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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI PAVIA FONDATO NEL 1891

La strada per 
ritrovare la 
fede in Dio   

 
Cos’hanno in comune 
le religioni? A do-
manda banale, risposta 
ovvia: Dio. Le religioni 
nascono a partire 
dall’uomo. Dal suo al-
zare gli occhi al cielo. 
Dal suo bisogno di fi-
darsi e affidarsi a qual-
cuno. Le religioni, o 
meglio la religione, è il 
filo che unisce gli uo-
mini a Dio. Tutto vero, 
eppure… non mi con-
vince. C’è almeno una 
cosa – e forse è quella 
fondamentale – che mi 
lascia perplesso: chi è 
Dio? A quale Dio mi ri-
volgo? Perché, non so 
se ci avete mai fatto 
caso, Dio non è un 
nome proprio di per-
sona: non si dovrebbe 
scrivere con la maiu-
scola. Dio è nome co-
mune come casa, città, 
treno. Ho comprato 
casa è troppo vago per 
sapere dove abiti. Sono 
in treno: regionale, 
frecciarossa? Casa, 
treno, dio sono con-
cetti approssimativi. 
C’è casa e casa, città e 
città, dio e dio. Le reli-
gioni non hanno in co-
mune dio. E non scan-
dalizzatevi. Lo sapete 
anche voi. Le religioni 
hanno in comune la 
fede nell’uomo.  
È questa la vera rivolu-
zione. So che qualcuno 
sta storcendo il naso e 
pensa che abbia ormai 
smarrito del tutto la 
strada – non dico ere-
tico perché è una pa-
rola che fa paura ed 
evoca scenari d’altri 
tempi e roghi di piazza. 
Eretico no, ma nep-
pure pienamente orto-
dosso.  
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Solidarietà

Foto Claudia Trentani

Premio Europeo  
“Frate Sole”: la cerimonia 

di chiusura della  
9ª edizione ha coinvolto 

studenti universitari 
e giovani allievi  

dell’Artistico Volta

Inaugurata  
“Casa Adelia”, 

la nuova comunità 
di Anffas Pavia. 
Un giorno felice  

per ospiti, volontari 
e genitori
pagg. 8/9

 
 

IN 
PRIMO 
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Pavia, accordo Comune‑Ferrovie 
per riqualificare lo scalo ferroviario
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Editoriale 

Tel. 0382/69050 - Fax 0382/69540  
Tel. 02/9055245 - Fax 02/90091242  

www.riseriacusaro.it   
 info@riseriacusaro.it

VENDITA DIRETTA 

di Don Michele Mosa

Vota il tuo Volontario, 
festa per la premiazione
Vota il tuo Volontario, 
festa per la premiazione

Antico Forno  

Il mago  
del pane
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Diocesi Elezioni Formazione 
 

IN 
QUESTO 
NUMERO

La parrocchia 
di San Carlo 
Borromeo 

ricorda Mons.  
Giuseppe Molinari, 

un sacerdote  
vicino alle persone

I nuovi sindaci 
eletti in provincia 
di Pavia. Riviezzi  

confermato  
a Broni;  

Migliavacca  
a Lardirago

Scuola di 
Cittadinanza 

e Partecipazione: 
il nuovo ciclo 

dedicato 
ad ambiente, 

lavoro e povertà
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Proiettato in anteprima in Università il documentario sul fotoreport ucciso nel Donbass

“Ciao Andy, un abbraccio da 
Pavia”, in ricordo di Rocchelli“Ciao Andy, un abbraccio da Pavia”: è il titolo del docu-mentario, proiettato in ante-prima nazionale nell’Aula Magna dell’Università di Pa-via e prodotto da “Ossigeno per l’Informazione” in colla-borazione con l’associazione “Volpi Scapigliate”.  Un omaggio ad Andy Roc-chelli, il fotoreporter pavese ucciso nel Donbass il 24 maggio del 2014, all’età di 30 anni, mentre documentava le condizioni dei civili coinvolti nel conflitto fra ucraini e se-paratisti filorussi. Per questa vicenda Vitaly Markiv, mili-tare della Guardia nazionale 

ucraina, è stato condannato nel 2019 a 24 anni di reclu-sione dalla Corte d’Assise di Pavia e successivamente as-solto, nel novembre 2020, nel processo d’appello cele-brato a Milano. “Andy è un fi‐
glio di Pavia, portava il nome 
della città in giro per il mondo 
con grande professionalità e 
coraggio – ha sottolineato il sindaco Mario Fabrizio Fra-cassi –. Non è facile parlarne 
davanti alla famiglia, anche 
perché manca ancora una 
sentenza definitiva. C’è an‐
cora una verità da cercare. 
Grazie a Ossigeno per l’infor‐
mazione per questa inizia‐

tiva”. Il Vescovo Corrado San-guineti ha inviato un saluto, esprimendo la sua vicinanza ai familiari di Andy che hanno partecipato in silen-zio, circondati da numerosi amici e colleghi. Il direttore di “Ossigeno per l’informa-zione”, Alberto Spampinato, intervenuto con un video messaggio, ha detto, fra l’al-tro: “È bello che il ricordo di 
Andy sia vivo nella società. 
Questo documentario dimo‐
stra che sette anni dopo la sua 
morte, sempre più persone lo 
conoscono e ne apprezzano le 
straordinarie qualità umane 
e professionali. Andy non ha 
avuto una vita lunga, ma ha 
seminato molto e i suoi semi 
continuano a germogliare”. Giacomo Bertoni, collabora-tore di “Ossigeno per l’infor-mazione” e curatore della presentazione, ha ricordato la carriera di Andy Rocchelli: 
“Non si può parlare del suo 
lavoro, del suo essere fotore‐
porter freelance eppure a 
tempo indeterminato nel‐
l’animo, senza parlare di in‐
quietudine e libertà. Basti 
pensare ai conflitti dimenti‐
cati della Libia, del Kirghizi‐
stan, dell’Ossezia del Nord; 

Andy sarebbe lì a fare ciò che 
ogni giornalista dovrebbe 
fare, immortalare, rendere 
eterno un istante di storia, 
fare in modo che possa essere 
conosciuto da chi non c’è e ri‐
cordato domani da chi lo vive 
oggi”. L’ultimo intervento è stato quello di Francesco Carante, in rappresentanza dell’asso-ciazione “Volpi Scapigliate”: 
“Quando è iniziato il processo 
di primo grado abbiamo sen‐
tito l’esigenza di creare un’as‐
sociazione, di essere segno 
concreto in città per sostenere 
la famiglia e per diffondere il 
messaggio di Andy. Egli infatti 
ci ha passato un testimone e 
noi siamo chiamati a vivere 
in prima persona la ricerca 
della verità, il sostegno alla li‐
bertà di stampa, la difesa dei 
diritti umani. La vicenda pro‐
cessuale non si è ancora con‐
clusa, il nostro impegno è ap‐
pena iniziato”. Il documenta-rio sarà presentato a livello nazionale da “Ossigeno per l’informazione” nel mese di novembre, all’interno delle iniziative dedicate alla Gior-nata Mondiale per mettere fine all’impunità per i crimini contro i giornalisti. 
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L’INTERVENTO DEL PROFESSOR FRANCESCO CRAVEDI

Gustave Le Bon ne “La psicologia 
della folla” (1895) fa una distinzione 
tra l’idea di libertà nei paesi latini e 
in quelli anglosassoni. «Nelle folle 
latine l’autoritarismo e l’intolleranza 
si trovano sviluppate in maniera più 
alta. In effetti il loro sviluppo è tale 
che ha distrutto quel sentimento di 
indipendenza dell’individuo, che è 
così potente nel mondo anglosas-
sone. Le folle latine si preoccupano 
solamente dell’indipendenza della 

setta a cui appartengono. Il tratto 
caratteristico della loro concezione 
di libertà è il bisogno che sentono 
di portare coloro che sono in disac-
cordo con le loro opinioni all’imme-
diata e violenta soggezione delle 
loro credenze» Tradotto: «sei libero 
di pensarla come noi» altrimenti 
manganello. «Tra le razze latine la 
parola democrazia significa soprat-
tutto annullamento della volontà e 
dell’iniziativa individuale a favore 
dello Stato. A quest’ultimo viene 
concesso sempre più potere di ge-
stire, centralizzare, monopolizzare 
e produrre…» Cioè: il ritratto per-
fetto del regime Fascista e Comu-
nista…«Al contrario, tra le razze an-
glosassoni, l’identica parola demo-
crazia significa intenso sviluppo 
della volontà individuale con con-
seguente restrizione dei poteri dello 
Stato». Gustave Le Bon, in anticipo 

di 30 anni, aveva previsto l’avvento 
del Fascismo in Italia, che a sua 
volta era stato la reazione al pa-
ventato avvento del Comunismo – 
il Biennio Rosso. Cioè due sistemi 
“autoritari e intolleranti”, che egli at-
tribuiva all’intrinseca natura delle 
folle latine, faziose e fanatiche. Un 
ritratto che calza a pennello alla si-
tuazione attuale. Dove un preside 
sospende un insegnante spiritoso, 
reo d’aver rappresentato sul suo 
blog l’ingresso di Auschwitz con la 
scritta “Il green pass vi renderà li-
beri” (invece de “Il lavoro vi renderà 
liberi”). L’avesse detto in classe, ci 
sarebbero stati dubbi margini di ri-
chiamo. Ma il dirigente - colto da 
sindrome da berretto con l’ala dura 
– è addirittura andato a frugare nella 
vita privata del docente, reo di non 
pensarla come lui, cioè di non pen-
sarla come tutti i giornali e telegior-

nali di regime e il pensiero main-
stream della sua fazione. Del resto 
alla fine del suo “Trattato sulla tol-
leranza” già nel 1685 Locke si chie-
deva se bisognava essere tolleranti 
con gli intolleranti, che egli identifi-
cava con i cattolici. I quali avrebbero 
potuto rispondere: «Per forza siamo 
intolleranti! Dobbiamo pur difen-
derci! O si fa come dite e decidete 
voi, o nisba. Non ascoltate mai le 
nostre obiezioni e in più ci accusate 
di odio sociale, fanatismo, intolle-
ranza, sedizione, pericolo per la de-
mocrazia» Ma la democrazia non 
è la “dittatura della maggioranza”, 
come poi dirà de Tocqueville. In un 
dibattito di 30 anni fa sul famoso 
“Paradosso della tolleranza” vari in-
tellettuali si chiedevano come da 
sempre: «E’ giusto tollerare gli in-
tolleranti?» Popper diceva di no – 
identificando gli intolleranti con co-

munisti e fascisti. Rawls diceva che 
la questione è complessa e proble-
matica. Ricoeur faceva notare che 
esistono tanti aspetti di tolleranza, 
ma che, alla fine, tentare di ottenere 
un accordo tra tutti è pressoché im-
possibile. Perciò anch’egli propen-
deva per espellere dal dibattito gli 
intolleranti. Però, essendo Ricoeur 
un cattolico, avrebbe dovuto ricor-
dare che la tolleranza non è nien-
t’altro che la secolarizzazione di una 
virtù religiosa: la carità. E San Paolo 
ci dice che “la carità è paziente, è 
benigna la carità; la carità non invi-
dia, non si vanta, non si gonfia, non 
manca di rispetto, non cerca il pro-
prio interesse, non si adira, non 
tiene conto del male ricevuto, ma 
si compiace della verità. Tutto tol-
lera, tutto crede, tutto spera, tutto 
sopporta. Non verrà mai meno la 
carità».

Tolleranza all’amatriciana

In attesa di una riforma del corso di laurea in Farmacia condivisa a livello nazionale, l’Univer-sità di Pavia parte in quest’anno accademico con un progetto realizzato in collaborazione con l’Or-dine dei Farmacisti della città e ideato nell’ottica di formare professionisti pronti a ricoprire i ruoli propri della nuova figura di  farmacista che si sta delineando. Il nuovo percorso, denominato “Far-macia Plus”, nasce per dare  un impulso al corso di studi di  Farmacia, in modo da renderlo  più aderente alle esigenze attuali. Un progetto inno-vativo e ambizioso, per ora unico nel  suo genere in Italia, che intende favorire il cambiamento cul-turale del farmacista, con una linea di intervento sul percorso di studi. Con le conoscenze acquisite nel corso degli studi e l’esperienza formativa dell’anno di tirocinio, il laureato in farmacia che seguirà il percorso plus sarà in grado non solo di effettuare correttamente la dispensazione del farmaco, ma anche di interagire in un’ottica di collaborazione multidisciplinare con il medico 

di medicina generale, il pediatra di libera scelta, gli infermieri e i caregivers. Obiettivo è attrarre gli studenti maggiormente motivati che possano poi fungere da “motore interno” per l’evoluzione delle farmacie territoriali verso il sistema “Far-macia dei Servizi”. Il farmacista sarà un consu-lente sanitario, specializzato nella presa in carico del paziente, nell’ambito del nuovo modello di farmacia dei servizi che pone la farmacia di co-munità come punto di raccordo tra medici, ospe-dale e servizio sanitario nell’impegno di assi-stenza al cittadino per la sua salute e il suo be-nessere. Già a partire dall’anno accademico  2021/2022, gli studenti di  Farmacia iscritti al quarto anno  e in corso con gli esami possono iscriversi al progetto. Agli studenti di “Farmacia  Plus” verranno riconosciuti 6 mesi  in più curri-colari per laurearsi in  corso, senza bisogno di pagare le  tasse di un nuovo anno. 

Università di Pavia:  
al via il corso  
in Farmacia Plus

Il prof. Francesco Svelto, ret-
tore dell’Università di Pavia 
(nella foto, ndr), è entrato a 
far parte del consiglio di am-
ministrazione di Cotec – Fon-
dazione per l’Innovazione. La 
Fondazione Cotec è privata, 
senza fini di lucro, ed è sorta 
per promuovere studi e ricer-
che in vari campi dell’inno-
vazione, per sostenere la creazione di nuove politiche e 
per dare impulso alla competitività tecnologica e scien-
tifica italiana. Inoltre promuove dibattiti e intese su argo-
menti di innovazione tecnologica tra istituti, associazioni, 
Università, enti scientifici, fondazioni, centri di ricerca e 
formazione operanti in Italia e all’estero. Fra le più recenti 
attività promosse c’è un progetto di ricerca sull’uso del-
l’Intelligenza Artificiale nella pubblica amministrazione 
e, di conseguenza, sull’impatto che ha presso le im-
prese. Altre attività riguardano la mobilità smart, l’edu-
cazione digitale nelle scuole, le neuroscienze applicate 
alla fruizione delle opere d’arte, il riciclo della plastica e 
molto altro. La Fondazione svolge un’azione di coordi-
namento tra lo Stato e le istituzioni locali, le aziende e gli 
istituti di ricerca, e in questo modo facilita la realizzazione 
di progetti dall’ideazione alla messa in atto. Si tratta cioè 
di uno strumento in grado di dialogare con tutti gli attori 
coinvolti nei processi di innovazione nei diversi campi. 

Il rettore Svelto nel consiglio di 
amministrazione di Cotec

L’intervento di Giacomo Bertoni



I ragazzi della Comunità edu-
cativa Mulino di Suardi, tutti 
adolescenti italiani e stranieri 
di diversa nazionalità, ave-
vano scritto questa estate una 
toccante lettera di auguri a 
Papa Francesco, per la sua 
convalescenza a seguito di un 
delicato intervento chirur-
gico, accompagnandola con 
una ampia gamma di prodotti 
(conserve biologiche e bi-
scotti con l’antico granoturco 
8 file) da loro stessi preparati 
insieme ai volontari del Cir-
colo Acli Mulino di Suardi. 
Nella lettera i ragazzi scrive-
vano “Noi pensiamo che il cibo 
sia un grande esempio di dia‐
logo tra le diverse culture e sia 
viva testimonianza del legame 
che stringe gli uni agli altri: i 
popoli, la natura e le società di 
cui è ricca la terra che ci 
ospita.  Abbiamo quindi pen‐
sato di mandarti in regalo al‐
cune nostre creazioni 
gastronomiche, per allietare, 
con un po’ di gusto, la tua con‐
valescenza. Carissimo Papa 

Francesco, ti ringraziamo di 
cuore per le tue bellissime En‐
cicliche Laudato Si e Fratelli 
Tutti, che abbiamo letto in‐
sieme ai nostri educatori e che 
ci aiutano nel nostro cam‐
mino…Ti salutiamo con gran‐
dissimo affetto. E come tu 
chiedi, non dimentichiamo di 
pregare per te, con le molte‐
plici lingue che parliamo qui 
in Comunità”. 
Ora è arrivata dalla segreteria 
di Papa Francesco, la risposta 

ai ragazzi ed agli educatori 
della Comunità fondata dal 
compianto don Anselmo Cat-
taneo ed attualmente diretta 
da Mimmo Damiani e Chem-
chi Bikarbas. “Cari ragazzi – si 
legge nella lettera – con pre‐
muroso pensiero avete voluto 
rendere partecipe il Papa delle 
iniziative della vostra Comu‐
nità, unendo anche diversi 
prodotti alimentari per la sua 
mensa. Grato per i sentimenti 
che hanno ispirato il vostro af‐

fettuoso gesto, Papa Francesco 
ricambia con la preghiera, au‐
spicando che le attività propo‐
ste diventino occasione per 
coltivare l’incontro con Dio e 
per diventare portatori di 
pace. Il Papa vi augura di 
poter sempre camminare 
nella gioia e nella fratellanza”. 
I ragazzi, con gioia e commo-
zione, hanno ora incorniciato 
insieme le 2 lettere, appen-
dendole nel salone comunita-
rio. 

Prosegue da pag. 1 
 
Il mio invito è invece quello di 
pensare a fondo il rapporto fra 
uomo/donna e dio: è un desi-
derio che abita nel nostro 
cuore: chiamalo sete di vita, 
curiosità intellettuale, bisogno 
di amore; di fatto nessuno 
vuole morire (l’eutanasia è una 
risposta disperata alla soffe-
renza non un no alla vita). 
Quale dio non crede nel-
l’uomo? Crede nell’uomo il Dio 
di Abramo e di Mosè: stipula 
un’alleanza con loro, affida a 
loro il popolo che si è scelto; 
crede nell’uomo il Dio di Gesù 
Cristo: penso a Pietro e a Paolo, 
colonne di una Chiesa che ha la 
fragilità e il peccato nel suo 

DNA, penso soprattutto al farsi 
uomo del Figlio Unigenito; 
crede nell’uomo Allah, altri-
menti perché rivelargli il Co-
rano? E lo stesso potrei dire del 
Buddha e della sua proposta 
per raggiungere il Nirvana. 
 
Credere in Dio per credere 
nell’uomo 
 
Tutte le religioni “credono” 
nell’uomo. Perché, in fondo, 
per credere nell’uomo devi 
prima credere in Dio. Chi affi-
derebbe la sua missione a uno 
come Pietro il pescatore o a 
Paolo il fariseo? A un vecchio 
come Abramo o un furbetto 
come Giacobbe? E che dire del-
l’avvocato Mohāndās Karam-

chand Gāndhī o di Anjezë Gon-
xhe Bojaxhiu, insegnante in un 
collegio borghese di Calcutta o 
di Francesco Forgione, povero 
contadino campano?  Quale 
armatore affiderebbe la sua 
flotta a un marinaio se non 
perché si fida di lui? Se davvero 
vogliamo (ri)partire, se dav-
vero vogliamo che la Nave-
Chiesa prenda il largo 
dobbiamo fidarci degli uomini 
e delle donne che vivono ac-
canto a noi. Che condividono le 
nostre fatiche e i nostri sogni. 
Che camminano sulle nostre 
stesse strade. Essere sulla 
stessa barca significa una sola 
cosa: NOI e non più IO. E que-
sto è, noi cristiani dovremmo 
saperlo bene, essere Immagine 

di Dio. Gli uomini o sono Noi o 
non sono. Tertium non datur. 
Per questo ricordo a me innan-
zitutto che l’annuncio del Van-
gelo, i programmi pastorali, le 
iniziative non hanno come og-
getto finale un essere inani-
mato da plasmare uomo e 
donna: non siamo, noi uomini 
e donne, materia inanimata da 
formare o recipienti vuoti da 
riempire (duro a dirsi – i nostri 
bambini e ragazzi, tra l’altro, 
dalle famiglie non ricevono più 
alcuna educazione cristiana!). 
Guardiamo gli uomini e le 
donne con gli stessi occhi di 
dio – e lo scrivo apposta con la 
minuscola. Come dio fidiamoci 
degli uomini e delle donne che 
vivono con noi. I difetti, le de-

bolezze, la fragilità non devono 
spaventarci o farci scivolare in 
considerazioni moralistiche, 
come accadde a Giona. La poca 
attenzione alla religione o ad-
dirittura l’ateismo non sono 
una barriera ma un punto di 
partenza, basta saper ascol-
tare. Scriveva Norberto Bob-
bio: «Proprio perché le grandi 
risposte non sono alla portata 
della nostra mente, l’uomo ri-
mane un essere religioso, no-
nostante tutti i processi di 
demitizzazione, di secolarizza-
zione, tutte le affermazioni 
della morte di Dio che caratte-
rizzano l’età moderna e ancor 
più quella contemporanea… 
Non è sufficiente dire: la reli-
gione c’è, ma non dovrebbe es-

serci. C’è. Perché c’è? Perché la 
scienza dà risposte parziali e la 
filosofia pone solo delle do-
mande senza dare le risposte». 
Se ci fidiamo dell’uomo, se tor-
niamo a credere in lui scopri-
remo anche la strada per 
ritrovare la fede in Dio. Ci serve 
più capacità di ascolto, più con-
divisione e meno atteggia-
menti da maestri che salgono 
in cattedra. Ma se proprio ab-
biamo bisogno di una cattedra 
forse non è più in oratorio ma 
in piazza o nel bar accanto alla 
chiesa. Prendi il largo senza 
paura: se non vedi la riva è 
buon segno, non un errore di 
rotta. Il piccolo cabotaggio non 
basta più. Non serve a nulla. 

Don Michele Mosa 

L’AGENDA DEL VESCOVO

Venerdì 8 Ottobre 
Mattino Udienze 
21.00 Apertura Scuola  
Cittadinanza  
e Partecipazione  
 
Sabato 9 Ottobre 
10.30 Cresime a Ceranova 
- 1 turno 
15.00 Cresime a Ceranova 
- 2 turno  
17.30 Cresime  
a Torrevecchia Pia 
 
Domenica 10 Ottobre 
10.30 Ingresso Parroco  
a Roncaro 

15.00 Cresime di San 
Primo in Cattedrale  
17.30 Incontro Famiglie 
 
Martedì 12 Ottobre 
17.00 Consiglio Diocesano 
Affari Economici 
 
Mercoledì 13 Ottobre 
10.30 Incontro Vicari 
18.30 Consiglio Pastorale 
Diocesano 
 
Giovedì 14 Ottobre 
Mattino Udienze 
21.00 Present. Lettera Pa-
storale al Vic. IV a Binasco 

L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO

“Il discepolo non deve solo servire i piccoli, ma 
riconoscersi lui stesso piccolo”. Lo ha spiegato 
il Papa, durante l’Angelus di domenica 3 otto‐
bre. “E ognuno di noi, si riconosce piccolo da‐
vanti a Dio?”, la domanda ai fedeli: 
“Pensiamoci, ci aiuterà. Sapersi piccoli, sa‐
persi bisognosi di salvezza, è indispensabile 
per accogliere il Signore. È il primo passo per 
aprirci a Lui”. “Spesso, però, ce ne dimenti‐
chiamo”, ha fatto notare Francesco: “Nella 
prosperità, nel benessere, abbiamo l’illusione 
di essere autosufficienti, di bastare a noi stessi, 
di non aver bisogno di Dio. Questo è un in‐
ganno, perché ognuno di noi è un essere biso‐
gnoso, un piccolo. Dobbiamo cercare la nostra 
propria piccolezza e riconoscerla. E lì trove‐

remo Gesù”. “Nella vita riconoscersi piccoli è 
un punto di partenza per diventare grandi”, la 
tesi del Papa: “Se ci pensiamo, cresciamo non 
tanto in base ai successi e alle cose che ab‐
biamo, ma soprattutto nei momenti di lotta e 
di fragilità. Lì, nel bisogno, maturiamo; lì 
apriamo il cuore a Dio, agli altri, al senso della 
vita. Apriamo gli occhi agli altri. Apriamo gli 
occhi, quando siamo piccoli, al vero senso 
della vita”. “Quando ci sentiamo piccoli di 
fronte a un problema, piccoli di fronte a una 
croce, a una malattia, quando proviamo fa‐
tica e solitudine, non scoraggiamoci”, l’invito 
di Francesco: “Sta cadendo la maschera della 
superficialità e sta riemergendo la nostra ra‐
dicale fragilità”. 

“Sentirsi piccoli per accogliere Dio”

Papa Francesco ringrazia 
per i doni la Comunità  
Mulino di Suardi

DIOCESI ONLINE

La Diocesi 
di Pavia 
sui canali 
social
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Il commento di don Michele Mosa. “Gli uomini o sono Noi o non sono”

Editoriale - La strada per ritrovare la fede in Dio



L’emozione che hanno pro-
vato i turisti e i pavesi che 
sono saliti sul campanile del 
Carmine è stata grande. Ac-
compagnati da esperte 
guide, coloro che volevano 
visitare la bella chiesa hanno 
salito i 221 gradini di un’af-
fascinante scala in legno ed 
in un quarto d’ora circa 
hanno raggiunto la vetta: 75 
metri di altezza. Da qui 
hanno potuto ammirare il 
panorama di Pavia a 360 
gradi. A far provare l’ebrezza 
e l’emozione della risalita 
della chiesa dedicata alla 
Vergine Maria è stata un’as-
sociazione, "Aperti per voi", 
collegata al Touring Club Ita-
liano.  Nell’edificio iniziato 
nel 1360, recentemente ri-
strutturato grazie all’impe-
gno di don Daniele Baldi, i 
coordinatori di “Aperti per 
voi” Mario Necchi e Valerie 
Daeumig hanno guidato turi-
sti e curiosi. 
“I volontari attualmente sono 
circa 2200 in tutta Italia; a 
Pavia siamo 40 – dice Mario 
Necchi – Fisiologicamente, 
come è naturale, ogni anno 
qualcuno lascia e qualcuno di 
nuovo si unisce al gruppo. 
Sempre parlando di Pavia, nel 

corso degli anni abbiamo cu‐
rato vari siti in modo conti‐
nuativo (alcuni musei, per 
qualche anno S. Pietro in Ciel 
d’Oro, da sempre San Mi‐
chele). Inoltre abbiamo te‐
nuto aperti alcuni luoghi in 
occasioni di eventi particolari 
(es. S. Giovanni Domnarum 
durante l’esposizione su Lon‐
gobardi) e poi S. Teodoro, il 
palazzo Malaspina e proba‐
bilmente mi sto scordando 
qualcosa, anche perché io 
sono entrato nel gruppo nel 
2017. Come dicevo, al mo‐
mento stiamo in S. Michele e 
fra poco contiamo di dare il 
nostro ausilio al nascente 
Museo Diocesano, diretto 
dalla professoressa Renata 
Crotti, console del Touring.  

Per alcuni anni abbiamo cu‐
rato anche la chiesa di S. Pie‐
tro in Ciel d’Oro; poi il servizio 
si è interrotto. Avevamo speso 
due parole con padre Baldoni 
per una eventuale ripresa, ma 
poi è arrivato il Covid ed ha 
congelato tutto: dovremo sen‐
z’altro almeno riparlarne. E, 
da buon ultimo, abbiamo ac‐
compagnato i visitatori in 

cima al campanile della 
chiesa del Carmine: l'ultima 
salita l’abbiamo fatta il 3 ot‐
tobre. L’anno prossimo, nei 
soli mesi con più luce e caldo, 
ricominceremo”. Il turismo 
nelle chiese di Pavia sta per 
riprendere: si pensi che 
prima del Covid i visitatori 
alla basilica dei Re, San Mi-
chele, erano 60.000 all'anno. 

E’ stata indetta per il pros-
simo 15 ottobre l’assemblea 
sindacale unitaria forte-
mente voluta dalla segreteria 
provinciale di UIL FPL  che 
ritiene di non aver ancora ri-
cevuto risposte o riscontri da 
parte dell’assessorato al-
l’istruzione del Comune di 
Pavia su tre questioni consi-
derate particolarmente im-
portanti: “Si tratta sostanzial‐
mente di quattro punti sui 
quali vorremmo chiarezza – 
commenta Maurizio Poggi, 
segretario provinciale UIL 
FPL –. Il primo è relativo al 
fatto che lo scorso anno l’am‐
ministrazione aveva unilate‐
ralmente portato il monte ore 
riservato alle attività extra‐
didattiche (come la program‐
mazione, la formazione e la 
gestione sociale) da 120 a 
200; un peso non da poco, an‐
che perché questo genere di 
attività è svolta generalmente 
in momenti della giornata dif‐
ferenti dall’orario coincidente 
con il termine delle lezioni.  
Con il risultato che i dipen‐

denti sono costretti ad atten‐
dere fuori casa (magari in un 
bar o in qualche altro improv‐
visato luogo di attesa) se ar‐
rivano dai paesi oppure a tor‐
nare indietro a scuola se tor‐
nati nelle proprie abitazioni 
in città al termine del turno 
di lavoro”.  
Problemi anche per quanto 
riguarda la gestione delle 
supplenze e l’assistenza ai 
bimbi con handicap e diffi-
coltà: “Invece di durare 6 ore 
come dovrebbe essere, le sup‐
plenze vengono coperte solo 
per 3 ore, così come dura solo 
3 ore la disponibilità delle as‐
sistenti per i bambini con han‐
dicap, che dopo aver eseguito 
le proprie attività dedicate, ri‐
mangono semplicemente in 
carico alle altre insegnanti 
che restano e che già devono 
occuparsi degli altri bambini 
di cui hanno la responsabilità.  
Le conseguenze ricadono sui 
piccoli fragili, che non possono 
essere seguiti come dovreb‐
bero e prendere parte ad at‐
tività apposite pensate per 
loro”.  Secondo Poggi si tratta 
di mancanze che creano pro-

blemi anche alle maestre a 
causa dell’aumento del ca-
rico di lavoro in cambio di 35 
euro in più netti al mese, che 
a Poggi paiono non suffi-
cienti.  
“Intanto sto cercando il con‐
fronto con le altre sigle sinda‐
cali del settore – conclude il 

segretario provinciale –: vo‐
glio proporre altre iniziative 
concrete per essere ascoltati. 
In particolare come sindacato 
si considerava l’ipotesi di an‐
dare in delegazione ad un 
prossimo consiglio comunale 
in presenza per sollecitare ri‐
sposte”.  

Sul tavolo del confronto temi caldi come supplenze, assistenza e monte ore di attività legate alla didattica

Scuole d’infanzia e asili nido comunali:  
la Uil annuncia un’assemblea sindacale

Riprende il turismo nelle belle chiese di Pavia. Le iniziative dell’associazione “Aperti per voi”

Dal campanile del Carmine a San Michele

Maurizio Poggi

Mario Necchi e Valerie Daeumig

Straordinaria veduta di Pavia dal campanile del Carmine

L’interno del campanile
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“Pavia nel cinema”,  
prosegue la rassegna

Prosegue “Pavia nel Cinema” al Movie Planet di 
San Martino Siccomario, rassegna di cinema di 
genere iniziata nel 2013, ideata e curata da 
Marco Mariani e Luigi Riganti.  
Ogni martedì alle 21.30, in piena sicurezza, se-
guendo tutte le disposizioni, vengono proiettate 
sul grande schermo opere prime, autori emer-
genti, vecchi maestri, registi coraggiosi che 
osano sperimentare, mantenendo sempre viva 
l’essenza del cinema: lo spettacolo (prenota-
zione / info: 0382 556870, 
movieplanetgroup.it/pavianelcinema).  
Martedì 12 ottobre sarà proposto “Gli anni 
amari”, per la regia di Andrea Adriatico.  
E’ un film che ripercorre senza retorica, con pas-
sione e rispetto, la vita di un uomo dimenticato, 
caduto nell’oblio, la cui vita e le cui opere hanno 
precorso i tempi. Mario Mieli è stato un grande 
intellettuale, rivoluzionario e visionario. Il regi-
sta Andrea Adriatico, di estrazione teatrale, dopo 
alcuni documentari sui diritti civili, realizza il suo 
secondo lungometraggio, puntuale in ogni det-
taglio, anche musicale, dimostrando di aver vis-
suto quegli anni amari, fatti di lotte e attivismo. 

di Simona Rapparelli

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com 
Servizio fotografico di  
Claudia Trentani



La riconferma per diversi 
sindaci uscenti, una gene-
rale affermazione delle liste 
collegate al centrodestra. È 
questo, in sintesi, l’esito 
delle elezioni comunali svol-
tesi il 3 e 4 ottobre in pro-
vincia di Pavia. Sono sati 
eletti 27 primi cittadini, con 
i relativi consigli comunali; 
a Torricella Verzate, in Ol-
trepò Pavese, sarà necessa-
rio il ballottaggio (il 17 e 18 
ottobre) in quanto i due 
candidati Giovanni Delbò e 
Marco Sensale hanno otte-
nuto entrambi 243 voti 
(qualora si registrasse un’al-
tra parità, risulterebbe 
eletto Sensale, sindaco 
uscente, in quanto più an-
ziano rispetto al suo concor-
rente). A Broni è arrivata 
una riconferma senza di-
scussioni per Antonio Ri-
viezzi, sostenuto dalla lista 

Unione Civica di centrosini-
stra: per lui 2.894 voti, con-
tro gli 872 di Giusy Vinzoni 
(CambiAmo Broni), i 193 di 
Massimo Magiarotti (L’Altra 
Broni) e i 131 di Gabriella 
Maga (Grande Broni). 
“Siamo felici per questa 
grande vittoria, ringraziamo 
i bronesi che si sono ricono‐
sciuti nel lavoro svolto e nei 
progetti che abbiamo pre‐
sentato – è stato il com-
mento a caldo di Riviezzi –. 
Ora ci mettiamo di nuovo in 
azione, a partire dalla que‐
stione amianto”. Conferma 
anche a Mede, dove il sin-
daco leghista Giorgio Guar-
damagna si è imposto senza 
problemi, raccogliendo 
1.772 voti contro i 905 di 
Antonella Bertarello. Anche 
gli elettori di Sannazzaro de’ 
Burgundi hanno scelto la li-
nea della continuità: Ro-

berto Zucca, sostenuto dalla 
lista “Finalmente città” di 
area centrodestra, è stato 
confermato con 1.106 voti, 
precedendo Graziella Inver-
nizzi (Sannazzaro 
civica&democratica), 664 
voti, e Alberto Pozzati (Vi-
viamo Sannazzaro), 634 
voti. 
 
