamo organiz-
zando in Diocesi e in alcune Par-
rocchie, in particolare quest’anno 
con grande attenzione e disponibilità 
nei confronti di quanto la nostra 
Chiesa Diocesana e Universale si 
sta accingendo a vivere con il Si-
nodo indetto da Papa Francesco 
che inizierà nel prossimo ottobre. 
Aspettiamo tutti domenica 10 otto-
bre: ci piacerebbe ritrovare i soci e 
gli amici che già seguono le nostre 
iniziative e invitiamo a partecipare 
chi vuole conoscere la nostra Asso-
ciazione, condividere speranza e 
amore per la Chiesa e forse iniziare 
a camminare con noi. 
 
 
La Presidenza Diocesana Azione 

Cattolica Pavia 

AmiCi in cammino: si ricomincia

Il 27 settembre morì a Parigi, nel 1660 Vincent de Paul, meglio conosciuto come 
San Vincenzo de’ Paoli, presbitero francese, fondatore e ispiratore di numerose 
congregazioni religiose come la Congregazione della missione (i cui membri 
sono comunemente denominati Lazzaristi), le Dame della carità e, poco più 
tardi, anche le Figlie della carità. È stato proclamato santo il 16 giugno 1737 da 
Papa Clemente XII. E lo scorso lunedì 27 settembre l’associazione San Vin-
cenzo de’ Paoli di Pavia ha festeggiato la ricorrenza presso la basilica di San 
Lanfranco dove ha sede da oltre 80 anni. Hanno partecipato tutti i gruppi Vin-
cenziani della città, sempre attivi nella realizzazione dei progetti di assistenza 
ai più poveri. “La presenza di Sua Eccellenza Mons. Vescovo Corrado Sangui-
neti ha reso la giornata molto speciale”, ha commentato Graziana Bozzola, Vice 
Presidente dei Gruppi di Volontariato Vincenziano di San Lanfranco. 

San Vincenzo dè Paoli a San Lanfranco

UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI

Ha recentemente attratto 
l’attenzione dell’opinione 
pubblica mondiale la 
promulgazione di una 
legge dello Stato del Te-
xas, la quale proibisce, 
con alcune eccezioni, 
qualsiasi pratica abortiva 
una volta trascorse sei 
settimane dal concepi-
mento: parte di una più 
ampia legislazione (“he-
artbeat bills”) promossa in diversi Stati 
controllati dal partito repubblicano e 
tesa ad individuare nel primo battito 
cardiaco del feto il momento determi-
nante oltre il quale non è possibile ri-
chiedere un aborto, la legge texana 
ha già incontrato le prime sfide in sede 
giudiziale, essendo il nucleo norma-
tivo di essa in diretto contrasto con la 
sentenza Roe v. Wade (1973), la 
quale individua nella vitalità del feto 
al di fuori del grembo materno (gene-
ralmente sei mesi dal concepimento) 
il termine ultimo entro il quale inter-
rompere volontariamente una gravi-
danza.  
Passeranno, cionondimeno, parecchi 
mesi prima che questa legge del 
“Lone Star State” giunga a discus-
sione dinnanzi ai nove giudici federali 
di Washington. I riflettori sono ora pun-
tati – in tema di protezione della vita 
del nascituro – su una più modesta 
normativa proveniente dallo Stato del 
Mississippi: modesta in quanto ai ter-
mini, ma non per questo meno mortale 

per la sopravvivenza del 
“landmark case” degli 
anni Settanta testé ci-
tato.  
Questa legge del Missis-
sippi, infatti, proibisce 
ogni forma di interru-
zione volontaria della 
gravidanza (anche qui 
con alcune eccezioni, 
come ad esempio 
un’emergenza medica o 

la presenza di anormalità nel feto) 
dopo la quindicesima settimana dal 
concepimento: le speranze dell’ammi-
nistrazione repubblicana sono essen-
zialmente concentrate sulla composi-
zione della Corte Suprema, che vede 
ora sei giudici nominati dal partito re-
pubblicano e tre da quello democra-
tico chiamati a decidere sul caso 
Dobbs v. Jackson Women’s Health Or-
ganization. Non essendo, però, la 
Corte Suprema un’istituzione politica, 
gli argomenti dello Stato del “Magnolia 
State”, che ha espressamente richie-
sto di disapplicare le conclusioni della 
Roe v. Wade, dovranno fondarsi su 
basi giuridiche stringenti, quale ad 
esempio – ed è questo, del resto, il 
quesito dirimente dell’intera questione 
– la possibilità, per i singoli Stati del-
l’Unione, di regolare (in termini rispon-
denti a Costituzione) il momento della 
gravidanza precedente la vitalità del 
feto al di fuori del grembo materno.  
 

Giacomo A. Donati 

Fatti americani: Dobbs v.Jackson W.H.O.

Uguali a Dio, se 
Dio esiste: aspi-
razione del-
l ’ u o m o 
“moderno”. 
L’uomo che fa 
della scienza la 
sua bussola e 
della religione 

una superstizione d’altri tempi, se crede a 
Dio, se afferma l’esistenza di Dio sa di es-
sere uguale a Dio, anzi di essere lui Dio.  
Se Dio c’è è mio fratello. O forse sorella. 
In ogni caso condividiamo lo stesso po-
tere: donare la vita. Creare la vita. Deci-
dere – e non solo perché uccido il nemico 
– quando togliere la vita. Non la tua ma la 
mia. Dal basso dunque è facile essere fra-
telli.  E dall’alto? Cioè dal punto di vista di-
vino cosa significa essere fratello 
dell’uomo e della donna? 
È significativo che Gesù chiama i suoi di-
scepoli “fratelli” solo dopo la risurrezione: 
«Và dai miei fratelli – dice a Maria di Mag-
dala – e dì loro: “Salgo al Padre mio e 

Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”».  
Cristo ci riconosce fratelli – e fratelli di san-
gue – solo dopo la crocifissione. Siamo 
suoi fratelli e sorelle perché ci ha scelti e 
abbracciati dalla Croce. È la Croce il trait 
d’union che lega indissolubilmente verti-
cale e orizzontale, Trinità e umanità e fa di 
Cristo un fratello degli uomini: il fratello 
maggiore, il primogenito. Parlare di frater-
nità mi spinge a rovesciare l’ottica con la 
quale guardo me stesso e il mondo: non 
dall’alto di chi si sente migliore, di chi vive 
di simpatia e cerca consenso ma dal 
basso: come Gesù per guardare negli 
occhi il fratello e la sorella devo chinarmi, 
abbassarmi. Farmi servo con la brocca 
d’acqua, di cui solo io conosco il segreto, 
o con il catino e la salvietta per alleviare la 
fatica dell’altro. Senza vergognarsi. Mai. 
Per nessun motivo. Un fratello, una sorella 
può sbagliare ma non se non vuoi per-
derlo(a) non vergognarti di lui o di lei. Ama. 
E continua a vivere accanto a lei, lui.  
Cristo fratello dell’uomo e della donna, mio 
Paraclito presso il Padre.  

LA VOCE DELL’APOSTOLO di don Michele Mosa

“Non si vergogna di chiamarli fratelli”



Domenica 26 settembre durante la celebrazione presieduta dal Vescovo di Pavia Mons. Corrado Sanguineti

L’abbraccio della comunità di Copiano 
al nuovo parroco don Riccardo

Nuovi parroci in Diocesi, prossimo ingresso a Roncaro

“Non mi sarei mai aspettato 
una partecipazione così 
folta, con tante persone che 
mi hanno accompagnato da 
San Francesco sino a Co‐
piano. Ringrazio tutti, dai 
ragazzi della Fuci a tutti gli 
altri che mi hanno seguito 
in questi 10 anni di sacer‐
dozio: a tutti dico di restare 
uniti nella preghiera e di cu‐
stodire la nostra amicizia 
nel Signore. Grazie a voi cit‐
tadini di Copiano per la vo‐
stra disponibilità ad aprirmi 
il vostro cuore e ad acco‐
gliermi con tanto affetto. E 
grazie anche ai confratelli 
sacerdoti che mi sono sem‐
pre stati vicini”.  
Don Riccardo Santagostino 
Baldi ha manifestato tutta 
la sua gioia e gratitudine 
nel messaggio di saluto (sa-
lutato da un lungo ap-
plauso) al termine della ce-
lebrazione di domenica 26 
settembre, con la quale ha 
fatto il suo ingresso solenne 
da nuovo parroco della co-
munità di Copiano. Ad ac-
coglierlo all’ingresso della 
chiesa è stato il sindaco An-
drea Itraloni. “Il suo arrivo, 
caro don Riccardo, è stato 
preceduto da molte refe‐
renze positive – ha sottoli-
neato il sindaco –. La nostra 
comunità ha più che mai bi‐
sogno della sua presenza, 

come punto di riferimento 
spirituale per le famiglie, gli 
anziani, i giovani. Viviamo 
ancora con dolore la prema‐

tura scomparsa di don An‐
tonio Vitali e ringraziamo di 
cuore padre Cesare Campa‐
gnoli per il servizio svolto. A 