Tessera a San Genesio, 
Migliavacca a Lardirago 
 
A San Genesio il pronostico 
è stato rispettato, con l’ele-
zione di Enrico Tessera, le-
ghista, che raccoglie così 
l’eredità di Roberto Mura e 
Cristiano Migliavacca. Tes-
sera, sostenuto dalla lista 
“Un impegno che continua”, 
ha raccolto 1.157 voti, fi-
nendo così davanti a Marzia 
Testa, San Genesio Futura, 
882 voti, e Agatino Canta-

rella, Democrazia e Parteci-
pazione, 140 voti. “I citta‐
dini di San Genesio hanno di‐
mostrato di apprezzare il la‐
voro che è stato svolto in 
questi anni – ha commen-
tato il nuovo sindaco –. Con‐
tinueremo ad operare per il 
bene della comunità, a par‐
tire dagli interventi sulle 
scuole, la nuova Rsa e il com‐
pletamento della ciclabile 
che collega il paese con 
Ponte Carate”. Cristiano Mi-
gliavacca, sindaco uscente 
di San Genesio, guiderà ora 
il Comune di Lardirago: so-
stenuto da Lega, Forza Italia 
e Fratelli d’Italia, ha raccolto 
368 consensi, precedendo 
Alfredo Malgieri (Futuro 
per Lardirago) fermo a 271. 
“Ero convinto di farcela – è 
stato il primo commento di 
Migliavacca –. La nostra vo‐
lontà è far tornare Lardirago 

al posto che si merita, uno 
dei ‘gioielli’ della provincia 
di Pavia: vogliamo valoriz‐
zare la presenza del Castello, 
coinvolgere i giovani e occu‐
parci degli anziani attra‐
verso la realizzazione di un 
centro diurno”. In Lomellina 
sono stati eletti a Garlasco 
Simone Molinari, chiamato 
a raccogliere l’eredità di Pie-
tro Farina, ed Elisa Olga Ber-
gamaschi a Gropello Cairoli. 
 
Gli altri sindaci eletti 
 
Ecco gli altri sindaci eletti 
in provincia di Pavia nelle 
elezioni del 3 e 4 ottobre: 
Ginetta Granata (Badia Pa-
vese); Angelino Dossena 
(per la settima volta alla 
guida del Comune di Cor-
teolona e Genzone); Ste-
fano Floris (Rognano); 
Luigi Mario Boschetti (con-

fermato a Costa de’ Nobili); 
Pierangelo Lazzari (per lui 
secondo mandato a Verrua 
Po); Pierluigi Bruni (terzo 
mandato a Portalbera); 
Giovanni Maffoni (San Ci-
priano); Mary Albina Lar-
dini (Montù Beccaria); Ni-
cola Dellafiore (Rovescala); 
Antonio Pizzi (Zenevredo); 
Piergiacomo Gualdana 
(Brallo); Franco Campetti 
(terzo mandato a Val di 
Nizza); Antonio Ballottin 
(confermato a Borgo San 
Siro); Dario Biancardi 
(Suardi); Francesco Della 
Torre (Confienza); Cesarina 
Guazzora (Breme); Paola 
Patrucchi (Cozzo Lomel-
lina); Vittore Ghiroldi (con-
fermato a Mezzana Bigli); 
Giovanni Cattaneo (se-
condo mandato a Ceretto); 
Matteo Grossi (Sant’Angelo 
Lomellina).

Il voto nei Comuni, riconferma per tanti sindaci
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Le elezioni in provincia di Pavia. Affermazione di diverse liste legate al centrodestra

 
 
  
 
Acque agitate in una delle 
ultime sedute del consiglio 
comunale di Pavia. Motivo: 
la consigliera comunale di 
Fratelli d'Italia, Paola 
Chiesa, ha infatti presentato 
una mozione sul discusso 
DDL Zan - Scalfarotto - Bol-
drini, chiedendo al sindaco 
ed alla giunta di inviare al 
Parlamento una comunica-
zione che indichi il totale 
dissenso di Pavia a questo 
discusso disegno di legge. 
La mozione era altresì sot-
toscritta dal presidente del 
consiglio comunale di Pavia 
Nicola Niutta e dai gruppi 
consiliari Lega, Forza Italia, 

Pavia Prima e Pavia Ideale.  
La mozione, molto artico-
lata, ricordava che “il 5 no-
vembre 2020 il disegno di 
legge è stato trasmesso 
dalla Camera dei Deputati al 
Senato; che nel nostro ordi-
namento giuridico sono già 
presenti norme volte a tu-
telare la dignità e il decoro 
delle persone e la loro inte-
grità fisica e psicologica, 
quali, ad esempio, i delitti 
contro la vita, contro l’inco-
lumità personale, i delitti 
contro l’onore, come la dif-
famazione, i delitti contro la 
personalità individuale, i de-
litti contro la libertà perso-
nale, come il sequestro di 
persona o la violenza ses-
suale, i delitti contro la li-
bertà morale, come la vio-

lenza privata, la minaccia e 
gli atti persecutori; sono al-
tresì previste nel Codice Pe-
nale circostanze aggravanti, 
tra le quali i motivi abietti o 
futili nell’art. 61, comma 1, 
n.1, l’aver agito con crudeltà 
nell’art. 61, comma 1, n.4, e 
tutto ciò già ricomprende 
anche i reati cui si fa riferi-
mento nel testo delle pro-
poste di legge. 
Che il testo unificato delle 
proposte Zan, Scalfarotto, 
Boldrini: 
- conferma la pena della re-
clusione fino a 6 anni per 
chi non si riconosca nel pen-
siero unico sui temi del ma-
trimonio gay, dell’utero in 
affitto, dell’indottrinamento 
gender nelle scuole, delle 
adozioni gay (art.1) 

- prevede la rieducazione at-
traverso lavoro gratuito 
presso le Associazioni LGBT 
per le persone considerate 
omofobe (art.3) 
- contempla il finanzia-
mento di 4 milioni di euro 
per la propaganda LGBT 
nelle scuole e nelle ammini-
strazioni pubbliche (artt. 5, 
7 e 9) 
Che la Cei ha evidenziato 
che “un’eventuale introdu-
zione di ulteriori norme in-
criminatrici rischierebbe di 
aprire a derive liberticide”. 
Interessante la reazione dei 
componenti del consiglio 
comunale: il gruppo del cen-
trosinistra è uscito dall’aula. 
Il centrodestra ha votato per 
inviare al Parlamento una 
comunicazione di dissenso 

all’approvazione 
al DDL Zan, “su-
scettibile di vio-
lare la libertà di 
pensiero, la libertà 
di parola, la libertà 
di opinione, la li-
bertà di associa-
zione, la libertà di 
stampa, la libertà 
di educazione, la 
libertà di insegna-
mento e la libertà 
religiosa”. 
Nella minoranza 
ha votato a favore 
anche il consi-
gliere del gruppo 
misto Rodolfo Fal-
dini, mentre il 
consigliere della 
Lega Luca Bian-
chini si è astenuto.

DDL Zan, il consiglio comunale di Pavia lo boccia 
Il gruppo di maggioranza ha votato una comunicazione di dissenso da inviare al Parlamento

Tessera guiderà il Comune di San Genesio

Paola Chiesa

Migliavacca, sindaco di Lardirago Antonio Riviezzi (Broni), con la moglie Elisa

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com



“Padre Costantino aveva una 
grande passione per i giovani: 
li esortava a studiare, a sfrut‐
tare il loro tempo migliore ap‐
profondendo cultura e cono‐
scenza. Oggi li vediamo par‐
tecipare con interesse a que‐
sto premio Europeo e ne 
siamo felici: il futuro è nelle 
loro mani”.  Sono alcune delle parole che l’architetto Luigi leoni, pre-sidente della Fondazione Frate Sole di Pavia, ha pro-nunciato durante il suo di-scorso in occasione della ce-rimonia di premiazione della IX edizione del Premio Eu-ropeo di Architettura Sacra, riconoscimento attribuito ogni due anni a un progetto di chiesa di culto cristiano oggetto di tesi di laurea ma-gistrale, dottorato e master.  E proprio per coinvolgere un numero maggiore di giovani, gli organizzatori del Premio (tra cui anche l’architetto An-drea Vaccari, segretario della Fondazione) hanno accolto anche i lavori progettuali di 24 giovani studenti (fre-quentano il IV anno) del liceo artistico Volta di Pavia dedi-cati a elementi liturgici e suppellettili sacre, e non a caso: negli scritti di padre Costantino Ruggeri, infatti, anche gli oggetti di appa-rente minore importanza ri-coprono un ruolo fondamen-tale perché sono il segno della liturgia viva e animata dalla bellezza, diretta ema-nazione del Creatore. Per condividere il prezioso la-voro svolto dagli studenti dell’artistico, è stata allestita per lo scorso fine settimana, al pian terreno di palazzo Broletto, una apposita mo-stra con tutti i progetti par-tecipanti al Premio e al con-corso “Il design in dialogo con il sacro”.  Alla premiazione ufficiale, svoltasi nella mattinata di sa-bato 2 ottobre nella bella sala del Camino di Palazzo Broletto in piazza Vittoria, 

erano presenti tra gli altri, il vincitore del Premio 2021 Francesco Menegato dalla fa-coltà di architettura dell’Uni-versità IUAV di Venezia e gli studenti che hanno ricevuto la menzione speciale, Lo-renzo del Mastio (Firenze), Maria Giada Baldassare (Roma) e Federica Frino (Fi-renze); a moderare l’incon-tro il giornalista e critico d’arte Giovanni Gazzaneo di Avvenire. Diversi e ricchi gli interventi durante il con-fronto: Padre Enrico Rus-sotto in rappresentanza di Fra’ Maggiorino Stoppa dei Frati Minori di Canepanova, ha ricordato con gratitudine la figura di Padre Costantino e la centralità della bellezza, elemento che lo stesso San Francesco ha cantato per tutta la sua vita; Fra’ Enrico ha anche augurato alla Fon-dazione di proseguire con costanza nel proprio operato riuscendo sempre a mettere in luce la bellezza. Don Siro Cobianchi (vice responsabile dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Pavia) ha vo-luto porre l’accento sulla ne-cessità, istintiva dell’uomo, di incontro non virtuale: “Il 
luogo sacro è indispensabile 
per gli uomini – ha ribadito 
don Siro –. Ogni essere umano 
si domanda prima o poi nella 
vita ‘chi è Dio per me?’: il 
senso stesso dell'uomo sta nel‐
l'incontro con Dio, ecco per‐
ché l’edificio‐chiesa deve es‐
sere accogliente ed invitare 
ad entrare. Si tratta del tem‐
pio dell’incontro tra gli uo‐
mini e Cristo. Qui si apre tutto 
il tema delicato delle chiese 
chiuse o dismesse: non dob‐
biamo dimenticare che il 
luogo sacro è incontro con la 
divinità ed è bellezza per tutti. 
Per questo va sempre custo‐
dito”.  Interessante anche la rifles-sione dell’ing. Cesare Cam-panini, Vicepresidente del-l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pavia, che ha ri-cordato come l’arte sacra sia sempre un riferimento: “Ba‐

sta pensare al fatto, che per‐
cepiamo come naturale, che 
nel centro di ogni paese ci sia 
una chiesa. Questo ci fa com‐
prendere come sia centrale la 
sacralità della religione ma 
anche l’edificio‐chiesa in sè, 
tanto che ci sorprendiamo 
quando troviamo paesi e città 
(di solito all’estero) dove le 

chiese rimangono in perife‐
ria”.  “Questo premio è anche 
un interessante interscambio 
generazionale – ha sottoli-neato Paolo Marchesi, segre-tario dell’Ordine degli Archi-tetti di Pavia –. Oggi qui ve‐
diamo ragazzi che per la 
prima volta mettono alla 
prova le loro competenze in 

un campo particolare e que‐
sto ci permette di guardare 
avanti grazie al loro sguardo 
nuovo”.  Presente anche il sin-daco Mario Fabrizio Fracassi, che ha preso visione diretta di tutti i progetti in mostra al Broletto.  Il vincitore, Fran-cesco Menegato, ha ricevuto mille euro di premio e la pos-

sibilità di svolgere uno stage presso lo studio “Meck e Frü-hauf Architekten” di Monaco di Baviera; la giuria che lo ha premiato è formata da Gior-gio Della Longa, Esteban Fer-nández Cobián, Axel Frühauf, Luigi Leoni, Caterina Par-rello, don Valerio Pennasso, Walter Zahner. 

La premiazione della 9ª edizione del concorso ha coinvolto studenti universitari e giovani allievi dell’artistico Volta

Premio “Frate Sole”: “Nel cuore di Padre  
Costantino un posto speciale per i giovani”

L’intervento del presidente della Fondazione Frate Sole architetto Luigi Leoni

Il sindaco Fracassi sfoglia tutti i progetti che hanno partecipato al concorso La mostra al Broletto dedicata ai bozzetti degli studenti del Liceo Artistico Volta

Al centro gli architetti Leoni e Vaccari, secondo da sinistra il vincitore Francesco Menegato
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Il Comune di Pavia e Ferrovie Italiane progettano di recuperare l’area creando una “cerniera” tra centro e zona ovest

Rigenerazione dello scalo ferroviario  
di via Rismondo: firmato il protocollo
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Stiamo vivendo una fase di “ri-
torno alla normalità”, dopo i 
lunghi mesi di lockdown per la 
pandemia. Tanti stanno rien-
trando nei luoghi di lavoro, 
dopo i periodi trascorsi in 
smart working. Non a caso è 
aumentata la richiesta di inte-
gratori che possano favorire 
l’attenzione, la concentrazione 
e il miglioramento delle perfor-
mance professionali, combat-
tendo lo stress psico-fisico. È 
aumentata la richiesta di me-
latonina, per favorire un mi-
gliore risposo notturno. La 
melatonina viene già prodotta 
naturalmente dal nostro orga-
nismo, ed è una componente 
fondamentale per regolarizzare 
il ciclo sonno-veglia. Questa 
richiesta era già aumentata du-
rante la fase più acuta del-
l’emergenza sanitaria, quando 
in tanti chiedevano prodotti 
per migliorare il sonno not-

turno, cer-
cando così 
anche di 
alleviare le 
preoccupa-
zioni e le 
ansie per la 
situazione 
che sta-
vamo af-
f r o n t a n d o . 
Ora si sta ritor-
nando alle vec-
chie abitudini, 
frequentando di 
nuovo gli uffici e 
gli altri luoghi di la-
voro. Uscire di casa e ri-
prendere i viaggi 
quotidiani può comportare 
qualche difficoltà a riabi-
tuarsi a ritmi che avevamo 
ormai dimenticato: da qui la ri-
chiesta di un prodotto che sia 
in grado di favorire un buon ri-
poso notturno per affrontare al 
meglio la giornata che ci at-
tende. Anche chi ha ripreso a 
svolgere attività fisica in pale-
stra o in piscina richiede inte-
gratori che possano migliorare 
la prestazione e che non affati-
chino troppo a livello musco-
lare. È aumentata, ad esempio, 
la richiesta di prodotti conte-
nenti carnitina proprio per il 
recupero muscolare dopo lo  

 
 

 
 

sforzo fisico. 
E’ una fase di cambiamenti 
anche per gli studenti, tornati 
alla scuola “in presenza” dopo 
i lunghi periodi di didattica a 
distanza. Non a caso diverse 
mamme chiedono prodotti, 
anche a base di ginseng, che 
possano favorire la concentra-
zione dei loro figli. In base al-
l’età dei ragazzi vengono da noi  

 
 
 
consigliati gli integra-
tori più adatti alle loro 
esigenze. In molti casi possono 
essere stimolanti (non ecci-
tanti), utili per migliorare l’at-
tività mentale dei giovani. Il 
fatto di rientrare in classe ha 
provocato in alcuni studenti un 
po’ di insicurezza, che in qual-
che modo va gestita.  

 
 

Anche il cam-
bio di stagione 

può portare il nostro 
organismo ad essere più debi-
litato. I repentini cambi di 
temperatura di queste giornate 
autunnali, causano a volte raf-
freddore, mal di gola e tosse: 
sintomi che preoccupano, in 
una fase come l’attuale nella 
quale continua a circolare il  

 
 

 
 
 
 
 

v i r u s 
d e l 

Covid-19. 
Il ricorso ai giu-

sti integratori, nel clima che si 
vive in questa stagione, può 
aiutare a rafforzare le difese 
immunitarie. In definitiva la 
fase di ripresa che stiamo vi-
vendo oggi, necessita di un 
giusto supporto, che può arri-
vare dal ricorso a prodotti 
come la melatonina e gli inte-
gratori. Il consiglio del vostro 
farmacista di fiducia può risul-
tare di grande aiuto.  

Un aiuto per il  
“ritorno alla  
normalità”, sul  
lavoro e a scuola

Orari di apertura 
da lunedì a venerdì 

8.30-12.30 
15.00-19.30 

sabato 9.00-12.30 
15.00-19.00

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

 
Medicinali,  
Veterinari,  

Omeopatici,  
Naturali,  

Fitoterapici,  
Cosmesi

 
Alimenti  
speciali,  

Cosmetologia,  
Autoanalisi,  

Prima  
Infanzia

Ricucire la zona del centro 
città con il quartiere Ovest le-
gando non solo simbolica-
mente la tradizione e la storia 
con ricerca universitaria ed ec-
cellenza sanitaria. Il tutto cre-
ando aree verdi, studentati, la 
fermata della linea S13 (spo-
stata più a sud rispetto al pro-
getto della giunta precedente) 
e, più in generale, contri-
buendo a proiettare Pavia nel 
futuro (anche sostenibile). Lu-
nedì 4 ottobre è stato firmato 
il nuovo protocollo di intesa 
tra il Comune di Pavia e Fer-
rovie Italiane, nel quale en-
trambi i soggetti si impegnano 
ad essere parte integrante di 
un progetto di rigenerazione 
urbana che riguarda in prima 
battuta lo scalo ferroviario di 
via Rismondo, area pratica-
mente dismessa, ed in se-
conda battuta anche la zona  
di via Trieste. “Oggi è un bel 
giorno, nel quale con una firma 
guardiamo al futuro di Pavia 
– ha commentato il sindaco 
Mario Fabrizio Fracassi –: Re‐
cuperare le aree strategiche 
della città era uno degli obiet‐
tivi della nostra campagna 
elettorale. Puntiamo al rispetto 

ambientale e alla bellezza, che 
richiama maggiore vivibilità, 
valori condivisi e sguardo pro‐
iettato al futuro. Ci sono neces‐
sità post Covid a cui dobbiamo 
rispondere: vogliamo che la 
città torni a vivere e che lo fac‐
cia anche sentendosi sempre di 
più eccellenza nei campi della 
sanità e della ricerca”.  
Flessibilità: un progetto che 
dovrà durare nel tempo 
  
Il protocollo d’intesa è stato 
firmato dal sindaco e da Um-
berto Lebruto, amministra-
tore delegato di FS Sistemi Ur-

bani: “Le aree su cui inten‐
diamo lavorare sono pratica‐
mente dismesse e da conside‐
rare come ‘buchi urbani’ da ri‐
generare al più presto con 
nuove funzioni di utilità – ha 
chiarito Lebruto –. Il primo in‐
tervento sarà sicuramente su 
via Rismondo che ha uno scalo 
sostanzialmente pronto ad 
ogni tipo di intervento: dopo 
l’incendio dello scorso mese di 
aprile, Ferrovie sta ultimando 
l’eliminazione delle macerie del 
capannone andato a fuoco e 
poi l’area attende solo di essere 
recuperata. Per viale Trieste, 

invece i tempi saranno più lun‐
ghi per via di attività ancora 
operative”.  Il nuovo e ambi-
zioso progetto punta a tre ele-
menti: far crescere linear-
mente la zona senza sconvol-
gere il quartiere presente, 
puntare ad ambiente e soste-
nibilità tenendo presente nel 
masterplan i dettami dell’eco-
nomia circolare (tra cui anche 
progettazione car free e zero 
emissioni di CO2, aspetti che 
entreranno in disciplinare) e 
promuovere l’elemento della 
resilienza, ovvero l’idea di 
creare qualcosa che sia dura-

turo nel tempo e flessibile. 
“L’intervento prevede lo sposta‐
mento più a sud della fermata 
della linea S13 Pavia Nord – ha 
precisato l’ing. Giovanni Biolzi, 
responsabile del settore urba-
nistica del Comune di Pavia –: 
la decisione è stata presa per 
creare una connessione con il 
Polo universitario ‐ ospeda‐
liero; le opere per realizzare 
praticamente tale connessione 
sono finanziate dal contributo 
individuato nel ‘Patto per la 
Lombardia’ e nel ‘Bando peri‐
ferie’ della Presidenza del Con‐
siglio dei Ministri”. 

Il cronoprogramma  
 
Il nuovo progetto non sarà im-
mediato ma prevede step co-
stanti: il primo passo dopo la 
firma del protocollo è il lancio 
del bando per la realizzazione 
del masterplan e l’alienazione 
dell’area; si contano circa 6 
mesi di tempo per la proget-
tazione e altri 6 per l’appro-
vazione del progetto ritenuto 
più interessante da parte del 
Comune. Tra 18 mesi circa po-
trebbe iniziare il ragiona-
mento sull’apertura dei can-
tieri.

Mario Fabrizio Fracassi e Umberto Lebruto

di Simona Rapparelli



Casa Adelia è realtà. Nella mattinata di venerdì 1° ot-tobre la nuova comunità di Anffas Pavia è stata inaugu-rata ufficialmente: un atto formale (la casa è pronta e in attività dal 2019) che tutti aspettavano e che ha segnato un giorno felice per gli ospiti, i volontari e i ge-nitori dei ragazzi che vi-vono in comunità ogni giorno.  

A benedire i nuovi locali e a supportare un giovane di-sabile nel taglio del nastro è stato il Vescovo di Pavia, Mons. Sanguineti, che ha voluto anche dire due pa-role per ringraziare tutti i presenti: “Le persone che 
vengono accolte e possono 
vivere insieme in questa 
casa danno tanto alle loro 
famiglie e a tutti noi. Hanno 
il diritto di fare esperienze 
di vita che li arricchiscano 
ogni giorno. E ci ricordano 
la comune fragilità umana 
in cui tutti noi viviamo”.  La nuova struttura abita-tiva, che trova sede in una villa di Via Genova a due passi dalla parrocchia di Sant’Alessandro Sauli, era, d’altronde, necessaria: 
“Casa Adelia è stata pensata 
per essere facilitante per i 
nostri figli – ha detto la pre-sidente di Anffas Pavia Mauretta Cattanei –. Lo 
scopo di noi genitori è da 
sempre quello di dare loro 
un senso di familiarità forte 
e garantire ai nostri ragazzi 
nuove esperienze e sviluppo 
di capacità e risorse proprie.  
Hanno il diritto ad una vita 
piena di benessere, di amore 
e di occasioni. Anche per 

questi motivi, Casa Adelia, 
che ci è stata concessa in co‐
modato d’uso per 30 anni da 
una nostra socia, è stata 
progettata seguendo i det‐
tami della psicologia am‐
bientale formulata dall’Uni‐
versità di Trento”. “Per me è 
stata una sfida irripetibile – ha commentato Anna Clau-dia del Bò, l’ingegnere che ha donato il progetto della Casa –. Questa villa era stata 
progettata da mio padre per 
un caro amico con una figlia 
disabile e io mi sono ritro‐
vata a lavorare di nuovo su 
questa struttura ma ora per 
diverse persone, un’espe‐
rienza che mi ha arricchito”.  Presenti anche il sindaco Mario Fabrizio Fracassi e l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Pavia Anna Zucconi: “La sensibilità 
verso questi ragazzi è fon‐
damentale e la progettua‐
lità, oltre che la location, di 
questa nuova casa lo dimo‐
stra: noi del Comune ci 
siamo e ci saremo sempre. 
Il mio grazie va anche alla 
città che risponde sempre 
con grande cuore a inizia‐
tive e progetti in favore di 
chi ha bisogno di aiuto”.  Continua a pag. 9 
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Inaugurata la nuova comunità di via Genova. Il Vescovo: “Stando accanto a voi comprendiamo la comune fragilità umana”

“Casa Adelia” di Anffas Pavia,  
un luogo dove abitare in famiglia

di Simona Rapparelli

La benedizione del Vescovo

Da sin. Albini, Torselli, Zucconi, Cattanei

Il momento del taglio del nastro

NOLEGGIO PIATTAFORME  
AEREE E RAGNI

INTERVENTI SPECIFICI  
IN QUOTA

MANUTENZIONI EDILIZIE

VIA C.E.ASCHIERI, 25 
27100 PAVIA 
TEL. 0382/572985  
FAX 0382/476476   
E-MAIL: INFO@BONFOCO.IT

Da 40 anni  
al servizio  
dei pavesi



Il vicepresidente nazionale Emilio Rota: “Consegnamo a questi ragazzi progetti di vita e non ghettizzazioni”

Pavia, una delle più antiche Anffas 
d’Italia: esempio di sussidiarietà

Parte il grande disegno disegno del sindaco Fracassi per il recupero delle aree dismesse

L’amministrazione comunale intende recuperare l’ex area Necchi, l’ex Neca, la Dogana, lo Scalo Ferroviario

Imminente l’avvio dei lavori del  
complesso dell’ex Santa Margherita

La presidente Mauretta Cattanei saluta i presentiLe autorità visitano la nuova casa e salutano gli ospiti
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“E’ proprio la sensibilità a 
fare la differenza – ha ag-
giunto Emilio Rota, vicepre-
sidente nazionale di Anffas 
e presidente lombardo –: qui 
si nota subito con i colori 
scelti, con la ferma volontà di 
portare a termine il progetto. 

Pavia è una delle più antiche 
Anffas d’Italia e ci vediamo 
sussidiarietà, un principio 
fondamentale che parla di ri‐
spetto dei diritti, di impegno 
civile e di creazione di nuove 
realtà, proprio come questa. 
Dobbiamo consegnare a que‐
sti ragazzi progetti di vita e 
non ghettizzazione”.  
All’inaugurazione sono in-

tervenuti anche Ilaria Marzi, 
direttore sociosanitario di 
ATS Pavia (“Abbiamo avuto 
notizia che stanno arrivando 
nuovi fondi a sostegno di que‐
ste realtà, presto vi aggior‐
neremo”) e Carla Torselli, 
iscritta all’Anffas dal 1970 
(“Coltivare la continuità è 
fondamentale”). Visibil-
mente emozionato anche 

Giancarlo Albini, nuovo pre-
sidente della Fondazione Co-
munitaria, che ha sostenuto 
il progetto di Casa Adelia.  
Ad animare la mattinata an-
che le voci e i canti di Mari-
cia Scarlata (psicologa di An-
ffas fino al 2019 e appassio-
nata di musica) con il marito 
Mario Cerri alla chitarra 
classica.

Il grande palazzo che fronteg-
gia il Borromeo, per 10 anni 
chiuso al degrado (fu sede 
dell’Istituto di riabilitazione e 
cura Santa Margherita), sta 
per essere recuperato e ri-
strutturato.  
Il palazzo di piazza Borromeo 
dopo l’acquisizione avvenuta 
nei mesi scorsi da parte degli 
imprenditori Heinz Peter 
Hager e Paolo Signoretti, pro-
prietari dell’ex Necchi, è stato 
ripulito e messo in sicurezza 
e ora si stanno  finalizzando 
proposte progettuali per un 
abitare di qualità. 
Ora, durante un sopralluogo 
presso l’area, la proprietà ha 
presentato al Sindaco e alla 
Soprintendenza l’idea di svi-
luppo del complesso, così da 
poter fare il punto della situa-
zione e condividere le pros-
sime fasi. La rigenerazione 
del Santa Margherita porta in 
sé un imprescindibile inte-
resse pubblico, proprio per il 
valore storico-artistico del-

l’edificio e per il pregio del 
contesto della Piazza del Col-
legio Borromeo. Le parole 
chiave dell’intervento sa-
ranno la bellezza, la qualità 
dell’abitare, la vivibilità, l’ am-
piezza degli spazi aperti. 
L’Ing. Signoretti ha detto: “Ri‐
generare questo ampio spazio 
significa ridargli vita, immet‐
tere nuova energia nella co‐
munità. Tutta l’area che 
digrada verso il fiume, in cui 
sorge il Santa Margherita, è 
protagonista di progettualità 
di particolare nota, a partire 
da quella del Collegio Borro‐
meo, che sta lavorando per ri‐
dare nuova vita agli Orti 
Borromaici fino all’impor‐
tante “Waterfront”, proposto 
dal Comune e che ha ottenuto 
importanti risorse per una 
nuova rinascita socio ‐ cultu‐
rale economica e ambientale 
della zona del Ticino.  
Ci siamo perfettamente sinto‐
nizzati con questa idea di svi‐
luppo della città e crediamo 
che sia indispensabile lavorare 
con una chiara visione di in‐

sieme e nell’ottica di recupe‐
rare, nel contesto cittadino, 
connessioni di pregio, perse da 
tempo”. 
“L’Amministrazione ha un di‐
segno complessivo di rigenera‐
zione della città – dice il 
sindaco di Pavia Mario Fabri-
zio Fracassi – che riguarda l’ex 
Santa Margherita come l’area 
ex Necchi, l’ex Neca, la Do‐
gana, lo scalo ferroviario di via 
Rismondo e via Trieste, la col‐
laborazione con l’Università di 
Pavia e Arexpo S.p.A. per la 
realizzazione del nuovo parco 
Cardano per l’innovazione. 
Non sono iniziative isolate, ma 
i tasselli di un’idea globale, ar‐
ticolata, per portare Pavia a 
essere una città del 21esimo 
secolo che non abbia nulla da 
invidiare a Milano. Pavia ha 
tutto per essere un centro mo‐
derno, che non rinunci però 
alle sue caratteristiche: storia 
e natura. In questo, possiamo 
essere perfino più attrattivi di 
Milano, sposando alla tecnolo‐
gia e all’urbanistica più avan‐
zata i piaceri del verde e della 

tradizione. L’ex Santa Marghe‐
rita – afferma Fracassi –  è si‐
curamente un’area più piccola 
rispetto alle altre che ho citato, 
ma il punto è che per troppo 
tempo è stata una sorta di 
isola all’interno della città, 

un’isola che intendiamo ricon‐
nettere, portandola a far parte 
di quel disegno complessivo di 
cui parlavo. Mancava solo la 
volontà per realizzare tutto 
questo, una volontà che in noi 
è forte. Certo, l’ambizione ri‐

chiede tempi adeguati per ve‐
dersi realizzata. Per questo 
chiedo ai cittadini di conti‐
nuare a sostenere la nostra vi‐
sione. Ora è il tempo della 
semina. I frutti arriveranno e 
potranno essere colti da tutti”. 

di Antonio Azzolini

Il cantiere dell’ex Santa Margherita in piazza Borromeo



 
 
Un milione di euro di inter-
venti straordinari a favore 
del diritto allo studio, imme-
diatamente disponibili. Que-
sta è la decisione presa dal 
Consiglio di Amministra-
zione dell’Università di Pavia 
all'avvio del nuovo anno ac-
cademico. Nello specifico, 
750.000 euro saranno desti-
nati alle studentesse e agli 
studenti universitari fuori 
sede, che hanno avuto un 
contratto di locazione nel-
l’anno accademico 2020/21, 
e con un Iseeu (Indicatore 
della Situazione Economica 
Equivalente per l’Università) 
non superiore a 40mila 
euro. Dunque un aiuto per 
pagare l’affitto, in un mo-
mento in cui le famiglie sono 
state in sofferenza a causa 
della pandemia.  
Oltre a questo stanziamento 
vi sono 43mila euro per il 
potenziamento del servizio 
di consulenza psicologica, 
già attivo dal maggio 2020, 
e 60mila euro ad integra-
zione del fondo per l’eroga-
zione dei contributi straor-
dinari gestito dall’EDiSU. Il 
rimanente – pari a circa 

147.000 euro – sarà impie-
gato per interventi incenti-
vanti a favore degli studenti 
che svolgono tirocini forma-
tivi ad almeno 30 km di di-
stanza dalla propria sede 
universitaria (Pavia o Cre-
mona) e l’importo ricono-
sciuto sarà calcolato in base 
ai giorni di tirocinio effet-
tuati in presenza. 
Il fondo straordinario stan-
ziato dall’Università è già a 
disposizione degli studenti 
che ne hanno diritto, i quali 
potranno accedervi tramite 
un bando pubblicato sulla 
home page sito dell'EDiSU, 
responsabile dell’erogazione 
(www.edisu.pv.it). 
“L’intervento straordinario 
approvato dal CdA dell’Ate‐
neo – sottolinea il rettore 
dell’Università di Pavia, 
Francesco Svelto – è in gran 
parte destinato al sostegno 
degli affitti.   
L’obiettivo è quello di aiutare 
le famiglie che escono dalle 
difficoltà, anche economiche, 
della pandemia, attraverso 
un sostegno per la residen‐
zialità a Pavia, soprattutto 
per chi non ha potuto avere 
accesso ai collegi”.  
“Con un importante ausilio 

finanziario si vuol favorire la 
residenzialità dei nostri al‐
lieve e allievi – afferma Fran-
cesco Rigano, presidente di 
EDiSU –. Infatti la partecipa‐
zione “di presenza” non solo 
alle lezioni dell’Ateneo, ma 
anche agli eventi culturali e 
sportivi della città sono ele‐

menti di vita comunitaria 
fondanti della formazione 
professionale e umana dei 
nostri giovani”. 
“Siamo soddisfatti del mi‐
lione stanziato perché acco‐
glie le nostre richieste inter‐
venendo su alcune delle mag‐
giori difficoltà che affrontano 

gli universitari pavesi – com-
menta Simone Agutoli, 
membro del Consiglio di 
Amministrazione dell’Uni-
versità in rappresentanza 
degli studenti –. Basti pen‐
sare che l’affitto di una ca‐
mera singola in città costa 
circa 3.500 euro all’anno. 

Ora, grazie allo stanziamento 
deliberato, gli studenti po‐
tranno contare su nuovi e im‐
portanti strumenti di sup‐
porto economico e psicolo‐
gico, che si aggiungono ad al‐
tre misure similari, come l’ab‐
bonamento annuale scontato 
degli autobus urbani”. 

Intervento straordinario dell’Ateneo, in gran parte per il sostegno agli affitti dei giovani fuori sede

Università di Pavia, un milione di euro per  
aiutare gli studenti nel nuovo anno accademico
di Alessandro Repossi

E’ stata decisamente emo-
zionante la “serata olim-
pica”di cultura sportiva e 
conviviale organizzata dal 
Panathlon Club Pavia, pre-
sieduto da Marisa Arpe-
sella, svoltasi al “Mulino 
della Frega” di Lardirago. 
Ospiti dell’incontro i meda-
gliati olimpici e paralimpici 
Manfredi Rizza, Angelica 
Olmo, Monica Boggioni e 
Paolo Cecchetto che hanno 
raccontato le loro gesta 

sportive alle recenti Olim-
piadi di Tokyo trasmet-
tendo forti emozioni. 
Hanno presenziato alla 
bella serata il Governatore 
Area 2 Lombardia Pana-
thlon, Attilio Belloli, l’ex Go-
vernatore, Lorenzo 
Branzoni, il presidente del 
Cus Pavia, Stefano Ramat, e 
il Delegato provinciale Coni 
Pavia, Luciano Cremonesi, 
decisamente soddisfatto 
per gli innumerevoli suc-

cessi degli atleti pavesi. “Un 
exploit mai avvenuto prima 
d’ora”, ha commentato Cre-
monesi con una punta di 
compiaciuto orgoglio. In-
fine il prestigioso Premio 
Villani è stato consegnato a 
Manfredi Rizza, medaglia 
d’argento e capace di sfio-
rare di un nulla la grande 
vittoria a soli 45 millesimi 
dall’oro olimpico ungherese 
Sàndor Tòlka.

          Aldo Lazzari 

Ospiti i medagliati pavesi olimpici e paralimpici

“Serata Olimpica” 
al Panathlon Club Pavia

I medagliati pavesi con i soci del Panathlon Club Pavia
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Proroga delle esenzioni  
per patologia e delle  
autocertificazioni

Le esenzioni per patologia in scadenza nel periodo 
tra il 30 settembre 2021 e il 30 dicembre 2021 e le 
autocertificazioni relative al diritto di esenzione per 
reddito sono state prorogate al 31 dicembre 2021. 
Rimane comunque onere e responsabilità del citta-
dino comunicare tempestivamente ad Asst Pavia 
l’eventuale perdita dei requisiti del diritto di esen-
zione autocertificato, chiedendo la revoca dell’atte-
stato di esenzione. Si invitano tutti i cittadini con au-
tocertificazione in scadenza a procedere con anticipo 
al rinnovo, al fine di non concentrare l’affluenza agli 
sportelli nelle giornate in prossimità della scadenza. 
I dettagli sulle modalità di rinnovo sono disponibili 
sul sito di Ats Pavia: https://www.ats-
pavia.it/web/guest/contenuto-web/-/asset_publi-
sher/SP46mRKBFmdy/content/avviso-importante-
proroga-scadenza-esenzioni-per-patologia 



Un contest nel nome di “sua 
maestà” il riso. Il Centro 
Commerciale Carrefour di 
Pavia ha indetto una com-
petizione culinaria intitolata 
“RisotTiAmo al Centro” per 
ribadire lo status di patria 
del riso della nostra città. 
Per conoscerne i dettagli e 
anche per avere una visione 
dell’attività del Centro ab-
biamo intervistato la diret-
trice Cinzia Bogazzi. 
Quando e come è nata 
l’idea di RisotTiAmo? 
“Durante il secondo round 
della pandemia da Covid19, 
lo scorso inverno, studia‐
vamo iniziative per la ri‐
presa. Insieme ai colleghi del 
marketing volevamo un 
evento in sinergia con la città 
e il territorio, un’occasione 
di ripartenza umana e so‐
ciale. La ristorazione era uno 
dei settori più in crisi e 
quindi abbiamo puntato su 
un contest culinario”. 
Come funziona la gara? 
“Il contest gravita intorno al 
riso, alimento base e pro‐
dotto che il territorio pavese 
sa meglio cucinare.  
Abbiamo chiesto la collabo‐
razione di tre ristoranti pa‐
vesi: “Torre degli Aquila”, 
“Locanda del Ticino“, “Trat‐
toria Ressi”.  La gara si strut‐
tura in questo modo: i tre ri‐
storanti propongono tre ri‐
cette diverse per cucinare un 
risotto, i partecipanti pos‐
sono eseguirle e reinterpre‐
tarle e quindi condividerle 
dal 2 al 10 ottobre sui canali 
social del Centro Commer‐
ciale Carrefour (Facebook e 
Instagram).  
I due concorrenti che otter‐
ranno il maggior numero di 
like vinceranno una cena in 
uno di questi ristoranti e in‐
contreranno nella Galleria 
del Centro Commerciale pa‐
vese, sabato 16 ottobre, Be‐
nedetta Rossi, volto noto 
della televisione con il suo 
programma “Fatto in casa 
per voi”. Abbiamo scelto un 
volto rassicurante per un 

concorso che intendiamo 
prima di tutto come un’oc‐
casione per condividere 
un’esperienza che coniughi 

cibo, divertimento e socia‐
lità”. 
A proposito di cucina e ri‐
storazione il Carrefour si 
distingue per la presenza 
di otto punti ristoro... 
“Aprire la ‘food court’ in 
tempo di pandemia, a dicem‐

bre 2020, è stata una vera 
sfida. L’obiettivo non è quello 
di fare concorrenza alla città 
ma di essere complementari 

all’offerta cittadina”. 
Anche se la situazione le‐
gata alla pandemia sem‐
bra migliorare il Centro 
deve sempre mantenere 
elevati standard di sicu‐
rezza. Qual è l’impegno 
per garantire ai visitatori 

una struttura sicura e 
controllata? 
“Durante i momenti più cri‐
tici della pandemia è stato 
fatto un grande lavoro di sa‐
nificazione. Ma anche adesso 
l’impegno su questo versante 
è rilevante.  
Abbiamo ottenuto, due mesi 
fa,   la certificazione “Sgs Di‐
sinfection Monitored ‐ Clea‐
ning Checked”, il riconosci‐
mento massimo da parte 
della società specializzata in 
ispezione, verifica e collaudo. 
Stiamo applicando i proto‐
colli più moderni ed efficaci.  
Ogni settore ha svolto il suo 
lavoro in modo encomiabile”. 
Il Carrefour si è distinto 
negli anni per le nume‐
rose iniziative solidali a 

supporto di associazioni, 
enti. Avete in programma 
nuovi progetti? 
“Negli anni abbiamo affron‐
tato diverse tematiche soste‐
nendo e coinvolgendo tutte 
le fasce della popolazione. 
Penso al tema della disabilità 
e al progetto con Alessandro 
Carvani Minetti, al tema 
della prevenzione del cancro 
al seno e al progetto con l’As‐
sociazione Yac, l’“Albero sor‐
ridente“ a sostegno della Pe‐
diatria del San Matteo...  
Per il 2022 stiamo studiando 
un’iniziativa dedicata alla 
sensibilizzazione sui temi del 
rispetto ambientale. Par‐
tendo dall’educazione di cia‐
scuno di noi per tutelare il 
mondo in cui viviamo e coin‐

volgendo associazioni del 
territorio presenteremo un 
progetto ‘green’ per Pavia.  
Inoltre, considerate le tante 
richieste che ogni giorno ar‐
rivano da parte di associa‐
zioni che combattono l’ab‐
bandono e il maltrattamento 
di animali, stiamo proget‐
tando un’iniziativa dedicata 
a questo tema”. 
Chiudiamo con una do‐
manda personale. Lei di‐
rige e ha diretto tanti cen‐
tri commerciali, lavora nel 
marketing di alto livello 
da tempo. Cosa distingue 
il Carrefour di Pavia da al‐
tre strutture simili? 
“Sono arrivata al Carrefour 
di Pavia sei mesi dopo la sua 
apertura. All’inizio questo 
immobile era snobbato dalla 
città perchè troppo defilato 
e quasi ‘asettico’. Grazie allo 
sviluppo dell’offerta com‐
merciale e all’opera di coin‐
volgimento del territorio il 
Centro è diventato parte in‐
tegrante di Pavia.  
Anno dopo anno in collabo‐
razione con enti ed associa‐
zioni abbiamo costruito pro‐
getti solidali, eventi, feste. 
Strutture di questo tipo de‐
vono avere questo ruolo, de‐
vono interagire con l’am‐
biente circostante e oggi pos‐
siamo affermare che esiste 
un autentico scambio tra il 
Centro e la città e viceversa”.  

La direttrice Cinzia Bogazzi: “Un contest culinario sul prodotto base del territorio pavese”

Brillante prova delle studentesse del corso di laurea Cim dell’Ateneo di Pavia

“RisotTiAmo al Centro”, il Carrefour 
lancia la gara. Il 16 c’è Benedetta Rossi

Premio Marketing, secondo posto per il team di Unipv 

Per il 2022 lanceremo 
un’iniziativa sui temi 
dell’ambiente

‘‘
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Il Centro Commerciale Carrefour di Pavia

Benedetta Rossi Sua maestà il risotto

Cinzia Bogazzi

di Matteo Ranzini

‘‘

La squadra di studentesse 
del corso di laurea CIM Co-
municazione, Innovazione, 
Multimedialità dell’Univer-
sità di Pavia composta da 
Corina Chicu, Veronica Piz-
zorno e Solidea Zambolo è 
arrivata seconda alla 33ª 
edizione del  Premio Mar-
keting per l’Università, 
competizione a livello na-

zionale promossa dalla So-
cietà Italiana di Marketing. 
La finale si è svolta lo 
scorso 29 settembre, l’atto 
finale di una selezione che 
ha visto in gara 605 pro-
getti elaborati da studenti 
di tutti gli atenei italiani. 
L’iniziativa si è a svolta que-
st’anno in collaborazione 
con Unionplast - Federa-

zione Gomma Plastica, l’as-
sociazione che raggruppa le 
aziende di produzione, tra-
sformazione e riciclo di pla-
stica, gomma e affini.  
Le squadre in gara avevano 
l’obiettivo di presentare dei 
progetti che fossero finaliz-
zati a valorizzare nel modo 
migliore la confezione in 
plastica del prodotto, tro-

vare la modalità più effi-
cace per far sì che il consu-
matore fosse consapevole 
del corretto smaltimento o 
riciclo dello stesso  e favo-
rire così un comporta-
mento più sostenibile 
riguardo l’uso del packa-
ging in plastica. 
La squadra vincitrice è 
stata quella dell’Università 

LUMSA di Roma, il team 
UNIPV si è piazzato al se-
condo posto ricevendo una 
menzione speciale da 
Unionplast. Le studentesse 
pavesi hanno presentato un 
elaborato dedicato all’uso 
consapevole della plastica 
nel settore alimentare, la-
vorando a un piano di mar-
keting in grado di 

promuovere l’idea che pla-
stica e natura possono es-
sere green insieme. 
Il Premio per il Marketing è 
stato lanciato nel 1988 
dalla Philip Morris come 
iniziativa dedicata agli stu-
denti universitari interes-
sati a mettersi alla prova 
nella soluzione di un caso 
aziendale. 



BPER banca, l'istituto di 
credito che recentemente 
ha aperto 500 nuovi spor-
telli in Italia ed è molto pre-
sente anche nell'area Pavia, 
Milano, Monza e Brianza e 
Lodi, ha ottenuto recente-
mente 2 prestigiosi ricono-
scimenti nell’ambito dei 
Citywire Private Banking 
Awards 2021 promossi 
dalla rivista Citywire. BPER 

ha vinto il Premio “Banca 
Protagonista 2021”, quale 
“più rilevante novità del-
l’anno tra i grandi player 
del settore in Italia”, se-
condo le motivazioni for-
nite dalla giuria. 
Alberto Benventi è invece il 
miglior private banker 
dell’area Nord Est (inclusa 
Emilia Romagna). 
Francesco Altilia, Respon-

sabile Servizio Private di 
BPER Banca, ha commen-
tato: “Questi due premi rico‐
noscono l’importante 
crescita del Servizio Private 
di BPER in termini di piatta‐
forma prodotti e servizi e il 
livello qualitativo dei nostri 
banker nella proposizione 
della consulenza ai nostri 
clienti. Abbiamo lavorato 
costantemente nell'interesse 

dei clienti, raccogliendo i 
frutti del nostro impegno. E’ 
un premio che va condiviso 
con tutti i colleghi e collabo‐
ratori che ci hanno per‐
messo di arrivare così in 
alto”.  
BPER banca nell’area pavia, 
Milano, Monza e Brianza e 
Lodi è rappresentata dal 
pavese Diego Malerba, di-
rettore dell’area.

Due nuovi prestigiosi riconoscimenti per il gruppo che si sta espandendo

Bper banca, istituto di credito 
protagonista nel 2021

Il 10 ottobre si celebra la 
71ª Giornata Nazionale 
per le vittime del lavoro

Al Centro Francesco Altilia Responsabile  
Servizio Private di BPER Banca
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Covid-19 e Metathesiofobia

La pandemia ha avuto 
come effetto collaterale 
l’incremento del disagio 
psichico; lo psicotera-
peuta ipnologo prof. Vin-
cenzo Caprioli ci dirà 
quali disturbi in partico-
lare presentino maggiore 
diffusione. 
Caprioli: “I disturbi su 
base ansiosa sono quelli 
che in generale hanno su‐
bito dal 2020 un incremento di intensità e diffusione: 
più disagio in chi già ne soffriva, più persone che ne 
soffrono. Al di là delle statistiche, era scontato che 
una situazione di allarme prolungato e concitato 
martellamento mediatico potesse sollecitare questi 
disturbi. C’è però, in particolare, una forma di disagio 
che mi è parsa particolarmente favorita; sebbene 
non ci siano studi al riguardo anche perché non 
compare nei manuali diagnostici degli specialisti. Si 
tratta della metathesiofobia; essa indica la forte ri‐
luttanza ad accettare o scegliere qualunque tipo di 
cambiamento, di variazione nelle abitudini quoti‐
diane”. 
Quali conseguenze produce nella vita delle per‐
sone che ne soffrono? 
“La loro vita diventa assolutamente monotona, pre‐
vedibile, ripetitiva. Di per sé la cosa potrebbe rien‐
trare nelle normali preferenze umane, ma il risvolto 
autolesivo si riconosce quando all'individuo si pre‐
sentino buone occasioni: in ambito lavorativo, sen‐
timentale, esistenziale in genere. Occasioni che chiun‐
que coglierebbe al volo per il fobico sono motivo di 
stress, che lo porta a rifiutarle pur sentendo poi il 
peso della propria rinuncia. Lo stato ansioso è un 
cattivo consigliere, perché non si limita a tenerci 
lontani da grane o problemi, ma è capace di tra‐
sformare in fastidio anche gli inevitabili imprevisti 
della vita (un piccolo guasto, un ritardo, un obbligo 
burocratico...). In casi estremi, esso rende disagio 
anche ciò che normalmente potrebbe produrre sod‐
disfazione, gioia, stupore o sorpresa. Metathesiofobia 
è diffidenza verso ciò che le può procurare”. 
Cosa deve fare la persona in queste condizioni? 
“La spiegazione più semplice del suo stato è che egli 
abbia paura soprattutto delle proprie emozioni, che 
interpreta come tensione, agitazione, piuttosto che 
come innocua alterazione potenzialmente gradevole. 
Avendone paura la blocca sul nascere, rinunciando 
a tutto ciò che può provocarla. Ovviamente accade 
che, vivendo in condizione di cronica carenza emo‐
tiva, ogni pur piccolo cambiamento sollecita il suo 
inconscio molto intensamente; da qui la reazione 
difensiva. Occorrerebbe che egli interpretasse diver‐
samente ciò che sente accadergli. Purtroppo cono‐
scere la soluzione non sempre basta per applicarla; 
a volte serve una sorta resettaggio emotivo per ri‐
tornare a vivere serenamente ciò di cui peraltro si 
ha estremo bisogno”. 

A.A.

Diego Malerba

“Il caso Bose. L’autorità 
della Chiesa e i diritti 
umani”. E’ il titolo dell’in-
contro in programma mer-
coledì 13 ottobre, alle 21, 
al Collegio Borromeo di 
Pavia. Interverranno: Ric-
cardo Larini (nella foto, 
ndr), alumnus dell’Almo 
Collegio Borromeo, ex mo-
naco di Bose; Valentino Ca-
stellani, ex sindaco di 
Torino, già presidente del Comitato organizzatore dei 
XX Giochi Olimpici Invernali; Guido Formigoni, do-
cente ordinario di storia contemporanea all’Univer-
sità Iulm. Per partecipare è obbligatoria la 
prenotazione online: all’ingresso verrà verificata la 
validità del Green Pass. L’evento verrà trasmesso 
anche in diretta streaming. 

“Il caso Bose” al Borromeo

Davide Ferrari 
presenta il suo 

nuovo libro  
di poesie

Venerdì 15 ottobre, 
alle 18.30 al Piccolo 
Chiostro San Mauro di 
Pavia, Davide Ferrari 
presenterà il suo 
nuovo libro di poesie 
“Tutte le altre rose” 
(Efficie, 2021). Sarà 
un incontro per sco-
prire la bellezza della 
poesia dialettale e, al 
tempo stesso, risco-
prire se stessi.  
Un gradevole aperili-
bro (aperitivo con 
“firma copie” dell’au-
tore) concluderà la se-
rata.  
All’inizio dell’evento, 
è prevista anche la 
breve presentazione 
di “AmaRachi”, una 
nuova associazione di 
volontariato che è 
nata nello scorso 
mese di agosto con 
l’intento di migliorare 
la qualità della vita di 
chi si trova in diffi-
coltà, di chi è fragile e 
invisibile. L’ingresso è 
libero (obbligatori il 
Green Pass o un tam-
pone effettuato nelle 
48 ore precedenti).  

Il 10 ottobre ricorre la 71ª edi-
zione della giornata Anmil per 
le vittime degli incidenti sul la-
voro. La manifestazione nazio-
nale si terrà a La Spezia, dove 
il Ministro del Lavoro, Andrea 
Orlando, ha confermato la sua 
presenza, insieme al presi-
dente della Commissione d’in-
chiesta del Senato sulle 
condizioni di lavoro in Italia, 
Giancarlo Bressa, al presi-
dente dell’Inail Franco Bettoni 
(già presidente dell’Aler di 
Pavia-Lodi), il direttore del-
l'ispettorato nazionale del la-
voro Bruno Giordani ed il 
Vescovo di La Spezia Mons. 
Luigi Ernesto Palletti che cele-
brerà una messa. A Pavia il 
presidente dell’Anmil Walter 
Ferrari ha informato che una 
cerimonia particolare si terrà 
con il seguente programma: 
alle ore 10 al Monumento de-
dicato ai Caduti sul Lavoro  in 
Via Olevano – Piazzale Caduti 
del Lavoro, si terrà la deposi-
zione di una corona d’alloro e 
una benedizione in memoria 

dei caduti sul lavoro. Alla com-
memorazione sono state invi-
tate numerose autorità. I 
caduti sul lavoro dall’inizio 
dell’anno sono circa 800. La 
segretaria generale della Cisl 
Pavia-Lodi, Elena Maga, parla 
di una situazione drammatica, 
a cui devono far fronte il Go-
verno, le istituzioni preposte al 
controllo, le aziende, ma pure 
i sindacati. “Se sarà utile – ha 
detto Elena Maga – il Parla‐
mento potrebbe anche ina‐
sprire le sanzioni per chi non 
rispetta le normative, ma sarà 

indispensabile anche procedere 
alla promozione di informa‐
zioni e formazione dei lavora‐
tori, in particolar modo dei 
neoassunti, che non sempre co‐
noscono tutti i pericoli presenti 
sui luoghi di lavoro”. 
“Quello della sicurezza sul la‐
voro non è e non può essere 
solo un contesto operativo, che 
riguarda adempimenti o ade‐
guatezza alle norme, ma deve 
essere un tema culturale e so‐
ciale diffuso” – ha dichiarato 
Alessandro Spada, presidente 
di Assolombarda.               A.A.

L’impegno dell’Anmil Pavia, le dichiarazioni di Elena 
Maga, segretario generale Cisl Pavia/Lodi e di  
Alessandro Spada presidente di Assolombarda

Elena Maga Walter Ferrari



Venerdì 8 ottobre alle ore 21 
al Collegio Santa Caterina di 
Pavia prende avvio l’edizione 
2021-2022 della Scuola di 
Cittadinanza e Partecipa-
zione, come sempre ideata e 
portata avanti dal servizio 
per i Problemi Sociali e il La-
voro della Diocesi di Pavia in 
collaborazione con il Labora-
torio di Nazareth, con il CSV 
Lombardia Sud e con l’accre-
ditamento di “The Economy 
of Francesco”; il titolo del 
confronto di questa sera è 
“Ambiente, lavoro, futuro per 
tutti: verso la 49a Settimana 
Sociale”. Al centro del con-
fronto di tutto il ciclo, giunto 
alla nona edizione ci saranno 
temi delicati e particolar-
mente sentiti come l’econo-
mia circolare, la dignità di chi 
lavora, la professionalità 
delle donne, il cibo e lo 

spreco, la cultura dello scarto 
e ovviamente l’ambiente; il 
titolo generale infatti è “Am-
biente, lavoro, povertà: #tut-
toèconnesso”.  
“Siamo sicuramente indiriz‐
zati verso la 49ª Settimana 
Sociale dei Cattolici italiani 
che si svolgerà a Taranto dal 
21 al 24 ottobre – sottolinea 
don Franco Tassone, coordi-
natore del servizio dioce-
sano –: non è un caso che la 
prolusione al primo incontro 
sia stata affidata a Roberta 
Rocca e Giovanni Cerliani, i 
due giovani che accompagne‐
ranno il Vescovo Sanguineti 
proprio a Taranto. Insieme ri‐
fletteremo su ambiente, la‐
voro e futuro: in questa prima 
serata vorremmo trasmettere 
a chi parteciperà sia online 
che in presenza un senso di 
appartenenza ad un popolo 
che vuole essere fecondo e ge‐
nerativo. Ascolteremo le pa‐

role di Mauro Magatti che 
con sua moglie Chiara Giac‐
cardi  sta cercando di rinno‐
vare il patto dei cattolici 
impegnati nella società per 
generare una cultura nuova e 

ritrovare la forza di dare vita 
e lavoro e futuro, anche tra‐
mite nuovi investimenti non a 
pioggia. Il futuro si costruisce 
grazie ad una società che pro‐
duce benessere e non con di‐

visioni continue. Seguirà poi 
l’intervento di Pier Davide 
Guenzi, Presidente dell’Asso‐
ciazione Teologica Italiana 
per lo studio della Morale che 
ci introdurrà ai temi della 

pandemia per capire quale 
contributo possiamo dare noi 
cattolici alla società. Scopri‐
remo anche l’importanza 
delle buone pratiche con Ti‐
ziana Atti, segretario della 
Fondazione Romagnosi, con 
Elisa Moretti (dell’ODV il 
Mondo Gira) e Marianna Ber‐
totti di Friday for Future. A 
fare gli onori di casa (ringra‐
zio la rettrice del collegio 
Santa Caterina Giovanna 
Torre) sarà il Vescovo, Mons. 
Corrado Sanguineti che ha se‐
guito passo per passo la te‐
matica che affronteremo e 
che espliciterà la necessità 
per i cattolici di vivere attiva‐
mente nella società incarnan‐
dosi. Ringrazio, infine, 
Cerliani e Rocca, due giovani 
che hanno scelto di parteci‐
pare ad ogni fase dando 
nuovo vigore alla Scuola di 
Cittadinanza a servizio della 
città”.

Questa sera il primo appuntamento del ciclo di incontri dedicato ad ambiente, lavoro e povertà

Scuola di Cittadinanza e Partecipazione: 
centrale l’impegno dei cattolici in società

Da oggi, venerdì 8 ottobre, al Mercato di Campagna Amica in via Friuli 10 a Milano la vineria agricola

“Wine Week”, al Mercato Coldiretti 
le bottiglie dell’Oltrepò Pavese

Una vineria agricola in città, 
per gustare la biodiversità dei 
vini pavesi. È quella che sarà 
allestita al mercato agricolo 
di Campagna Amica di Porta 
Romana nel capoluogo lom-
bardo, in occasione della 
nuova edizione della Milano 
Wine Week. Lo rende noto 
Coldiretti Pavia in occasione 
della settimana del vino al-
l’ombra della Madonnina. 
Venerdì 8 dalle ore 19 alle 20 
e sabato 9 ottobre dalle ore 
11.30 alle 12.30 all’interno del 
mercato agricolo di via Friuli 
10 a Milano, sarà possibile 
partecipare a degustazioni 
guidate dedicate ai vini di 
qualità dell’Oltrepò Pavese, a 
cura dell’azienda agricola 
Terre d’Oltrepò. I posti sono 
limitati – precisa la Coldiretti 
– per partecipare è necessario 
acquistare il biglietto sul sito 
internet https://spesamila-
noportaromana.campagna-
mica.it/. Per tutte le novità e 
gli aggiornamenti è possibile 
seguire la pagina Facebook 
del mercato Campagna Amica 
di Porta Romana. In occasione 

della Milano Wine Week Col-
diretti organizza anche una 
serie di masterclass interna-
zionali con degustazioni gui-
date dedicate alle specialità 
regionali italiane e rivolte agli 
addetti ai lavori: appunta-
menti che metteranno in col-
legamento esperti e stakehol-
der presenti a Palazzo Bovara 
a Milano con alcune delle 
principali città del mondo, da 
Londra a Mosca, da New York 
a Chicago, da Tokyo a Shen-
zhen e Hong Kong. Sono 602 
le varietà iscritte nel registro 
viti – afferma Coldiretti – con 
le bottiglie Made in Italy de-
stinate per circa il 70% a 
Docg, Doc e Igt e il restante 
30% per i vini da tavola. Nel 
2021 si stima per il vino ita-

liano un fatturato superiore 
agli 11 miliardi di euro, grazie 
all’aumento dei consumi in-
terni e alla ripresa delle espor-
tazioni che nei primi sei mesi 
dell’anno fanno registrare un 
balzo del 16%. Il vino è il pro-
dotto agroalimentare italiano 
più esportato nel mondo gra-
zie a un percorso che ha pun-
tato sull’identità e sulla qua-
lità. Un successo che va tute-
lato – precisa Coldiretti – an-
che rispetto ai tentativi di 
usurpare le nostre denomina-
zioni più famose. A preoccu-
pare sono poi le nuove politi-
che europee, come la propo-
sta di mettere etichette allar-
mistiche sulle bottiglie per 
scoraggiare il consumo o an-
che il via libera dell’UE a 

nuove pratiche enologiche 
come la dealcolazione par-
ziale e totale, che rappresenta 
un grosso rischio e un prece-
dente pericolosissimo per-
mettendo di chiamare ancora 
vino un prodotto in cui sono 
state del tutto compromesse 
le caratteristiche di naturalità 
per effetto di un trattamento 
invasivo che interviene nel se-
colare processo di trasforma-
zione dell’uva in mosto e 
quindi in vino. Particolar-
mente grave – conclude Col-
diretti – è la decisione di con-
siderare i vini de-alcolati e 
parzialmente de-alcolati 
come prodotti vitivinicoli e di 
consentire tale pratica anche 
per i vini a denominazione di 
origine protetta. 
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Da sinistra Stefano Greppi (Presidente Coldiretti Pavia)  
e Rodolfo Mazzucotelli (Direttore Coldiretti Pavia)

“Con un atto di responsabilità è stata accolta la 
nostra proposta per un adeguato aumento del 
prezzo minimo del latte alla stalla in Italia senza 
che vi sia un impatto sui consumatori”.  
E’ quanto afferma il presidente Nazionale di 
Coldiretti Ettore Prandini, nel rendere nota la 
disponibilità espressa da Conad, Coop, Grana-
rolo, Federdistribuzione e Assolatte, al tavolo 
convocato dal Ministro Stefano Patuanelli sulla 
crisi del latte su sollecitazione della Coldiretti. 
“Il positivo accoglimento della nostra proposta 
– aggiunge Stefano Greppi, Presidente di Col-
diretti Pavia – va ora calato concretamente 
nella realtà di tutti i giorni, per renderla ope‐
rativa già dal mese di ottobre per salvare le 
stalle strette nella morsa dei rincari delle ma‐
terie prime”. 
All’applicazione dell’intesa – sottolinea Coldi-
retti – deve seguire una adeguata campagna 
pubblica di sensibilizzazione sul consumo di 
latte e derivati, per la valorizzazione di una 
produzione nazionale che supera le 12 milioni 
di tonnellate all’anno.  
“La stabilità della rete zootecnica italiana ha 
un’importanza che non riguarda solo l’economia 
nazionale ma ha una rilevanza sociale e am‐
bientale perché quando una stalla chiude – con-
clude Greppi – si perde un intero sistema fatto 
di animali, di prati per il foraggio, di formaggi 
tipici e soprattutto di persone impegnate a com‐
battere, spesso da intere generazioni, lo spopo‐
lamento e il degrado dei territori soprattutto 
in zone svantaggiate”. 

Latte, Coldiretti: “Accolta 
la nostra proposta  
sull’aumento di prezzo”

di Simona Rapparelli



Ha un secolo di vita ma ci 
parla ancora di futuro. E’ il 
jazz, genere musicale nato 
all’inizio del XX secolo, fon-
dato su ritmo e improvvisa-
zione, una musica che sa 
ancora affascinare musicisti 
e ascoltatori, anche i più gio-
vani. All’Istituto Musicale 
Franco Vittadini di Pavia è 
particolarmente attivo il di-
partimento jazz: per cono-
scerne i dettagli abbiamo 
incontrato Francesca Ajmar, 
titolare della cattedra di 
canto jazz e considerata oggi 
tra le maggiori interpreti in 
Italia di jazz e di musica bra-
siliana. 
Prof.ssa Ajmar come si ar‐
ticola il dipartimento jazz 
del Vittadini?  
“Il dipartimento tiene corsi 
accademici in chiave jazz di 
numerosi strumenti: piano‐
forte, voce, sax, tromba, con‐
trabbasso, batteria e, 
secondo  nuovi accredita‐
menti, anche flauto traverso, 
violino, clarinetto, tastiere. Il 
percorso accademico ha una 
durata di 5 anni (3+2, laurea 
di primo e secondo livello). Il 
Vittadini offre anche la possi‐
bilità di stilare un piano di 
studi part time (con studenti 
lavoratori e universitari)”.  
Quali caratteristiche deve 
avere un musicista per in‐
traprendere un corso 
jazz? 
“Il consiglio è quello di par‐
tire con studi classici, soprat‐
tutto da bambini (anche a 
livello jazzistico organiz‐
ziamo corsi propedeutici). 
Solide basi classiche a livello 
strumentale servono come 
approccio e metodo al jazz, 
che ha un ulteriore sviluppo 
tecnico e armonico.  Dal clas‐
sico al jazz cambiano il lin‐
guaggio, l’ascolto (con un 
repertorio che parte dagli 
anni ‘20 del ‘900 e arriva ai 

giorni nostri), la lettura mu‐
sicale (lo spartito è un punto 
di partenza e poi ci sono va‐
riazioni, interpretazioni rit‐
miche e melodiche).  Il 
consiglio vale per tutti gli 
strumenti ad eccezione della 
voce il cui utilizzo in ambito 
classico e jazz è molto diffe‐
rente”. 
Qual è il tratto distintivo 
dello studio della musica 
jazz? 

“La caratteristica peculiare 
del jazz è la musica d’insieme. 
Dialogo e ascolto reciproco si 
sviluppano già dal primo 
anno di corso; lo studio non è 
esclusivamente individuale, è 
condiviso. Un brano pensato 
per ‘duo’ può diventare un 
quintetto, può cambiare ar‐
rangiamento, può essere rin‐
novato. E’ questa la 
straordinaria contempora‐
neità del jazz”.  
Il Vittadini esce dai confini 
dell’Istituto e organizza da 
alcuni anni il Jazz Festival 

di cui il vostro diparti‐
mento è protagonista. Di 
cosa si tratta? 
“Il Vittadini Jazz Festival, 
nato 5 anni fa, è il nostro 
fiore all’occhiello. E’ nato 
dalla visione e dalla capacità 
di investire sugli studenti del 
presidente Eligio Gatti, della 
direttrice di 5 anni fa Cinzia 
Piccini con il supporto della 
direttrice amministrativa 
Claudia Gallorini. Il Festival è 

strettamente legato alla cre‐
scita didattica del diparti‐
mento: è una scelta 
coraggiosa perchè non ci si 
rivolge ai grandi nomi per le 
esibizioni in città, ma si inve‐
ste sui propri studenti e sugli 
scambi con altri conserva‐
tori. Ad oggi è l’unico festival 
jazz in Italia che si basa sullo 
scambio didattico e sul dia‐
logo fra diversi dipartimenti 
jazz italiani e stranieri. Ogni 
anno ospitiamo formazioni 
straniere miste di tre docenti 
e due allievi e anche gli stu‐

denti del Vittadini suonano 
insieme ai loro professori. La 
risposta del pubblico pavese 
è sempre stata eccezionale, 
anche nell’ultima edizione te‐
nutasi quest’estate”. 
Dall’ambito dello studio 
passiamo a quello ‘occu‐
pazionale’. Quali sbocchi 
offre ai musicisti una for‐
mazione jazz? 
“Da tempo l’Italia genera ec‐
cellenze in questo ambito 
musicale, tuttavia non sem‐
pre si riscontra una risposta 
adeguata da parte delle isti‐
tuzioni. I jazz club esistono, ci 
sono sbocchi a livello arti‐
stico ma oggi c’è più offerta 
che domanda. Ci sono tanti 
bravissimi musicisti jazz 
(anche formazioni che scri‐
vono, compongono, arran‐
giano) ma non ci sono spazi 
sufficienti. Come conservato‐
rio cerchiamo di organizzare 
concerti in città, fuori provin‐
cia, scambi con l’estero, ma 
serve un impulso più forte da 
parte degli enti pubblici”. 
E la risposta del pubblico?  
“Al contrario di quanto si 
possa pensare il pubblico ita‐
liano è molto attento e ricet‐
tivo nei confronti della 
musica jazz, serve quindi più 
coraggio anche da parte dei 
direttori artistici. All’estero 
un paese in straordinaria 

crescita è la Romania che 
propone numerosissimi festi‐
val jazz durante tutto l’anno, 
appuntamenti di alto livello e 
di respiro internazionale. 
Un’ulteriore sbocco per chi 
studia jazz è in campo didat‐
tico: la laurea accademica e i 
corsi per gli insegnamenti 
danno la possibilità di acce‐
dere alla didattica.  
Anche la musicoterapia è un 
settore in cui si presentano 
possibilità di lavoro (l’elasti‐
cità di questa musica, la sua 
tendenza all’improvvisazione 
e l’utilizzo di determinati 
strumenti sono il valore ag‐
giunto in campo medico/mu‐
siterapico)”. 
Nel film “La la land”, pluri‐

premiato agli Oscar, par‐
lando del jazz si dice “non 
è musica del passato ma 
parla di futuro”. Perchè? 
“Al biennio con i nostri stu‐
denti lavoriamo molto sulla 
composizione e sull’arrangia‐
mento. Questo sviluppa un 
linguaggio nuovo, diverso da 
persona a persona, e si 
creano strutture musicali 
inedite. Per i cantanti si la‐
vora sulle parole, sui testi. I 
jazzisti sono ‘architetti’ della 
musica e creano ogni giorno 
nuove strutture. Per questo il 
jazz, pur avendo solide radici 
nel passato (guai a non cono‐
scere i linguaggi musicali del 
Novecento)  ci parla di fu‐
turo”. 