Copiano troverà una realtà 
di associazioni particolar‐
mente attive, la collabora‐
zione di tanti e una realtà 
straordinaria come la Casa 
di accoglienza alla Vita”.  
E’ seguito poi un saluto di 
una rappresentante della 
comunità di Copiano: “Arri‐
viamo da un periodo di in‐
certezze e lutti, per la pan‐
demia e l’addio prematuro 
di don Antonio. L’arrivo del 
nuovo parroco è per noi un 
grande dono, per il quale 
ringraziamo il Signore che 
ce l’ha fatto avere tramite il 
Vescovo che ringraziamo. 
Siamo certi don Riccardo 
che, grazie all’esperienza 
maturata con la Pastorale 
universitaria, saprà essere 
vicino ai nostri giovani, 
senza dimenticare natural‐

mente i nostri cari anziani. 
Noi le assicuriamo la più 
convinta collaborazione”. 
Il Vescovo Corrado Sangui-
neti ha poi presieduto la 
Santa Messa: “E’ una gior‐
nata di grazia per la comu‐
nità di Copiano – ha detto 
Mons. Corrado nell’omelia 
–. In questo momento di 
gioia è giusto ricordare il 
caro don Antonio Vitali e ri‐
volgere ancora il nostro gra‐
zie a padre Cesare Campa‐
gnoli, per il servizio svolto, 
e a don Pietro Varasio, che 
nei mesi scorsi è stato am‐
ministratore della parroc‐
chia. Dalla pagina del Van‐
gelo di Marco che abbiamo 
ascoltato, arriva un ri‐
chiamo prezioso anche per 
la vostra comunità: è fonda‐
mentale uscire da una men‐

talità chiusa, e allargare lo 
sguardo anche verso per‐
sone apparentemente lon‐
tane. Impariamo ad intes‐
sere relazioni.  
Come ci ricorda sempre 
Papa Francesco, la Chiesa 
esiste solo se è in uscita”.  
“Il compito di un sacerdote 
– ha aggiunto il Vescovo – è 
prima di tutto quello di es‐
sere un Pastore che guida il 
cammino della sua comu‐
nità. Sarà così anche per 
don Riccardo, che può con‐
tare anche sulla presenza 
preziosa del diacono don 
Luca Tentori. Però è impor‐
tante che ognuno di voi sia 
a fianco del vostro nuovo 
parroco, che non può essere 
lasciato solo nel percorso 
che tutti insieme siete chia‐
mati a compiere”. 

di Alessandro Repossi
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Il sindaco Andrea Itraloni accoglie il nuovo parroco

Da sin. Don Luca Tentori, Don Nicolas Sacchi, 
Don Riccardo Santagostino Baldi e il Vescovo 

Il saluto di don Riccardo alla comunità

Mons. Corrado Sanguineti con don Riccardo

Gli altri sindaci presenti alla celebrazione

Le autorità e i fedeli nella chiesa di Copiano

Il 10 ottobre alle 10.30 don 
Gianluigi Monti farà il suo 
ingresso nella parrocchia 
di Roncaro (nella foto la 
chiesa parrocchiale).  
La comunità, infatti, entra 
nuovamente a far parte di 
una Unità Pastorale, nello 
specifico quella di Lardi-
rago, che comprende anche 
la vicina Sant’Alessio Con 
Vialone. Curiosa la storia 
recente della parrocchia di 
Roncaro che per lungo 
tempo è rimasta a sé, è poi 
stata avvicinata a Ceranova 

formando una nuova Unità 
che dopo qualche anno è 
decaduta.  
Successivamente Roncaro è 
passata a far parte del-
l’Unità Pastorale di Cura 
Carpignano, mentre ora è 
un tutt’uno con Lardirago. 
Don Gianluigi Monti è un 
sacerdote extradiocesano 
in servizio presso la Dio-
cesi di Pavia: è nato a Cantù 
nel 1969 ed è stato ordi-
nato nel 2014; a Pavia è 
stato collaboratore pasto-
rale al Santissimo Salvatore 

nel 2018 e amministratore 
parrocchiale a Giussago 
(Unità che comprende Ba-
selica Bologna, Carpignago, 
Guinzano e Turago dal 
2018 al 2020. Dal 2020 è 
amministratore parroc-
chiale di Lardirago.  
Tra le novità anche la no-
mina a Collaboratore Pa-
storale della parrocchia di 
Santa Maria del Carmine di 
don Patrick Paul Udoh, sa-
cerdote dell’Arcidiocesi di 
Onitsha (Nigeria) ordinato 
sacerdote il 19 agosto 2000 

e per diversi anni forma-
tore dei seminaristi nel Se-
minario Maggiore di 
Onitsha, servizio che ha 
svolto fino a luglio 2021.  
Dall’agosto 2021 usufrui-
sce dell’anno sabbatico 
previsto dall’ordinamento 
diocesano allo scopo di 
poter fare esperienza in 
una Diocesi straniera per 
un suo personale aggiorna-
mento. Don Patrick pre-
sterà servizio nella nostra 
Diocesi dal 1° ottobre 2021 
fino al 31 agosto 2022. 
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Diocesi di Pavia 
Orari delle Ss. Messe

“Insieme ma soli. Perché ci 
aspettiamo sempre più dalla 
tecnologia e sempre meno 
dagli altri”: il titolo dell’opera 
di Sherry Turkle sintetizza 
egregiamente l’effetto para-
dossale di un’aggregazione 
che – in molti casi – genera 
solitudine e allontanamento. 
Il mondo virtuale – come la 
maggior parte degli utenti lo 
vive – rappresenta una sorta 
di “implementazione” alla realtà ma, per al-
cune persone – indistintamente giovani e 
adulti –, tale rapporto può invertirsi: la quo-
tidianità concreta perde il suo senso e l’uni-
verso dentro al computer – spesso riempito 
più di fantasie e di frustrazioni che di algo-
ritmi informatici – diventa una realtà più sti-
molante. Gli stessi social network possono 
rappresentare una sorta di “rifugio” dalla 
concretezza della vita di tutti i giorni. In al-
cuni casi l’esperienza online può contribuire 
a formare “comunità senza persone” in cui 
prendono il sopravvento gli egoismi dei sin-
goli avatar che, in funzione della loro es-
senza ibrida – un po’ cibernetica un po’ 
umana –, possono permettersi di ferire altri 
utenti, poiché non vengono più visti nelle 
loro vere e proprie caratteristiche umane, 
quanto piuttosto come altre essenze virtuali. 
Un po’ come quando, nei videogiochi, si 
spara con disinvoltura ai nemici proprio per-
ché non si tratta della realtà. Dunque, se ci 
aspettiamo di più dalla tecnologia piuttosto 
che dalle persone, probabilmente è anche 
perché il mondo virtuale si presta facilmente 

a farsi ricettacolo di ogni 
genere di emozione, fru-
strazione, ansia e fanta-
sia. Il ruolo sociale svolto 
dall’universo cibernetico 
come catalizzatore di 
sogni, speranze e ma-
lesseri da sfogare rende 
il web una sorta di 
“amico speciale” in 
quanto conosce e ac-
cetta – entro certi limiti – 

i dispiaceri e gli sfoghi di chi non si sente ca-
pito, di chi ha paura e di quanti non sanno a 
chi rivolgersi: di chiunque si sente solo ma 
cerca compagnia, va bene anche se vir-
tuale. E lo fa, in un certo senso, meglio delle 
persone, le quali non possono essere co-
stantemente presenti. Al contrario, lo 
schermo è sempre lì, pronto per proporre di-
strazione dai malesseri interiori, senza giu-
dicare e mettendo a disposizione le proprie 
risorse. Ci si può chiedere se questa intru-
sione del virtuale nei rapporti umani dipenda 
da un tentativo – forse un po’ maldestro – di 
risanare la delusione dovuta al fallimento di 
alcune relazioni interpersonali oppure se 
questa sfiducia sia stata generata proprio 
dalla maggior semplicità dei rapporti virtuali 
– minor stress, inferiore coinvolgimento 
emotivo, ecc…– che ha portato, almeno in 
alcuni casi, a sottovalutare l’importanza dei 
concreti rapporti interpersonali e delle emo-
zioni ad essi indissolubilmente legati, con-
tribuendo a plasmare un’idea di realtà mai 
veramente disconnessa dal web. 

Davide Schieppati  

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

La fuga dalla realtà: il web come rifugio

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

Ai cari ospiti della casa di 
riposo “Mons. Francesco 
Pertusati” di Pavia, ai 
nonni e alle nonne, a tutti 
gli amici e amiche della 
Terza Età. Lo scorso 25 lu-
glio Papa Francesco ha 
inaugurato la Giornata 
mondiale per i nonni e gli 
anziani.  
Il Papa unisce la  sua voce 
agli uomini e  alle  donne, 
ringrazia per il  dono di 
una lunga vita fatta di gioie 
e difficoltà, ma  mai  priva 
del conforto di Dio. Il 26 
luglio è la Festa dei Santi 
Gioacchino ed Anna, nonni 
di  Gesù: Papa  Francesco 
spiega il perché  di quella 
data e di quella  celebra-
zione, parla del  dono della  
vecchiaia per ricordare co-
loro che prima di noi, cu-
stodirono e ci  trasmisero 
la vita e la fede.  
In  questa giornata il Papa  
mette l’accento sulla  vo-
cazione della Terza Età, de-
finendola in tre ambiti: 
“Custodire le radici, tra-
smettere la fede ai  giovani, 
e prendersi cura dei pic-
coli”. Il Papa innalza la sua 
preghiera a Dio affinché 
“ogni nonno, ogni nonna, 
ogni  anziana”, e special-
mente chi tra noi è più 
solo, riceva la visita di un 

Angelo “come è avvenuto 
a San Gioacchino,  il nonno  
di  Gesù”. (…) Papa France-
sco ha definito  i nonni “la 
nostra forza e  la nostra 
saggezza. Chiediamo al Si-
gnore Gesù, che ci dia sem-
pre anziani che diano a noi 
la memoria e il senso della  
gioia”. Senza le radici non 
si può neanche avere il fu-
turo. (…) Carissimi amici 
tutti della Terza età, il 
mondo ha bisogno di  noi. 

Questa è anche la nostra 
storia, per costruire, nella 
fraternità e nella amicizia 
sociale, il mondo di do-
mani: quello in cui vi-
vranno i nostri figli e ni-
poti, quando la tempesta  
si sarà placata. Tra i diversi 
pilastri che dovranno sor-
reggere  questa  nuova  co-
struzione,  ce  ne  sono  tre 
che  voi, meglio di altri, po-
tete aiutare a collocare: “i 
sogni, la memoria e la pre-

ghiera”, dice Papa France-
sco. (…) Questa è la nostra  
festa. Chiediamo ai nostri  
Angeli custodi di aiutarci  
in un servizio così bello, 
così importante nella col-
laborazione con  le nostre 
famiglie. In preghiera, con 
grande affetto, vi abbrac-
cio tutti! 

Madre Rita Montagna 
(Casa di Riposo “Mater 

Ecclesiae Maddalena” di 
Canossa – Vimercate)    

«Il libro dei Salmi sovrasta 
tutti gli altri perché riassume 
quello che gli altri conten-
gono e nel canto aggiunge ciò 
che ha di suo e di proprio. Al-
tri libri contengono la Legge, 
annunciano il Messia; questo 
libro descrive i movimenti 
dell’anima». Luigino Bruni si 
è ispirato presumibilmente 
a queste parole di Atanasio 
di Alessandria (tratte dal-
l’Epistola a Marcellino e ci-
tate in apertura del capitolo 
dedicato al salmo 91) per 
dare il titolo «L’anima e la ce-
tra» prima alla rubrica di Av-
venire in cui ha commentato 
trentun salmi, e poi al vo-
lume (Edizioni Qiqajon, pp. 
264, euro 22,00) nel quale 
ha raccolto organicamente le 
sue riflessioni. Leggendo e 
interpretando il Salterio con 
gli altri libri della Bibbia, uti-
lizzando spesso il linguaggio 
economico per calare e at-
tualizzare nell’oggi il messag-
gio in essi contenuto e con la 
passione civile che lo con-
traddistingue (il suo “mar-
chio di fabbrica” di questa 
come di altre riletture bibli-

che), il professor Bruni 
spiega perché i salmi «non 
sono trattati di teologia né di 
etica: sono preghiere» e 
«come tutte le preghiere au-
tentiche sono nate dal dolore 
e dall’amore della gente, dal 
cuore del popolo e dalla sua 
fede» e quelle «più vere non 
si scrivono: arrivano, si tro-
vano, appaiono, emergono 
nell’anima e poi, qualche 
volta, arrivano fino alla cetra 
e al tamburello».. L’economi-
sta e storico del pensiero 
economico rileva che il Libro 
dei Salmi è «forse il libro bi-
blico più difficile da com-
mentare perché quello più 
popolare e amato dalla 

gente» e insegna «una fede 
diversa da quella dei catechi-
smi e dei dogmi, e quindi un 
altro Dio». «La fede inse-
gnata dai salmi – sottolinea 
Bruni – è umanesimo, fa in-
namorare degli esseri umani 
veri, comprendere e stimare 
i poveri, allarga l’orizzonte 
umano fino a includere ve-
ramente tutti» e «manda in 
crisi ogni religione, ogni vi-
sione moralista del Dio bi-
blico, affonda ogni tentativo 
di trasformare la fede in un 
manuale per persone per 
bene». Luigino Bruni mette 
in evidenza come «il nostro 
canone colloca i Salmi dopo 
il libro di Giobbe perché non 
capiamo i salmi senza leg-
gerli in compagnia di Giobbe, 
se non li cantiamo dal suo 
mucchio di letame, se non li 
intoniamo fuori dalle mura, 
come lui scomunicati, con-
dannati dagli amici, in dia-
logo con un Dio che tarda ad 
arrivare» e «il messaggio na-
scosto in queste pagine bi-
bliche è la benedizione del-
l’attesa» che «non è esclusiva 
di un club di innocenti e di 
giusti: è anche quella dei 
malvagi e dei peccatori».

Una riflessione di Madre Rita Montagna, per oltre 30 anni al Pertusati di Pavia

L’importanza dei nonni nella 
società e nella Chiesa

La riflessione di Luigino Bruni in “L’anima e la cetra”

“I Salmi, preghiere nate 
dal cuore del popolo”

di Tino Cobianchi



San Genesio ed Uniti dome-
nica e lunedì 3 e 4 ottobre 
sarà chiamata alle urne per 
il rinnovo del consiglio co-
munale. Gli abitanti del cen-
tro alle porte di Pavia, am-
ministrato da 30 anni da 
esponenti della Lega Nord, 
dovranno nominare il 
nuovo sindaco che a sua 
volta stabilirà la nuova 
giunta, chiamandone a far 
parte gli assessori. Dice-

vamo che gli ultimi 3 sindaci 
del Carroccio hanno avuto 
tutti una durata decennale. 
Il primo (30 anni or sono) 
ad essere eletto fu Giam-
piero Maria Zetti, al quale 
seguì Roberto Mura (attuale 
consigliere regionale). Negli 
ultimi 10 anni San Genesio 
ha visto l’impegno di Cri-
stiano Migliavacca, impren-
ditore edile. A sostenere 
queste 3 giunte da sempre 
il “capitano” (così lo chia-
mano i leghisti di San Gene-
sio) Angelo Ciocca, europar-

lamentare, recordman di 
preferenze alle ultime ele-
zioni europee nelle quali lo 
hanno indicato in 90mila 
cittadini del suo collegio 
elettorale. Ora a disputarsi 
lo scranno di primo citta-
dino saranno tre perso-
naggi: il leghista Enrico Tes-
sera, dipendente dell’Aler di 
Pavia Lodi (che abbiamo 
presentato nello scorso nu-
mero de “Il Ticino”); Gio-
vanni Agatino Cantarella, 
già funzionario del Tribu-
nale di Pavia, consigliere co-

munale di lungo corso (ha 
sempre fatto opposizione a 
sindaci della Lega), si pre-
senta sotto l’insegna della li-
sta civica “Democrazia e 
Partecipazione”, espres-
sione di centrosinistra; Mar-
zia Testa, 42 anni, avvocato, 
madre di 3 figli, ai quali de-
dica ovviamente tempo par-
tecipando pure alla vita sco-
lastica come rappresentante 
di classe. Si presenta con la 
lista civica “San Genesio Fu-
tura”. Ecco i programmi dei 
due rivali di Tessera. 

Il paese alle porte di Pavia è amministrato da 30 anni da esponenti della Lega. Tre i sindaci con doppio mandato

Tessera, Testa e Cantarella: tre  
candidati sindaci per San Genesio

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com
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Agatino Cantarella tiene a precisare 
che in 30 anni non ha mai cambiato 
partito. “Diversamente – dice Canta-
rella – da Zetti, che prima di passare 
alla Lega era democristiano, da Mura 
che era socialista e da Migliavacca, che 
era comunista”. 
L’ex cancelliere del tribunale di Pavia 
alla domanda del giornalista, “perché 
a San Genesio vince sempre la Lega?”, 
risponde “è probabile che abbiano dei 
Santi in paradiso”. Battute a parte, 
cantarella contesta alle giunte leghiste 
di aver anche buttato dei soldi al 
vento. 
“Nel 2012 – dice Cantarella – impegna‐
rono 28mila euro per la progettazione 
di piste ciclabili e ciclopedonali: quella 
con Ponte Carate (con un preventivo di 
210mila euro), quella con Due Porte 
(con un preventivo di 670mila euro). 
Purtroppo non c’è stata la volontà po‐
litica di Migliavacca e Tessera di rea‐
lizzare queste due opere essenziali. E’ 
stata realizzata poi un’inutile fontana 
mai funzionante, il suo utilizzo è du‐
rato 6 giorni in 10 anni con una spesa 
di 50mila euro”. 
Ai cittadini di San Genesio Cantarella 
propone: la difesa della Greenway, la 
manutenzione periodica delle strade 

delle garzaie di Porta Chiozza e Ca-
rola, un rinnovamento dei servizi sco-
lastici con ristrutturazione delle 
strutture e ampliamento degli spazi, 
attenzione agli anziani ed ai bambini 
con la realizzazione di parchi gioco. 
Ma soprattutto una diversa attenzione 
nei confronti delle frazioni. 
I candidati della lista Democrazia e 
Partecipazione: Nadia Barbetta, avvo-
cato; Chiara Boccazzi, impiegata; An-
drea Massimo Chiesa, operaio; 
Cristina Gabbetta, impiegata; Alessan-
dro Mormile, perito meccanico; Fabio 
Piumaroli, operaio; Rita Rodolico, già 
funzionario della Procura della Re-
pubblica; Alberto Rognoni, artigiano; 
Enrico Zucca, guardia giurata. 
 

Agatino Cantarella 
“Siamo l’alternativa 
alla Lega”

“Siamo una lista veramente civica, com‐
posta da persone provenienti da diverse 
realtà sociali e locali. Io – dice l’avvo-
cato Testa – mi occupo da anni della si‐
tuazione della scuola (rappresentante 
primaria). Con me altri personaggi 
come l’altra candidata della mia lista, 
Silvia Pacchiarini. Molto rappresentate 
le frazioni con Loredana Rizzo, resi‐
dente a Due Porte. Notevole poi l’espe‐
rienza che l’ingegner Eliana Xhangolli 
conta nel Terzo Settore, oltre ad essere 
in Auser come volontaria ed anche revi‐
sore dei conti. Inoltre la realtà dell’ora‐
torio è degnamente rappresentata da 
Carlo Conti. fanno parte della lista San 
Genesio Futura anche diversi giovani 
molto preparati su tematiche ambien‐
tali e desiderosi di valorizzare la vita 
sociale in paese, come Orazio Zanello, 
Matteo Gastaldo e Filippo Bordoni; 
mentre Debora Civardi, Irina Invernizzi 
e Mauro Ghislandi vantano un’espe‐
rienza di impegno civile. Non dimentico 
poi stimati professionisti che si sono resi 
disponibili a partecipare con serietà e 
competenza al nostro progetto come 
l’avvocato Fabrizio Comini e il dottor 
Michele Bozzola”. 
Marzia Testa leggendo “Il Ticino” della 
scorsa settimana contesta poi alcune 

dichiarazioni di Enrico Tessera.  
“Sono a precisare – dice l’avvocato - che 
non corrisponde al vero che il finanzia‐
mento di € 613.00,00 ottenuto dal Co‐
mune di San Genesio sia stato stanziato 
per la costruzione della nuova scuola 
materna come dichiara il candidato 
Tessera, invero si tratta di un finanzia‐
mento ottenuto per la messa in sicu‐
rezza e l’efficientamento energetico di 
immobili di proprietà dell'ente comu‐
nale (comunicato del 6 settembre 2021 
finanziamenti pubblici). Pertanto detta 
cifra non potrà essere utilizzata per la 
realizzazione del progetto (che non è 
esecutivo) della nuova materna, il Co‐
mune di San Genesio non ha infatti ot‐
tenuto alcun fondo dai risultati dei 
bandi di gara”. 