L’Aula Magna del Collegio 
Universitario Ghislieri di 
Pavia ospiterà tre grandi 
spettacoli del Festival di 
Musica Contemporanea or-
ganizzati dal conservatorio 
di musica Franco Vittadini 
di Pavia. 
L’iniziativa, voluta dal pre-
sidente Eligio Gatti, è stata 
realizzata con il contributo 
di regione Lombardia, Fon-
dazione Cariplo, Edisu 
Pavia e Fondazione Teatro 
Fraschini.   
Si articolerà in tre giornate: 

oggi, 8 ottobre, il 9 ottobre 
ed il 10 ottobre. 
Il programma. Venerdì, 
oggi, alle 17.30 sarà presen-
tata la lectio magistralis 
“Gli anni di Babele” con il 
professor Ugo Nastrucci. 
Alle 21.30 sarà proposto 
Giacinto Scelsi “Un adieu”, 
pianoforte solo e “Krisha e 
Radha” flauto e pianoforte. 
Con il flauto di Paola Fre ed 
il pianoforte di Silvia Bel-
fiore. A seguire la proie-
zione di un 
film-documentario “Il 
primo moto dell’immobile” 
con la relazione del regista 

Sebastiano d’Ayala Valva e 
del direttore artistico musi-
cale Aldo Brizzi. 
Il 9 ottobre, alle 15.30, ma-
sterclass: “Contaminazione 
e multimedia” con Ruben 
Zahra. Alle 21 il concerto 
con gli allievi del Vittadini, 
con musiche di Berio 
(flauto Giulia Cerboni); 
John Cage (flauto Mata 
Maggi e sassofono Gabriele 
Roscio); Giacinto Scelsi 
(sassofoni Gabriele Roscio); 
Bela Bartok (due violini, 
Martina Boschetti e Ales-
sandro Polisi); Carlo Bocca-
doro (flauto Paola Fre); 

Arvo Pärt (violino e piano-
forte: Alessandro Polisi); 
Nebojsa Jovan Živković (tre 
percussionisti: Jasmine Riz-
zotto, Melika Masoudi, Mi-
chele Pappalardo). 
Il 10 ottobre, alle 21.00, sa-
ranno proposte le musiche 
di Fabrizio Casti, Ahmet 
Adan Saygun, Giovanni Sol-
lima, Lina Tonia, Wajdi 
Abou Diab, Ruben Zahra. 
L’ingresso è gratuito con 
prenotazione obbligatoria 
all’indirizzo  
prenotazioni.vittadini@con
spv.it

Nel noto istituto musicale pavese un importante dipartimento per lo studio di questo genere musicale

Al “Vittadini” si studia per diventare 
“architetti” della musica jazz

Francesca Ajmar

Un concerto degli studenti del Vittadini

Gli studenti del dipartimento jazz in un concerto sul Ticino

Silvia Belfiore, pianista e musicologa,  
di scena l’8 e il 10 ottobre

di Matteo Ranzini

di Antonio Azzolini
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Il jazz predilige  
il dialogo e l’ascolto 
reciproco‘‘ ‘‘

Un’altra bella iniziativa del Conservatorio Vittadini di Pavia da venerdì 8 a domenica 10 ottobre

Nell’Aula Magna del Ghislieri il Festival di Musica Contemporanea



Parte anche a Pavia l’iniziativa di ANDI e Mentadent 
Al termine delle visite consigli per ogni paziente

Il 10 ottobre alle 11 la presentazione de “I manoscritti datati della provincia di Pavia”

Al via il 41° Mese della  
Prevenzione Dentale. Oltre 100 
i dentisti aderenti in provincia

“Domenica di Carta” alla  
Biblioteca Universitaria

Torna anche quest’anno il 
Mese della Prevenzione Den-
tale, il progetto di preven-
zione odontoiatrica pro-
mosso da ANDI in collabora-
zione con Mentadent e attivo 
su tutto il territorio nazionale 
fin dal 1980. “Grazie a questa 
importante iniziativa che coin‐
volge a titolo volontario oltre 
10 mila dentisti ANDI distri‐
buiti in tutta Italia – spiega il 
dottor Marco Colombo, Pre-
sidente di ANDI Pavia – anche 
i pavesi potranno effettuare 
una visita preventiva e valu‐
tare il proprio stato di salute 
orale e quello di tutti i loro fa‐
miliari”.  
Sono infatti oltre un centinaio 
gli studi dentistici della pro-
vincia di Pavia che aderiscono 
all’iniziativa e che offrono la 
possibilità di prenotare una 
visita preventiva: per trovare 
quello più vicino basta chia-
mare il numero verde 800 
800 121 oppure andare sul 
sito internet 
www.andipavia.it e cliccare 
sull’apposito banner.  Al ter-
mine della visita ogni pa-

ziente riceverà consigli per-
sonalizzati relativi alla sua sa-
lute orale. “Uno dei cardini del 
Mese della Prevenzione Den‐
tale, infatti, è proprio l’atten‐
zione alla prevenzione come 
concetto che parte proprio 
dalla salute della bocca – 
spiega ancora il Presidente di 
ANDI Pavia – Attraverso l’im‐
postazione delle corrette abi‐
tudini fin da piccolissimi, in‐
fatti, l’igiene orale può diven‐
tare la madre di tutte le pre‐
venzioni”. Oggi più che mai c’è 

bisogno di insistere sul con-
cetto di prevenzione. Secondo 
la più grande ricerca epide-
miologica mai realizzata in 
Italia, condotta dalle Univer-
sità di Milano e Berna in col-
laborazione con ANDI e con 
il supporto di Mentadent su 
un campione di 30 mila ita-
liani e i cui dati sono stati ap-
pena diffusi, emerge come la 
pandemia di Coronavirus ab-
bia determinato un peggiora-
mento delle condizioni di sa-
lute del cavo orale e delle abi-

tudini in materia di preven-
zione. “Da questo recentissimo 
studio – dice il dottor Co-
lombo – risulta che circa un 
terzo degli italiani si è rivolto 
al proprio dentista solo per ur‐
genze, contro solo poco più di 
un quarto degli accessi per 
controlli di routine”. Una per-
centuale che dimostra come 
l’emergenza sanitaria dovuta 
al Covid-19 abbia penalizzato 
in modo consistente l’accesso 
alla prevenzione e alle cure 
odontoiatriche, anche a causa 

della crisi economica. Da qui 
l’importanza ancora mag-
giore che assume quest’anno 
il Mese della Prevenzione 
Dentale promosso da ANDI 
in collaborazione con Menta-
dent. “Nel corso della sua sto‐
ria l’iniziativa si è sviluppata 
ed è cresciuta esponenzial‐
mente – racconta ancora il 
Presidente di ANDI Pavia – 
Con oltre un milione di visite e 
migliaia di consulenze garan‐
tite dai medici odontoiatri vo‐
lontari ANDI, il Mese della Pre‐

venzione Dentale ha concre‐
tizzato il concetto di preven‐
zione portandolo sul territorio, 
e ha offerto contemporanea‐
mente un aiuto tangibile”. 
Un’attenzione particolare, in-
fatti, è stata sempre riservata 
alle persone appartenenti alle 
categorie più fragili, agli an-
ziani e alle persone con disa-
bilità, ma anche a tutti coloro 
che per difficoltà economiche 
o mancanza di informazioni 
non riescono ad accedere alle 
cure.   
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NOTIZIARIO ANDI  SEZIONE PROVINCIALE PAVIA

Marco Colombo, presidente ANDI Pavia Anche in provincia di Pavia il Mese della Prevenzione Dentale

Accordo quadro tra  
Cassazione e Iuss Pavia

La Corte Suprema di Cassazione e la Scuola Uni-
versitaria Superiore Iuss Pavia hanno sottoscritto 
un “Accordo Quadro” al fine di attivare una colla-
borazione strategica, tra la stessa Scuola e il Cen-
tro Elettronico di Documentazione (C.E.D.) della 
Corte, per lo sviluppo di una ricerca avanzata nel 
settore degli strumenti tecnici per la raccolta e 
l’organizzazione del materiale giuridico digitale. 
“In particolare – si legge in una nota di Iuss Pavia 
–, è interesse comune la valorizzazione del patri-
monio conoscitivo costituito dal corpus della giu-
risprudenza e della legislazione italiana e 
europea, attraverso l’uso degli strumenti di ‘legal 
analytics’ e di intelligenza artificiale, con l’obiet-
tivo di estrarre e rappresentare conoscenza giu-
ridica, rinvenire correlazioni implicite, 
individuare tendenze circa gli orientamenti giu-
risprudenziali e/o legislativi in modo che sia me-
glio consultabile ed elaborabile in sede di attività 
giudiziaria e di ricerca scientifica”. 

Un certosino lavoro di ri-
cerca sulle tracce di data, 
nome del copista, luogo di 
copia, nome del miniatore 
dei manoscritti in scrittura 
latina datati entro il 31 di-
cembre 1500.  
Queste sono le coordinate 
dell’ambizioso progetto 
dell’Associazione Italiana 
Manoscritti Datati (AIMD), 
che lo scorso anno è appro-
dato a Pavia promuovendo 
la pubblicazione del vo-
lume “I manoscritti datati 
della provincia di Pavia”, a 
cura di Marco D’Agostino e 
Martina Pantarotto, (Fi-
renze, Sismel – Edizioni del 
Galluzzo, 2020).  
Il libro verrà presentato 
domenica 10 ottobre alle 
ore 11.00 al Salone Tere-
siano della Biblioteca Uni-
versitaria di Pavia 
nell’ambito della “Dome-
nica di Carta”, l’apertura 
straordinaria di Bibliote-
che e Archivi statali, con i 
curatori e con Nicoletta 
Giovè, presidente del-
l’AIMD. Coordina la diret-
trice della Biblioteca, 

Marzia Pontone.  
Il volume contiene la de-
scrizione di 117 mano-
scritti datati, conservati 
nelle Biblioteche della pro-
vincia di Pavia.  
A Pavia sono: Archivio di 
Stato, Archivio Storico Dio-
cesano, Biblioteca Civica 
“Carlo Bonetta”, Biblioteca 
del Seminario Vescovile e 
Biblioteca Universitaria, 
Biblioteca della Certosa.  
A Vigevano sono: Archivio 
Storico Comunale, Biblio-
teca Diocesana e Museo del 
Tesoro.  
Il catalogo è introdotto 
dalla storia delle bibliote-
che e dei fondi ed è corre-
dato dagli indici, dalla 
bibliografia e da 122 ta-
vole. 
Novantadue dei mano-
scritti censiti fanno parte 
del patrimonio della Bi-
blioteca Universitaria.  
Nella prima parte della 
mattina sarà possibile visi-
tare il Salone Teresiano e la 
Mostra “memorie e smarri-
menti. Il viaggio di Dante”. 

Al Collegio Santa Caterina  
gli incontri sulla giustizia

Tornano al Collegio Universitario Santa Caterina di 
Pavia (via San Martino 17/A), diretto dall’avvocato 
Giovanna Torre, gli incontri dedicati alla “Legisla-
zione antimafia”. 
Il prossimo appuntamento è per mercoledì 13 otto-
bre alle ore 18. Tema: il sequestro e la confisca di pre-
venzione. Interverranno Ilia Bartolomucci, 
commercialista e amministratrice giudiziaria, Ilaria 
Calò, procuratore aggiunto e coordinatrice DDA di 
Roma. Introdurrà Francesco Rigano, professore ordi-
nario dell’Università degli Studi di Pavia. 





L’undici luglio 1988, in oc-
casione della premiazione 
(da parte di Giovanni Spa-
dolini, presidente del Senato 
ma anche della giuria) dei 
vincitori del Premio “Cesare 

Angelini”, istituito dal Lions 
Club “Le Torri” di Pavia, ebbi 
modo di incontrare Indro 
Montanelli. A ricevere un ri-
conoscimento furono, infatti, 
quell’anno, l’illustre giorna-

lista, il prof. Emilio Gabba, 
Manuela Colombo e chi 
scrive, originario della Sar-
degna. 
Nell’occasione non osai di-
sturbare il superlativo (e an-
cora superattivo) giornalista 
su un tema che sicuramente 
l’avrebbe potuto interes-
sare: cioè, la mia Sarde -
gna; isola nella quale, pro-
veniente dalla nativa To-
scana (era nato a Fucecchio, 
in provincia di Firenze, il 22 
aprile 1909) trascorse un 
periodo della fanciullezza, 
al seguito del padre Sestilio, 
preside di liceo a Nuoro; 
isola a cui rimase sempre af-
fettivamente legato. A pro-

posito di questo legame, una 
persona amica mi ha fatto 
conoscere poco tempo fa 
una dichiarazione di Fabri-
zio De André: «I sardi, co-
munque, sono un popolo 
sano: praticano l’amicizia 
senza smancerie, difendono 
le proprie tradizioni e que-
sto mi affascina. Io non sono 
un passatista, ma sono por-
tato a sentirmi complice di 
chiunque si senta attaccato 
alle proprie radici: penso a 
Montanelli che nell’isola ha 
vissuto da ragazzo. In poli-
tica abbiamo idee inconci-
liabili eppure, quando leggo 
i suoi libri, ci trovo un sen-
timento del tempo, un attac-

camento alle radici che, 
come minimo, te lo fa 
amare. Del resto io credo 
che, se vuoi guardare al fu-
turo, non ci sia miglior can-
nocchiale della tradizione, 
lo diceva anche Verdi» (da 
Cesare G. Romana, “Smisu-
rate preghiere: sulla cattiva 
strada con Fabrizio De An-
dré”, 2005). Pure io ho sem-
pre ammirato lo stile inegua-
gliabile di scrittura del 
sommo giornalista, anche 
negli interventi in cui espri-
meva giudizi lontani dalle 
mie personali vedute (sul 
politico e filosofo sardo An-
tonio Gramsci, martire anti-
fascista, per esempio). Sen-

timento di ammirazione che 
avevo peraltro già espresso 
in una breve lettera pubbli-
cata dal “Corriere della Sera”, 
il 29 agosto 2001, nel trige-
simo della morte (avvenuta 
vent’anni fa, precisamente il 
22 luglio 2001) del mitico 
“Cilindro”. 

 
 
 
Si è conclusa con tanti bam-
bini che giocavano tra i cor-
tili dell’Università. Un finale 
vitale e colorato, quello 
della Sport City University 
Week, la settimana sportiva 
voluta dall’Ateneo pavese e 
dalla piattaforma di crowd-
funding Universitiamo che 
ha animato diversi collegi e 
luoghi della città segnando 
una ripartenza sportiva per 
nulla virtuale che puntava 
a coinvolgere gli studenti 
universitari ma non solo, 
anche famiglie, adulti e ra-
gazzi. “È andata molto bene 
– ha detto Ilaria Cabrini, re-
sponsabile Foundraising 
dell'Ateneo pavese –: è stato 
sicuramente faticoso ma c’è 
stata una grande soddisfa‐
zione da parte di tutti noi 
che degli studenti di Unipv 
che hanno potuto parteci‐
pare agli incontri sportivi e 
che sono tornati a vivere la 
città e i nostri collegi univer‐
sitari. Anche la partecipa‐
zione da parte delle istitu‐

zioni locali è stata fonda‐
mentale per la buona riu‐
scita di tutta l’iniziativa: rin‐
grazio il comune di Pavia 
che ci ha messo a disposi‐
zione impianti e protocolli di 
sicurezza perfettamente ef‐
ficienti e ringrazio in parti‐
colare l’assessore allo sport 
Pietro Trivi che ci ha aiutato 
anche con una partecipa‐
zione attiva molto preziosa. 
Grazie anche a Stefano Ra‐
mat, presidente del Cus Pa‐
via: grazie alla sua collabo‐
razione e alla rete del Cus, 
tanti studenti hanno potuto 
riavvicinarsi allo sport e alla 
ripresa di basket, volley, 
rugby e discipline sul fiume. 
Il Ticino ha un legame unico 
e particolare con la città e 
con tutti noi, è la nostra linfa 
vitale. Immensa gratitudine 
a Giuseppe Giovannetti, 
membro del Consiglio Regio‐
nale del Coni e della Federa‐
zione Italiana Rugby, che ci 
ha permesso di realizzare 
una serata di Rugby che non 
dimenticheremo e ad An‐
drea Re che ci ha coinvolto 
in regate sul fiume lo scorso 

venerdì 1 ottobre che ci 
hanno davvero emozionato. 
E come dimenticare l’impe‐
gno del team della Motonau‐
tica per il tennis? Grazie a 
loro ci sono state, sui campi 
del collegio Valla, partite e 
tornei di singolo e doppio 
durate un’intera giornata”.  
A dare il loro prezioso con-
tributo sono stati anche il 
LAMA, il Laboratorio di At-
tività Motoria Adattata 
dell’Università che ha orga-
nizzato i giochi sportivi per 
i più piccoli nei cortili della 
sede centrale di Strada 
Nuova, il Pavia Calcio e il Pa-
via Academy femminile con 
Giorgio Benaglia e Katiuscia 
Niscardi e Chicco Falerni e 
Andrea “Chopin” Zatti per il 
basket; a chiudere la setti-
mana sportiva il brindisi del 
Rettore, prof. Francesco 
Svelto. “Insomma, la mis‐
sione era quella di innescare 
ripartenza e coinvolgimento 
– conclude Cabrini –: lo 
sport deve essere visto come 
momento di formazione che 
fa parte della vita universi‐
taria. La competizione spor‐

tiva è un valore aggiunto al 
percorso accademico: 
quest’anno lo sport italiano 
ha vinto tutto e in Ateneo c’è 
la profonda convinzione che 
questi skills debbano partire 
dalla giovane generazione e 
poi strutturarsi nella vita 
universitaria. Pavia ha a di‐
sposizione un ‘golden mile’, 
un miglio d’oro per fare la 
differenza”.

Il significato sportivo della “ripartenza” è stato colto da molti studenti e da tante famiglie che hanno partecipato agli eventi

Ricordi di un sardo: l’incontro con Indro Montanelli 

Sport City University Week: successo 
per la settimana sportiva universitaria
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Indro Montanelli all’Università di Pavia

Gli organizzatori di “Spazio Gioco” all’Università

L’incontro dedicato al volleyIlaria Cabrini (a sinistra) con il team remiero del Cus

Un momento affascinante di regata sul fiume

Paolo Pulina

di Simona Rapparelli
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Molti tesori della natura 
sono nascosti sottoterra. Tra 
questi le radici dei vegetali: 
vere “fondamenta” indi-
spensabili per la vita delle 
piante, siano alberi maestosi 
o modeste erbette. Le radici 
svolgono diverse azioni bio-
logiche: ancoraggio nel ter-
reno, trasporto di linfa e nu-
trienti dal suolo alle foglie e 

viceversa, deposito di ri-
serve nutritive da mettere 
da parte per i tempi di care-
stia. Durante la bella sta-
gione la pianta è in grado di 
sfruttare al meglio la luce 
solare e la temuta CO2 per 
la fotosintesi clorofilliana, 
ciò permette di sintetizzare 
zuccheri, amido e altre so-
stanze utilizzabili come nu-
trienti per tanti esseri vi-
venti, uomo compreso. 
Le radici non sono tutte 
uguali. Le piantine annuali 
presentano radichette sot-
tili, spesso fascicolate. Le 
piante più grandi possono 
avere radici a fittone o pre-
sentare un complesso di ra-
dici ramificate. Quelle che 
interessano maggiormente 
la buona tavola sono però le 
radici tuberizzate e l’altro 
organo di riserva alimen-
tare denominato tubero. La 
differenza tra le due risorse 

sotterranee sta nel fatto che 
alle prime appartengono ca-
rote, rape, barbabietole e si-
milari, mentre i secondi 
comprendono le patate, i to-
pinambur e l’ossalide (Oca), 
che non sono proprio radici 
ma fusti sotterranei capaci 
di ingrossarsi per la pre-

senza di notevoli quantità di 
amido e altri zuccheri com-
plessi. 
Questa categoria di alimenti 
fornisce più calorie dei co-
muni ortaggi, e soprattutto 
delle verdure in foglia. Ca-
rote, rape e barbabietole 
sono spesso sconsigliate per 
chi teme l’iperglicemia, in 
quanto un po’ troppo “dolci”, 
ma in questo senso risul-
tano più pericolose le pa-
tate, caratterizzate da un 
alto “indice glicemico”, cioè 
un rapido innalzamento del 
glucosio nel sangue che sti-
mola la produzione dell’in-
sulina e rischia di esaurirne 
l’azione a lungo andare. 

Non si deve dimenticare 
però che radici e tuberi con-
tengono anche sostanze be-
nefiche per l’organismo. A 
cominciare dall’inulina: un 
polimero del fruttosio che 
insieme agli altri FOS 
(frutto-oligo-saccaridi) fun-
ziona da prebiotico, favo-

rendo l’equilibrio del micro-
biota e della funzione del-
l’intestino. Particolarmente 
consigliabile in tal senso 
l’utilizzo alimentare dei to-
pinambur e delle scorzo-
nere o scorzobianche. At-
tenzione però, in alcuni casi 
questi possono provocare 
gonfiori intestinali… 
In ottobre si possono avere 
ancora giornate calde in cui 
sarà piacevole gustare un 
buon Gazpacho come quello 
qui proposto dalla nostra 
Cristina. Una ricetta ricca di 
fibre, acido folico (vitamina 
B9), vitamina C, altre vita-
mine, manganese, potassio 
e ferro. 

Molti tesori della natura sono nascosti sottoterra, come le radici dei vegetali

Il Salotto gastronomico pavese “alla radice”
di Luigia Favalli

Autrice di numerosi componimenti, disegni e pitture continua a “dare voce all’anima”

Nuovi riconoscimenti per la poetessa pavese Angela Testa
E’ come se per lei il tempo si 
fosse fermato e non sapesse 
più intaccare la freschezza 
delle sue rime.  
Angela Testa, poetessa pa-
vese di 81 anni, ha incassato 
nell’ultimo anno nuovi rico-
noscimenti per le sue poe-
sie, anche se lei continua a 
ripetere di non meritare 
tanta attenzione: “Non sono 
certa che ciò che scrivo si 
possa definire poesia: sem‐
plicemente scrivo di getto ciò 
che vedo e penso e quindi 
posso dire che i miei compo‐
nimenti sono con sincerità la 
voce dell’anima.  
Sono parole che, dotate del 
giusto ritmo, quasi ballano 
nella mente di chi legge fa‐
cendo provare emozioni e 
sentimenti affini ai miei.  
E così è il disegno, un’arte 
che mi ha sempre affascinato 
e che cerco di affinare da 
tempo: mi dedico anche qui a 
ciò che mi ispira, fosse un 
paesaggio, un animale op‐
pure una persona; prendo 
spunto dalla natura e da ciò 
che ci circonda. In fondo, 
basta saper guardare con 
semplicità”.  

Lo scorso anno i disegni di 
Angela erano stati pubbli-
cati dalla casa editrice Pa-
gine, raccolti nel volume 
“Sfumature” che accoglie 
anche le opere di altri arti-
sti: proprio “Pagine” aveva 
chiesto ad Angela pochi 
mesi fa altri disegni ma un 
infortunio improvviso ha 
temporaneamente bloccato 

all’artista l’uso del braccio 
destro impedendole di uti-
lizzare le sue chine, le crete 
e i pastelli. Con grande ram-
marico: “Non ho potuto pro‐
durre né mandare nulla di 
grafico, quindi mi sono dedi‐
cata alla sola poesia e agli 
aforismi che ultimamente mi 
hanno incuriosito molto. E 
poi c’è la bella dedica del‐

l’amica Maura Bottarelli 
Fassina di San Genesio che 
ha scritto per me la poesia 
‘Voce’, che porto nel cuore”. In 
un anno Angela ha scritto 
48 componimenti e tra giu-
gno e luglio ha ottenuto il 
secondo premio al XXV Con-
corso internazionale di poe-
sia Città di Eboli, dal quale 
ha ricevuto anche tre di-
plomi di merito: il secondo 
posto le è valso per la poesia 
“Attesa”, mente le menzioni 
sono arrivate per tre com-
ponimenti, “Senza Titolo”, 
“Poesia” e “Nebbia”.  
A giugno è arrivato anche, 
con sorpresa, un attestato di 
merito dalla città di Lucera, 
in Puglia, per la poesia 
“Emozioni”. Gli ultimi com-
ponimenti di Angela ren-
dono ancora meglio quel 
senso di poesia-immagine 
che spesso fanno da sfondo 
ai suoi lavori e sfiorano il 
dramma del Covid con un 
certo senso di malinconia; 
ma le ultime poesie in or-
dine di tempo si aprono alla 
speranza, un’iniezione di fi-
ducia che arriva al lettore 
danzando sulle note della 
voglia di ripartire e di 
aprirsi alla vita. 

Le radici svolgono  
diverse azioni  
biologiche ma non 
sono tutte uguali

‘‘ ‘‘

Ingredienti per due persone: 2 barbabietole; 2 
cetrioli; pane raffermo a piacere; mezza cipolla 
di Breme; 1 spicchio d’aglio; succo di mezzo li-
mone; 2 cucchiai di aceto bianco o di mele; olio 
extravergine di oliva; acqua qb; tabasco; sale; 
yogurt fresco intero; erba cipollina e semi di gi-
rasole. 
Mettete il pane raffermo in una ciotola e copri-
telo con acqua e 2 cucchiai di aceto. Lasciate ri-
posare per 15/20 minuti. Pulite le barbabietole 
e i cetrioli, tagliateli a pezzetti e versateli in una 
ciotola. Strizzate il pane e versatelo nella ciotola 
aggiungendo il succo di limone, 120 ml di acqua, 
la cipolla tritata e l’aglio. Frullate tutto con un 
mixer ad immersione. Aggiungete un po’ di sale 
e un po’ di tabasco. Mettete in frigorifero per 
almeno 2 ore. Servite freddo accompagnato da 
yogurt intero, erba cipollina tritata e semi di gi-
rasole.

Gazpacho di barbabietole

Angela Testa

Piccoli, ma con una 
grande fame di inno-
vazione e digitalizza-
zione. I Comuni di 
Bornasco e Gravel-
lona Lomellina sono 
fra i vincitori di “Eolo 
Missione Comune”, il 
progetto che prevede 
la donazione di 
“premi tech” per un 
milione di euro al-
l’anno per tre anni ai Comuni con meno di 5mila 
abitanti. Essendo arrivati nella top ten del mese di 
agosto 2021, Bornasco e Gravellona Lomellina 
hanno diritto a 8mila euro in “premi tech”, ma il 
monte premi potrà salire fino a 14mila euro grazie 
al supporto dei cittadini: per i prossimi tre mesi 
infatti sarà possibile svolgere determinate “mis-
sioni social” presenti sul sito di “Eolo Missione Co-
mune” per aumentare il punteggio finale. “In un 
momento delicato di ripartenza come quello che 
stiamo vivendo, poter accedere a connessione ultra 
veloce e strumenti digitali è fondamentale per i pic‐
coli Comuni, che giocano un ruolo strategico chiave 
nel tessuto economico del nostro Paese”, commenta 
Luca Spada, Presidente e fondatore di Eolo.  

Innovazione, premiati 
Bornasco e Gravellona 
Lomellina

di Simona Rapparelli



La pianta legnosa più diffusa 
nelle aree forestali e arbu-
stive naturali di tutta la valle 
del fiume Ticino, come della 
Riserva naturale Bosco Siro 
Negri è il ligustro (Ligu-
strum vulgare). Un albe-
retto, più spesso un arbusto, 
mediamente alto un metro 
e mezzo, capace di inserirsi 
in varie comunità vegetali e 
di adattarsi a diversi tipi di 
suolo. Nelle formazioni ar-
bustive compete gagliarda-
mente nella occupazione de-
gli spazi con altre specie 
combattenti come il bianco-
spino, il prugnolo, i rovi e al-
tri arbusti spinosi; mentre 
nelle espressioni forestali 
caratterizza, soprattutto ove 
minore è l’ombreggiamento 
delle chiome dei vegetali che 
lo sovrastano, lo strato ar-
bustivo inferiore. Per quanto 
riguarda i suoli, si adegua ad 
un ampio ventaglio di tipi, 
da quelli freschi a quelli 
aridi, da quelli profondi a 
quelli sassosi e superficiali. 
Al più, quando le condizioni 
si fanno difficili per la ca-
renza di acqua o di nutri-

menti, presenta uno svi-
luppo vegetativo ridotto, 
senza tuttavia penalizzare la 
capacità riproduttiva, per-
ché produce sempre in ab-
bondanza fiori e frutti. 
La specie è presente in 
un’area geografica vasta, che 
include Europa, Medio 
oriente e il nord Africa. Gli 
individui che vivono in cen-
tro Europa, ove il clima è 
continentale, perdono le fo-
glie in inverno; quelli delle 
aree più calde circummedi-
terranee si comportano da 
sempreverdi, gli individui 
che vivono in Pianura Pa-
dana perdono solo parzial-
mente le foglie e sono defi-
niti semi decidui: è una sorta 
di via di mezzo comporta-
mentale, che, insieme ad al-
tri indicatori, induce i ricer-
catori a collocare, dal punto 
di vista biogeografico, la Pia-
nura Padana in una condi-
zione di transizione tra 
l’area centroeuropea e 
quella mediterranea.  
I fiori, presenti tra maggio e 
luglio, sono bianchi, riuniti 
in infiorescenze terminali ai 
rami, e possiedono un incon-
fondibile aroma amaro che 
attira parecchi insetti impol-

linatori. Il frutto è una bacca 
color nero di 6-8 mm, di 
forma subsferica e consi-
stenza carnosa; è velenosa 
per l’uomo. La specie è dif-
fusamente usata per co-
struire siepi di bordura a 
giardini e aree verdi; sic-
come sopporta molto bene 
la potatura è estesamente 
usata dall’arte topiaria per 
comporre forme fantasiose. 
Il cappel di prete (Euonymus 
europaeus) è un arbusto 
delle stesse dimensioni del 
ligustro che deriva il suo cu-
rioso nome volgare dalla 
forma dei frutti in matura-
zione, che ricorda, con un po’ 
di fantasia, il tricorno, copri-
capo squadrato con tre 
alette rigide usato dal clero 
cattolico.  
Il legno ha un caratteristico 
odore di mela. La pianta cre-
sce nella Riserva Siro Negri 
con sparsi esemplari, so-
prattutto lungo i margini del 
bosco e nelle radure, in-
sieme ad altri arbusti, come 
il ligustro, del quale grosso 
modo ricalca le preferenze 
ecologiche, ma del quale non 
possiede il vigore competi-
tivo. La fioritura avviene a 
maggio - giugno, l’impollina-

zione è tramite insetti, so-
prattutto mosche; alla dis-
seminazione provvedono in-
vece merli, tordi e altri uc-
celli, attratti dai frutti vistosi. 
Tutta la pianta è decisa-
mente velenosa 

Le meraviglie naturali che si possono trovare nell’area verde alle porte della città

Ligustro e Cappel di prete nella Riserva  
Naturale Integrale Bosco Siro Negri di Pavia
di Francesco Sartori 

Già direttore della Riserva 
Naturale Integrale  
Bosco Siro Negri  

dell’Università di Pavia

Ligustro, infiorescenza

Cappel di prete, frutto
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La strategia Fracassi-Elle-
boro, e cioè tra il sindaco di 
Pavia ed il presidente di 
Asm, riguardo la fusione tra 
LGH e A2A sembra aver 
funzionato. Con questa ope-
razione è destinato ad en-
trare nelle casse della 
multiutilities di via Done-
gani un piccolo “tesoro”: 25 
milioni di euro.  
Ora Asm passa in A2A. 
Cos’è A2A? 
Un fatturato di 6,862 mi-
liardi di euro, quotata in 
borsa, conta 12mila dipen-
denti, è leader in Italia nel 

settore ambientale. Il com-
mento di Elleboro a questa 
operazione. 
A proposito dell’onere mo-
tivazionale a supporto della 
fusione. 
“La ragione fondante, mai 
celata, che ha portato Pavia 
ad avviare questo percorso 
non è stata la ricerca di un 
partner industriale sul mer‐
cato ma la volontà di di‐
sfarsi delle azioni di LGH che 
avrebbero pregiudicato la 
permanenza dei requisiti 
dell’in house providing di 
ASM mettendo a rischio gli 
affidamenti diretti dai Co‐
muni Soci. La Fusione, di per 
sé chiaramente ed ampia‐

mente motivata, ha rappre‐
sentato lo strumento, speci‐
ficatamente regolamentato 
dagli accordi di partnership 
del 2016 che ha consentito il 
perseguimento di tale obiet‐
tivo, concretizzato definiti‐
vamente con l’Assemblea dei 
Soci di A2A dell’8 ottobre.  
In due anni di lavoro la linea 
strategica del Comune e di 
ASM su questo fronte non è 
mai cambiata ed è stata al‐
lineata alle indicazioni a ca‐
rattere prescrittivo 
dell’Autorità Nazionale Anti 
Corruzione. La linea e gli in‐
dirizzi ad ASM Pavia riman‐
gono quelli della prioritaria 
ristrutturazione di tutti i 

servizi erogabili alla città”. 
A proposito delle conside-
razioni sull’“indespensabi-
lità” della sottoscrizione  
dei Patti e sui tempi di vi-
genza degli stessi Elleboro 
commenta: 
“Per la verità ASM Pavia de‐
teneva già lo 0,2% delle 
azioni A2A e non mi pare 
che, dal 2016, qualcuno a 
Pavia abbia pensato di sot‐
toscrivere qualche forma 
pattizia con altri soci della 
Multiutility. Chissà perché. 
L’accordo ottenuto nelle 
trattative con Rovato, Cre‐
mona e Crema, ricostituisce 
un sodalizio territoriale ba‐
sato su  oltre  130 milioni di 

euro di azioni A2A, pari a 
circa il 3,5% del capitale 
azionario della multiutility 
difficilmente replicabile sul 
territorio lombardo e quindi 
propedeutico a favorire  
rapporti privilegiati con Mi‐
lano e Brescia, in un’ottica 
di condivisione delle scelte 
industriali sui nostri terri‐
tori e anche in un’ottica di 
governo”. 
A proposito della presunta 
intenzione di disfarsi delle 
quote di A2A:  
“Non vi è mai stata alcuna 
precostituita intenzione di 
disfarsi delle quote di A2A 
nè da parte del Sindaco nè di 
ASM Pavia”.

Manuel Elleboro

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com

Con questa operazione nelle casse della multiutilities pavese entrerà un piccolo “tesoro” di 25 milioni di euro

Asm Pavia entra nel colosso A2A, raggiunto l’accordo

“Fons Vitae” al Castello Visconteo di Pavia

Nel quadro del programma 
dedicato al dialogo tra città 
e arte contemporanea, l’As-
sessorato alla Cultura del 
Comune di Pavia organizza 
al cortile del Castello Vi-
sconteo la mostra “Fons 
vitae” di Antonio Ievolella 
dal 9 ottobre 2021 al 6 
gennaio 2022. L’esposi-
zione, che si inserisce nel 
più ampio obiettivo che 
l'Amministrazione perse-
gue in ambito culturale e 
insieme urbanistico-am-
bientale, specie con il pro-
getto denominato 
Waterfront, dedicato alla 
valorizzazione di Pavia 
quale città d’acqua, si av-
vale della cura scientifica di 
Virginia Baradel, Valerio 
Dehò, Andrea Del Guercio. 

“L’allestimento – si legge in 
un comunicato del Co-
mune di Pavia – ha come 
motivo ispiratore l’acqua e 
così i 30 otri di terracotta 
su strutture di ferro in so-
spensione nel cortile del 
Castello; sono dei veri e 
propri vasi, grembi che co-
stituiscono la forma pla-

stica scelta dall’Artista 
quale motivo ricorrente 
delle installazioni. L’otre di-
venta un dispositivo sim-
bolico che allude all’uomo 
e alla sua unicità e, in par-
ticolare, al monaco nel suo 
silenzioso e volontario iso-
lamento, pur all’interno di 
una dimensione collettiva”.  



“La crisi vissuta nell’ultimo 
anno e mezzo, provocata dalla 
pandemia, ha creato pur‐
troppo nuove sacche di po‐
vertà. Situazioni di disagio, che 
si è cercato di arginare anche 
grazie alla generosa opera di 
tanti volontari. E’ importante 
prendersi a cuore i bisogni di 
chi è in difficoltà: possono farlo 
le persone in pensione, che 
hanno più tempo disponibile, 
ma è un esercizio che può es‐
sere svolto anche da chi lavora. 
Ecco perché è importante e 
meritorio il concorso organiz‐
zato dal nostro settimanale 
diocesano”. 
Il Vescovo Corrado Sanguineti 
ha proposto la riflessione in 
occasione della cerimonia di 
premiazione (svoltasi lo 
scorso 2 ottobre in Curia a Pa-
via) del concorso “Vota il tuo 
Volontario”, promosso da “il 
Ticino” per la diffusione e va-
lorizzazione del volontariato. 