Marzia Testa 
“Siamo la vera 
lista civica”

Certosa di Pavia e il legame con l’artista. Pandemie e pestilenze hanno segnato la vita di tante persone

Quando il Monastero era un rifugio: l’opera del pittore Crespi
Le pandemie hanno sempre 
caratterizzato l’umanità; a 
tal proposito durante il pe-
riodo della peste il pittore 
Daniele Crespi, uno dei 
massimi esponenti del sei-
cento lombardo, lega il suo 
nome al Monastero certo-
sino, con opere pittoriche e 
la sua presenza. La sua per-
manenza al monastero fu la 
conseguenza di una fuga da 
Milano dove il pittore colpì 
violentemente il suo mo-
dello al quale aveva fatto in-
dossare un saio, 

uccidendolo con un pugno, 
ritraendolo poi in uno stato 
di abbandono. Attualmente 
l’opera del frate morto si 
può ammirare in una sala 
della Pinacoteca di Brera. 
Durante la sua permanenza 
alla Certosa di Pavia, Crespi 
dipinse varie opere, dagli 
affreschi del Chiostrino ad 
una Pala dell’Altare delle re-
liquie. L’opera più nota è 
rappresentata dal Cristo 
che riceve da san Bruno e 
dalla Vergine, le reliquie dei 
Santi. Per quest’opera il pit-

tore mise in posa diversi 
frati del convento e nel rap-
presentare la Madonna, per 
quanto cercava di eseguire 
la figura femminile non riu-
sciva a rendere reale la po-
sizione delle mani e del 
volto. Siccome la regola mo-
nastica non ammetteva pre-
senze femminili in 
convento, al pittore fu con-
cesso di scegliere fra i tanti 
bisognosi che quotidiana-
mente si recavano alla 
porta della Certosa e la 
scelta fu su una giovane 

contadina dall’ovale rego-
lare e dalle mani affusolate. 
Terminata l’opera Crespi 
fuggì dalla Certosa ed i frati 
non ebbero più notizie di lui 
né della modella. La fuga 
era in parte giustificata dal 
dilagare della peste che in-
furiava su Milano e dintorni 
che causò la morte anche di 
alcuni frati del Monastero. 
In quegli anni il contagio 
passò sulle case del Crespi 
distruggendo quasi tutta la 
famiglia, l’autista conta-
giato dal virus morì poco 

più trentenne, nella parroc-
chia di San Calimero a Mi-
lano. Un tempo altre 
pestilenze incombevano, 
oggi c’è il Covid. Con la pan-
demia la vita la si vive a ri-
lento, sembra il lato B di un 
disco dove il lato A è eroso 
da un continuo utilizzo. In 
un mondo che cambia non 
appena la nebbia del coro-
navirus si dissolverà si ri-
scatterà il lento declino di 
questo lembo di terra chia-
mata Italia. Dobbiamo rin-
graziare la sanità che si 

mette in discussione cer-
cando soluzioni anche im-
probabili ma considerando 
il vaccino un aspetto reale 
di salvaguardia come un ri-
fugio per contrastare il 
virus in caso di infezione 
evitando gravi malattie e la 
morte. Anche la scuola che 
è ripresa e resta la priorità 
del Paese con le vaccina-
zioni che sono partite, ma-
scherine e Green Pass 
rappresentano un ulteriore 
ritorno alla normalità. 

Luisemi  
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L’autunno porta una pioggia di 
finanziamenti (a fondo per-
duto) per il Comune di Geren-
zago. Dopo il contributo 
ottenuto da Regione Lombar-
dia (481mila euro) per la ri-
qualifica degli immobili 
confiscati alla criminalità or-
ganizzata (16 unità immobi-
liari realizzate nel 2006 nelle 
palazzine di via Genzone)  il 
Ministero degli Interni ha con-
cesso allo stesso ente un con-
tributo pari a 510mila euro 
per la ristrutturazione e l’am-
pliamento della Scuola Prima-
ria “Cesare Angelini”. Di questi 
510mila euro ne saranno uti-
lizzati 450mila per l’edificio e 
60mila per la costruzione di 
una nuova strada. I lavori par-
tiranno a breve e dovranno es-
sere ultimati entro agosto del 
2022. La Primaria (facente 
parte dell’Istituto Compren-
sivo di Villanterio), sita nelle 
vicinanze della piazza centrale 
del paese in via Roma, com-
prende attualmente tre aule 
didattiche, un’aula per le atti-
vità di supporto, i servizi igie-
nici, un’aula Covid19, un’aula 
insegnanti e la palestra. L’edi-
ficio è anche dotato di un cor-
tile interno completamente 
recintato e protetto per lo 
svolgimento di attività moto-
rie e ludiche. Sono circa 40 gli 

alunni che frequentano la 
scuola. L’edificio risale al 1958, 
si sviluppa su due piani e 
conta 290 metri quadrati di 
superficie coperta. L’inter-
vento di ristrutturazione e 
ampliamento prevede la rea-
lizzazione di un ‘cappotto ter-
mico’, di nuovi servizi igienici 
e di nuovi spazi didattici. Per 
consentire il regolare svolgi-
mento delle lezioni durante 
l’anno scolastico in corso gli 
alunni usufruiranno di un’area 
distaccata in modo che non si 
interrompa la didattica. Il sin-
daco di Gerenzago Abramo 
Marinoni è particolarmente 
soddisfatto: “In un momento 

così difficile per tutti e in parti‐
colare per le amministrazioni 
locali ottenere tali contributi 
straordinari a fondo perduto è 
un grandissimo risultato”.  
Oltre agli interventi relativi ai 
lavori pubblici l’Amministra-
zione ha inteso reintrodurre 
due apprezzate tradizioni: 
omaggiare le coppie che fe-
steggiano il 50° di matrimonio  
(quest’anno tre coppie) con 
una targa ricordo e  conse-
gnare a tutti i diciottenni la Co-
stituzione italiana. Entro fine 
anno si terranno entrambe le 
cerimonie, auspicabilmente 
aperte al pubblico e nella sede 
del palazzo comunale. 

L’intervento, con un finanziamento di 510mila euro a fondo perduto, dovrà essere ultimato entro agosto 2022

Gerenzago, lavori di ampliamento alla Primaria

Magherno, un immobile per la scuola d’infanzia

di Matteo Ranzini

L’edificio della Scuola Primaria di Gerenzago

Il sindaco Marinoni

Il palazzo comunale

Nel 2020 il Comune di Gerenzago aveva avviato 
una serie di interventi di sistemazione delle strade 
urbane e provinciali. A breve inizieranno nuovi inter-
venti grazie anche ad 80mila euro ottenuti dalla Pro-
vincia di Pavia (a questo proposito il sindaco Mari-
noni esprime una particolare gratitudine al presi-
dente provinciale Vittorio Poma per la collabora-
zione). Verranno appaltati i lavori di asfaltatura delle 
vie urbane (via Manzoni, via Verdi, via S.Mauro, si-
stemazione di una parte di via XXV Aprile, nonchè il 
completamento delle vie provinciali: via Villanterio, 
via Roma e via Genzone), per una spesa comples-
siva di euro 160.000  L’obiettivo è migliorare la sicu-
rezza di chi percorre la rete viabilistica del territorio, 
negli ultimi anni fortemente compromessa.

Pronti a partire lavori di asfaltatura 
delle strade per 160mila euro

Intals, azienda leader a livello nazionale nel rici-
clo dell’alluminio, sta esplicando in Lomellina, 
dove ha sede, anche un ruolo sociale. Questo 
fatto è evidenziato dalla formazione dei giovani 
e dalla promozione di una scuola di stabilimento 
aperta ai diplomati delle scuole medie e supe-
riori, ma anche per un’attività di formazione dei 
più giovani. 
Per l’attività che svolge, fondamentale nel mo-
dello dell’economia circolare, Intals è da sempre 
proiettata verso il futuro, e quindi ha necessa-
riamente nelle nuove generazioni il proprio pub-
blico di riferimento per eccellenza. L’azienda di 
Parona ha sempre investito sull’educazione e 
sulla formazione dei giovani, a iniziare dai bam-
bini delle scuole elementari e medie, con incon-
tri sui vantaggi del riciclo dell’alluminio e visite 
guidate agli impianti, fino ai neodiplomati della 
Lomellina che con l’iniziativa della Scuola di sta-
bilimento hanno l’opportunità di imparare sul 
campo l’economia circolare. È in questa logica 
che si colloca una recente iniziativa che Intals ha 
realizzato con Giunti Editore, per regalare alle 
scuole primarie del territorio (la Scuola Prima-
ria Statale di Parona, la Scuola Primaria T. Oli-
velli di Mortara e la Scuola Primaria G. Cordone 
di Cilavegna) quattro biblioteche, intese sia 
come struttura portante che come dotazione di 
libri appositamente selezionati in base alla fa-
scia di età degli alunni delle scuole interessate. 
Inoltre l’azienda ha donato alla Caritas di Parona 
40 gift card Giunti Editore da consegnare alle fa-
miglie più bisognose per acquistare libri e ma-
teriale scolastico.  

Intals dona 4 biblioteche 
alle scuole primarie  
della Lomellina

Domenica 26 settembre, presso la Chiesa Parrocchiale di Chignolo Po, dopo la S. Messa, Don Luca 
Massari ha effettuato la benedizione del nuovo scuolabus acquistato dall’Amministrazione comunale. 
Il Sindaco Claudio Bovera e la Dottoressa Codara – Dirigente scolastico dell’ Istituto Comprensivo di 
Chignolo Po – hanno effettuato congiuntamente il taglio del nastro per inaugurare il nuovo mezzo.

Chignolo Po - Benedetto il nuovo Scuolabus

Un segno di continuità per il paese e la possibilità di porre 
le basi per la costituzione di un asilo comunale.  
Con questi intenti l’Amministrazione comunale di Ma-
gherno guidata da Giovanni Amato ha acquisito l’immobile 
di via Chiesa che ospita la scuola d’infanzia.  
L’edificio di proprietà della Congregazione delle Suore di 
Carità “B.Capitanio e V.Gerosa” di Milano era da tempo in 
vendita e rischiava di passare ad una proprietà che non 
fosse pubblica e destinata all’attività educativa. 
 Il Comune ha così investito 240mila euro per l’acquisto e 
procederà anche ad interventi di ristrutturazione. 



Domenica 19 settembre la 
Santa Messa delle 10.30 a 
Gerenzago è stata celebrata 
da don Luca Lauritano, 
nuovo collaboratore di don 
Luca Roveda, nominato da 
Mons. Vescovo conseguente-
mente alla creazione della 
nuova unità pastorale di Ge-
renzago, Inverno, Monte-
leone e Villanterio. 
Di seguito il benvenuto che 
è stato letto all’inizio della 
funzione da una collabora-
trice della parrocchia Santa 
Pudenziana: “A nome di tutta 
la comunità di Gerenzago ri‐
volgo a lei, don Luca, il più 
sincero e caloroso benvenuto, 

come collaboratore del no‐
stro parroco don Luca Ro‐
veda. In questo periodo così 
difficile che stiamo attraver‐
sando, non vogliamo perdere 
la speranza e la volontà di 
continuare a crescere nel no‐
stro cammino spirituale e 
siamo convinti che la sua 
presenza sarà per noi di 
grande aiuto.  
D’altro canto le auguriamo 
di trovare fruttuosa la sua 
nuova missione pastorale, in 
una realtà tutta da scoprire: 
case a cui bussare, fedeli da 
conoscere, malati da confor‐
tare, ragazzi da accompa‐
gnare nel loro cammino di 
fede. Nella sua opera non 
sarà mai solo perché, oltre 

alla guida e al sostegno di 
don Luca Roveda, potrà con‐
tare sul nostro aiuto: da oggi 
cammineremo uniti sulle vie 
del Signore, condivideremo 
sforzi e iniziative, imparando 
a conoscerci e celebrando in‐
sieme l’Eucarestia. Che Dio 
Padre la sostenga, che Dio Fi‐
glio le sia di esempio, che lo 
Spirito Santo la illumini e che 
la Vergine Maria, insieme ai 
nostri Santi Patroni, Puden‐
ziana e Mauro, la accompa‐
gni ogni giorno nella sua 
opera pastorale”. Prima della 
benedizione finale ha letto il 
suo messaggio di acco-
glienza anche il sindaco di 
Gerenzago, Abramo Mari-
noni, ed al termine della 

funzione don Luca Lauri-
tano si è fermato in oratorio 
per un aperitivo ed ha avuto 
modo di conoscere perso-
nalmente alcuni dei collabo-
ratori e parrocchiani che 
sono intervenuti alla cele-
brazione. 
Il sacerdote si è detto molto 
contento e sorpreso del ca-
lore dimostratogli, che lo ha 
fatto sentire come a casa. 
Certo il compito non sarà fa-
cile con cinque nuove par-
rocchie da conoscere, oltre a 
due sussidiarie, ma spe-
riamo che l’entusiasmo av-
vertito nei suoi nuovi fedeli 
sarà di aiuto e sostegno per 
la sua nuova opera pasto-
rale.  

Domenica 19 settembre ha fatto il suo ingresso nel ruolo di nuovo collaboratore pastorale di don Luca Roveda

L’abbraccio di Gerenzago a don Luca Lauritano

Un accorato appello lanciato dalla Cna della provincia di Pavia

Proteste per la “tangenziale  
di campagna” di Pavia

Bascapè, la festa  
patronale di S.Michele

di Claudia Garbagna

Don Luca Lauritano con i chierichettiDon Luca Lauritano presiede la celebrazione
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Nel fine settimana la comunità di Gerenzago (in-
serita nell’Unità Pastorale  insieme a Villanterio, In-
verno e Monteleone) celebra la Madonna del Ro-
sario. Ecco il programma degli appuntamenti reli-
giosi. 
 
Sabato 2 ottobre ore 20.45 
S.Rosario, Adorazione Eucaristica con elevazione  
musicale e benedizione per tutte le famiglie  
presieduta da don Luca Roveda 
 
Domenica 3 ottobre 
Ore 10.30 S. Messa solenne presieduta 
 dal collaboratore pastorale don Luca Lauritano 
 
Domenica 10 ottobre dalle 15.00 (nel rispetto delle 
norme antiCovid) nel cortile dell’oratorio la Pro 
Loco organizza la distribuzione di caldarroste 

Si celebra la Madonna del Rosario

Bascapè ha vissuto la tradizionale festa patronale di San 
Michele. Il clima della sagra non è stato per niente cle-
mente: ha piovuto tutto il giorno, impedendo alla gente di 
uscire. Anche le bancherelle erano pochissime e le giostre 
hanno registrato una scarsa partecipazione. Alla fine delle 
S. Messe è stato possibile, con una modica offerta, pren-
dere sacchettini di biscotti che i ragazzi avevano preparato 
direttamente in oratorio sotto la guida di abili esperte. 
Erano confezionati con tanto di riproduzioni dell’ Arcan-
gelo Michele, presente in varie chiese del mondo.  Tutte e 
tre le S. Messe sono state cantate solennemente e giovedì 
sera si è svolto il canto dei Vespri e la processione per le 
vie del paese col simulacro dell’Arcangelo che è l’emblema 
del paese per la maestà che esprime. Domenica, nel pome-
riggio, all’oratorio è stato presentato il libro inerente la to-
ponomastica locale, ultima fatica di Roberto Smacchia. 
L’ospite è stato introdotto dal dr. Dolcini, che ha inqua-
drato l’argomento riguardante il mutare o il persistere dei 
nomi delle località nel corso dei secoli, nonostante le so-
vrapposizioni di culture e invasioni di altri popoli. Da 
parte sua l’autore ha precisato che il metodo da lui seguito 
è quello cosiddetto europeo, che non tiene conto delle sole 
variazioni dei suffissi, bensì ha mirato ad individuare nei 
nomi delle località eventuali significati semantici reperi-
bili anche in parole estere che potrebbero specificare la 
descrizione della tipologia del sito. Ne è derivata una serie 
di considerazioni che hanno allargato il discorso anche 
alla toponomastica delle città presenti nella nostra re-
gione. Il dibattito si è protratto per quasi due ore. L’argo-
mento toponomastico è complesso ed affascinante, ha a 
che fare oltre che con la Storia anche con gli idiomi e ciò è 
motivo di interesse. Era già stato trattato altre volte in pas-
sato, invitando nientemeno che il rappresentante italiano, 
per la toponomastica mondiale, in seno all’Onu, il dr. To-
niolo, geo-cartografo del Touring Club Italiano. La que-
stione non è finita: già si è accennato ad un altro lavoro in 
preparazione. 

Hidalgo 

Correva il 26 ottobre 2006. 
All’inaugurazione della “tan-
genziale-carrettiera” di Pavia, 
l’allora sindaco Piera Capitelli 
festeggiava con autorità locali 
l’apertura della strada che do-
veva dare più ossigeno al traf-
fico pavese. Era un giorno di 
nebbia. Ma il sindaco e la 
giunta offrirono ai presenti 
spumante e pasticcini.  
1 ottobre 2021. Di questa tan-
genziale moltissimi pavesi si 
lamentano. Troppo stretta, 
solo 2 corsie, assomiglia più 
ad una strada di campagna 
che ad un arteria che do-
vrebbe sostenere l'intenso 
traffico di mezzi pesanti, tra-
sporti pubblici, pendolari, 
ambulanze, ecc... 
Ed ora anche le associazioni 
di categoria più attente si 
fanno sentire. E’ il caso della 
CNA pavese, presieduta dal-
l’imprenditore stradellino 
Enea Felice Vercesi e diretta 
da Patrizia Cainarca. 
Una delle federazioni che 
compongono la CNA, la FIta, 
unione nazionale delle im-
prese di trasporto, ha scritto, 
commentando la situazione 
del traffico di un giorno qual-
siasi, martedì 28 settembre: 

“Questa mattina un semplice 
incidente nella tangenziale di 
Pavia – ha detto Fiorino Piz-
zano, portavoce CNA – FITA 
Pavia, a cui sono iscritte 300 
delle 1000 aziende di tra-
sporto (in prevalenza camion 
e autoarticolati) della provin-
cia di Pavia che danno lavoro 
a 6000 persone - ha determi‐
nato un ingorgo che ha bloc‐
cato completamente la città, 
con gravi ripercussioni per le 
aziende ed i loro lavoratori, 
per le famiglie che portano i 
bambini a scuola e per la col‐
lettività tutta. Da più parti, so‐
prattutto da associati che 
vivono nella cintura attorno 
alla città di Pavia, giungono 

segnalazioni su come sia im‐
possibile per i loro figli riuscire 
a prenotare per tempo gli 
scuolabus, che risultano sem‐
pre al massimo della capienza. 
La conseguenza è che con la 
riapertura delle scuole si è ri‐
versata sulle strade una quan‐
tità di traffico automobilistico 
infinitamente superiore al so‐
lito, con delle conseguenze 
drammatiche sul traffico e 
sull’inquinamento e quindi 
anche sulla salute delle per‐
sone. Già la scorsa primavera 
indicavamo come necessario 
un deciso potenziamento del 
trasporto pubblico locale, 
anche rivolgendosi agli opera‐
tori privati del trasporto per‐

sone, proprio per evitare che 
con la riapertura delle scuole il 
traffico diventasse insosteni‐
bile.  Per la sicurezza stradale, 
per tutelare l’ambiente e la sa‐
lute dei cittadini è necessario 
ed improrogabile aumentare il 
numero di mezzi dedicati al 
trasporto studenti, che molto 
spesso sono costretti ad utiliz‐
zare gli autobus di linea, anche 
quelli molto spesso al limite 
della capienza”. Questo mes-
saggio è indirizzato a tutti gli 
enti che potrebbero miglio-
rare la situazione della qualità 
dell’aria di Pavia: Anas, Pro-
vincia di Pavia e Comune di 
Pavia. 