Il successo finale è andato ad 
Elena Malinverni, di SoS Soli-
darietà Famigliare, che ha 
preceduto Mario Gallotti, vo-
lontario alla Cattedrale di Pa-

via, 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 Comunita-
ria della Provincia di Pavia, 
dalla Coop Lombardia, dal Co-
mune di Pavia e dalla For-
maggeria Pavese, e dedicato 
alle persone che prestano il 
proprio servizio a titolo com-
pletamente gratuito presso 
qualsiasi ente o associazione, 
parrocchie, ospedali, oratori. 
A tutti loro vanno i nostri 
complimenti di cuore, al di là 
della classifica finale: chi pre-
sta un’opera di volontariato 
merita ogni elogio e ringra-
ziamento. “Il volontariato è un 

valore aggiunto per Pavia e 
l’intero territorio – ha sottoli-
neato Mario Fabrizio Fracassi, 
sindaco di Pavia –. La nostra 
comunità sa sempre offrire ri‐
sposte concrete a chi ha biso‐
gno. Ricordo anche il sostegno 
garantito alle persone ospitate 
al PalaRavizza, nella prima‐
vera del 2020 durante la fase 
più acuta della pandemia”.  
“I volontari sono una risorsa 
preziosa – ha aggiunto l’as-
sessore comunale ai Servizi 
Sociali, Anna Zucconi –: lo af‐
fermo da volontaria e, ora, an‐
che da amministratrice comu‐
nale. Oggi purtroppo scarseg‐
giano le adesioni alle associa‐
zioni di volontariato: è neces‐
sario trovare nuove forze, so‐
prattutto tra i giovani”. Mons. 
Luigi Pedrini, vicario generale 
della Diocesi, ha sottolineato 
la “lodevole iniziativa pro‐

mossa da ‘il Ticino’. Volonta‐
riato significa fare del bene ed 
essere vicini alle persone, con 
spirito di sacrificio e grande 
disponibilità: un modello da 
imitare è quello di San Ric‐
cardo Pampuri, che ha dedi‐
cato tutta la sua vita all’atten‐
zione per il prossimo”. “Per il 
comitato soci Coop di Pavia, la 
partecipazione a questo con‐
corso ha rappresentato un’op‐
portunità importante per far 
conoscere la nostra realtà – 
ha spiegato la presidente Cri-
stina Bruzzo –. La tragedia 
della pandemia ci insegna che 
da queste situazioni possiamo 
uscire solo se restiamo uniti: è 
lo spirito che ci accompagna 
in ogni iniziativa”. Giancarlo 
Albini, presidente della Fon-
dazione Comunitaria della 
Provincia di Pavia, ha ricor-
dato che “il ruolo della Fon‐
dazione è quello di essere un 
moltiplicatore di iniziative, con 
lo scopo di aiutare la comunità 
e le sue reti sul territorio”. “Le 
reti si costituiscono, ma poi 
hanno bisogno di cura – ha so-
stenuto Luisa Lunghi, presi-
dente del Csv Lombardia Sud 
–. Il volontariato va promosso 
dalle scuole, cominciando da 
quando i bambini sono pic‐
coli”. Hanno portato il loro sa-
luto anche Alice Moggi, diret-
trice della sede di Pavia del 
Csv Lombardia Sud, Luisa An-
dreis e il prof. Gian Domenico 
Peloso, vicepresidente vicario 
provinciale e consigliere di 
Aido Pavia. Era presente an-
che Maurizio Torriani, titolare 
della Formaggeria Pavese, 
che insieme alla nipote Mar-
tina ha premiato alcuni vo-
lontari.    
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Sabato 2 ottobre in Curia a Pavia l’atto conclusivo del concorso promosso dal settimanale “il Ticino”

“Vota il tuo Volontario”, la premiazione
di Alessandro Repossi

Servizio  
Fotografico  

di Claudia Trentani

Il gruppo dei volontari premiati con il Vescovo e il Sindaco nel cortile della Curia

Elena Malinverni (al centro), prima classificata

Al centro Eric Pasetti terzo classificato con don Maggi e Maurizio TorrianiMario Gallotti (accanto al sindaco Fracassi) secondo classificato

Due volontarie Lilt ritirano il premio per la  
4ª classificata Pinuccia Albanesi Al centro Marina Sacchi Nebbia 5ª classificata A destra Enrica Ernestina Rossi 6ª classificata



Il Vescovo Sanguineti ha sottolineato l’importanza della “generosa opera di tanti volontari”

Le immagini di una giornata speciale

VOTA IL TUO VOLONTARIO 21VENERDÌ 8 OTTOBRE 2021

Adele Lucchelli, 19ª classificata Giovanni Belloni, 20° classificato

Ilaria Marchesotti, 21ª classificata

Saverio Commodaro, 16° classificato Barbarah Guglielmana, 17ª classificata

Primo a destra Cristian Anelli, 18° classificato

Vittorio Vaccari, 13° classificato

Nel servizio fotografico 
non sono compresi,  
in quanto assenti alla 
premiazione, Lorenza 
Bergamaschi 14ª  

classificata e Donato 
Scova 15° classificato. 
A destra una veduta 
d’insieme della Sala 
Pertusati con i  

premiati e il pubblico 
presente alla  
cerimonia

Al centro Leonardo Costantino, 10° classificato Luigia Favalli, 11ª classificata, con il sindaco Al centro Ornella Bottazzi Tacconi, 12ª classificata

Giorgio Lanza, 9°classificato, con mons. PedriniDon Fausto Ongeri ha ritirato l’attestato per 
Alessandro Gandellini, 8° classificatoAntonio Bottazzi, 7° classificato, con Martina Torriani



Dal 23 al 25 settembre scorsi, 
21 studenti di quarta e quinta 
liceo provenienti da diverse 
città d’Italia (da Torino a Cal-
tanissetta) sono stati ospiti 
dell’Università di Pavia in oc-
casione dell’iniziativa “Talent 
Days”. L’organizzazione delle 
giornate è stata curata da 
LabTalento e dal Diparti-
mento di Matematica “F. Caso-
rati”, in connessione anche 
con il Piano Nazionale Lauree 
Scientifiche.  
L’iniziativa era riservata agli 
studenti che hanno parteci-
pato alla prima edizione del 
progetto “Academy Of Distin-
ction”, avviato a gennaio 2021 
(in collaborazione con Gallery 
Teacher/EDYOU Gallery) a se-
guito di una selezione svolta a 
dicembre 2020. Gli studenti 
candidati - un centinaio di ra-
gazzi particolarmente dotati 
nelle discipline scientifiche - 
hanno svolto prove selettive 
di matematica, fisica, logica e 
dedicati alle “soft skills”. Supe-
rate le selezioni gli studenti 
sono stati inseriti all’interno 
di due classi virtuali (una di 

matematica e una di fisica), 
guidate da docenti universi-
tari. L’iniziativa dei “Talent 
Days” ha costituito un impor-
tante momento di incontro fi-
nalmente “in presenza” tra gli 
studenti che hanno potuto se-
guire laboratori e lezioni di 
matematica, visitare il Museo 
della Tecnica Elettrica, il Cnao 
e gli stand allestiti al Castello 
nell’ambito della “Notte dei 
Ricercatori”. Per i ragazzi è 
stata anche un’esperienza di 
orientamento che ha per-
messo loro di ascoltare la te-
stimonianza di una laureata 

magistrale in matematica a 
Pavia, ora dottoranda a 
Vienna, e di farle domande 
sulle motivazioni alla base 

della sua scelta e sulla sua 
esperienza di studio nell’ate-
neo pavese. Nonostante le 
complessità collegate al pe-
riodo pandemico, i parteci-
panti hanno manifestato 
grande impegno ed entusia-
smo durante tutte le attività e 
anche nei riscontri finali. Tutti 
coloro che desiderano contri-
buire alla realizzazione della 
prossima edizione possono 
contattare la prof.ssa Raffaella 
Guglielmann (Dipartimento 
di Matematica) o la prof.ssa 
Maria Assunta Zanetti (Lab-
Talento-DBBS).  

Un doppio scandalo collega 
Sapri a Pavia. Da qualche 
giorno fa discutere l’Italia in-
tera la statua realizzata da 
Emanuele Stifano rappresen-
tante la celebre “Spigolatrice” 
della poesia di Luigi Mercan-
tini. Le audaci e sproporzio-
nati forme della scultura 
posizionata sul lungomare nel 
golfo di Policastro hanno indi-
gnato cittadini, artisti...e  addi-
rittura parlamentari. Ma 
questo non è l’aspetto più 
grave della vicenda. Tale in-
stallazione artistica, infatti, sa-
rebbe spettata allo scultore 
pavese Antonio De Paoli,  vin-
citore del concorso organiz-
zato dall’Associazione La 
Spigolatrice e  patrocinato dal 
Comune di Sapri nel 2015. 
Alla vista della nuova Spigola-
trice e stupito del silenzio in-
torno alla sua vittoria di 5 anni 
fa De Paoli è rimasto incre-
dulo. “Come mai l’esito del 
bando è stato dimenticato?”, si 
chiede De Paoli, “Con quali cri‐
teri è stato scelto l’artista che 
ha realizzato l’attuale statua?”. 
L’artista pavese si dice altresì 
stupito della somiglianza con 
il bozzetto da lui realizzato, 
salvo per le nudità che tanto 
scalpore hanno destato. “E’ 
stata rubata un’idea e distrutto 

un esito” continua De Paoli, 
“per di più ho scoperto, se‐
guendo un servizio sulla tv lo‐
cale, che Stifano aveva 
partecipato e perso il concorso 
e che la mia opera, ricono‐
sciuta ufficialmente come vin‐
citrice e approvata anche dalla 
Soprintendenza ai beni pae‐
saggistici, è stata accantonata. 
Questa opera è stata commis‐
sionata privatamente, con il 
beneplacito del Comune e con‐
siderata la somiglianza con il 
mio bozzetto è lecito sollevare 
dubbi sull’originalità del pro‐
getto”. La spigolatrice origi-
nale, di De Paoli, presentava 
un cesto con spighe, al contra-
rio di quella attuale, una ver-

sione che ha sollevato nume-
rose polemiche. Il caso sta 
rimbalzando sulle pagine dei 
quotidiani italiani ed è giunto 
addirittura sulle colonne del 
The Guardian. Alla base del-
l’archiviazione del progetto di 
De Paoli ci sarebbe lo sciogli-
mento dell’associazione pro-
motrice ma l’artista pavese 
non si da pace e aggiunge: 
“Per correttezza il Comune 
avrebbe dovuto indire almeno 
un altro concorso. Oltre al 
danno personale sto riscon‐
trando come tale installazione 
contribuisca a un certo de‐
grado, non mancano infatti cit‐
tadini che si fanno ritrarre con 
esplicite allusioni sessiste ac‐

canto alla statua per poi po‐
stare le foto sui social. Sapri, la 
poesia di Mercantini e la spedi‐
zione dei Trecento di Carlo Pi‐
sacane non meritano questa 
fine”. La querelle è solo all’ini-
zio. 

L’artista pavese De Paoli denuncia il plagio e l’esito di un concorso

Da Sapri a Pavia, scoppia lo 
scandalo sulla “Spigolatrice”

Provenienti da diverse città italiane frequentano gli ultimi 2 anni delle superiori

“Talent Days”, l’esperienza 
di 21 studenti a Pavia

L’opera di Stifano Il bozzetto di De Paoli

Antonio De Paoli

Pavia, censimento per 
1.500 famiglie in città

di Matteo Ranzini

E’ ripartito a Pavia il censimento della popolazione e 
delle abitazioni, che era stato interrotto nel 2020 a 
causa del Covid-19. Sono circa 1.500 le famiglie coin-
volte: poco più di 500 saranno chiamate a compilare 
un questionario online (è il campione della “rileva-
zione da lista”); le altre invece forniranno i dati a un 
rilevatore del Comune (si tratta della “rilevazione 
areale”). “La partecipazione al censimento è un obbligo 
di legge – ricorda l’assessore Barbara Longo –: in caso 
di violazione, sono previste sanzioni. Le famiglie pos‐
sono essere chiamate a partecipare a una delle due di‐
verse rilevazioni campionarie, areale o di lista, oppure 
non essere coinvolte in questa edizione del censimento”. 
Nel caso della “rilevazione da lista”, le famiglie rice-
vono via posta una lettera ufficiale a firma del presi-
dente dell’Istat e un pieghevole informativo, che 
contiene tutte le informazioni utili; la lettera fornisce 
le credenziali di accesso al questionario online e tutti 
i contatti per riceve assistenza e chiarimenti. La com-
pilazione del questionario online potrà avvenire sino 
al 13 dicembre 2021; dal 14 dicembre l’intervista 
sarà possibile solo tramite rilevatore. Per quanto ri-
guarda invece la “rilevazione areale”, le famiglie ven-
gono avvisate attraverso una locandina affissa negli 
androni, nei cortili dei palazzi, nelle abitazioni e rice-
vono nella cassetta della posta una busta non nomi-
nativa contenente una lettera ufficiale su carta 
intestata di Istat e del Comune di Pavia: dal 14 ottobre 
al 18 novembre si svolgerà il censimento con le inter-
viste tramite rilevatore, che si presenterà munito di 
regolare tesserino. 

11-10-2006     11-10-2021 
In ricordo di Domenica  
Fernanda Guazzotti  
in Rapparelli
“Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla 
tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista? 
Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio die‐
tro l’angolo. 
Rassicurati, va tutto bene. 
Ritroverai il mio cuore, 
ne ritroverai la tenerezza purificata. 
Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: 
il tuo sorriso è la mia pace”. 

(Henry Scott Holland) 

Sono passati quindici anni. E ancora ti chiedo di te-
nermi per mano, di accompagnarmi, di vegliarmi, di 
condurmi, di seguire il mio passo sia quando va spe-
dito che quando, inesorabilmente, incespica e si 
perde. Come hai sempre fatto e come sempre, sono 
certa, fai e farai. Mi guardi le spalle e nello stesso 
tempo mi proteggi, sei nel sole e sei la mia ombra. 
Mi manchi, Mamma. Ma so che ci sei.  
Con amore infinito. Simona 
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Il gruppo degli studenti. Sotto la prof.ssa Zanetti



È nata l’associazione politico-
culturale “Padus et Ticinum”, 
composta da professionisti e 
amministratori locali, che si 
propone come luogo di con-
fronto collaborativo fra le di-
verse realtà amministrative, 
associative, imprenditoriali e 
i cittadini della provincia di 
Pavia. “L’obiettivo – si legge 
in una nota di presentazione 
– è fare rete tra realtà diffe-
renti per creare riflessi posi-
tivi sulla comunità e sul 
territorio, cercando di col-
mare il distacco tra cittadini, 
in particolar modo giovani, e 
istituzioni, che si è amplifi-
cato soprattutto negli ultimi 
anni. Per perseguire le pro-
prie finalità l’associazione or-
ganizzerà dibattiti, convegni, 
seminari di formazione, pro-
muovendo la diffusione di 
studi, ricerche e ogni altra at-
tività tesa al coinvolgimento 
e alla partecipazione attiva 
alla vita politica e culturale 
dei cittadini e degli ammini-
stratori locali del territorio”. 
Tra gli obiettivi vi è anche 

quello di tutelare, promuo-
vere e valorizzare il patrimo-
nio storico, artistico e 
paesaggistico della provincia 
di Pavia e le sue eccellenze. 
“Padus et Ticinum” vanta già 
l’adesione di numerosi am-
ministratori locali, come il 
presidente Filippo Droschi, 
consigliere comunale a Bres-
sana, il vicepresidente Ste-
fano Ubezio, sindaco di 
Carbonara  al Ticino, Daniele 
Travaini e Roberto Tilocca, 
consiglieri comunali di Pavia, 
Paola Savini consigliera co-
munale a Mortara, Luca Dri-
saldi, assessore a Cava 
Manara, Paolo Bremi, sin-
daco di Trivolzio, Giuseppe 
Chiari, ex sindaco di Gropello 
ed ex assessore provinciale. 
“Numerosi amministratori 
locali, trasversalmente agli 
schieramenti partitici – sot-
tolinea ancora il comunicato 
–, stanno aderendo e nelle 
prossime settimane partirà 
una campagna di tessera-
mento e coinvolgimento 
della cittadinanza”. L’associa-
zione si propone anche come 
“incubatore di nuove realtà 

amministrative”: ha anche 
sostenuto la candidatura di 
Elisa Bergamaschi della lista 
“Gropello Riparte”, candidata 
alle elezioni amministrative a 
Gropello Cairoli. 
“Negli ultimi anni si è creato 
un vuoto tra persone e istitu‐
zioni, occorre ripartire, coin‐
volgendo attivamente i 
cittadini”, afferma il presi-
dente Droschi. “Riso, vino, ca‐
stelli, fiumi, palazzi storici e 
paesaggi mozzafiato, la no‐
stra provincia merita di essere 
conosciuta in ogni aspetto, va‐
lorizzata nelle sue eccellenze 

tante volte nascoste”, ag-
giunge Ubezio. “Ampliare la 
conoscenza, riflettere sull’at‐
tualità, avvicinare i cittadini 
alla gestione della cosa pub‐
blica, creando contatti fra 
persone, enti, industria e asso‐
ciazioni, creando valore per il 
territorio, questo è l’obiettivo 
ultimo dell’associazione”, 
spiega Drisaldi. “Vogliamo 
proporre anche iniziative con‐
crete – conclude Tilocca – che 
contribuiscano a rendere più 
unita la nostra provincia, tra‐
dizionalmente divisa nei suoi 
3 storici territori”.  

“Le truffe non riguardano 
solo le persone più avanti con 
gli anni, che però sono anche 
le più esposte per la loro con‐
dizione di fragilità. Non è più 
ammissibile assistere a casi, 
anche recenti, di anziani che 
si sono visti sottrarre soldi o 
oggetti preziosi che per loro 
rappresentavano ricordi di 
una vita. Va ricostruita una 
rete sociale a tutela dei nostri 
nonni”.  
A sottolinearlo è stato il sin-
daco Mario Fabrizio Fra-
cassi, presentando, a Palazzo 
Mezzabarba, #nessunotoc-
chiinonni: è il titolo di una 
campagna di comunicazione 
lanciata dal Comune di Pavia 
e dall’Università per preve-
nire l’odioso fenomeno delle 
truffe agli anziani, partico-
larmente diffuso in città e 
nel resto del territorio pro-
vinciale.  
La campagna comunicativa 
è stata elaborata da 3 gruppi 
di studenti del Dipartimento 
di Politiche Sociali dell'Ate-
neo pavese, che seguono il 
Master Must, il corso di Co-
municazione Digitale e il La-
boratorio di Officine 
Creative. “Le truffe agli an‐
ziani rappresentano un pro‐

blema non solo per le vittime 
che le subiscono, ma per l’in‐
tera società – ha sottolineato 
il prof. Flavio Antonio Cera-
volo, docente dell'Ateneo pa-
vese –. Il pubblico di 
riferimento della nostra cam‐
pagna è composto da figli, ni‐
poti e caregiver delle persone 
anziane. L' obiettivo, in siner‐
gia con il Comune, sarà quello 
di informare come avven‐
gono le truffe, spiegare come 
si può reagire e creare una 
necessaria rete di sorve‐
glianza. Dovremo anche cer‐
care di convincere chi è stato 
truffato a denunciare il fatto, 
superando quel senso di ver‐
gogna che troppo spesso pre‐

vale in tali circostanze”. 
La campagna #nessunotoc-
chiinonni prevede spot tele-
visivi, inserzioni sui giornali, 
post sui social Facebook e 
Instagram, comunicazioni 
nelle scuole cittadine. 
“E’ un progetto concreto che 
può dare buoni risultati – ha 
affermato Flaviano Crocco, 
comandante della Polizia 
Locale di Pavia –. I nostri 
agenti sono attivamente im‐
pegnati, insieme alle altre 
forze dell’ordine, per contra‐
stare le truffe. Però bisogna 
soprattutto puntare sulla 
prevenzione, e la campagna 
di comunicazione si inserisce 
proprio in questo filone”.  

“E’ un’iniziativa in cui cre‐
diamo molto – ha aggiunto 
l’assessore alla sicurezza 
Pietro Trivi –. Non vogliamo 
rivolgerci tanto agli anziani, 
quanto piuttosto a chi ha il 
compito di stare vicino a loro 
e proteggerli, come i giovani. 
Ecco perché abbiamo chiesto 
all’Università di affiancarci”. 
“E’ importante anche il coin‐
volgimento delle scuole – ha 
detto l’assessore all’istru-
zione Alessandro Cantoni –. 
Andranno coinvolti anche i 
più piccoli, che sono degli ‘in‐
fluencer’ formidabili all’in‐
terno delle famiglie: da loro 
può giungere la spinta per tu‐
telare meglio i nonni”. 
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Presentata la campagna #nessunotocchiinonni. Si punta sulla prevenzione

Comune di Pavia e Università  
alleati contro le truffe agli anziani

Nell’associazione sono confluiti diversi amministratori della provincia di Pavia

“Padus et Ticinum”, collegamento 
tra politica e cittadini pavesi

di Alessandro Repossi

di Alessandro Repossi

È stato consegnato venerdì 1° ottobre, durante la 
prima giornata del convegno “From Research and 
Headache Care and Back”, il Premio Ottorino Rossi 
a Rigmor H. Jensen, direttrice del Danish Headache 
Centre, Glostrup Hospital di Copenaghen. La ceri-
monia della XXXI edizione del riconoscimento in-
ternazionale assegnato ogni anno dalla Direzione 
Scientifica di Fondazione Mondino, si è tenuta 
nell’ambito delle celebrazioni dei 50 anni (aa 
1970/71 - aa 2020/21) del Centro Cefalee di Pavia. 
Il premio, opera dell’artista pavese Luciano Ferro, 
è stato consegnato alla professoressa Jensen da Cri-
stina Tassorelli, direttore del Headache Science 
Center, al termine di una breve e affettuosa intro-
duzione del direttore scientifico Fabio Blandini.  
“È un grande onore e un grande piacere ricevere 
questo premio, qui a Pavia, dove mi sento a casa e 
dove c’è il gruppo di studiosi che sono per me una 
fonte di ispirazione per il mio lavoro e nella vita 
sono dei veri amici, una seconda famiglia che sento 
davvero vicina al cuore” ha affermato la prof Rig-
mor Jensen, che ha poi tenuto la lettura magistrale 
dal titolo: What about the non-migraine headaches, 
are they not relevant? 

Pavia, la consegna 
del Premio Ottorino Rossi

Dalla Fondazione  
Comunitaria 350mila euro 
per il territorio pavese

La presentazione della campagna in Comune

La Fondazione 
Comunitaria, 
braccio opera-
tivo della Fon-
d a z i o n e 
Cariplo per la 
provincia di 
Pavia, ha reso 
noto di aver 
pubblicato tre 
bandi destinati 
a sostenere le 
parti più de-
boli della so-
cietà pavese e 
quelle che 
hanno più risentito dell’emergenza Covid. 
L’istituzione, presieduta dall’ingegner Giancarlo 
Albini (nella foto), ha destinato al territorio della 
provincia di Pavia circa 350mila euro. I bandi 
pubblicati sono:  
Il 4° bando 2021 riguarda l’assestamento sociale, 
i fondi a disposizione: 150mila euro a favore delle 
realtà no profit. 
Il 5° bando riguarda la tutela, promozione e valo-
rizzazione di beni di interesse artistico e storico; 
fondi a disposizione: 150mila euro. 
Il 6° bando riguarda la promozione di attività cul-
turali; fondi a disposizione: 50mila euro. 
Il termine ultimo per presentare i progetti è il 29 
ottobre.  

Da sinistra Tilocca, Droschi e Ubezio



Per i tipi delle EDB è uscito 
«Il libro dell’Esodo» (pp. 
160, euro 16,00). Segnalo il 
volume di Jean-Louis Ska 
(nella foto a destra) perché 
è un’utile lettura per cono-
scere bene questo «testo 
fondamentale per la fede 
degli ebrei e per quella dei 
cristiani» e per arricchire la 
propria cultura biblica.  
Il gesuita evidenzia come le 
vicende del passaggio del 
popolo d’Israele dalla ser-
vitù in Egitto al servizio del 
Signore nel deserto «non 
offrono una dottrina siste-
matica, dei principi di una 
morale fondamentale o un 
codice di diritto naturale» 
ma sono un invito per il let-
tore a intraprendere un 
percorso esistenziale al fine 
di «vivere una vita auten-
tica e felice alla presenza e 
al servizio di Dio». 
L’autore rileva che non è fa-
cile trovare un filo condut-
tore in questo libro biblico 
in cui vi sono «almeno 
quattro grandi generi di 
testi»: i racconti sull’uscita 
dall’Egitto e sui primi mesi 

di soggiorno nel deserto; le 
leggi appartenenti al diritto 
sacro, al diritto civile e al 
diritto penale; i capitoli sul 
culto, delle istruzioni sulla 
costruzione del santuario e 
la cronaca dettagliata del-
l’esecuzione di quelle istru-
zioni; il cantico di Mosè. 
Il professore del Pontificio 
Istituto Biblico ricorda che 
il libro dell’Esodo «cerca di 
formare la coscienza di un 
popolo, partendo dalle tra-
dizioni sul suo passato, così 
come è stato trasmesso di 
generazione in genera-
zione» e l’immagine che 
meglio lo descrive «è quella 
degli archivi perché tutti i 
documenti servono a un 
medesimo obiettivo: spie-
gare le origini del popolo di 
Israele e permettere a 
quello stesso popolo di sa-
pere come sopravvivere at-
traverso tutte le peripezie 
della sua esistenza». 
Padre Jean Louis Ska entra 
dettagliatamente nel me-
rito di argomenti come la 
nascita di Israele come po-
polo e la figura di Mosè 
«vero fondatore di Israele a 
cui risalgono esodo, legge, 

alleanza e culto» e appro-
fondisce nei singoli capitoli 
diversi temi: chi è il Si-
gnore; l’indurimento del 
cuore del Faraone e le pia-
ghe d’Egitto; il roveto ar-
dente; l’attraversamento 
del Mar Rosso; gli inter-
venti di Dio nel deserto; il 
problema del Tempio in cui 
è spiegata la spiritualità 
dell’Esodo («il Dio di 
Israele anticipa la sua pre-
senza nel tempio definitivo 
per venire già ad abitare in 
mezzo al suo popolo, a 
camminare con lui nel de-
serto e a guidarlo sulla 

strada della Terra pro-
messa.  
Dio non attende il suo po-
polo alla fine del viaggio, 
ma percorre il cammino in-
sieme a lui. Dio è insieme 
meta e via»); la teofania del 
Sinai; l’alleanza. 
Infine Jean-Louis Ska fa al-
cune considerazioni sulla 
ricezione e la risonanza del 
libro dell’Esodo nel mondo 
ebraico e nel cristianesimo, 
nell’Antico e nel Nuovo Te-
stamento, nell’esegesi cri-
stiana e nel Corano, nella 
cultura occidentale. 

Non ho alcuna intenzione di 
scagliare la prima pietra né 
tantomeno di ritagliarmi 
uno spazio da moralizzatore: 
nessuna delle due cose rien-
tra nel mio stile di vita e 
aborrisco la dietrologia, le 
opinioni gratuite e i giudizi a 
buon mercato. Ho però la 
vaga impressione di aver già 
letto da qualche parte – sicu-
ramente nei libri di scuola – 
una qualche descrizione 
delle caratteristiche proprie 
dei periodi di decadenza: se 
ne parlava ad esempio ai 
tempi dell’impero romano e 
poi la storia si è ripetuta più 
volte. Sembra che anche 
adesso ci tocchi di riviverla, 
in formato di ‘post-moder-
nità’ pandemica. (…) La no-
stra vita è inevitabilmente 
commisurata al PIL: solo il 
segno ’più’ ci rende realizzati 
e felici, non è neppure men-
talmente accettabile una 
fase di stagnazione, non ci si 
può fermare pena la soccom-
benza. Senza avere un’idea 
di futuro viviamo il terrore 
del ritorno al passato. (…) In 

estrema sintesi la lezione più 
dura e densa di significati 
declinati al presente e al fu-
turo che ci è stata impartita 
dalla pandemia da Coronavi-
rus consiste nel non aver 
posto limiti all’espansione e 
alla crescita come linea retta 
senza interruzioni: il tempo 
ha riportato indietro le lan-
cette dell’orologio nella per-
cezione dell’esistente 
intorno a noi e nei vissuti in-

teriorizzati. (…) Il Covid-19 
ha introdotto nella nostra 
vita nuove forme di livella-
mento, alzando la soglia sta-
tistica della povertà fino ad 
inglobare soggetti finora 
esclusi da problemi mai pen-
sati. (…) La crisi pandemica 
sta creando situazioni inso-
stenibili: far ricorso a pre-
stiti o dazioni non sposta i 
target sociali di riferimento; 
stranamente ma sarà sem-

pre così, i ricchi sempre più 
ricchi e i poveri sempre più 
poveri (e numerosi). Siamo 
al tutti contro tutti per aver 
tutto il possibile. La reces-
sione morale purtroppo an-
ticipa e precede la 
recessione economica per-
ché non si riescono ad intro-
durre meccanismi 
compensativi. La crisi acui-
sce le distanze e le solitudini 
diventano siderali.

“La recessione morale anticipa e precede quella economica”

“La crisi acuisce le distanze 
e le solitudini aumentano”

Scopo del volume è far vivere al lettore una vita autentica con Dio

“Il libro dell’Esodo”: la via 
“felice” di Jean-Louis Ska

Lo sport vietato alle 
donne in Afghanistan

di Francesco Provinciali

di Tino Cobianchi

Non sarà consentito praticare sport alle donne 
in Afghanistan. Secondo i talebani “non è ne-
cessario”, e durante l’attività sportiva “potreb-
bero scoprire il volto e il corpo”.  
Dopo l’Università divisa, gli uffici preclusi e i 
diritti calpestati, ora la scure degli studenti del 
Corano piomba anche sullo sport femminile: 
secondo il vice capo 
della commissione 
culturale dei tale-
bani, Ahmadullah 
Wasiq, le donne af-
ghane non potranno 
più giocare a cricket 
né a nessun altro 
sport, affermando 
che l’attività spor-
tiva potrebbe sco-
prire il volto e il 
corpo delle donne e 
“l’Islam non per-
mette”. Ad ascoltarlo tornano alla mente tutti i 
lenti progressi compiuti dalle donne, ma in re-
altà dall’intera società afghana, in questi ultimi 
venti anni.  
Allora la nascita di una nuova squadra di ba-
sket femminile, l’apertura delle palestre alle 
donne, le neo giornaliste assunte nel prolife-
rare di giornali, radio e televisioni, l’apparire 
sul mercato del lavoro di professioniste pronte 
a prendere il proprio posto in uffici che sino ad 
allora erano stati solo per uomini, sembravano 
successi destinati a durare, a cambiare il Paese 
per sempre. E invece l’illusione di un progresso 
irreversibile si schianta in un deserto di delu-
sioni e paure per il futuro.  

Aldo Lazzari 

Il corso di formazione in  
Medicina Generale

È stato inaugurato alla sede di Ats Pavia, alla presenza 
del nuovo direttore generale Lorella Cecconami, del 
presidente provinciale dell’Ordine dei Medici, Claudio 
Lisi, e delle autorità, il corso triennale di formazione 
specifica in Medicina Generale. Sono 4.800 le ore com-
plessive, distribuite su tre annualità, tra tirocinio pra-
tico (3.200 ore) e attività teoriche (1.600 ore), per 
poter svolgere l’attività di medico di Medicina Gene-
rale nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Un 
diploma di formazione specifica in Medicina Generale, 
che si ottiene tramite l’Ats di Pavia in collaborazione 
con Asst Pavia e Fondazione Policlinico San Matteo di 

Pavia quali punti 
erogativi presso i 
quali svolgere le 
attività didattiche 
di tirocinio pratico 
e teorico. Attual-
mente i corsisti 
sono 78, suddivisi 
in 3 classi: 13 al 
primo anno, 26 al 
secondo e 39 al 

terzo. Ad Ats Pavia spetta l’organizzazione e la ge-
stione del percorso formativo e l’erogazione delle at-
tività didattiche di natura pratica e teorica e la nomina 
dei docenti. I medici tutori che affiancheranno i tiroci-
nanti nello svolgimento della pratica negli ambulatori 
di Medicina Generale presenti sul territorio pavese 
aventi i requisiti sono 37. “Obiettivo del corso è fornire 
ai medici di Medicina Generale in formazione, tutte le 
competenze necessarie per farsi carico della salute psi‐
cofisica dei propri assistiti, maturando competenze sia 
nella relazione con i pazienti che nell’attività clinica, 
oltre che nella gestione dei percorsi assistenziali e nel‐
l’organizzazione delle attività – ha sottolineato il diret-
tore generale di Ats Pavia, Lorella Cecconami.  
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Diploma di maturità riman-
dato per il Pavia Calcio, che 
domenica scorsa nella sfida 
contro la co-capolista Sestese 
non è riuscito ad andare oltre 
al pareggio casalingo per 1-1 
(Razziti al 22’ p.t.). La possi-
bilità di staccare il primo al-
lungo stagionale solitario era 
davvero ghiotta per gli uomini 
di mister Albertini, ma la squa-
dra di Sesto Calende non è 
scesa in riva al Naviglio a fare 
da semplice sparring patner e 
anche se gli azzurri forse me-
ritavano qualche cosa in più 
(al di là del rigore sbagliato da 
Zingari che poteva regalare i 
tre punti sperati), il pari alla 
fine non ha accontentato nes-
suno dei due contendenti. 
Anzi, visto che “fra i due liti-
ganti il terzo gode”, a ringra-
ziare è stata la squadra di  Se-
veso, che battendo 3-1 la Rho-
dense ha agganciato la vetta, 
ora a tre piazze. “C’è ramma‐
rico per quello che abbiamo 
fatto in campo e per non aver 
portato a casa i tre punti, però 
questo è il calcio e abbiamo do‐
vuto accettare quello che ha ri‐

badito il campo – ha commen-
tato il mister azzurro a fine 
gara – Abbiamo disputato il 
primo tempo alla pari, ma poi 
nella ripresa i nostri ragazzi 
hanno messo in campo qual‐
cosa in più e hanno tenuto gli 
avversari nella loro meta‐
campo. Peccato non aver sfrut‐
tato le occasioni che abbiamo 
creato. Abbiamo dimostrato 
già più volte di essere una squa‐
dra, ma non ancora di essere 
una squadra forte, perché le 
squadre forti le partite come 
quella contro la Sestese le vin‐

cono. Tuttavia, siamo solo alla 
terza partita, ci può stare di 
non essere riusciti a portare a 
casa il bottino pieno e di ac‐
contentarci solo di quello che 
abbiamo raccolto”. Dopodo-
mani (15.30) trasferta a Ca-
stano Primo, nel milanese, 
contro la locale formazione a 
oggi solo a un punto dietro gli 
azzurri; mentre mercoledì 
sera (20.30) al Fortunati an-
cora il derby Pavia-Vogherese, 
questa volta valevole per gli 
ottavi di finale di Coppa Italia. 
Classifica:  Sestese, AC PAVIA, 

Seveso 7; Castanese 6; Varzi, 
Varesina 5; Gavirate, Lazzate, 
Verbano 4; Rhodense, Settimo 
Milanese, Vergiatese 3; Voghe-
rese, Calvairate Milano 2; Club 
Milano 1; Accademia Pavese 
0. Serie C femminile ‐ Dome-
nica alle ore 15 allo stadio 
“Fortunati” il Pavia Academy 
esordisce nel campionato di 
serie C  (terza serie nazionale). 
La neopromossa formazione 
pavese, dopo il secondo posto 
nel mini-gironcino di Coppa 
Italia, debutta in campionato 
affrontando la Pistoiese. 