A.A. 



Al Teatro comunale di Ba-
scapè il sindaco Emanuela 
Curti ha premiato i volon-
tari che singolarmente o in 
gruppo hanno generosa-
mente dimostrato la loro 
disponibilità nello spen-
dersi per aiutare gli altri, 
soprattutto i più bisognosi, 
con gesti o attività di vario 
tipo, perduranti nel tempo, 
dando così anche lustro al 
paese. L’iniziativa è stata 
deliberata dal consiglio co-
munale, dopo aver costa-

tato che nel periodo della 
pandemia i volontari bene-
meriti hanno continuato a 
far sentire la loro preziosa 
presenza. Vi sono state tre 
benemerenze, purtroppo, 
anche alla memoria.  
Il sindaco ha ricordato che 
molte altre persone in pas-
sato avrebbero meritato 
medaglie d’oro per il loro 
generoso operato, ma que-
sta è la prima volta che si 
è istituito un simile rico-
noscimento pubblico, do-

veroso per premiare i me-
ritevoli che sono tanti. 
L’elenco dei benemeriti  
premiati comprendere: 
Rosolino Tosi, per l’Aido e 
la Croce Bianca; Francesco 
D’Onofrio, per l’Avis; Ga-
briella Tarlarini, per i 40 
anni di Grest oratoriano; 
Walter Laveni, per l’Auser; 
Franco Ottolini, per lo 
sport; Giacomo Santus, fac-
totum; tutto il gruppo della 
Protezione Civile, spesosi 
particolarmente durante la 

pandemia; i signori Da-
niele Acquaviva, Giovanna 
Bianchi, Adriano Clari, Sal-
vatore Fiore, Federica Luc-
chini, Valentina Meriggi, 
Lorenzo Montruccoli, Sa-
brina Moriggi, Girolamo 
Nodello, Guerrino Zingrini. 
Al grazie espresso dal sin-
daco ai volontari di Ba-
scapè, si unisce anche 
quello del nostro settima-
nale diocesano. 

                           
Erama 

Lardirago, 1129 anime, è 
famosa per tre cose: un ma-
gnifico Castello (di pro-
prietà del Collegio Ghi-
slieri), la fiera di San Seba-
stiano e una discoteca che 
negli anni ‘80 e ‘90 attirava 
migliaia di giovani. 
Da una decina d’anni è 
stata governata da sindaci 
di liste civiche che però 
hanno interrotto i loro 
mandati per evidenti diffi-
coltà amministrative e si 
sono alternati con commis-
sari inviati dalla Prefettura 
di Pavia. 
Ora, con le elezioni del 3 e 
4 ottobre sembra decisiva 
la candidatura di un sin-
daco già “collaudato” a San 
Genesio. Si tratta di Cri-
stiano Migliavacca, 46 anni, 
imprenditore edile, coniu-
gato con un’infermiera pro-
fessionale del Policlinico 
San Matteo, 2 figli, diven-
tato anche popolare per 
aver corso la maratona di 
New York nel 2017 per ini-
ziative di solidarietà. 
Perchè Migliavacca si è can-
didato? 
Lo incontriamo lunedì po-
meriggio alle 17 all’inaugu-
razione del Castello di Lar-
dirago, ristrutturato da una 
famosa azienda pavese, la 
Calisti, di Roberto Calisti. 

“A San Genesio avevo già 
esaurito i due mandati. Li‐
mite massimo entro il quale 
non ci si può più consecuti‐
vamente candidare. Mi sono 
proposto per rilanciare que‐
sto paese – dice Migliavacca 
– per dare una giusta am‐
ministrazione ai 1200 abi‐
tanti. Il mio obiettivo è far 
crescere Lardirago e fare del 
Castello una meta turistica, 
in partnership con il Colle‐
gio Ghislieri ed il rettore, 
prof. Andrea Belvedere”. 

Il Castello, del XIII secolo, 
dal XVI secolo è di pro-
prietà del Collegio Ghislieri. 
Un’altra tradizione che in-
tende rilanciare Cristiano 
Migliavacca è quella della 
fiera di San Sebastiano.  
“La fiera di San Sebastiano, 
fiera del bestiame, risale al 
1947. Ci venivo spesso con 
mio nonno Giovanni ad ac‐
quistare gli animali da cor‐
tile. Vorrei imporla ancora 
all'attenzione di tutti gli 
abitanti del paese e dei cen‐

tri vicini”. 
Qual è lo schieramento 
politico da cui è soste‐
nuto? 
“Lega, Forza Italia, Fratelli 
d’Italia, ma conto molto an‐
che sui cittadini non alli‐
neati ai partiti. Ed in parti‐
colar modo alle anime del 
volontariato di Lardirago, 
che si sono sempre distinte 
per impegno per il pro‐
gresso del loro paese”. 
 

A.A. 

L’Amministrazione comunale ha premiato i volontari meritevoli. L’evento al Teatro Comunale

La festa del volontariato a Bascapè

Il pubblico presente nel Teatro di Bascapè

Cristiano Migliavacca Cristiano Migliavacca con i candidati della sua lista

Il Comune di Lardirago

La premiazione del Gruppo di Protezione Civile

Un momento della Festa del Volontariato
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Il primo cittadino di San Genesio, dopo 2 mandati, si candida a Lardirago. Il programma di Cristiano Migliavacca

Un sindaco “usato” e garantito 
 per aiutare la comunità di Lardirago



Particolarmente coinvolte le parrocchie di Torrevecchia Pia e Vigonzone. Tanti gli eventi e le celebrazioni

Mesi di festa, gioia e preghiera per 
l’Unità pastorale San Giovanni Paolo II

Agosto e settembre sono 
stati ancora mesi di festa 
per la nostra unità pasto-
rale San Giovanni Paolo II 
(che comprende le parroc-
chie di Torrevecchia Pia, Vi-
gonzone, Zibido al Lambro 
e Cascina Bianca). La par-
rocchia di Vigonzone ha 
pregato i suoi santi martiri 
Astanzio e Antoniano, men-
tre quella di Torrevecchia 
Pia si è stretta attorno a 
Maria Bambina, patrona 
della comunità. Sono state 
numerose le proposte, sia 
religiose che ricreative. I 
nostri oratori si sono riani-
mati dopo la pausa estiva e 
molte famiglie con bimbi 
piccoli hanno partecipato 
con gioia ai diversi mo-
menti. Particolarmente si-
gnificative sono state le S. 
Messe solenni. Domenica 
29 agosto a Vigonzone è 
stata presieduta da France-
sco De Feo osb, Abate di 
Grottaferrata. Sabato 11 a 
Torrevecchia, nella celebra-
zione prefestiva il gruppo 
“La Torre” ha presenziato 
con abiti  d’epoca e sten-
dardi. Domenica 12 settem-
bre alcune coppie che fe-
steggiavano gli anniversari 
di matrimonio hanno rin-
novato le loro promesse. I 
programmi religiosi hanno 
incluso vespri, confessioni, 
benedizione dei bambini e 
ufficio dei defunti. En-
trambe le comunità si sono 
fermate in preghiera anche 
per un momento di adora-
zione eucaristica. Giovedì 9 
settembre questo momento 
si è colorato della presenza 
allegra dei bambini e ra-
gazzi che riceveranno i sa-
cramenti nelle prossime 
settimane. A conclusione 
della sagra di Torrevecchia 
quest’anno, per la prima 
volta, ci siamo recati a piedi 
ad un’edicola del Cristo  
poco fuori paese per cele-
brare la S. Messa. In questa 
atmosfera particolare, im-
mersi nelle nostre campa-
gne al chiaro di luna, don 

Emanuele ha voluto in 
qualche modo affidare a 
Gesù, attraverso Maria, 
tutto quanto abbiamo vis-
suto e condiviso. Come lui 
stesso ci ricordava durante 
l’omelia di domenica, la co-
munità cristiana non è altro 
che specchio della vita fa-
miliare. Come in una cop-
pia, per andare d’accordo 
bisogna saper rinunciare a 
turno alle proprie ragioni e 
abbassare un po’ il capo, 
così anche nelle relazioni 
tra fratelli e sorelle di una 

parrocchia si deve mettere 
in conto di dover smussare 
alcuni spigoli del nostro ca-
rattere che spesso impedi-
scono una piena unità. Far 
festa significa sì vivere 
qualche fatica nella colla-
borazione, ma significa an-
che saper godere delle cose 
belle che ciascuno può 
dare. In tutto questo non 
abbiamo voluto dimenti-
care i più piccoli e i più 
svantaggiati. Grazie al con-
tributo dell’Uildm di Pavia, 
siamo riusciti ad installare 

ed inaugurare una giostra 
inclusiva in oratorio a Tor-
revecchia. Questo permet-
terà anche a coloro che vi-
vono la disabilità di godere 
della gioia dello stare in-
sieme agli altri nel gioco e 
nel divertimento. (…) E con 
la novità della “benedizione 
degli zaini” domenica 19 
settembre abbiamo voluto 
augurare anche ai nostri 
bimbi e ragazzi, genitori, 
nonni ed insegnanti, un 
buon anno scolastico! 