L’esordio di campionato di 
serie B inizia con una brutta 
tegola per la Riso Scotti che, 
durante uno degli ultimi al-
lenamenti pre-partita, ha 
perso per infortunio il suo 
fromboliere principe, Diego 
Corral. La prima diagnosi ha 
evidenziato uno stiramento 
al collaterale del ginocchio 
sinistro e si parla di un paio 
di settimana come tempi di 
recupero. Nonostante l’im-
portante assenza nelle file 
biancoblù, Pavia è riuscita 
comunque ad avere la me-
glio su una non irresistibile 
Robur Varese grazie a una 
prova di forza del collettivo, 
che ha sopperito alla man-
canza del suo pilastro sotto 
canestro. Con soli due giorni 
di tempo per ri-preparare 
da zero la gara, per colmare 
il deficit dell’improvvisa as-
senza del lungo argentino, 
non è stato inusuale vedere 
una Riso Scotti partire un 
po’ contratta e poco fluida 
nelle prime azioni di gioco. 
Così, gli ospiti ne hanno ap-
profittato per portarsi su-
bito avanti (9-17 il massimo 
vantaggio varesino all’ 8’ di 
gioco). L’assenza di Corral 

ha cominciato a far preoc-
cupare i tanti tifosi sugli 
spalti, ma Conte e Calzavara 
in buona giornata, approfit-
tando dei  primi stenti della 
Robur, hanno contribuito a 
ridurre lo svantaggio (14-
19). Il sorpasso, tuttavia, è 
stato propiziato da un’altra 
coppia, quella formata da 
Donadoni (che messo 7 
punti di fila) e Torgano (tri-
pla del 30-28). Nel terzo pe-
riodo la Riso Scotti ha piaz-
zato il primo allungo (43-31 
firmato Simoncelli, Sgobba 
e D’Alessandro), che è diven-
tato praticamente decisivo 

all’intervallo fra terzo e 
quarto periodo, quando il ri-
sultato diceva +20 per Pavia 
(62-42) dopo triple, recu-
peri, schiacciate e “show-
time” della squadra di casa. 
Donadoni e Calzavara si 
sono aggiunti ai giocatori in 
doppia cifra, mentre l’Om-
nia ha ufficialmente festeg-
giato l’esordio del campio-
nato con la bella vittoria per 
83-65 (Simoncelli 19 (1/4, 
5/7), Donadoni 12 (3/7, 
2/3), Torgano 10 (3/4, 1/8), 
D’Alessandro 13 (5/7, 1/4), 
Sgobba 10 (5/9, 0/2); Conte 
9 (2/6), Calzavara 10 (3/9, 

1/1), Lebediev, Licari, No-
bile, All. Di Bella).  
“E’ stata una partita prepa‐
rata bene, dove c’è stato un 
atteggiamento collettivo en‐
comiabile e un’intensità im‐
portante da parte di tutti – 
ha commentato coach Fabio 
Di Bella – Dopo l’infortunio 
a Corral di venerdì scorso ho 
chiesto alla squadra di fare 
non un passo avanti, bensì 
due: chiaro che giocare 
senza il nostro lungo e dover 
intervenire in corsa non è 
stato e non sarà facile. Spero 
chiaramente di recuperarlo 
in fretta, anche se apprezzo 

il contribuito notevole di 
tutti quanti i giocatori. Il la‐
voro che ho fatto l’anno 
scorso e che sto svolgendo 
anche quest’anno con i ra‐
gazzi nuovi è quello di lavo‐
rare molto sulle responsabi‐
lità individuali. A prescindere 
da chi c’è vicino o di fronte, 
ognuno dei giocatori deve es‐
sere responsabile di quello 
che può dare e dare al me‐
glio. Il rendersi conto di 
quello che stanno facendo ha 
pagato, e fa apprezzare di 
più la fatica e i sacrifici fatti”. 
La Riso Scotti sarà di nuovo 

in campo domenica in quel 
di Piombino, contro la Sol-
bat Basket Golfo dell’ex Mat-
tia Venucci.  
I toscani vengono dalla 
sconfitta all’esordio di sta-
gione a Empoli e avranno si-
curamente voglia di riscat-
tarsi davanti al proprio pub-
blico. Pavia dovrà fare affi-
damento ancora sulla forza 
del collettivo per riuscire a 
portare a casa due punti im-
portanti dall’infuocato Pala-
Tenda della città portuale in 
provincia di Livorno (palla 
a due ore 18). 

Sport pavese
Priva di Corral (infortunatosi) l’Omnia vince grazie al collettivo. Dopodomani trasferta a Piombino

BASKET - “Buona la prima” per la Riso Scotti
di Mirko Confaloniera

La Riso Scotti schierata prima della partita

I Sioux in curva al Fortunati
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CALCIO - Pavia, pari stretto con la Sestese
di Mirko Confaloniera

Seconda vittoria di fila nel 
campionato di serie C “re-

gionale” per l’Edimes Sanmaurense Pavia che sabato 
scorso al PalaOltrepò di Voghera ha bissato il secondo 
successo stagionale. I biancorossi scesi in campo con 
una squadra sicuramente più forte ed esperta hanno 
preso il controllo della gara sin dalle prime battute, ini-
ziate con 9 punti consecutivi di Gatto, mentre i giovani 
dell’Olympia hanno pagato l’emozione di giocare in un 
campionato senior. Dopo il primo parziale di 0-9, Vo-
ghera si è destata dal torpore e ha deciso di violare la 
retina, ma San Mauro è salita in cattedra nel secondo 
quarto, con Infanti e Poggi che hanno provato a dare la 
prima spallata alla gara. Più dieci per gli ospiti all’inter-
vallo lungo, in un match reso sicuramente complicato 
dalle cattive percentuali dell’attacco pavese, ma con-
trobilanciate da una giusta intensità difensiva. I padroni 
di casa di coach Stefano Cova (ex vice dell’Omnia) hanno 
retto bene l’impatto nel terzo periodo limitando il pas-
sivo e ripartendo da -11 nell’ultimo periodo. L’Edimes, 
allora, per dare il colpo del KO ha messo in campo tutta 
la sua esperienza con Paggetti, che  ha diretto magi-
stralmente i giochi, e con Infanti, che ha trovato con 
continuità la via del canestro. La vittoria dei biancorossi 
non è mai stata messa in discussione: è finita 66 – 48 
per Pavia. Il prossimo turno vedrà l’Edimes impegnata 
ancora in trasferta, questa volta sul parquet di Corsico 
(domenica ore 18.30).

BASKET C2 - L’Edimes 
espugna il PalaOltrepò  
di Voghera

di Mirko Confaloniera
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“La sorpresa di questo nuovo 
volume non è certo che Na‐
poleone è stato a Chignolo, 
anche perché lui è passato un 
po’ dappertutto. La curiosità 
sta nei personaggi e nello 
spaccato del paese che 
emerge da quel periodo, tutto 
da scoprire”. Lo dice Orlando 
Virginio Comizzoli, cono-
sciuto da tutti per essere il 
titolare dell’Antico Forno di 
famiglia (ben 5 generazioni 
di Comizzoli vi si sono dedi-
cate e vi si dedicano) con 
sede a Lambrinia e per la 
sua passione per tradizioni 
e storie antiche di Chignolo 
Po. Comizzoli, laureato in 
giurisprudenza, considerato 
da tutti un grande maestro 
dell’arte bianca, già inse-
gnante di panificazione al-
l’Apolf di Pavia, non è nuovo 
alle esperienze letterarie, 
anzi: suoi sono numerosi li-
bri (sia di ricerca storica che 
di prosa e poesia, anche dia-
lettale) ma anche tanti arti-
coli pubblicati sul nostro set-
timanale Il Ticino. Questa 
volta Comizzoli è tornato a 
farsi affascinare (ma solo un 

pochino) dal mito di Napo-
leone, non dimenticando il 
suo paese e i personaggi che 
lo hanno animato nel corso 
della storia: “L’idea del vo‐
lume è nata prima dell’arrivo 

del Covid e durante una riu‐
nione della Biblioteca Comu‐
nale di cui sono presidente – 
chiarisce l’autore –. Si par‐
lava della visita di Napoleone 
al nostro castello quale 

evento da riprendere e da en‐
fatizzare in vista della data 
del bicentenario dalla morte 
ma con il Covid tutto era 
stato annullato. Ho prose‐
guito però con la ricerca sto‐
rica di quella visita e quello 
che è emerso mi ha sorpreso. 
Ho trovato una società chi‐
gnolese fortemente giaco‐
bina e vivacizzata da un 
gruppo locale formato da al‐
cune figure importanti di‐
menticate per via della Re‐
staurazione”. Tra le “sco-
perte” di Comizzoli, vi sono 
un medico e suo fratello sa-
cerdote e un gruppo di 
donne eccezionali: “Il dottor 
Pietro Dehò di Chignolo rag‐
giunse fama nazionale (no‐
nostante l’Italia fosse ancora 
divisa e frammentata) grazie 
alle sue scoperte relative ad 
un pericoloso morbo portato 
da bovini ungheresi che al‐
l’epoca mise in ginocchio il 
paese uccidendo numerosis‐
simi capi di bestiame e get‐
tando famiglie già al limite 
della sussistenza nella po‐
vertà assoluta; lui seppe tro‐
vare rimedi efficaci a tanto 
dramma e guadagnò parec‐
chia fama. A differenza del 

fratello medico, il sacerdote 
Paolo visse un forte dramma 
interiore decidendo di non 
abbandonare l’abito talare 
pur scegliendo di professare 
idee rivoluzionarie. Una 
scelta malvista dal parroco 
di allora nonostante don 
Paolo si sforzasse di coniu‐
gare con modernità le istanze 
giacobine con il credo catto‐
lico sostenendo che la ra‐
gione ci è donata da Dio per 
discernere il bene dal male. 
Indubbiamente la figura di 
don Paolo Dehò è quella a cui 
mi sono affezio‐
nato maggior‐
mente perché 
meno popolare 
di quella del fra‐
tello ma molto 
reale e sentita”. 
Anche un 
gruppo di 
donne ha col-
pito l’autore: “I 
loro nomi non ci 
sono giunti ma 
sappiamo che 
hanno curato i 
feriti che arriva‐
vano nell’ospe‐
dalino di Chi‐
gnolo diretta‐

mente dai campi di battaglia. 
Agiscono in autonomia sotto 
la spinta di sentirsi uguali 
agli uomini, sono donne con‐
sapevoli, moderne e attuali, 
quasi femministe contempo‐
ranee. È uno spaccato estre‐
mamente vivace”.  
Il libro sarà presentato sa-
bato 16 ottobre alle ore 21 
nella sala consiliare del co-
mune di Chignolo Po. Il rica-
vato delle vendite del libro 
andrà alla parrocchia di Chi-
gnolo guidata da don Luca 
Massari.

È un emulo di Jesse 
Owens, l’eroe delle Olim-
piadi di Berlino, il pavese 
protagonista alla recente 
XXVII edizione delle Olim-
piadi della Terza Età di 
50&Più, svoltesi dal 13 al 
19 settembre scorso a Ca-
stellana Marina, località 
turistica di «grido» in pro-
vincia di Taranto che ha 
anche insignito il celebre 
cantante rock Vasco Rossi 
della cittadinanza onora-
ria. 
La performance di Claudio 
Bottaro, vigile urbano in 
pensione di Casorate 

Primo è stata da manuale: 
oro nel nuoto a rana, ar-
gento nello stile libero, ar-
gento nella crono in bici-
cletta, bronzo nei 1200 
metri. 
Bottaro gareggiava nella 
categoria 60/65 anni. 
Un’altra pavese, la moglie 
di Bottaro, Maria Rosa 
Borgognoni, si è aggiudi-
cata il bronzo nella gara di 
ciclismo. 
Le Olimpiadi di 50&Più 
prevedevano anche gare 
di bocce, freccette, marcia, 
maratona, ping pong, ten-
nis, basket, nuoto, tiro con 

l’arco e ciclismo. 
Claudio Bottaro ha avuto 
anche un discreta carriera 
nel calcio, da giovane, mi-
litando nella Mottese 
(promozione). Ora si de-
dica prevalentemente al 
ciclismo. Fa parte dell’Avis 
Pavia, che conta 120 cicli-
sti amatoriali. Personag-
gio generoso, è stato an-
che donatore effettuando 
120 donazioni di sangue.  
Bottaro ha ricevuto pure i 
complimenti del presi-
dente di 50&Più della pro-
vincia di Pavia, Piero Ma-
riani.

“Bonaparte e la primavera Chignolese 1796-1805” è un percorso storico e culturale non solo alla scoperta di Napoleone 

Nuovo libro dedicato a Napoleone per il 
Maestro dell’arte bianca Orlando Comizzoli 

L’ex vigile urbano di Casorate è andato a medaglia in ben quattro differenti discipline sportive

Bottaro trionfa alle Olimpiadi di 50&Più

Si è svolto nella serata di gio-
vedi 7 ottobre nella Basilica 
di S. Michele Maggiore di Pa-
via il momento di preghiera 
in memoria di tutte le vittime 
delle migrazioni. L’iniziativa 
spirituale e di comunità è 
stata voluta dalla Caritas di 
Pavia diretta da Roberto Dio-
nigi in  collaborazione con la 
Comunità di Sant’ Egidio e i 
Frati di Canepanova. 
“A tutti gli uomini e le donne 
del mondo chiedo di impie‐

gare bene i doni che il Signore 
ci ha affidato per conservare 
e rendere ancora più bella la 
sua creazione – scrive il Santo 
Padre Francesco in alcuni 
passaggi del suo Messaggio 
in occasione della 107ma 
Giornata Mondiale del Mi-
grante e del Rifugiato 2021 
–. «Un uomo di nobile fami‐
glia partì per un paese lon‐
tano, per ricevere il titolo di 
re e poi ritornare. Chiamati 
dieci dei suoi servi, consegnò 

loro dieci monete d’oro, di‐
cendo: ‘Fatele fruttare fino al 
mio ritorno’» (Lc 19,12‐13). Il 
Signore ci chiederà conto del 
nostro operato! Ma perché 
alla nostra Casa comune sia 
assicurata la giusta cura, dob‐
biamo costituirci in un noi 
sempre più grande, sempre 
più corresponsabile, nella 
forte convinzione che ogni 
bene fatto al mondo è fatto 
alle generazioni presenti e a 
quelle future. Si tratta di un 

impegno personale e collet‐
tivo, che si fa carico di tutti i 
fratelli e le sorelle che conti‐
nueranno a soffrire mentre 
cerchiamo di realizzare uno 
sviluppo più sostenibile, equi‐
librato e inclusivo. Un impe‐
gno che non fa distinzione tra 
autoctoni e stranieri, tra re‐
sidenti e ospiti, perché si 
tratta di un tesoro comune, 
dalla cui cura come pure dai 
cui benefici nessuno dev’es‐
sere escluso”.

La preghiera in memoria delle vittime delle migrazioni

Orlando Comizzoli

di Simona Rapparelli

Claudio Bottaro con la moglie Maria Rosa Borgognoni e con la sua bicicletta



Sono stati ordinati entrambi nel 1986, oggi rivestono incarichi prestigiosi nella Diocesi di Pavia

Trentacinque anni di sacerdozio per  
don Fabio Besostri e don Giancarlo Sozzi

Ripartono domenica 10 ottobre. Potranno essere seguiti di persona oppure online tramite la piattaforma Zoom

Pastorale Familiare: gli incontri con il Vescovo

Sono stati ordinati entrambi 
il 10 ottobre del 1986: don 
Fabio Besostri aveva 26 anni 
al momento della sua ordina-
zione, don Giancarlo Sozzi 24. 
E domenica 10 ottobre ricor-
rono i trentacinque anni 
esatti da quel momento che 
ha segnato per entrambi la 
scelta di una vita consacrata 
interamente al Signore. Don 
Fabio Besostri oggi è respon-
sabile del Polo di Pavia del-
l’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose Sant’Agostino (con 
sede centrale a Crema), è do-
cente alla Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale e vi-
cedirettore dell’Archivio Sto-
rico diocesano dal 2007 e di-
rettore di Vita Diocesana dal 
2008; don Giancarlo Sozzi è 
dallo scorso anno direttore 
dell’Ufficio Beni Culturali 
della Diocesi, è parroco del-
l’Unità Pastorale di Corteo-
lona e vicario foraneo del Vi-
cariato II. Numerosi gli inca-
richi di don Sozzi nell’arco di 
questi 35 anni: subito dopo 
l’ordinazione, è stato vicario 
parrocchiale a Pieve Porto 
Morone per 5 anni e a Vidi-
gulfo dal 1991 al 1998, anno 
in cui è stato nominato par-
roco di Bornasco e Gualdra-
sco, cui nel 2006 è seguito il 
nuovo incarico ad Alberone, 
Chignolo Po, Lambrinia e 
Monticelli Pavese fino al 
2020. Differenti gli ambiti in 
cui don Fabio Besostri ha 
compiuto i propri passi: dopo 
l’ordinazione è stato inviato 
come vicario parrocchiale a 
Santa Maria in Beltlem per 

due anni, poi la nomina a vice 
Rettore del collegio Sant’Ago-
stino e poi per sei anni Ret-
tore del Collegio Riboldi. Dal 
1999 al 2004 è parroco di di 
Zibido al Lambro e fino al 
2008 collaboratore pastorale 
della Cattedrale, anno in cui 
viene nominato vicario par-
rocchiale anche di Lardirago, 
Roncaro, Sant’Alessio con Via-
lone e Ceranova.  
“Sono passati in un volo, questi 
anni – commenta con un sor-

riso don Fabio –: ho avuto la 
fortuna di aver vissuto espe‐
rienze differenti tra  oratorio, 
vita in collegio, parrocchia, gli 
incarichi di insegnamento 
prima nelle scuole medie e su‐
periori e ora a livello accade‐
mico. Ho avuto la possibilità 
di studiare cose che mi piace‐
vano e mi interessavano, ho 
vissuto esperienze significative 
con gli Scout e i movimenti ec‐
clesiali. Quando sono diventato 
prete non mi aspettavo una 

così ricca varietà di esperienze 
ma semplicemente di rima‐
nere incanalato nei modelli 
della mia giovinezza. Come di‐
menticare anche la collabora‐
zione con il settimanale Il Ti‐
cino, con don Bordoni e don 
Grignani e più tardi con l’emit‐
tente diocesana Radio Ticino? 
Sono state esperienze belle, ar‐
ricchenti e formative. A livello 
di esperienza di fede posso dire 
che il Signore mi ha riservato 
molte sorprese che non mi 
aspettavo e molto gratificanti. 
Come è inevitabile, ci sono 
state fatiche, errori e incom‐
prensioni (da parte mia nume‐
rosi e non invisibili) ma ho 
sempre cercato di imparare 
dagli sbagli perché secondo 
me sono opportunità di cre‐
scita e dopo 35 anni sento che 
devo ancora crescere”. Nel 
percorso di don Fabio non 
sono mancate le prove: “E’ 
stato faticoso quando ho do‐
vuto fare i conti con la malat‐
tia: i problemi di salute mi 
hanno fatto scoprire quella di‐
mensione di fragilità che 
quando si è giovani non si sa 
nemmeno che esista”. Ed infine 
un pensiero per chi lo ha ac-
compagnato in questi 35 
anni: “A tanti sacerdoti va la 
mia gratitudine, penso a don 
Ernesto Maggi, don Bruno Ma‐
scherpa, don Gianfranco Poma 
e certamente anche a don 
Adriano Migliavacca come for‐
matore, come rettore del Se‐
minario e come Vicario dioce‐
sano. E ce ne sono molti altri 
che hanno lasciato un segno 
della mia vita che non sono più 
con noi ma che ricordo quoti‐
dianamente nella S. Messa”. 

di Simona Rapparelli
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Don Fabio Besostri il giorno della sua prima S. Messa

Don Giancarlo Sozzi al suo ingresso a Corteolona

Domenica 10 ottobre ripren-
dono gli incontri annuali delle 
famiglie con il Vescovo, Mons. 
Sanguineti, dedicati alla ri-
flessione sul dono del matri-
monio alla luce dell’”Amoris 
Laetitia”: il primo incontro si 
terrà presso l'oratorio del 
Carmine in via Valla alle 
17.30 e potrà essere seguito 
anche da remoto attraverso la 
piattaforma Zoom; i codici 
per collegarsi verranno in-
viati a chi li richiederà scri-
vendo una email entro le 13 
di domenica all’indirizzo pa-
storalefamiglia@diocesi.pavi
a.it . Chi vorrà prendere parte 
agli incontri in presenza 
dovrà portare con sé ed esi-
bire il Green Pass. Quest’anno 
il tema che fa da filo condut-
tore per tutti gli incontri è: 
“L’amore familiare, vocazione 

e via di santità”, tema che 
guarda già al X Incontro Mon-
diale delle Famiglie che si 
terrà a Roma dal 22 al 26 giu-
gno 2022: “Riteniamo che sia 

importante tornare a vedersi 
– commenta don Paolo Pelosi, 
che coordina la Commissione 
Diocesana per la Pastorale fa-
miliare –. Ringraziamo don 

Daniele Baldi che con grande 
senso di accoglienza e disponi‐
bilità ci consente di ritrovarci 
nell’oratorio della chiesa di 
Santa Maria del Carmine. Ab‐

biamo scelto di proporre l’in‐
contro sia di persona che tra‐
mite Zoom, con lo spirito di 
poter raggiungere tutti. Il Ve‐
scovo è sempre molto appas‐
sionato, tiene particolarmente 
al coinvolgimento delle fami‐
glie e desidera che questi in‐
contri siano le tappe di un 
cammino di preparazione al‐
l’Incontro Mondiale delle Fa‐
miglie di giugno 2022 a 
Roma”. L’Incontro Mondiale è 
stato già organizzato e alla 
base di tutto c’è l’idea della 
multicentralità, ovvero un 
unico evento con tanti centri, 
uno più grande a Roma, e 
tanti più piccoli ma non meno 
importanti, nelle diocesi di 
tutto il mondo. La scelta è di 
Papa Francesco e del Dica-
stero per i Laici, la Famiglia e 
la Vita dopo il rinvio di un 
anno a causa della pandemia. 
Lo stesso Papa ha invitato le 

comunità diocesane “a pro-
grammare iniziative a partire 
dal tema dell’incontro”, che è 
“L’amore familiare, vocazione 
e via di santità”. E ad essere 
“vivaci, attivi e creativi, per 
organizzarvi con le famiglie, 
in sintonia con quanto si svol-
gerà a Roma”. 
Tornando a Pavia, il primo in-
contro del ciclo (quello del 10 
ottobre) si intitola “La chia-
mata alla Santità nella vita co-
niugale e familiare”; alle 
19.45, per chi volesse fer-
marsi, è prevista anche una 
cena insieme, sempre nel ri-
spetto della normativa vi-
gente. Gli altri incontri sono 
fissati in calendario per do-
menica 23 gennaio (“Spiri-
tualità coniugale e familiare”) 
e per domenica 20 marzo, 
con la riflessione dal titolo 
“Una santità nel quotidiano: 
figure di santi sposi”. 

di Simona Rapparelli

Nuovi parroci in Diocesi, il 
prossimo ingresso a Roncaro

Don Gianluigi Monti farà 
il suo ingresso della par-
rocchia di Roncaro do-
menica 10 ottobre alle 
ore 10.30; si tratta del-
l’ultimo nuovo ingresso 
in ordine di tempo tra le 
varie nomine disposte 
dal Vescovo, Mons. San-
guineti. La comunità di 
Roncaro entra dunque a 
far parte di una Unità 
Pastorale, nello specifico 
quella di Lardirago, che comprende anche la vicina 
Sant’Alessio con Vialone. Curiosa la storia recente 
della parrocchia di Roncaro che per lungo tempo è ri-
masta a sé, è poi stata avvicinata a Ceranova for-
mando una nuova Unità che dopo qualche anno è 
decaduta. Successivamente, Roncaro è passata a far 
parte dell’Unità Pastorale di Cura Carpignano, mentre 
ora è un tutt’uno con Lardirago. Don Gianluigi Monti 
è un sacerdote in servizio presso la Diocesi di Pavia: è 
nato a Cantù nel 1969 ed è stato ordinato nel 2014; a 
Pavia è stato collaboratore pastorale al Santissimo 
Salvatore nel 2018 e amministratore parrocchiale a 
Giussago (Unità che comprende Baselica Bologna, 
Carpignago, Guinzano e Turago) dal 2018 al 2020. Dal 
2020 è amministratore parrocchiale di Lardirago. 
Tra le ultime novità anche la nomina a Collaboratore 
Pastorale della parrocchia di Santa Maria del Carmine 
di don Patrick Paul Udoh, sacerdote dell’Arcidiocesi di 
Onitsha (Nigeria) ordinato sacerdote il 19 agosto 
2000 e per diversi anni formatore dei seminaristi nel 
Seminario Maggiore di Onitsha, servizio che ha svolto 
fino a luglio 2021. Dall’agosto 2021 usufruisce del-
l’anno sabbatico previsto dall’ordinamento diocesano 
allo scopo di poter fare esperienza in una Diocesi stra-
niera per un suo personale aggiornamento. Don Pa-
trick presta servizio nella nostra Diocesi dal 1° 
ottobre, con termine previsto il 31 agosto 2022. 

Don Gianluigi Monti
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Diocesi di Pavia 
Orari delle Ss. Messe

Giorgio La Pira ha fatto 
parte, insieme ad Aldo 
Moro, della Fraternità Lai-
cale Domenicana.  
Un’appartenenza singolare 
perchè ci porta a pensare al 
connubio del suo credo re-
ligioso con la sua presenza 
nel mondo, nelle aule uni-
versitarie, nell’ente locale 
come Sindaco di Firenze, 
nelle istituzioni come il Par-
lamento italiano, dunque l’Assemblea Co-
stituente, presso gli uffici del Ministero del 
Lavoro nel ruolo di Sottosegretario. 
Scelse addirittura di andare a vivere in 
una cella, nel Convento domenicano di 
San Marco, posto nel cuore del capo-
luogo toscano.  
“Il valore e il significato della città di Fi-
renze nel pensiero e nell’opera di La Pira 
- ha ricordato Fr. Fausto Sbaffoni O.P. - va 
oltre l’aspetto storico e contingente. Nel-
l’ideale lapiriano la Città del Fiore assume 
una valenza simbolica che la proietta su 
un piano teologico e metastorico, fino a 
diventare l’immagine e la manifestazione 
terrena della Gerusalemme celeste.  
E’ all’interno di questa visione universale 
della storia (...) che si colloca l’interesse 
e l’amore di La Pira per il convento di San 
Marco. San Marco, pienamente inserito in 
questa città prodigiosa”, prosegue Fr. 
Fausto, “esprime molte delle idealità lapi-
riane, per la sua storia e per le personalità 
che vi hanno abitato ed operato. Il Con-
vento di San Marco è il convento di Giro-

lamo Savonarola, del 
Beato Angelico e di S. 
Antonino, nonchè di 
Massimo il Greco”.  
Va detto che la vita re-
ligiosa fino alla metà 
del Novecento era ro-
busta nelle nostre 
terre, non ignorata e/o 
minimizzata nonchè ta-
lora irrisa come av-
viene oggi. La 

devozione popolare era altissima, anche 
da parte di padri e madri di famiglia. Uo-
mini e donne che, prima di recarsi nei 
campi andavano a Messa alle 5 o alle 6 
del mattino. Una lezione per tanti adulti di 
oggi! Quindi non stupivano certe scelte, 
non solo di La Pira, dettate appunto dalla 
fede. “E’ convinto, fermamente convinto, 
che la forza motrice della storia sia la pre-
ghiera. Questo è il convincimento - so-
stiene Fr. Fausto - che lo porta a 
mantenere assidui ed intensi contatti epi-
stolari con le comunità claustrali.  
Su questi fondamenti si basa la sua spiri-
tualità eminentemente laicale. Sa però 
perfettamente che nessun apostolato può 
essere efficace se non nasce da una pro-
fonda esperienza interiore e da un diu-
turno colloquio con Dio nella “cella del 
cuore” per usare un’espressione tipica-
mente cateriniana. Non per nulla - ap-
punto - volle appartenere al Terz’Ordine 
domenicano”.  
 

Michele Achilli  

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

La Pira nella Fraternità Laicale Domenicana
Inizi di Maggio 2021, mi 
sento rivolgere questa do-
manda: “Mamma, che cos’è 
la Promessa?”.  
Si tratta della Promessa dei 
“Cavalieri di Sobieski”, 
esperienza di CL per ra-
gazzi delle medie, ispirata 
ai cavalieri medioevali che 
consacravano la vita al ser-
vizio della Chiesa. Pochi 
giorni dopo i “Cavalieri” si 
trovano in presenza, finalmente, nel parco 
di S. Maria in Betlem per giochi, pic-nic e 
incontro. E arriva la risposta: “La Pro-
messa in realtà l’ha fatta Gesù a noi nel 
Battesimo, ci ha amati. Noi ora possiamo 
rispondere con la nostra Promessa a Lui”. 
Chi vorrà andrà a Trivolzio da San Ric-
cardo Pampuri, si inginocchierà davanti al 
sacerdote, pronuncerà il suo “Eccomi” e 
sceglierà un Santo protettore.  
La vivacità dei “Cavalieri” cattura la mia at-
tenzione. Anche Luisella Casaliggi, re-
sponsabile del gruppo di Pavia è sorpresa 
dalla ricchezza dell’esperienza degli ultimi 
mesi, “nonostante l’impossibilità di trovarsi 
in presenza”.  
Un esempio. Lo scorso marzo hanno in-
contrato F. Chevallard, volontaria di AVSI 
in Siria, che ha raccontato della situazione 
generata dalla guerra, della condizione dei 
ragazzi siriani, del progetto “Ospedali 
aperti”. Questa testimonianza ha toccato i 
nostri ragazzi che si sono attivati per rac-
cogliere fondi pro-AVSI. Si sono inventati 
la tombola virtuale e un evento “Kahoot” 

(piattaforma di quiz on-
line). “L’idea della tom-
bola è stata di Marta, 
quella del ‘Kahoot’ di 
Elisa, ma anche Te-
resa, Elena e altri 
hanno lavorato…”.  
Si sono trovati varie 
volte su “Meet”, per 
suddividersi i compiti, 
stampare volantini, re-
perire i premi… Grande 

la soddisfazione per aver raccolto più di 
600 euro per la Siria.  
Quale il gesto più significativo vissuto que-
st’anno? Mi sorprende la risposta dei ra-
gazzi: “L’incontro a Milano con 
l’Arcivescovo!” (il 29 maggio scorso, infatti, 
mons. Delpini aveva incontrato circa 750 
‘Cavalieri’ provenienti da tutta la Lombar-
dia). “Motivo?”, “L’Arcivescovo ha risposto 
alle domande poste dai ragazzi… alle NO-
STRE domande”. Come quella di Letizia 
sulla certezza della fede, provocata dalla 
sicurezza dei compagni di scuola atei.  
L’ Arcivescovo, senza troppi giri di parole, 
aveva risposto: “Siamo nati per andare a 
finire nel niente o per raggiungere una vita 
felice? Decidi se sei fatto per vivere o per 
morire”. Questa la chiave di volta del-
l’esperienza dei Cavalieri: non un modo di 
tenere impegnati i preadolescenti, ma una 
proposta che “rischia” sulla loro libertà. 
Loro lo capiscono e con la semplicità dei 
piccoli rispondono. 
 

Maria Chiara Mimmi  

COMUNIONE E LIBERAZIONE PAVIA 
“C’È SPERANZA”

I Cavalieri di Sobieski

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

“Il Pianeta che speriamo. 
Ambiente, lavoro e futuro”. 
Questo il tema della 
49esima Settimana dei 
Cattolici Italiani che si 
terrà a Taranto dal 21 al 24 
ottobre prossimi.  
All’evento prenderanno 
parte 142 Vescovi e 670 
delegati di 218 Diocesi, tra 
cui numerosi giovani, in 
rappresentanza delle co-
munita ̀ ecclesiali.  
“L’obiettivo - si legge nel 
comunicato finale del Con-
siglio permanente della 
Conferenza Episcopale Ita-
liana - e ̀ quello di avviare 
una transizione ispirata 
dalla prospettiva dell’eco-
logia integrale, con un per-
corso che continui anche 
dopo la Settimana sociale”.  
L’iniziativa della Chiesa ita-
liana, nata nel 1907 sulla 
scia della traduzione nel 
concreto della societa ̀ dei 
principi dell’Enciclica so-
ciale “Rerum Novarum” di 
Leone XIII promulgata nel 
1891, ha una lunga storia 
che ha attraversato tutto il 
Novecento, giungendo fino 
ai nostri giorni.  
E’ sempre stata un’occa-
sione di approfondimento, 
confronto, verifica per i 

cattolici del Paese impe-
gnati nella societa ̀ civile. 
Quest’anno il tema cen-

trale e ̀ la “transizione eco-
logica”, da declinare nei 
territori, come unica au-

tentica strada da percor-
rere per il nostro futuro. 
Valorizzazione delle ri-
sorse naturali, rimodula-
zione del loro utilizzo, ri-
duzione studiata dei con-
sumi in un’ottica di riciclo 
intelligente, rispetto per 
l’ambiente come luogo di 
vita per l’uomo, ovvero il 
“Creato” inteso come am-
bito teologico di riferi-
mento per comprendere il 
“Creatore”.  
I materiali di lavoro sono 
a disposizione di tutti, an-
che di molti che per vari 
motivi non potranno par-
tecipare.  
E nuovi materiali di rifles-
sione potranno anche es-
sere prodotti successiva-
mente all’evento.  
Naturalmente l’auspicio e ̀ 
che la spinta che potra ̀ na-
scere dal confronto man-
tenga viva l’attenzione su 
un tema cruciale per 
l’umanita ̀ dei prossimi 
anni, la sua stessa sussi-
stenza e, nondimeno, la 
sua stessa esistenza. Per 
tutte queste ragioni l’ap-
puntamento con la 49ª 
Settimana Sociale è parti-
colarmente atteso: un 
evento dal quale si atten-
dono indicazioni impor-
tanti.

Presentato il tema della 49ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani

“Il Pianeta che speriamo.  
Ambiente, lavoro, futuro”

di Michele Achilli





Si intitola “E’ l’amore che 
vale” (il sottotitolo è “Vita 
in Musica e Parole”) ed è il 
prossimo concerto in pro-
gramma alla chiesa di San 
Teodoro a Pavia, fissato in 

calendario per il giorno 24 
ottobre alle ore 21. 
L’evento musicale è curato 
dalla “Corale Felice e 7/9” 
della parrocchia di San-
t’Alessandro Sauli, diretta 

da Irene Rocca: il gruppo 
nasce nel 1994 come coro 
parrocchiale per l’anima-
zione della Santa Messa 
della domenica: con il pas-
sare degli anni e con la cre-
scita del gruppo, la 
polifonia si è consolidata e 
il repertorio liturgico si è 
ampliato fino a toccare i 
più diversi generi, dalla po-
lifonia latina al gospel con-
temporaneo; attualmente il 
coro conta circa 30 voci e 
diversi musicisti. A partire 
dal 2006 la Corale decide di 
impegnarsi per la realizza-
zione di concerti a scopo 
benefico per la parrocchia 
e nel 2008 viene ribattez-
zata con il nome attuale in 
memoria di Felice Minoia, 
senza dimenticare altri due 
grandi amici di tutta la co-

munità, Gigi Porro e don 
Giancarlo Codiglioni.  
Al concerto del 24 di otto-
bre sarà possibile parteci-
pare su prenotazione 
(l’ingresso è gratuito) e 
l’accesso è consentito solo 
con Green Pass; è necessa-
rio indossare la masche-
rina per tutta la durata 
dell’evento. Per informa-

zioni e prenotazioni è pos-
sibile contattare Monica 
Polgatti attraverso l’indi-
rizzo email 
segreteria@amicidisanteo-
doro.it oppure con una 
chiamata al numero 
333.8353464. L’evento è 
organizzato dall’Associa-
zione Amici di San Teo-
doro, nata da un’intuizione 

del parroco don Emilio 
Carrera e grazie alla colla-
borazione di numerosi vo-
lontari, messisi a 
disposizione per sostenere 
tutte le attività parrocchiali 
e le diverse raccolte fondi 
in favore di San Teodoro; il 
motto dell’associazione è 
“Esserci! Per chi c’è, per chi 
c’era, per chi ci sarà”. 