Betta 
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Le coppie che hanno celebrato gli anniversari di matrimonio La benedizione degli zaini

L’adorazione del Santissimo

La benedizione dei giochi

La benedizione della cappella votiva

A dieci anni dalla morte, 
la moglie Claudette, la fi-
glia Francoise con le ni-
poti Coqui e Dui ricor-
dano con immenso e im-
mutato affetto la figura 
del prof. Giorgio Vene-
roni, molto conosciuto in 
ambito accademico nel 
campo dell’immunologia. 
Un docente di riferi-
mento per tanti allievi 
che ancora oggi non di-
menticano i suoi prezio-
sissimi insegnamenti. Ed 
un uomo capace di sce-
gliere scientemente un 
profilo sempre accanto alla gente (note 
erano la sua passione e abilità in cucina 
e nella preparazione di superbi risotti): 
tra le altre cose, è stato il responsabile 
del Centro Trasfusionale dell’Ospedale 
Fatebenefratelli e Oftalmico fin dalla sua 
istituzione nel 1981, centro che ha sa-
pientemente diretto fino alla fine della 
sua carriera lavorativa nel 2001. Anche 
dopo il raggiungimento della pensione, 
la sua professionalità, riconosciuta 
ovunque, lo ha mantenuto importante 
punto di riferimento per la medicina tra-
sfusionale.  
“Giorgio Veneroni ha fatto molteplici sa-
crifici per laurearsi - scriveva nel 2011 
don Franco Tassone, che ne celebrò i fu-

nerali nella chiesa del Santissimo Salva-
tore di Pavia -. L’onore della sua famiglia 
di avere un figlio laureato non aumen-
tava le risorse dei genitori commercianti 
onesti con poche possibilità e lui stu-
diava sui libri prestati dalla biblioteca. 
Arrivò a prendere ben 7 specializzazioni 
in altrettanti settori della medicina pur 
rimanendo l’uomo semplice che in tanti 
hanno conosciuto”.  
A muovere da sempre il prof. Veneroni 
erano la curiosità innata di chi per riu-
scire sa che deve metterci tutta l’anima 
e una rettitudine morale unica. Una vita 
trascorsa con passione: il suo ricordo ri-
mane indelebile in chi lo ha amato e con-
tinua ad amarlo.  

Prof. Giorgio Veneroni  
22 gennaio 1931 - 29 settembre 2011  
Decimo anniversario 2011/2021



Tra i vari eventi del Settembre 
Binaschino 2021 è ritornata, 
dopo la sospensione dello 
scorso anno, la tanto attesa 
Scarpinada, alla sua quindice-
sima edizione, organizzata 
come di consueto dall’Asso-
ciazione Ambiente Salute Ali-
mentazione e dalla Pro Loco 
Binasco. Domenica 19 alle ore 
9 più di 150 partecipanti, 
grandi e piccoli, nel rispetto 
delle misure di sicurezza, 
erano pronti alla partenza di 
fronte al castello per incam-
minarsi lungo quattro diversi 
percorsi da 3, 6, 8 o 11 km at-
traverso le campagne e le 
zone verdi di Binasco e din-
torni. Ciascuno al proprio 
passo ha condiviso all’aria 
aperta un tratto di strada con 
gli altri, avendo anche occa-
sione per fare conoscenza; è 
un momento di incontro 
molto apprezzato, aperto a 
tutti e che valorizza ogni 
passo. All’arrivo infatti cia-

scuno ha ricevuto una meda-
glia simbolica che premia 
l’impegno e la partecipazione, 
senza fare distinzione tra ul-
timi e primi. C’era poi per tutti 
la possibilità di vincere un 
premio dall’estrazione dei 

numeri consegnati alla par-
tenza. Fondamentale il contri-
buto di volontari e volontarie 
a segnalare i tragitti, nei punti 
ristoro, per la lotteria e la 
buona riuscita dell’iniziativa. 

C.S. 

Sabato 18 settembre, ad un 
mese circa dalla morte del 
nostro caro concittadino don 
Adriano, il parroco, don Ar-
mando, ha invitato il nipote 
mons. Andrea Migliavacca  a 
celebrare una S. Messa in suf-
fragio. I numerosi fedeli pre-
senti hanno dimostrato l’af-
fetto e la riconoscenza che li 
legavano a don Adriano. La 
S. Messa,  accompagnata dai 
canti del coro Beata Veronica, 
ha ricordato quella che don 
Adriano aveva celebrato a di-
cembre  dell’anno scorso per 
i suoi  50 anni  di sacerdozio. 
All’omelia don Andrea così si 
è espresso: “Alla luce delle 
letture di oggi il tema cen-
trale è quello della parola di 
Dio che bene interpreta e fa 
sintesi della missione di don 

Adriano, della sua ricca se-
minagione;  la sua vita è stata 
abbondantemente fecon-
data, illuminata, raggiunta 
dalla parola di Dio che l’ha 
sempre accompagnato, ha 
guidato le sue scelte, l’ha nu-
trito, è stato   terreno fecondo 
che l’ha reso “dispensatore 
della Parola”. Fin dai tempi di 
Rognano, giovane sacerdote, 
poi con il gruppo di San Luca 
a Pavia, in Seminario, come 
rettore,  con vari gruppi di fa-
miglie, è stato trasmettitore 
della parola, in tanti modi, so-
prattutto a livello di rapporti 
personali. La Parola, però, 
non è solo da trasmettere, 
ma da penetrare per  riuscire 
a leggere che cosa questa pa-
rola chiede di compiere nella 
vita delle persone  cui la tra-
smetti per   portare frutto,  “il 
centuplo”  di cui parla il van-
gelo. Nella vita di don 
Adriano la Parola, non è stata 
un guadagnare per sé,  ma 
una “spinta “ a donarsi, per-
chè il frutto bello della Parola 
è il dono gratuito. Quella di 
don Adriano è stata davvero 
una “vita donata” di cui noi 
ringraziamo il Signore.” 
A questo punto vi offriamo 
la lettura del suo testamento 
che ha molto da insegnarci: 
è una testimonianza viva, ca-
pace di spronarci al bene, a  
darci conforto e speranza. 
“Nelle vicende della vita del 
ministero mi è capitato più 
volte di stare accanto al mo-

rire di diverse persone avve-
nuto a volte dolcemente e 
nella lucidità a volte in una 
costante sofferenza, nella fa-
tica , nella solitudine, nell’as-
sopimento della capacità di 
comunicare e pregare. Per 
questo nella Grazia dello Spi-
rito desidero oggi confer-
mare il mio abbandono nelle 
mani di Dio: riconosco in lui 
la fonte di ogni mio bene e 
mi consegno alla sua miseri-
cordia nell’attesa del giorno 
senza tramonto. Alla mia 
morte io non ho pensato 
spesso, sono rimasto im-
merso nel trascorrere della 
vita concludendo la giornata 
con le parole della compieta: 
nelle tue mani, Signore , af-
fido il mio spirito…Sì, la mia 
morte l’ho anche avvertita vi-
cina in alcune situazioni di 
grave pericolo: in ospedale, 

in montagna, in macchina, 
ma passato lo spavento, sono 
tornato a un vivere sereno, 
pacato, fiducioso. 
Ora nel silenzio di questa 
sera di Pentecoste, sto un po’ 
in compagnia con il pensiero 
della mia morte e subito 
emerge il ricordo dei miei 
cari. Emerge anche  il ricordo 
di preti amici e altri ancora 
con i quali ho potuto essere 
in relazione più stretta pro-
prio nel declino della loro 
vita. Sono rimasto colpito 
dalla comune condizione 
umana in cui scompaiono 
ruoli e dignità esteriori e ri-
mane il volto segnato da una 
fragilità commovente, da at-
taccamento alla vita, fede. 
Dolore, smarrimento, resa. 
Come tutti anch’io non so i 
tempi e i modi del finire della 
mia vita, ma oggi, nella li-
bertà e nella luce che il Si-
gnore mi dona, sento di es-
sere animato da gratitudine 
e attesa. Mi ricordo, riper-
corro  i cammini passati e ri-
trovo i costanti segni della 
benevolenza di Dio. Sono 
contento di servire la Chiesa 
nel nome del Signore fa-
cendo la sua volontà dove e 
come Lui vorrà. Alla Beata 
Vergine Maria, Madre mia fi-
ducia mia, affido le persone 
care a cui debbo tanta rico-
noscenza, affido me stesso  
“ora e nell’ora della mia 
morte.” 

S.A. 
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L’intenso ricordo di Mons. Adriano Migliavacca da parte della comunità binaschina dove era nato e cresciuto

Dispensatore della Parola in una vita tutta donata

La foto scattata in Duomo per i 50 anni di sacerdozio

Notizie da Binasco

Quindicesima edizione dopo lo stop dovuto alla pandemia

La tanto attesa Scarpinada
“Sono stata e sarò sempre un’umile serva del Signore”

La Beata Veronica ci parla

La comunità parroc-
chiale si è stretta at-
torno ai familiari di : 
Favalli Luisa in  
Pravettoni di anni 75 
Morassutti  Dolly   
di anni 82 
con la preghiera e la 
cordiale partecipa-
zione al loro lutto, pre-
gando perché il 
Signore  accolga  i loro 
cari tra le braccia della 
sua misericordia. 

Nella luce 
del risorto

“L’aria fresca di settembre sol-
leva il pesante drappo all’en-
trata della chiesa. Il suo soffio 
raggiunge l’urna in cui riposo. 
Sono stata e sarò sempre 
un’umile serva del Signore, 
sua sposa fedele. La mia vita è 
stata un’autentica avventura 
costellata di eventi prodigiosi. 
Ho conosciuto povertà e do-
lore. Ho dialogato con emi-
nenti e potenti personalità, io, 
umile contadina analfabeta. 
Ho guardato negli occhi il 
male assoluto, ma non ho mai 
dubitato della misericordia di-
vina, cercando di diventarne 
testimonianza vera. Amo pro-
fondamente il paese che mi 
venera e mi onora. All’avvici-
narsi dell’autunno i binaschini 
mi fanno festa, dedicandomi 
riti, celebrazioni, preghiere. 
Respiro un affetto e una devo-
zione che non si sono mai af-
fievoliti nel tempo. Una volta 
all’anno mi piace sostare nelle 
vie del paese godendomi gesti 

attenti e gentili che i miei con-
cittadini mi riservano. Da un 
paio d’anni sento nostalgia di 
tutto ciò e mi sembra lontano 
il tempo in cui ascoltavo i 
suoni della banda che solen-
nemente accompagnava que-
sto cammino. Ritornerò 
sicuramente a salutare Bina-
sco, a rivedere angoli, vie, cor-
tili, balconi riccamente 
addobbati. Non mi stanco di 
guardare amorevolmente 
tutti coloro che sostano da-
vanti al mio altare e ascolto 
quotidianamente pensieri, 
suppliche, preghiere, richieste 
di intercessione. Il volto ar-
genteo e l’abito monacale che 
indosso raccontano molto di 
me, ma non tutto. La fine dei 
miei giorni è stata l’inizio di 
una nuova esistenza. Conti-
nuo infatti a vivere attraverso 
la fede di quanti mi vengono a 
cercare invocando aiuto, so-
stegno, protezione. La co-
stante preghiera che rivolgo al 

buon Dio è quella di  proteg-
gere e accompagnare la vita 
del nostro straordinario paese 
in ogni attimo. Mi chiamo Ve-
ronica, in vita monaca que-
stuante, umile serva del 
Signore, insignita del titolo di 
Beata. Aspetto la fine di set-
tembre, quando Binasco si 
stringerà a me amorevol-
mente, rinnovando un’antica, 
irrinunciabile e bellissima tra-
dizione”. Cara Beata, ci siamo 
stretti a te attorno all’urna con 
preghiere e canti, speravamo 
di farti uscire per le vie del no-
stro paese, invece “il tempo” 
non ce l’ha permesso. Ab-
biamo però vissuto  la setti-
mana precedente la tua festa 
con tanto fervore, illuminati 
dalla parola di Dio, rafforzati 
dalla preghiera e dai sacra-
menti. Il tuo sguardo si è po-
sato senz’altro su di noi che 
sempre ti sentiamo nostra il-
lustre cittadina e compagna di 
viaggio.                           Denise 

Una bella scoperta 
 
Vorrei condividere con voi una foto che ho scattato nel 
lontano 2006 durante un viaggio estivo a Gand in Bel-
gio visitando il museo di Belle Arti della città con amici  
Binaschini; ci imbattemmo, per caso, in un dipinto 
fatto nel 1816 dal pittore belga neoclassico Francois-
Joseph Navez. 
“De heilige  Ve-
ronica van Bi-
nasco”. Mi 
sembra bello 
diffondere l'im-
magine di que-
sto olio su tela 
che ritrae 
“Nina” coi suoi 
genitori... 
La Beata Vero-
nica ci benedica 
sempre. 

M.R. 
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SOCCORSO SANITARIO 118 
GUARDIA MEDICA 848881818 
POLICLINICO 0382.5011 
MONDINO 0382.380294 
MAUGERI 0382.5921 
CENTRO ANTIVELENI 038224444 
CENTRO PRENOTAZIONI OSPEDALI 
REGIONE LOMBARDIA 02.999599 

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

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

VENERDÌ 1 OTTOBRE 
Pavia (Moderna), Cava Manara  
(Saverio), S. Cristina (Preceruti), 
Giussago (Invernizzi), Vigevano  
(La Nuova Farmacia) 
 
SABATO 2 OTTOBRE 
Pavia (Pedotti), Portalbera (Manara), 
Vellezzo (Bonadeo), Casei Gerola 
(Cucinotta), Vigevano (Comunale 3) 

DOMENICA 3 OTTOBRE 
Pavia (Beltramelli), Vistarino (Paleari), 
Verrua Po (Rebasti), Carbonara  
(Mazzocchi), Mortara (Corsico),  
Vigevano (Bottani) 
 
 
LUNEDÌ 4 OTTOBRE 
Pavia (Fapa), Broni (Farmabroni), 
Trivolzio (Pizzocaro), Zerbolò  

(Perdichizzi), Vigevano (Bonecchi 
Borgazzi) 
 
MARTEDI’ 5 OTTOBRE 
Pavia (Villani), Cura Carpignano 
(Barisonzi), Pietra dè Giorgi  
(Pasotti), Voghera (Gazzaniga),  
Vigevano (Cornalba) 
 
 

MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE 
Pavia (S. Matteo), S. Genesio  
(Pasquinetti), S. Zenone Po  
(Besostri), Vigevano (Brughiera) 
 
GIOVEDI’ 7 OTTOBRE 
Pavia (S. Patrizio), Copiano  
(Lunghi), Gropello Cairoli  
(Bonacossa), Vigevano (Cervio) 

VENERDÌ 1 OTTOBRE 
Nebbia al mattino. Sereno nel resto 
della giornata. Massime a 23 gradi. 
 
SABATO 2 OTTOBRE 
Sereno o poco nuvoloso, temperature 
fra 13 e 21 gradi. 
 

DOMENICA 3 OTTOBRE 
Poco nuvoloso, venti assenti.  
Minime a 13, massime a 21 gradi. 
 
LUNEDÌ 4 OTTOBRE 
Nubi sparse al mattino, sereno nel  
pomeriggio. Massime a 22 gradi. 
 

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 
Poco nuvoloso, venti assenti.  
Temperature fra 14 e 22 gradi. 
 
MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 
Cielo sereno per tutto il giorno. 
Minime a 13, massime a 22 gradi. 
 

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 
Cielo sereno al mattino, qualche nuvola 
dal pomeriggio. Massime a 21 gradi. 
 
VENERDÌ 8 OTTOBRE 
Nubi sparse ma senza pioggia. Venti 
deboli da est, massime a 21 gradi.

fds

VENERDÌ 1 OTTOBRE 
S. Teresa del B.G.  
SABATO 2 OTTOBRE 
Ss. Angeli Custodi  
DOMENICA 3 OTTOBRE 
S. Gerardo  
LUNEDÌ 4 OTTOBRE 
S. Francesco d’Assisi  
MARTEDÌ 5 OTTOBRE 
S. Placido  
MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 
S. Bruno  
GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 
N.S. del Rosario
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Buongiorno a tutti. Munito di Green 
pass, negli ultimi due mesi ho fatto 
un discreto numero di sopralluoghi 
e, pian piano, nelle prossime setti-
mane, proverò a raccontare quanto 
visto. Il mio progetto è quello di rive-
dere le stesse specie nelle diverse 
stagioni per comprendere chiara-
mente ogni stadio dello sviluppo. 
Per ora riporto quanto mi ha detto 
una delle specie alla quale ho chie-
sto: 
Come ti chiami? Da dove vieni? 
“Ciao, io mi chiamo Echinopsis oxy-
gona  (Link) Zucc. Ex Pfeiff e Otto 
(Joseph Gerhard Zuccarini, 1797-
1848, botanico tedesco, professore 

all’Università di Monaco di Baviera). 
Il mio nome di genere, Echinopsis, 
deriva dal greco “echinos” riccio, 
porcospino, riccio di mare, spinoso 
e da “opsis” somiglianza, appa-
renza, aspetto; che assomiglia ad 
un riccio. Anche il mio epiteto di spe-
cie, oxygona (dal latino oxygonus-
a-um), deriva dal termine greco 
“oxys” acuto, aguzzo e da “gonia” 
angolo; con angoli acuti. Il mio ba-
sionimo (prima classificazione) è 
Echinocantus oxygonus Link (Jo-
hann Link, 1767-1851, naturalista, 
biologo e botanico tedesco, direttore 
dell’Orto Botanico di Berlino). Ho nu-
merosi sinonimo fra i quali: Cereus 
oxygonus Otto, Echinonyctanthus 
oxygonus Lem e Echinocantus sul-
catus pfeiff. Faccio parte della fami-
glia delle Cactaceae; sono una delle 
piante succulente come Carpobro-
tus acinaciformis, il fico degli Otten-
totti, che già hai conosciuto nel mese 
di aprile quando era in fiore. Sono 
conosciuta dagli appassionati con il 
nome volgare di Cactus giglio di Pa-
squa. Sono originaria dell’America 
del Sud e in particolare da un’area 
di confine fra Brasile, Argentina, Bo-

livia e Uruguay. Il mio areale ottimale 
di crescita è compreso fra il livello 
del mare e i 200 m di quota.” 
Mi dici ancora di te? 
“Il mio fusto, di colore verde chiaro, 
ha un aspetto globoso con un’al-
tezza di circa 20-30 cm e un diame-
tro di 5-10-15 cm; è solcato da co-
stolature longitudinali dotate di ciuffi 
di spine, queste ultime sono poste 
a distanze regolari e di grandezza 
uguali. Le spine (lunghe 2 cm) altro 
non sono che delle foglie trasfor-
mate con lo scopo di ridurre al mi-
nimo la traspirazione e permettere 
di mantenere all’interno dei tessuti 
tutta l’acqua disponibile. Il punto di 
crescita delle spine prende il nome 
di areola ed ha un colore più chiaro. 
I miei fiori sono piuttosto grandi in 
proporzione al fusto; lunghi circa 8-
12 cm e larghi 5-7 cm sono sostenuti 
da un lungo stelo (una sorta di tubo 
che poi si affloscia) di circa 20-25 
cm di lunghezza. Sono molto appa-
riscenti, di colore generalmente 
bianco con venature rosate, delica-
tamente profumati e con una parti-
colarità: vivono meno di 24 ore, fio-
riscono nel tardo pomeriggio, fanno 

la loro vita di notte e, se si è fortunati 
si vedono al mattino perché nel 
primo pomeriggio appassiscono e 
si coricano, col loro lungo stelo, al 
suolo. Amo stare al sole con discreta 
tolleranza per un poco di ombra; re-
sisto al clima arido, quasi desertico 
e riesco a superare l’esposizione a 
temperature di parecchio sotto lo 
zero, anche meno 10-12 gradi. Fio-
risco da aprile ad ottobre.” 

Vuoi dire ai nostri lettori dove 
vivi? 
“Io, personalmente, vivo in quell’area 
chiamata Salento, nella sua parte 
nord-occidentale, in comune di Tor-
ricella (Ta). Sono stata messa a di-
mora per motivi ornamentali e faccio 
la mia bella figura all’interno della 
vecchia Masseria delle Monache.” 

Virgilio Graneroli 
vgraneroli@libero.it 

REGNO VEGETALE
di Virgilio Graneroli

Echinopsis oxygona, il cactus giglio di Pasqua

CARTOLINE E IMMAGINI “VINTAGE” DA PAVIA E PROVINCIA

Tram su gomma 
Campari 
Garlasco 
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(5ª tappa  

Genova-Torino) 
 

Collezione Claudio 
Guastoni Pavia
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