IL SANTO DELLA SETTIMANA - di Don Luca Roveda

Edoardo, re d’Inghilterra 
dal 1043 al 1066, nipote 
del santo re martire Edo-
ardo, lasciò un vivissimo 
ricordo nel suo popolo e 
si celebra  il 13 ottobre.  
Le ragioni di questa vene-
razione, protrattasi nei se-
coli, sono da cercarsi non 
soltanto in alcuni saggi 
provvedimenti ammini-
strativi, come l’abolizione 
di una gravosa tassa mili-
tare che pesava sull’intera 
nazione, ma soprattutto 
nel suo temperamento 
mite e generoso. San Edoardo nacque 
nell’anno 1003 dall’unione tra il sovrano 
anglosassone Etelredo ed Emma di Nor-
mandia. L’invasione danese guidata da 
Canuto nel 1015 costrinse la regina 
Emma a fuggire dall’Inghilterra con Edo-
ardo e il fratello Alfredo: raggiunsero la 
Normandia, dove quello che di fatto era 
un esilio si svolse tra la benevolenza 
normanna. Con la morte del suo con-
sorte, Emma di Normandia decise di tor-
nare in Inghilterra dove sposò il danese 
Canuto: Alfredo ed Edoardo tentarono 
più volte di tornare nella loro patria ma 
furono sempre ricacciati fino a quando 
la morte di Canuto e dei suoi figli lascia-
rono aperta ad Edoardo la strada verso 
il trono d’Inghilterra. Fu incoronato nella 
Cattedrale di Winchester nel 1042 all’età 
di 40 anni. Il suo passato tra i normanni 
portò però malumori alla corte di Edo-
ardo: per questo il re decise di sposare 
Edith, la figlia del focoso e avverso conte 
Godwin. La coppia trovò accordo nella 
loro fede in Dio, tanto da decidere di 
mantenere la loro castità intatta e vivere 
come se fossero fratello e sorella. Du-
rante il suo regno, Edoardo si adoperò 
per essere un re modello: ad esempio 
disarmò la flotta inglese in modo da abo-

lire la tassa per il mante-
nimento dell’esercito e si 
impegnò a distribuire tra i 
bisognosi le entrate era-
riali del regno. Mentre era 
in esilio in Normandia, 
chiese a Dio di poter tor-
nare nella sua Inghilterra 
e in cambio avrebbe fatto 
un pellegrinaggio a Roma 
dove avrebbe fatto una 
cospicua donazione al 
Papa. I suoi consiglieri 
però si opposero in 
quanto questo viaggio sa-
rebbe stato troppo di-

spendioso per il Paese: su consiglio di 
papa Leone IX, il re Edoardo decise al-
lora di distribuire ai poveri ciò che 
avrebbe donato al Pontefice e avrebbe 
costruito un monastero. Nacque così 
l’Abbazia di Westminster, nella quale 
oggi sono sepolti i sovrani inglesi, com-
preso Edoardo che spirò nel 1066, 
dando vita a una lotta di successione 
che sfocerà nella decisiva Battaglia di 
Hastings. Prima che i crociati importas-
sero in Inghilterra il culto di San Giorgio, 
San Edoardo era considerato patrono 
d’Inghilterra: oggi è comunque conside-
rato il protettore della famiglia reale bri-
tannica.  

Sant’Edoardo il confessore

Si potrebbe dire in tanti modi, 
ma vivere è capire il «perché» 
della vita. «Perché?»: è una do-
manda religiosa in quanto ci 
porta dentro alle realtà che vi-
viamo e oltre. Sentiamo che c'è 
qualcosa di grande, ma non 
sappiamo da dove viene e dove 
va. Non siamo macchine che si 
muovono grazie alle pile che 
portiamo dentro, ma siamo fatti 
di carne e ossa, di cuore, di 
mente, di spirito, di voglia di ca-
pire il significato di tutto: il desi-
derio di vivere con entusiasmo 
e le delusioni, provocate dai 
primi errori della giovinezza, 
non sono realtà che si fronteg-
giano, ma esperienze che inte-
ragiscono e invogliano a dare 
sempre il massimo. L’entusia-
smo, che proviamo quando rag-
giungiamo qualche traguardo, 
è pronto a farsi smussare, po-

tare e criticare dalle delusioni 
che, se valutate bene con sag-
gezza, possono diventare il 
trampolino di lancio per una ri-
partenza significativa verso 
nuove sfide e traguardi più alti. 
Per compiere questo percorso 
vi invito ad ascoltare tre can-
zoni: “Los Angeles” di Luna Me-
lis, “Lampo di vita” di Luca Car-
boni e “In questa sera fredda” 
di Matteo Zambuto. 
 
ENTUSIASMO A MILLE 
 
Guardate il video “Los Angeles” 
di Luna Melis, la sedicenne 
sarda lanciata da X Factor: vi 
rispecchiate nelle sue parole 
piene di energia, che sprizzano 
entusiasmo da tutte le parti? Si 
tratta di cogliere lo spirito di una 
teenager che nella sua ingenua 
semplicità vuole superare se 

stessa, rifiuta gli stereotipi, e 
desidera essere originale e vi-
gorosa, piena di vita. Non ci 
sono freni inibitori, regole pre-
cise da seguire, non c’è nes-
suno che detta legge, ma solo 
il grido della giovinezza spu-
meggiante e inarrestabile: dove 
può condurre questo atteggia-
mento? 
 
LAMPO DI VITA 
 
Ascoltate “Lampo di vita” di 
Luca Carboni: la canzone rap-
presenta bene lo stato d’animo 
dei giovani? Dove trovate nel 
testo riferimenti all’entusiasmo 
e alla delusione? In che modo 
Carboni esprime la fragilità 
della vita? Comprenderete 
quanto l’entusiasmo e le delu-
sioni siano capaci di determi-
nare lo stato d’animo delle no-

stre giornate e quanto sia im-
portante descrivere e cono-
scere questi sbalzi di tempera-
tura psicologica. 
 
LA LUCE NELLA NOTTE 
 
Il recital “La notte finirà”, da cui 
è tratta la canzone “In questa 
sera fredda”, fotografa il conte-
sto di una società futuristica, 
svuotata di ogni sentimento: 
racconta sul finale di una ra-
gazza ritenuta pazza perché 
vuole esprimere il suo entusia-
smo (sic!). Che cosa spinge la 
pazza a volere uscire dalla 
«fredda sera come tante» e a 
sfidare la dittatura del destino? 
«Qui nessuno ascolta la mia 
voce»: è la triste consapevo-
lezza di chi non si sente consi-
derato. Vi è mai capitato di tro-
varvi in una situazione simile? 

Quante volte ci siamo sentiti 
«inutili e perdenti»? Ma c’è la 
possibilità di rinascere: le delu-
sioni non possono essere l’ul-
tima parola su una vita che 
vuole essere vita! Gli altri ti di-
cono che «tu non vali niente 
perché non ti allinei con la loro 
mentalità, ok. Non è da qui che 
riparte la vita? Dal desiderio di 
guardare avanti, dal desiderio 
di «continuare a cercare tra 
mille dubbi e tante domande»? 

Tra entusiasmo e delusione

Organizzato dall’associazione a sostegno della parrocchia

A San Teodoro  
il concerto della  
“Corale Felice e 7/9”

“#PIANETAGIOVANI”  -  di Don Matteo Zambuto
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La “Corale Felice e 7/9”

A S. Michele un nuovo volume 
dedicato a campane e orologio

Un nuovo libro dedicato alla storia di San Michele Mag-
giore, questa volta pensato in particolare per le cam-
pane e l’orologio posti nella torre, quella ben visibile 
se si guarda l’ingresso della basilica che dà su corso 
Garibaldi. Il nuovo libretto, che fa parte di una lunga 
collana dedicata a tanti elementi della chiesa di San Mi-
chele e che si intitola “Fulgure et terremotu libera nos 
Domine - Campane e orologio nella Torre della Basilica 
di S. Michele Maggiore”, verrà presentato nel pomerig-
gio di sabato 9 ottobre, alle ore 15.30, nella basilica dai 
due autori Paolo Maria Fornelli Grasso e William Posla. 



Le nuove iniziative editoriali proposte alla libreria San Siro di Pavia in via Menocchio 8

Una riflessione in occasione di ottobre, Mese Missionario, sul tema “Testimoni e Profeti”

Dal libro del Papa emerito sull’Europa al 
“Dialogo di una perpetua di campagna”

“Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato”

Interessanti novità edito-
riali alla libreria San Siro di 
via Menocchio a Pavia. 
La giovane Agnese Annori, 
erede del patrimonio cultu-
rale dell’ex libreria della 
Paoline di Pavia, ci indica 
quattro interessanti letture 
di altrettanti novità edito-
riali. 
Protagonista della prima 
lettura è il Papa emerito, 
Benedetto XVI, che con 
l’opera “La vera Europa” ci 
illumina sulle radici cri-
stiane della nostra comu-
nità europea. 
Gli altri 3 volumi sono di un 
sacerdote e di 2 laici. 
“La tua vita e la mia” 
scritto da Don Alberto Ra-
vagnani, un giovane sacer-
dote di Busto Arsizio di soli 
26 anni, diventato noto a 
molti giovani e non solo, 
grazie ai suoi video Youtube 
che parlano di fede e delle 
sue esperienze personali 
vissute in parrocchia con i 
ragazzi all’oratorio. Prota-
gonisti del racconto 2 ra-
gazzi adolescenti con 2 vite 
completamente diverse.  
Don Alberto scrive questo 
romanzo basandosi sulle vi-
cende che quotidianamente 
vive in oratorio. 
“Asciugava lacrime con 
mitezza. La vita di don 
Roberto Malgesini” 
Don Roberto Malgesini era 
un sacerdote della provin-

cia di Como, ucciso nel 
2020 da una delle tante 
persone a cui si era dedi-
cato durante il suo cam-
mino di fede. Il sacerdote 
Valtellinese veniva chia-
mato “il prete degli ultimi” 
proprio per il suo impegno 
sociale verso tutte quelle 
persone emarginate ed 
escluse dalla società, con la 
speranza di poter dare loro 
una vita nuova. L’autore del 
libro, Eugenio Arcidiacono, 
ha ascoltato i familiari e gli 
amici. 
L’ultimo volume è il “Diario 
di una perpetua di cam‐
pagna“. 

L’autore, Diego Goso, in-
tende diffondere e far co-
noscere la figura della “Per-
petua”, termine ormai poco 
utilizzato e comune.  
Tra le pagine di questo libro 
si può sfogliare il diario di 
una perpetua che ha dedi-
cato la sua vita alla collabo-
razione in parrocchia, fi-
gura di riferimento per sa-
cerdote e fedeli. Questo rap-
porto tra sacerdote e per-
petua fa riflettere l’autore 
ed i lettori sul cambiamento 
avvenuto all’interno della 
chiesa, definendo questo 
periodo storico “post-cri-
stianità”. 
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Agnese Annori

L’interno della Libreria San Siro

Testimoni e profeti: fatti e 
parole, vita e annuncio, due 
facce della stessa medaglia. 
Opzioni che parlano del 
Vangelo e parole che lo tra-
smettono. Come dice San 
Paolo: “Come invocheranno 
colui nel quale non hanno 
creduto? E come crede-
ranno in colui  del quale 
non hanno sentito par-
lare?”. La fede, continua San 
Paolo, “nasce proprio dal-
l’ascolto del Vangelo”(Rom 
10,14). Noi tutti siamo 
chiamati a vivere ed annun-
ziare il Vangelo, a trasmet-
tere Dio Misericordia, che 
aspetta il nostro ritorno a 
casa. Oggi, più che mai, ci 
vogliono persone che, vi-
vendo il Vangelo di Gesù, lo 
annuncino nelle loro gior-
nate e nel loro contesto 
quotidiano. 
Come dovrebbe essere il 
nostro incontro col Signore 
per dire: “Non possiamo ta-
cere quello che abbiamo 
visto e ascoltato”? Come 
dovrebbe essere il vissuto 

nella nostra comunità par-
rocchiale o nella nostra co-
munità di riferimento nel 
cammino di fede, per dire: 
“Questo che viviamo tra di 
noi è risposta per il nostro 
mondo; non possiamo non 
raccontarlo”. Gesù, “ve-
dendo tutta quella gente, ne 
ebbe compassione, perché 
erano stanchi, come pecore 
senza pastore e dice ai suoi 
discepoli: la messe è ab-
bondante, ma sono pochi 
gli operai. Pregate dunque 
il Signore della messe per-
ché mandi operai nella sua 
messe”.  
Oggi Gesù guarda ancora il 
nostro mondo e di nuovo 
sente nel suo cuore quello 
che sta vivendo ognuno di 
noi, ogni persona di questa 
terra. Sente la solitudine di 
quella anziana o di quel 
giovane appena arrivato a 
Pavia per studiare, la ten-
sione di quella coppia che 
da tempo non riesce a dia-
logare. Gesù sente nel suo 
cuore il vuoto e la delu-

sione che sta vivendo quel 
giovane che si sente perso e 
senza punti di riferimento. 
Ancora oggi vede il nostro 
mondo; lo sente come 
carne sua, perché per 
amore si è fatto uno con 
tutta la nostra realtà umana 
e dice come un giorno ad 
Isaia:”Chi manderò? Chi 
andrà per noi?”. 
Lo spirito missionario 
nasce  dall’ascolto di questo 
dolore del cuore di Gesù. 
Così come Mosè incontra 
un Dio colpito per la soffe-
renza del suo popolo e ri-
sponde alla sua chiamata, 
così oggi noi possiamo rin-
novare il nostro: “Eccomi, 
manda me! (Is 6,8) ed  in-
tuire, ascoltare, e sentire 
fino a lasciarsi toccare dal 
cuore di Dio, che vive le no-
stre sofferenze e anche di 
quelli che abbiamo a fianco. 
Gesù soffre avendo dentro 
la Vita, la Speranza, il seme 
di eternità che ogni cuore 
sta aspettando. Quando noi, 
come Mosè, come Isaia, 

come i discepoli di Gesù 
ascoltiamo come Dio ci 
parla della realtà del 
mondo dentro  questo dia-
logo di intimità, nasce in 
noi quell’: “Eccomi! In-
viami!” 
Magari la nostra preghiera 
tante volte diventa solo una 
riflessione personale o la 
pratica di un sacramento, 
ma non riesce ad entrare 
nel cuore vivo della per-
sona di Cristo, che ha in se 
la realtà attuale che vi-
viamo e anche tutta la pie-
nezza, tutta l’abbondanza 
di Vita, di Pace, di Gioia di 
cui abbiamo tanto bisogno. 
Il nostro cuore grida nel si-
lenzio, grida una Speranza 
più profonda.  
La nostra carne ha sete del 
Dio vivente, come dice il 
salmista, sete di essere 
Amati, sete di vivere nell’in-
timità della comunione con 
Gesù e con tutti gli altri. Noi 
non siamo la fonte: solo ri-
manendo nell’amicizia con 
Lui la nostra piccola vita di-

venta testimonianza e pro-
fezia, diventa strumento del 
suo Amore, come un fuoco 
che fa ardere il nostro 
cuore e diventa contagioso 
per la gioia e la vita degli 
altri. Preghiamo insieme in 
questo mese perché tutti 
noi possiamo ascoltare 
questa chiamata che esce 
dal cuore di Gesù. Pre-

ghiamo gli uni per gli altri, 
perché ognuno, dove vive, 
sia quel testimone e profeta 
di cui il nostro mondo ha 
bisogno. 

 
Berta di Gesù  

             Missionaria della  
comunità Servitori del  

Vangelo della Misericor‐
dia di Dio (SEMD) 
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AZIONE CATTOLICA DIOCESANA DI PAVIA

Il 29 agosto a Bergamo 
ha avuto luogo la gior-
nata regionale rivolta ai 
circoli MSAC lombardi, 
facente parte dell’evento 
estivo nazionale “Tutto 
Acceso!”, che già aveva 
deliziato il movimento 
con un incontro online di 
formazione, per tutta Ita-
lia, il 2 agosto; lo slogan 
preso in prestito dal titolo 
di una canzone di Jovanotti invitava 
ad una ripresa sfavillante, dopo gli anni 
pesanti e l’estate speranzosa e rige-
nerante che abbiamo passato. All’in-
contro regionale, infatti, guidati dai no-
stri nuovi incaricati e dal nostro assi-
stente, abbiamo per prima cosa riflet-
tuto sull’incognita della ripartenza post-
Covid, motivandoci però a lasciarci alle 
spalle le fatiche e le forzature degli anni 
appena trascorsi, concentrandoci in-
vece sull’impegno e l’entusiasmo che 
abbiamo ancora da dare ai nostri cir-
coli! La giornata di attività è stata infra-
mezzata dalla S. Messa e dal pranzo 
insieme, che ci hanno sicuramente ri-
cordato la bellezza degli incontri in pre-
senza. Abbiamo poi proseguito, nel po-
meriggio, con un’attività volta a con-
centrarci sul funzionamento delle no-
stre équipes nei vari circoli, andando 
ad evidenziare le priorità e le attenzioni 
di cui occuparsi nel nostro “piccolo” 
nell’anno entrante. Subito dopo un di-
vertente gioco di ruolo caricaturale di 

alcune situazioni scola-
stiche, che ci ha sicura-
mente fatto riassaporare 
la bellezza e la socialità 
della scuola in presenza! 
Come ultima, ma non 
meno importante, attività 
dell’intensa giornata, ci 
siamo divisi in 6 gruppi, 
prendendo ognuno in 
esame una delle vaste 
tematiche del PNRR 

(Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza), andando quindi ad occuparci 
di sport a scuola, divari territoriali, istituti 
tecnici, orientamento, nuove compe-
tenze e linguaggi, ed infine edilizia. I 
gruppi, consultandosi in base alle di-
verse esperienze nelle varie scuole 
delle varie città della regione, hanno 
pensato a svariate attività da svolgere 
nei propri circoli per promuovere e di-
vulgare gli obiettivi del PNRR, in primo 
luogo ai circoli stessi, ma poi sicura-
mente nei nostri istituti! Alla conclu-
sione dell’intenso momento di rifles-
sione e preghiera finale, i vari circoli si 
sono calorosamente salutati con la 
scalpitante promessa di rivedersi il 
prima possibile, possibilmente non die-
tro ad uno schermo, tornando nelle 
proprie città dopo circa 8 ore di incon-
tro, dal non casuale sapore di una bella 
e produttiva giornata di scuola! Buon 
anno scolastico a tutti, che possa es-
sere davvero un anno Tutto Acceso! 

Pietro Tessera 

“Tutto Acceso!”, la gioia della ripresa

Dal 14 al 17 ottobre si svolgerà il pel-
legrinaggio “Bellagio-Vigevano” (con 
anteprima culturale il 13 ottobre a 
Bellagio), che intende ripercorrere i 
luoghi che hanno caratterizzato la 
vita di Teresio Olivelli, nato appunto 
a Bellagio e beatificato a Vigevano. 
L’iniziativa è del gruppo bresciano 
“Dio cammina a piedi” guidato dal 
sacerdote don Battista Dassa. Nelle 
serate del 13 ottobre a Bellagio e del 
16 ottobre a Vigevano verrà presen-
tato il libro “Teresio Olivelli. Ribelle 
per amore” (editrice Ave di Roma) di 
Anselmo Palini. 

Pellegrinaggio “Bellagio-Vigevano”  
nei luoghi di Teresio Olivelli

UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI

La direttiva 2019/1151 
del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 20 
giugno 2019, recante 
“modifica della direttiva 
(UE) 2017/1132 per 
quanto concerne l’uso di 
strumenti e processi di-
gitali nel diritto societa-
rio”, risulta particolar-
mente interessante per 
il giurista informatico. 
Tralasciando, per le contingenti esi-
genze di sintesi, la disciplina della “re-
gistrazione in uno Stato membro della 
succursale di una società disciplinata 
dal diritto di un altro Stato membro”, 
che potrà essere effettuata “comple-
tamente online”, risulta opportuno 
condividere alcune considerazioni in-
formatico-giuridiche, rilevanti anche 
nel contesto della digital economy, in 
relazione all’art. 1 della medesima di-
rettiva. In esso, infatti, si prevede an-
che l’inserimento nella direttiva del 
2017 di un nuovo articolo (13 octies), 
ove si richiede agli Stati membri di 
provvedere “affinché la costituzione 
online delle società possa essere 
completamente svolta online, senza 
che i richiedenti debbano comparire 
di persona”. Tale previsione, a norma 
dell’allegato II bis, si riferisce esclusi-
vamente, per quanto concerne l’ordi-

namento giuridico ita-
liano, alla società a re-
sponsabilità limitata ed 
alla società a responsa-
bilità limitata semplifi-
cata. (…) Sarà il Consi-
glio nazionale del nota-
riato a predisporre e ge-
stire un’apposita piatta-
forma che consenta al 
contempo “l’accerta-
mento dell’identità, la 

verifica dell’apposizione, da parte di 
chi ne è titolare, della firma digitale 
[…] o di altro tipo di firma elettronica 
qualificata […], la verifica e l’attesta-
zione della validità dei certificati di 
firma utilizzati nonché la percezione 
di ciò che accade alle parti collegate 
in videoconferenza nel momento in 
cui manifestano la loro volontà”. È at-
tualmente prevista, tramite la mede-
sima piattaforma, la possibilità di rila-
scio della firma elettronica qualificata 
o digitale alle parti, al fine della sotto-
scrizione dell’atto. La stipula telema-
tica dell’atto pubblico informatico, 
come sopra sinteticamente delineata, 
potrà essere interrotta dal notaio in 
caso di dubbi circa l’identità di una 
delle parti, la sua capacità di agire o 
di rappresentanza in relazione alla co-
stituenda società. 

Riccardo Colangelo 

La direttiva europea sulla costituzione 
on line delle società

Ce lo dimenti-
chiamo troppo 
spesso e la 
trattiamo come 
una parola 
morta, come 
un oggetto di 
studio. Non ci 
provoca, non ci 

ferisce in alcun modo. Spesso è dav-
vero lettera morta.  
La Parola di Dio nelle nostre mani rac-
conta di una fede stanca, triste e 
senza speranza: la leggi e la com-
menti ma nel tuo cuore sai che non 
produrrà alcun effetto. Chi crede an-
cora che basta una parola divina per 
essere salvati? Oh sì, lo diciamo a 
Messa ma è poco più di una frase im-
parata a memoria (per chi ancora la 
dice, naturalmente). Poi raccontiamo 
episodi legati alla vita dei santi, aned-
doti che edificano l’anima tuttavia, 
usciti di chiesa o finita la riunione, nep-
pure chi li ha raccontati ci crede. E 
così cerca la mediazione di quella per-
sona influente, chiede l’aiuto a questa 
fondazione, si scaglia contro il disinte-
resse della collettività. E la Parola lan-
gue ai margini delle nostre strade o nei 
lezionari delle nostre chiese.  La Pa-
rola, ci ricorda oggi la Lettera agli 

Ebrei, è viva. E taglia tutto ciò che in-
contra. La prima sensazione che 
provo è proprio legata al mondo 
ebraico, alle nostre dimenticate radici 
che hanno proprio nella Parola di Ihwh 
e nell’ascolto il loro nutrimento.  È 
acqua che dà vita, la Parola. «In reli-
gioso ascolto della Parola di Dio»: at-
teggiamento sine qua non della 
missione e dell’annuncio. O per dirla 
con Tommaso d’Aquino: annuncia ciò 
che hai contemplato.  O, più prosaica-
mente: se la Parola non ti ha ferito 
cosa può annunciare? Forse solo fa-
vole. O sventure. Non la vita irrigata 
dall’amore di Dio.  L’apostolo, il missio-
nario, il cristiano non può dimenticare 
che la Parola di Dio è viva e che ascol-
tare fa sanguinare il cuore.  
Nel XXXI Canto del Purgatorio Dante 
incontra Beatrice e questa così gli si ri-
volge:  
«“O tu che se’ di là dal fiume sacro”, 
volgendo suo parlare a me per punta, 
che pur per taglio m’era paruto acro, 
ricominciò, seguendo sanza cunta».  
La donna porta la Parola di Dio: la sua 
parola “umana” ferisce proprio come 
una spada e spinge alla conversione.  
Il sangue è vita. Se, dopo aver ascol-
tato la Parola, non sanguini, forse sei 
già cadavere.  

LA VOCE DELL’APOSTOLO di don Michele Mosa

“La parola di Dio è viva, efficace e più  
tagliente di ogni spada a doppio taglio”



La parrocchia ha raccolto le voci che si sono alterate nella sera della veglia e nel giorno delle esequie di Mons. Molinari: un “coro” unanime di affetto e vici-nanza che non finisce e che accompagna ogni giorno chi resta.   Arrivederci Monsignore. Parlare di don Giuseppe Molinari, il “nostro Monsi-gnore”, richiederebbe ben oltre lo spazio di una pagina ed è quindi difficile racco-gliere le idee per contenere il fiume di parole. Cerche-remo quindi di fare un sunto di quanto è stato detto per lo meno in questa ultima settimana da alcune voci dei “ragazzi” di S. Carlo.  
Chi è stato o cosa è stato 
per noi don Giuseppe?   
Sin dal suo arrivo a San 
Carlo verso la fine degli anni 
settanta questo sacerdote 
che veniva “dalla campa‐
gna” si è sempre esposto con 
grande libertà, fermo e de‐
terminato, lui puntava in 
alto e avanti. 
Non gli è mai interessato il 
consenso, non ha mai cer‐
cato di attirare nessuno a sé, 
la sua 
“ambizione” era di portare 
la sua gente al Signore e per 

questo la sua gente lo ha 
sempre amato. Egli è stato 
un pastore vero, autentico, 
senza inganni. In ogni occa‐
sione il don, instancabil‐
mente, sapeva trasmetterci 
i valori cristiani e la gioia 
dello stare insieme, anche 
nelle giornate più faticose. 
Ogni evento, pellegrinaggio, 
o gita diventava “speciale” e 
“super” sin dall’inizio, anche 
nel nome (un esempio per 
tutti il “volo delle aquile” che 
era un appuntamento estivo 
per portare gli adolescenti a 
fare incontri di preghiera in 
posti ameni). Puntualmente 
ci si trovava davanti alla 
chiesa per la fotografia che 
lui scattava con la sua “su‐
per macchina fotografica”, e 
ci coinvolgeva in gite avven‐
turose in bicicletta, o cam‐
minate in campagna, in pel‐
legrinaggi, in esperienze di 
volontariato; il don era in‐
stancabile, o così sembrava 
a noi, e al ritorno sapeva ri‐
storarci con le preghiere e 
con l’immancabile “super bi‐
bita”. 
Da buon pastore aveva nel 
cuore tutta la sua gente, dai 
bambini del catechismo, agli 
anziani, dagli ammalati agli 
sportivi. Ha sempre trovato 
il tempo per stare vicino a 
tutti, con visite, lettere, car‐
toline o telefonate. Quando 
passava nelle case del quar‐

tiere, oltre al sacerdote era 
un amico quello che entrava 
ed anche un gesto semplice 
come offrirgli un caffè diven‐
tava per lui un gesto impor‐
tante e quel caffè allora ac‐
quistava un gusto speciale. 
Il don ci dava sempre tanto. 
Per sé chiedeva poco spazio 

ma in realtà ne occupava 
moltissimo, come quando ci 
portava a mangiare una 
pizza: “per me una picco‐
lina”, chiedeva sempre, ma 
dove sedeva lui lì era il ca‐
potavola. Con lui si aveva 
tuttavia sempre l’impres‐
sione che fosse lì, ma non del 
tutto, con te ma anche al‐
trove: non era propriamente 
distratto, ma come attratto 
invincibilmente da qualcosa 
di più grande, più impor‐
tante. 
Don Giuseppe ci raccontava 

spessissimo di santi e sante, 
alcuni conosciutissimi, ma 
per lo più di santi che solo 
da lui abbiamo sentito no‐
minare. E di sacerdoti, molti, 
che lui stimava, ricordava, e 
di cui avvertiva la forza 
esemplare. Ci raccontava di 
loro, non di tutta la loro vita, 

ma di episodi, una frase sol‐
tanto alle volte. E ci accor‐
giamo ora che mentre lui ci 
parlava di questi uomini e 
donne che avevano sfiorato 
la misura della pienezza di 
Cristo, noi imparavamo di 
lui, siamo tutti diventati suoi 
biografi, con fatica forse da 
principio, ma come per la 
sua scrittura impossibile, 
che pure lui stentava a leg‐
gere (e non solo per la sua 
miopia!), e che alla fine ab‐
biamo imparato a decifrare 
senza alcuno sforzo, così con 

lui stesso: don Giuseppe, ci è 
rimasto dentro, conosciuto, 
esemplare, immarcescibile, 
per dirla con una delle sue 
parole fuori tempo ma tanto 
chiare. Le parole del don ci 
sembravano davvero “fuori 
tempo” quando eravamo 
più piccoli, ma oggi ci accor‐
giamo che le parole del Don 
ci sono rimaste attaccate, ce 
le siamo portate dietro, ci 
sono rimaste dentro. Ma si‐
curo! … Avrebbe detto lui. 
Ma sicuro: ecco la certezza, 
nelle piccole e nelle grandi 
cose. Ma sicuro, che siamo 
cresciuti qui, ma sicuro, che 
siamo ancora qui. Era ed è 
casa nostra! Ma sicuro… 
Non bisogna dubitare, non 
bisogna tentennare. Ma si‐
curo! 
“Su su, poche storie”: era il 
suo invito alla pragmaticità, 
a tenere i piedi per terra, al 
fare quando necessario, 
senza rimandare, senza tro‐
vare scuse. Senza farsi vin‐
cere dalla pigrizia. 
Ma Don... su su, poche storie! 
E via, si andava, si faceva. 
“Non fare dei versi!” Era il 
suo no alla sguaiatezza ec‐
cessiva, ma a volte era anche 
il contrario, il suo prenderci 
in giro, il suo modo di ridere 
di noi che, invece, li face‐

vamo i versi. E poi ancora 
“chi fa sbaglia, ma chi non 
fa stia zitto”: e noi capivamo 
che si può fare e si può sba‐
gliare. Il suo invito all’atti‐
vità, all’esserci, insegnandoci 
l’accettazione dell’errore, la 
condanna dell’ignavia, il ri‐
fiuto della critica fine a sé 
stessa. 
Noi, neanche ce ne siamo 
resi conto, di quanto le pa‐
role del Don ci rimanessero 
attaccate. Son 
passati quarant’anni, ma 
ancora oggi a volte, pen‐
siamo alla necessità di essere 
bandiera in un mondo di 
stracci. Era una delle meta‐
fore che ci propinava con più 
frequenza: con una stoffa si 
può fare uno straccio oppure 
una bandiera. Così noi, nella 
vita, possiamo diventare 
stracci o bandiere... “Dob‐
biamo diventare bandiere!”. 
Ce lo diceva così, con la 
mano verso l’alto in uno dei 
suoi gesti più tipici, a indi‐
care lo stile da tenere.  
Verso l’alto, puntare in alto, 
garrire al vento come ban‐
diere. 
Così lui ci voleva nel mondo, 
così lui ci vuole sempre. 
 
Arrivederci Don!

I pensieri di tante persone che con lui a San Carlo Borromeo hanno condiviso il cammino della vita

In ricordo di Mons. Giuseppe Molinari 

Non gli è mai 
interessato il consenso; 
l’“ambizione” era 
quella di portare la sua 
gente al Signore 

‘‘ ‘‘
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Un momento di cato condiviso. In primo piano anche don Davide Diegoli

Una curiosa esibizione musicale

Don Giuseppe con bambini e famiglieIncontro di gruppo in parrocchia a San Carlo Foto di gruppo degli anni ’90



Sabato 9 e domenica 10 ot-
tobre in occasione della ri-
correnza della Beata 
Vergine del Rosario l’Am-
ministrazione Comunale di 
Landriano insieme alla 
Commissione di Pairana 
organizza due giornate di 
festa.  
Sabato 9 ottobre al Centro 
Polivalente di Pairana dalle 
ore 15.30 alle 18.00 si terrà 
un approccio alla musica 

con i maestri BPM rivolto a 
bambini e ragazzi. Alle 
17.00 spettacolo di magìa 
per bambini. Domenica 10 
ottobre si inizia al mattino, 
ore 9.00, con l’apertura 
degli stands al Centro Poli-
valente. Alle 10.00 verrà 
celebrata la Santa Messa e 
dalle 11.00 approccio alla 
pesca al laghetto di Pairana 
per bambini dai 6 ai 12 
anni.  

Chiuderà la giornata, alle 
17.00 il concerto con i “Mi-
stral” al Centro Polivalente. 
In occasione delle giornate 
di festa saranno realizzati 
menù speciali nelle tratto-
rie della località.  
Pairana è l’unica frazione 

del Comune di Landriano 
(fu unita al comune nel 
1872). La chiesa parroc-
chiale è dedicata alla Puri-
ficazione di Maria Vergine. 
Fu costruita nel XV secolo 
su un edificio più antico.  

Linarolo - Il ricordo 
del geometra Emilio Penna
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Don Filippo Barbieri vicario 
parrocchiale a Giussago

Bascapè, 
cordoglio per la 
morte del dott. 
Santacroce

Domenica 19 set-
tembre don Filippo 
Barbieri è entrato 
definitivamente a far 
parte dell’Unità Pa-
storale di Giussago, 
Turago Bordone, Ba-
selica Bologna, Guin-
zano e Carpignago in 
qualità di vicario. 
Nato a Pavia 28 anni 
fa e ordinato sacer-
dote ad ottobre 
2019, don Filippo è 
stato prima vicario 
al Santissimo Salva-
tore e poi collabora-
tore pastorale a 
Santa Maria del Carmine, due grandi parrocchie 
di città che lo hanno fatto entrare in contatto in 
particolar modo con la realtà giovanile; don Bar-
bieri è attualmente anche assistente ecclesiastico 
del gruppo Scout Pavia 1. “L’Unità Pastorale di 
Giussago comprende diverse e vivaci realtà della 
nostra Diocesi – commenta don Filippo –. Un sen‐
tito grazie per la bella accoglienza che mi è stata 
riservata dal parroco don Davide Diegoli, alle 
suore, ai fedeli, ai ragazzi e alle famiglie. Sono fe‐
lice di servire il Signore tra voi nelle parrocchie e 
insieme ai sacerdoti del Vicariato. Grazie a don 
Marco Gatti, nostro Vicario, e ai confratelli con i 
quali collaborerò presto”. 

Bascapè, in oratorio la bicicletta 
da corsa di Eddy Merckx

Per oltre 40 anni ha svolto con professionalità e gentilezza il suo ruolo in Comune

Bascapè, il  “grazie” della  
comunità a Giovanna Sbrozzi

Sabato 9 e domenica 10 ottobre riti ed eventi alla frazione di Landriano

Festa a Pairana per la Beata  
Vergine del Rosario

Accompagnata fedelmente 
dalla sua immancabile Fiat 
Panda, la signora Giovanna 
Sbrozzi (nella foto, ndr) per 
tanti anni (più di 40!) ha 
svolto il suo encomiabile 
servizio come dipendente 
del Comune di Bascapè allo 
sportello dei servizi demo-
grafici, vedendo scorrere 
davanti a sé diversi Sindaci 
ed Amministratori, con i 
quali ha sempre egregia-
mente collaborato. Per chi, 
come me, ha avuto la for-
tuna di lavorare lunga-
mente al suo fianco come 
collega, salutarla oggi nel 
suo nuovo inizio di vita 
verso la meritata pensione, 
mette un po’ di malinco-
nia… Spesso la prima ad ar-
rivare in ufficio, sempre 
l’ultima ad uscire, ha deci-
samente corretto l’imma-
gine del dipendente 
pubblico “fannullone” che 
spesso si profila nella no-
stra mente quando si pensa 
alla Pubblica Amministra-
zione. Basti dire che ha 
concluso la sua carriera la-

vorativa, rinunciando vo-
lontariamente a buona 
parte delle ferie spettanti e 
trascorrendo molte ore po-
meridiane e festive in uffi-
cio, per concludere 
pratiche in sospeso.  
Molti concittadini basca-
prini, di ogni età, hanno po-
tuto fruire della sua 
gentilezza allo sportello, 
della sua professionalità e 
competenza, e, soprattutto, 
del suo immancabile sor-
riso. E’ stata sempre pronta 
ad aiutare il cittadino in 
ogni necessità burocratica 
e disponibile a venire in-
contro alle esigenze di tutti, 
spesso anche fuori orario 
di sportello, pur di rila-
sciare certificati e carte 
d’identità urgenti. In questi 
lunghi anni, ha predisposto 
gli atti di nascita dei nostri 
figli, preparato le pubblica-
zioni di matrimonio di 
molti di noi, accolto i nuovi 
residenti, ed anche accom-
pagnato con tanta  sensibi-
lità e delicatezza l’addio ai 
nostri cari nel momento del 

decesso. Insomma: è stata 
una compagna di vita per 
molti bascaprini, seppur 
dietro allo sportello di un 
Ufficio Pubblico, rendendo 
caldamente umana la sua 
professione.  
Oggi voglio ringraziarla 
come collega per avermi in-
segnato lo stile e la serietà 
del Pubblico Dipendente; 
ma, permettetemi, vorrei 
farlo anche come cittadina 

bascaprina a nome di tutti! 
Un grazie vivo e sincero, 
per tanta dedizione e pro-
fessionalità. Ci mancherai, 
senz’altro e a lungo. Ma ci 
consola pensare (e ne 
siamo certi!) che, dopo 
tanta condivisione, un 
pezzo del tuo cuore sarà 
sempre a Bascapè! 
Grazie Giovanna!

 
Roberta Pirola 

Grazie all’appassionato collezionista di libri storici, 
Ernesto Prandi, all’oratorio di Bascapè è stata espo-
sta una bicicletta da corsa che Merckx aveva utiliz-
zato per alcune delle gare da lui effettuate in 
pianura nel 1975. Interessante è stato notare come 
le dentellature per la catena, del pignone posteriore, 
avevano un solo dente di differenza, ognuno, per 
rendere più morbido lo sforzo di pedalata nel pas-
saggio da un rapporto all’altro. 

Ànthos 

A metà della settimana scorsa è im-
provvisamente morto il dottor Sal-
vatore Santacroce, che da 
trent’anni svolgeva in paese la pro-
fessione di medico di famiglia.  
La notizia ha destato incredulità e 
cordoglio nella comunità di Ba-
scapè.  

Per gli anniversari della ricorrenza 
del suo ventennale e venticinquen-
nale di prestazioni sanitarie in 
paese, gli erano state dedicate delle 
rime su pergamena, con parole di 
stima e nello stesso tempo scher-
zose che il dottor Santacroce aveva 
apprezzato molto tanto da esporle 

nella sala d’aspetto dell’ambulato-
rio. Il nostro settimanale diocesano 
si unisce agli assistiti bascaprini 
del dottor Santacroce, nell’espri-
mere alla famiglia sentimenti di vi-
cinanza. 

 
 Hidalgo 

Domenica 10 ottobre 
verrà ricordato a Lina-
rolo il geometra Emilio 
Penna, a due anni dalla 
sua scomparsa. Ecco l’an-
nuncio dei suoi familiari: 
“La tua più grande ere-
dità è l’amore che ci hai 
donato e che ci legherà 
per sempre. Ti ricorde-
remo con la Santa Messa 
domenica 10 ottobre, alle 
ore 11, presso la chiesa 
parrocchiale di Linarolo. 
I tuoi cari”. 



“Un trionfo”. Così il presi-
dente della Pro Loco di Pa-
rona Gabriele Colombo com-
menta l’esito del weekend di 
festa per la “53ª Sagra del-
l’Offella” tenutosi il 3 e 4 ot-
tobre. Il celebre biscotto lo-
mellino e i tanti eventi orga-
nizzati hanno attirato un 
grande pubblico a partire dal 
pomeriggio di sabato. 
“L’opera di restauro della 
chiesa di San Siro”, spiega Co-
lombo, “è stata illustrata 
dall’architetto Sandro Rossi. 
A Parona è tutto strettamente 
collegato, ad esempio il logo 
della Pro Loco e quello delle 
Offelle presentano il campa‐
nile della parrocchiale che ora 
risplende e che speriamo sia 
oggetto anche di interventi al‐
l’interno nel prossimo futuro”. 
Piazza gremita nella serata 
di sabato per “Sanremo è 
Sanremo” con le canzoni più 
famose del Festival in una 
produzione impegnativa sia 
economicamente che tecni-
camente per lo staff della Pro 
Loco.  Sempre nella serata di 
sabato i paronesi hanno po-
tuto conoscere l’identità di 
Pasqualina, che con Pinotu 
compone la coppia tradizio-

nale nella Sagra dell’Offella. 
Il ruolo quest’anno è stato ri-
coperto da Arianna Lapenna, 
ventenne studentessa al-
l’Università di Pavia (Pinotu, 
come da tradizione pluride-
cennale, è stato interpretato 
da Angelo Signorelli). “Dome‐
nica il maltempo ci ha rispar‐
miato”, spiega Colombo, “ab‐
biamo anticipato gli spetta‐
coli pomeridiani alle 15 e il 
numeroso pubblico ha ap‐
prezzato gli atleti del Bike 
Trial, il gruppo folk I Gioppini 
e la Academy Parade Band. 
Poi il gazebo per la degusta‐
zione delle offelle ha riscosso 
un notevole successo. Solo 

dopo le 18 ha fatto capolino 
la pioggia, a sagra terminata. 
Vorrei sottolineare che le 
forze dell’ordine hanno con‐
trollato numerose persone sul 
possesso del green pass senza 
riscontrare alcuna violazione. 
Anche questo è stato un 
grande risultato. E’ stata una 
sagra all’insegna del corag‐
gio, abbiamo proposto una fe‐
sta quasi completa e atten‐
diamo il 2022 per riproporre 
anche la sfilata con i carri e 
la distribuzione di offelle da 
parte dei bambini”. 
Nel calendario della Pro Loco 
spiccano, ora, la gita ai mer-
catini di Natale in Trentino 

ad inizio dicembre e l’accen-
sione, l’8 dicembre, del 
grande albero natalizio.  
Domenica 24 ottobre verrà 
invece riproposto, dall’asso-
ciazione Codibugnolo, il per-
corso guidato nel bosco Ac-
qualunga. Appuntamento al 
2022, anno in cui si auspica 
un ulteriore allentamento 
delle misure antiCovid. La 
chiosa della 53ª Sagra del-
l’Offella spetta al presidente 
Colombo e al suo abbina-
mento preferito: “A me l’of‐
fella di Parona piace intinta 
nel moscato...col quale ci au‐
guriamo di brindare presto 
alla fine della pandemia”

Degustazioni del celebre biscotto, musica ed esibizioni hanno attirato un pubblico numeroso ed entusiasta

Offelle e spettacoli, gran successo  
per la tradizionale sagra a Parona
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Lo spettacolo “Sanremo è Sanremo”

Pinotu (Angelo Signorelli) e Pasqualina 
(Arianna Lapenna)

Il numeroso pubblico assiste all’esibizione de “I Gioppini” di Bergamo

di Matteo Ranzini
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Nuovi giochi per la scuola d’infanzia e “manteni-mento” del tempo pieno. Sono i due risultati più re-centi ottenuti dall’Ammini-strazione comunale di Bel-gioioso riguardanti la scuola “Don Leo Cerabo-lini” di via Nenni.  
“La scuola d’infanzia”, spiega l’assessore all’istru-zione del Comune di Bel-gioioso Paola Cristiani, 
“conta sei sezioni e un to‐
tale di  150 bambini. Dopo 
un incontro con i genitori 
rappresentanti di classe e 
gli insegnanti abbiamo 
provveduto a rinnovare il 
parco giochi con una spesa 
di 4mila euro.  
Una piccola cerimonia di 
inaugurazione dei nuovi 
giochi si è tenuta nel 
grande parco della scuola 
con il sindaco Fabio Zucca, 
il dirigente scolastico Luigi 
Gaudio, il consigliere comu‐
nale Giovanni Caprioli e 
l’insegnante Chiara Fos‐
sati”. Oltre ai nuovi giochi con-segnati alla scuola è stato raggiunto un importante  obiettivo, quello del man- tenimento del tempo pieno. 

“Lo Stato”, affermano Paola Cristiani e il sindaco Fabio Zucca, “non è in 
grado di aumentare l’orga‐

nico per la copertura del 
tempo pieno ma il Comune 
ha raggiunto un accordo 

con la direzione didattica e 
si è fatto carico della spesa 
per la presenza di ausiliari 

a garanzia dell’effettivo 
orario dalle 8.30 (con ser‐
vizio di pre‐scuola dalle 
7.30) alle 16.30 (con servi‐
zio di post scuola fino alle 
17.30). In questo modo si 
evita di gravare sulle fami‐
glie, si mantengono le 40 
ore settimanali  e si garan‐
tisce anche il servizio di sa‐
nificazione e di messa in si‐
curezza dell’edificio scola‐
stico”. L’impegno dell’Ammini-strazione per i giovani e l’istruzione non si limita alla scuola d’infanzia; ci sono infatti altri progetti in cantiere: in piazzale Eu-ropa è stato quasi intera-mente realizzato un nuovo parco giochi al quale si af-fiancheranno anche due nuovi campi di padel (prenderà vita un vero e proprio  “Padel park”). L’ultima novità è illustrata dal sindaco Zucca: “Ab‐
biamo presentato un pro‐
getto allo Stato, già finan‐
ziato, per ricostruire ex 
novo la Scuola Primaria 
Carlo Laurenti. L’intervento 
avrà luogo durante la pros‐
sima estate in modo da non 
interferire con il ritorno in 
classe dei ragazzi”. 

Inaugurato il nuovo parco giochi della materna di via Nenni. Grazie allo sforzo del Comune confermate 40 ore settimanali

Belgioioso, nuovi giochi per la scuola 
d’infanzia. E resta il tempo pieno

di Matteo Ranzini

L’assessore Paola Cristiani e il sindaco Fabio Zucca Da sinistra Fossati, Gaudio, Zucca e Caprioli

I nuovi giochi della scuola d’infanzia La Scuola Primaria Laurenti

CRAVOTTI  
ARREDAMENTI

VIALE DANTE - 19 - BELGIOIOSO (PV)  - TEL E FAX 0382-969356

Sconti fino al 50% sui mobili in esposizione



Nel territorio comunale di 
Belgioioso la chiesetta di San 
Giacomo della Cerreta rap-
presenta una tappa della Via 
Francigena, quel groviglio di 
strade che consentiva ai pel-

legrini provenienti dal nord di 
entrare in Italia valicando le 
Alpi al Monginevro o al Gran 
San Bernardo, calcare la 
piatta Pianura padana, salire 
al passo della Cisa per poi at-
traversare in un piacevole sa-
liscendi le terre toscane, 

toccare Siena e Viterbo e 
giungere infine alla meta: 
Roma, dove venerare le 
tombe dei Santi Pietro e 
Paolo.  Il Comune ha aderito 
all’Associazione delle vie 
Francigene in Italia e sabato 9 
ottobre presenta un interes-
sante incontro pubblico dal ti-
tolo “L’Oratorio di San 
Giacomo della Cerreta in Bel-
gioioso”: dalle 9.45 nella “Sala 
della Manica Incompiuta” del 
Castello si alterneranno illu-
stri relatori. Carlo Grignani 
presiederà il convegno che 
prevede l’intervento di Re-
nata Crotti sul tema “La Via 
Francigena: una strada per 
l’Europa passando da San 
Giacomo”, l’intervento di 
Maria Cristina Daccò sul tema 
“Il ciclo pittorico in San Gia-
como della Cerreta” e quello 
di Davide Gandini dal titolo 
“Perchè farsi pellegrino”. Con-
cluderà l’incontro il sindaco di 
Belgioioso Fabio Zucca. 
“Fino a qualche anno fa”, af-
ferma Zucca, “ero perplesso 
sull’uso “turistico” della Via 
Francigena (pur riconoscen‐

done l’importantissimo ruolo 
storico e religioso). Col tempo 
mi sono ricreduto anche osser‐
vando il sensibile incremento 
delle presenze dei pellegrini e 
il crescente interesse 
storico/artistico/culturale in‐
torno a questo percorso. Il Co‐
mune di Belgioioso ha così 
aderito all’Associazione delle 
Vie Francigene e recentemente 
ha ottenuto dal Ministero dei 
Beni Culturali un finanzia‐
mento per interventi e inizia‐
tive riguardanti la Via 
Francigena”.  
Proprio Carlo Grignani in un 
intervento di qualche anno fa 
sul valore di San Giacomo e 
del percorso spirituale così si 
esprimeva: “Da qualche anno 
i vecchi sentieri della Via Fran‐
cigena sono ripercorsi dai pel‐
legrini del terzo millennio. Ce 
ne siamo accorti a Belgioioso 
perché nella bella stagione ve‐
diamo transitare nelle nostre 
vie, provenendo proprio da 
San Giacomo, sempre più per‐
sone dallo zaino in spalla”. Lo 
stesso Grignani, che presie-
derà l’incontro del 9 ottobre, 

auspica che la chiesetta di San 
Giacomo (ed in particolare i 
suoi affreschi) sia pienamente 
restaurata e così commenta il 
valore della Via Francigena: 
“Prima della creazione degli 
stati nazionali, i cristiani si 
sono incontrati lungo le strade, 

si sono fermati in paesini come 
San Giacomo della Cerreta. Lì 
hanno ascoltato lingue di‐
verse, hanno praticato l’antica 
e nuova legge dell’ospitalità, 
hanno imparato che nessun 
uomo è così lontano da non es‐
sere prossimo”. 

Sabato 9 ottobre la Cena  
Medievale al Castello

Cittadini, volontari e pro-
fessionisti uniti contro il 
Covid. Durante la prima 
pesante ondata del 2020 e 
durante le ondate succes-
sive meno violente ma co-
munque drammatiche a 
Belgioioso non sono man-
cate persone di buona vo-
lontà che accanto all’am-
ministrazione comunale 
hanno prestato la loro 
opera di assistenza e soli-
darietà. In occasione della 
festa patronale di San Mi-
chele, tenutasi domenica 
26 settembre, il Comune di 
Belgioioso ha reso omag-

gio a queste persone con 
una speciale cerimonia.  
“Abbiamo assegnato la 
spilla d’oro a dieci persone”, 
spiega il sindaco Fabio 
Zucca, “medici, infermieri e 
un dipendente comunale 
che si sono distinti nel con‐
trasto alla pandemia. Inol‐
tre, con una decisione ap‐
provata dal consiglio comu‐
nale, abbiamo consegnato 
attestati e targhe di pub‐
blico riconoscimento a per‐
sone e associazioni che si 
sono prodigate in questo 
anno e mezzo di pandemia 
a sostegno dei cittadini di 
Belgioioso. 
Il regolamento comunale 

prevede che vengano pre‐
miati i cittadini residenti a 
Belgioioso; molti di questi 
operatori non risiedono 
nella nostra cittadina ma 
abbiamo inteso ugual‐
mente premiarli vista l’ec‐
cezionalità della situazione 
e il prezioso apporto dato 
alla popolazione in un pe‐
riodo così difficile”. 
Alla cerimonia è interve-
nuto il Corpo Bandistico 
Santa Cecilia di Belgioioso 
che ha eseguito gli inni ita-
liano ed europeo ed ha al-
lietato i presenti con un 
piccolo concerto.  
Inoltre hanno presenziato 
il consigliere regionale Si-

mone Verni, il consigliere 
provinciale Paolo Grami-
gna, i gruppi di minoranza 
consigliare guidati da 
Piero Costa e Andrea Sta-
niscia nonché gli Assessori 
e i consiglieri comunali di 
maggioranza. 
Ecco i premiati con la spilla 
d’oro:  
dr. Roberto Buttini, dr‐
ssa Giuliana Ciuffarella, 
Manola Dettori, dr. Gio‐
vanni Evangelisti, dr. Pie‐
tro Maria Quattrocchi, 
Valeria Romagnoli, dr.ssa 
Claudia Setti, dr. Mas‐
simo Soldati, dr.ssa Ma‐
riella Versiglio, dr.ssa 
Maria Pia Vitti. 

Ecco i premiati con atte-
stati e targhe: 
Benedetta Aguzzi, Clau‐
dia Bandanera, Elsa 
Boto, Vanessa De Leo, 
Diego Galletti, Claudio 
Locardi, Giusy Mattioli, 
dr. Luigi Poma, Annalisa 
Ponzinibio, Giordano 

Reina, Debora Scuro, Va‐
lerio Socrati, dr. Riccardo 
Vigoni, Aido, Caritas Par‐
rocchiale, Croce Azzurra, 
F.lli Colombi, Pii Istituti 
Unificati, Protezione Ci‐
vile Chignolo Po, Rotary 
Pavia Est Terre Viscon‐
tee. 

Riconoscimenti ai cittadini che hanno prestato la loro opera durante la pandemia

Belgioioso, un premio a chi 
ha lottato contro il Covid

Sabato 9 ottobre dalle 9.45 al Castello di Belgioioso un convegno con illustri interventi

Via Francigena: un incontro 
sull’Oratorio di San Giacomo

di Matteo Ranzini

di Matteo Ranzini

Il sindaco Zucca e il gruppo dei premiati 
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Sabato 9 ottobre alle ore 20.00 al Castello di Belgioioso 
si torna a respirare aria di Medioevo. Il Comune di Bel-
gioioso in collaborazione con l’Ordine del Guado di Si-
gerico e la Gastronomia Volpi organizza l’appuntamento 
“A cena coi Visconti”’, gusto e folclore nel medioevo vi-
sconteo. Più conosciuta come “Cena medievale” l’appun-
tamento propone una suggestiva cena con musici, dame 
e cavalieri. La cena, con prenotazione obbligatoria e 
posti limitati, vedrà protagonisti piatti speciali: dalle 
uova di quaglia con more silvane alla zucca, dalla por-
chetta alla frutta di stagione e nettare d’uva. Nella foto 
una delle passate edizioni della Cena Medievale.

L’esordio di Erminio  
Macario a Belgioioso  
per sostenere l’Aido

Il presidente del 
gruppo comu-
nale Aido di Bel-
gioioso, France-
sco Baroni, ha 
dato alle stampe 
un libretto in cui 
racconta l’esor-
dio da attore 
professionista di 
Erminio Maca-
rio, celebre at-
tore torinese. 
Macario, che nel 
dicembre del 
1920 lavorava 
come tornitore 
alla Fiat, viene 
scritturato da un certo Cavalier Salvetti che, per 
la sua compagnia “di giro”, cercava un “attor gio-
vane”. La compagnia rappresentava drammi sto-
rici nei piccoli Teatri del basso pavese, tra cui il 
Teatro situato nella “curt dal giass”, attuale via 
Cavallotti, a Belgioioso.  
Le copie del libretto sono reperibili presso il di-
stributore dei fratelli Boneschi in viale Dante a 
Belgioioso. Con un piccolo contributo liberale di 
almeno 10 euro viene sostenuto e diffuso il va-
lore della donazione attraverso l’Aido,  Associa-
zione Italiana Donatori Organi, Tessuti e Cellule. 

L’Oratorio di San Giacomo della Cerreta



A sorpresa sabato 25 settem-
bre, come in altre parti d’Italia, 
un bel gruppo di persone ha 
movimentato Noviglio (da-
vanti al supermercato locale) 
e Binasco (nell’isola pedonale 
del castello) con un flash mob, 
per mantenere alta l’atten-
zione pubblica sulla condi-
zione di violenza e di 
sofferenza in cui sono co-
strette in particolare le donne 
in Afghanistan, col recente ri-
torno dei fondamentalisti tale-
bani al potere. 
Il flashmob è durato pochi mi-
nuti. Nel tranquillo via vai 
della gente quattro donne, una 
alla volta e in silenzio, hanno 
alzato quattro cartelli, affian-
candosi una all’altra. All’im-
provviso una trentina di 
persone che erano sparse tra 
la folla si sono immobilizzate 
ed hanno coperto la bocca con 
un drappo blu. Dopo alcuni 
istanti al grido “Libertà! Li-
bertà! Asadì! Asadì!” tutti 

hanno liberato i volti ed hanno 
dato vita ad un girotondo. 
Sappiamo che i simboli sono 
potenti per la loro forza evoca-
tiva e per la loro immedia-
tezza. Il drappo blu, che ogni 
partecipante aveva con sé, blu 
come tanti burka, ha dap-
prima rappresentato “il bava-
glio”, cioè la radicale 
limitazione di libertà che le 
donne, proprio in quanto tali, 
stanno subendo in Afghani-
stan; poi si è trasformato in un 
mezzo, un legame per unire 
tutti simbolicamente in un 
grande cerchio di solidarietà 
globale. Alcuni chiari messaggi 
sono risuonati con forza quel 
giorno. Eccoli: Accantonando i 
grossi interessi economici, po-
litici e strategici in gioco, chie-
diamo ai Governi e all’ONU di 
non riconoscere i talebani 
come governo dell’Afghani-
stan e di fermare ogni soste-
gno a loro favore. Chiediamo il 
rispetto dei diritti umani fon-

damentali per le donne af-
ghane, a cui oggi sono negati 
l’istruzione, il lavoro, la possi-
bilità di muoversi autonoma-
mente, di esprimersi e di 
essere rappresentate in am-
bito politico. E tutto questo 
perché? Al di là delle argo-
mentazioni estremistiche ad-
dotte, di cui non tratteremo, la 
risposta è: perché sono donne. 
Questa discriminazione legata 
al genere è una abominevole 
forma sistematica di violenza 
e di sopraffazione esercitata 
sulle donne, che le priva dei di-
ritti umani basilari e che non 
può lasciare indifferenti le no-
stre coscienze. Le iniziative di 

mobilitazione che uniscono il 
mondo civile a livello interna-
zionale proseguiranno e tutti 
siamo invitati a partecipare. 
Oltre ai gesti simbolici, sempre 
importanti, serviranno gesti 
concreti per sostenere la resi-
stenza delle coraggiose donne 
afghane ai talebani. Non la-
sciamole sole, non giriamo la 
testa dall’altra parte. E ricor-
diamoci, pensando alla realtà 
che viviamo nel nostro paese, 
che i diritti umani di parità 
ormai riconosciuti non vanno 
mai dati per scontati, ma 
vanno sempre difesi. In ogni 
angolo della terra. 

Tina Verri

Sono state giornate intense 
quelle che hanno visto i pre-
parativi per la sagra della 
Beata Veronica, tra l’organiz-
zazione dei vari eventi in Ora-
torio e le celebrazioni liturgi-

che in Chiesa, ma la dedi-
zione, l’impegno e le forze che 
tutti i volontari hanno offerto 
per rendere possibile e spe-
ciale la sagra di quest’anno 
sono stati ripagati dalla par-

tecipazione di chi, nonostante 
il maltempo, non si è lasciato 
spaventare e ha voluto tra-
scorrere in compagnia que-
sto momento importante per 
la comunità di Binasco. Ad 

animare le serate il torneo di 
calcio “Coppa Oratorio”, una 
novità rispetto agli anni pre-
cedenti, che si è disputato da 
giovedì 23 fino alla finale di 
domenica 26. Ha coinvolto 8 

squadre, allenatori professio-
nisti e i cronisti de L’Onda del 
Futuro, che hanno realizzato 
video e interviste, e si è con-
cluso con la vittoria dei ra-
gazzi del “Chicken Team”. Per 
i giocatori a fine partita e gli 
spettatori a bordo campo non 
poteva mancare del buon 
cibo: panini con salumi, sala-
melle, patatine fritte, bibite e 
birra servita dallo spillatore… 
Per restare in tema, le tanto 
amate frittelle della Dome-
nica pomeriggio hanno pre-
sto raggiunto il sold out, men-
tre il classico mercatino con 
tanti oggetti curiosi questa 
volta si è spostato nel salone 
del cinema. Sabato 25 dal 
tardo pomeriggio il chiostro 
e alcuni spazi interni dell’Ora-
torio si sono trasformati in 
un ristorante accogliente gra-
zie ai cuochi in cucina che 
hanno preparato un menù 

speciale, i controlli all’in-
gresso per la cena su preno-
tazione nel rispetto delle 
norme sanitarie, e soprat-
tutto la presenza di giovani 
camerieri e cameriere che da-
gli antipasti al dolce hanno 
servito con gioia e disponibi-
lità gli ospiti. Durante tutta la 
settimana si potevano poi ac-
quistare in piazza e in Orato-
rio i biglietti della lotteria 
(che quest’anno ha sostituito 
la pesca) per provare ad ag-
giudicarsi uno dei 20 biglietti 
vincenti. Tra i premi più am-
biti: un televisore, un mono-
pattino elettrico e un robot 
per le pulizie. L’estrazione di 
domenica è stata trasmessa 
anche in diretta ed è ancora 
visibile su Facebook, insieme 
a tutti i video-messaggi con 
volti noti della nostra Parroc-
chia. 

CS 
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Numerosi gli eventi organizzati, tra celebrazioni liturgiche, il mercatino e la “Coppa Oratorio”

Oratorio in festa nella Sagra della Beata Veronica

Il mercatino nel salone del cinema La premiazione del torneo di calcio “Coppa Oratorio”

Notizie da Binasco

Flash mob per le donne afghane

Ogni vita conta

Attorno all’altare del Signore si 
sono ritrovate sette coppie di 
sposi per ricordare il loro 25° o 
50°anniversario di matrimonio. 
Hanno lodato e ringraziato il Si-
gnore con i loro figli e nipoti per  
quanto ha realizzato e compiuto 
nella loro esperienza di sposi 
cristiani. La celebrazione è stata 
molto partecipata; la famiglia, 
nonostante tutti i problemi che 
essa vive, è anzitutto “dono” di 
Dio che chiama  gli sposi ad es-
sere segno del suo amore. Il no-
stro augurio e la nostra 
preghiera perché fedeltà e gioia 
siano “compagne” di viaggio che 
auguriamo lungo.

Gli anniversari di matrimonio

L’augurio di Mons. Scanavino

“Sia l’amore di Dio a trionfare nella nostra vita e nella vo-
stra comunità cristiana di Binasco”. E’ stato questo  l’au-
gurio che mons. Giovanni Scanavino ha rivolto alla 
comunità parrocchiale a conclusione della festa in onore 
della nostra Beata concittadina . “Stupiti dalla tua santità, 
Beata Veronica, abbiamo vissuto una settimana di rifles-
sione attorno alla tua urna per riprendere: coraggio, fi-
ducia e slancio nella riscoperta della fede”. Questi giorni 
di grazia ci hanno spiritualmente incoraggiato  a vivere  
la spiritualità agostiniana, così bene presentata dalle  il-
luminate e vivaci parole di mons. Scanavino durante la 
solenne liturgia della sua festa,  egli ha saputo trasmet-
tere, con entusiasmo e determinazione il valore di essere 
cristiani, posseduti dallo Spirito di Dio donato a noi nel 
Battesimo. I vari momenti liturgici della settimana in 
preparazione  sono stati caratterizzati dalla Parola di Dio 
e dalla intensa  preghiera, attorno alla sua urna.  Siamo 
riconoscenti  alla Beata Veronica per la sua vita, la sua  
testimonianza. Preghiamola di donarci il suo spirito di 
santità, di pazienza, di preghiera, di sacrificio; di aiutarci 
a cercare con amore intenso la verità, opponendoci al 
male anche se costa solitudine e fatica. Il nostro “stare 
insieme” ci ha fatto  riconoscere che siamo “famiglia di 
Dio”, come abbiamo espresso attraverso i canti e le pre-
ghiere. Anche se il tempo non ci ha permesso la tradi-
zionale processione lungo le vie del nostro paese, 
abbiamo onorato la nostra Beata nel tempietto di Cico-
gnola, dove tutto parla di lei, nonostante il tempo abbia 
lasciato “le sue tracce” 

S.A. 
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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 8 OTTOBRE 
Pavia (Tonello), Torre d’Isola  
(S. Stefano), Canneto Pavese  
(Del Carmine), Voghera (Asm 2),  
Vigevano (Viale dei Mille) 
 
SABATO 9 OTTOBRE 
Pavia (S. Teresa), Roncaro,  
Casteggio (Ricotti), Voghera  
(Rosselli), Vigevano (Bellazzi) 

DOMENICA 10 OTTOBRE 
Pavia (S. Lanfranco), Ceranova, 
Arena Po (Malinverno), Mortara  
(Parini), Vigevano (S. Ambrogio) 
 
LUNEDÌ 11 OTTOBRE 
Pavia (Maestà), S. Martino  
Siccomario (S.Giovanni), Bornasco 
(Moscardini), Stradella (Garavani), 
Voghera (Gregotti), Vigevano (Motta) 

MARTEDI’ 12 OTTOBRE 
Pavia (Gardini), Belgioioso (Amica), 
Monticelli Pavese, Voghera  
(Moroni), Vigevano (Rossi) 
 
MERCOLEDI’ 13 OTTOBRE 
Pavia (S. Pietro), Siziano (Lodola), 
Sommo, Godiasco (Filippa),  
Vigevano (Cornalba) 
 

GIOVEDI’ 14 OTTOBRE 
Pavia (Maverna), Chignolo Po  
(Capitelli), Voghera (Lugano),  
Vigevano (S. Giovanni)

VENERDÌ 8 OTTOBRE 
Coperto al mattino, pioggia debole 
dal primo pomeriggio. 
 
SABATO 9 OTTOBRE 
Sereno per tutta la giornata. Minime  
a 11, massime a 20 gradi. 
 

DOMENICA 10 OTTOBRE 
Sereno o poco nuvoloso, venti deboli, 
minime a 12, massime a 20 gradi. 
 
LUNEDÌ 11 OTTOBRE 
Qualche nuvola al mattino, sereno nel 
resto della giornata. Massime a 18°. 
 

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 
Cielo sereno per tutto il giorno. 
Minime a 12, massime a 17 gradi. 
 
MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 
Sereno o poco nuvoloso, venti deboli 
da est, minime a 12, massime a 17°. 
 

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 
Cielo sereno, venti assenti. Minime  
a 12, massime a 17 gradi. 
 
VENERDÌ 15 OTTOBRE 
Nuvoloso al mattino, pioggia in serata. 
Minime a 12, massime a 18 gradi.

fds

VENERDÌ 8 OTTOBRE 
S. Pelagia  
SABATO 9 OTTOBRE 
S. Dionigi  
DOMENICA 10 OTTOBRE 
S. Daniele  
LUNEDÌ 11 OTTOBRE 
S. Firmino  
MARTEDÌ 12 OTTOBRE 
S. Serafino 
MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 
S. Edoardo  
GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 
S. Callisto I Papa

I SANTI DELLA 
SETTIMANA

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

LINK 
UTILI
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NUMERI UTILI

FARMACIE DI TURNO

METEO

Buongiorno a tutti. In questi primi 
tempi d’autunno le temperature della 
parte centrale della giornata sono 
ancora più che gradevoli e ideali per 
osservare la natura nella periferia 
della città. Un’uscita in bici mi ha 
portato a conoscere un meraviglioso 
cespuglio fiorito al quale ho chiesto: 
Chi sei? Da dove vieni? 
“Ciao, io sono Fallopia baldschua-
nica (Regel) Holub (Josef Ludwig 
Holub, 1930-1999, botanico della 
Repubblica Ceca, docente univer-
sitario a Praga). Il mio nome di ge-
nere, Fallopia, è dedicato alla me-
moria del medico e anatomista ita-
liano Gabriele Fallopio, 1523-1562. 

Per quel che concerne il mio epiteto 
di specie, baldschuanica, deriva da 
“baldschuanicus-a-um” per indicare 
la Regione del Baldchuan, situata 
in Tagikistan. Il mio basionimo è Po-
lygonum baldschuanicum Regel 
(Eduard August von Regel, 1815-
1892, botanico tedesco). Curiosa è 
l’interpretazione del nome di genere, 
Polygonum, che si fa risalire ai ter-
mini “poly” molti e “gonu” ginocchio, 
articolazione, nodo, in riferimento 
alle molte articolazioni del mio fusto; 
termine già usato da Dioscoride. 
Una diversa interpretazione ci porta 
ad altra parola greca “gonos” stirpe, 
progenie, discendenza, in quanto 
molte specie del mio genere sono 
molto facili alla propagazione. Sono 
conosciuta con diversi nomi volgari: 
vite russa, poligono del Turkestan; 
ma certamente i più poetici sono: 
vite pizzo d’argento e vello di Bu-
khara che certamente fanno capire 
la mia funzione decorativo-ornamen-
tale. Come si può comprendere la 
mia zona di origine è l’Asia orientale 
dalla quale mi sono poi diffusa, per 
opera dell’uomo, in tutto il mondo. 
Faccio parte della famiglia delle Po-

lygonaceae che conta 50 generi e 
1200 specie; in gran parte erbacee, 
un buon numero di cespugli e alcuni 
alberi. Di questa famiglia hai già co-
nosciuto il poligono del Giappone 
(Reynoutria japonica) lungo la Ver-
navola.” 
Raccontami ancora di te. 
“Io sono una specie dal fusto lia-
noso, molto sottile ma resistente, ar-
ticolato in molti segmenti successivi; 
non sono in grado di sostenermi au-
tonomamente e devo appoggiarmi 
ad altre piante, sui muri, su reti o su 
pareti rocciose. Sono una rampi-
cante. Cresco come un rigoglioso 
cespuglio che può raggiungere an-
che 10 metri di sviluppo, con parti 
legnose ma incapaci di rimanere 
erette. Le mie foglie, di un bel verde 
intenso, sono alterne, munite di pic-
ciolo, caduche, di forma ovato-lan-
ceolate le più grandi e cuoriformi e 
con base cordata le più piccole. 
L’apice è acuminato ma non pun-
gente. I miei vistosi e decorativi fiori, 
di un bel bianco (a volte con vena-
ture verdastre), sono riuniti in cor-
pose pannocchie lunghe anche 20-
30 cm che formano un unico tappeto 

su tutta l’area occupata da me; in 
questo caso sono sopra una pianta 
di Sambucus nigra, su un muro e 
su una recinzione; tutto imbiancato. 
La fioritura inizia a maggio e si pro-
trae fino ad ottobre a seconda del 
clima. Posso vivere dal livello del 
mare fino a circa 600 m di quota. Il 
mio piccolo frutto contiene semi di 
pochi millimetri, di colore nero. Sono 
una pianta invasiva anche se molto 

bella da vedere.” 
Vuoi dire a chi ci segue dove vivi? 
“Vivo nei pressi del depuratore di 
Pavia. E’ facile trovarmi lungo la 
strada asfaltata appena sotto il vec-
chio inceneritore della città, di-
smesso a metà degli anni ’70 perché 
non a norma con le leggi sullo smal-
timento dei rifiuti.” 

Virgilio Graneroli 
vgraneroli@libero.it   

REGNO VEGETALE
di Virgilio Graneroli

Fallopia balduschuanica, dall’Asia a Pavia

CARTOLINE E IMMAGINI “VINTAGE” DA PAVIA E PROVINCIA

Il ponte  
di barche  
a Spessa Po  
1933 
 

Archivio Chiolini 
Musei Civici 
Pavia




	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

