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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI PAVIA FONDATO NEL 1891

Una Chiesa 
sinodale: 
una Chiesa 
in cammino  
e ascolto    In questo mese di ot-tobre, inizia per la Chiesa universale e in particolare per la Chiesa italiana, un tempo di Sinodo: que-sta parola greca signi-fica “fare strada in-sieme” e indica un’esperienza che da sempre ha accompa-gnato la storia della Chiesa rinata in forme nuove dopo il Concilio Vaticano II. Papa Fran-cesco desidera che la Chiesa, a ogni livello, riscopra la sua dimen-sione “sinodale”, coin-volgendo il popolo di Dio nella riflessione, nel discernimento e nelle scelte su aspetti importanti della sua vita e della sua mis-sione. Per questo mo-tivo, ha voluto che ogni assemblea del Si-nodo dei vescovi – che normalmente si tiene ogni tre anni – sia pre-ceduta da un’ampia consultazione dei fe-deli, in modo tale da dare spazio al vissuto delle comunità e del-l’intera Chiesa. Il pros-simo Sinodo della Chiesa universale ha come tema “Per una Chiesa sinodale: co-munione, partecipa-zione, missione” e avrà inizio in tutte le Diocesi del mondo do-menica prossima 17 ottobre, aprendo una fase di ascolto e d’in-contro in tutte le chiese.   
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Scuola

Foto Claudia Trentani

L’abbraccio di Roncaro 
a don Gianluigi Monti. 
Il nuovo parroco 

guida l’Unità Pastorale 
che comprende anche 
Lardirago e S. Alessio 

con Vialone

Torna in sicurezza 
la sede centrale 

del Liceo Cairoli di Pavia 
dopo la caduta degli 
stucchi dal soffitto. 
Concluse le verifiche, 

studenti di nuovo in classe
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Il Collegio Universitario Borromeo 
celebra il  460° dalla fondazione
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Tel. 0382/69050 - Fax 0382/69540  
Tel. 02/9055245 - Fax 02/90091242  

www.riseriacusaro.it   
 info@riseriacusaro.it

VENDITA DIRETTA 

di Mons. Corrado Sanguineti 
Vescovo di Pavia

Coop, una “card” 
per salvare San Michele
Coop, una “card”  
per salvare San Michele

Parrocchie Sinodo L’iniziativa 
 

IN 
QUESTO 
NUMERO

Conclusi i lavori 
all’oratorio di 
San Pietro. 
Il Palio a  

Sant’Alessandro. 
Tante iniziative 
a S.M.Caravaggio

Domenica 17 
ottobre nel 

Duomo di Pavia 
la S. Messa 
con il Vescovo 
per l’avvio del 

Cammino Sinodale

Fivi incontra 
Pavia:  

domenica 24  
ottobre vino 
di qualità  
e cultura in  
Università
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Nuova sede  
via Ticinello 22 Pavia 
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Le prime tre narrazioni hanno vinto il premio Sciptura 2021

Nuovo libro di racconti per  
l’architetto Alberto Arecchi

Atmosfere esotiche, ma an-
che il dramma della vio-
lenza e dei bambini che 
sanno bene come maneg-
giare pericolose armi da 
fuoco e un racconto, quello 
finale, che si chiude nel mi-
stero.  
Alberto Arecchi, architetto 
e professore di disegno e 
storia dell’arte, presidente 
dell’Associazione Culturale 
Liutprand, ha dato alle 
stampe il suo ultimo libro 
di racconti, dal titolo “Dal 
bimbo guerriero al Borgo 
Fantasma”.  
A dominare su tutto l’in-
quietudine e il senso del mi-
stero, che da sempre affa-
scina e spaventa l’uomo di 

qualsiasi epoca: se nel 
primo racconto la realtà 
cruda si palesa per quella 
che è, in quello finale tutto 
rimane sospeso in un finale 
inaspettato che si perde nel 
buio: colpisce la lucidità 
della scrittura, capace di 
catturare l’attenzione del 
lettore spingendolo fino 
all’ultima riga, e la solida ca-
pacità di introspezione psi-
cologica dell’autore, capace 
di ben rendere il carattere 
dei suoi personaggi grazie 
anche alle loro azioni rac-
contate senza sosta e con 
ritmo quasi incalzante.  
Arecchi, scrittore, saggista 
e anche editore, ha tra-
scorso quasi vent’anni della 

sua vita in Africa come 
esperto di cooperazione e 
sviluppo internazionale (in 
numerosi Paesi, tra i quali 
Somalia, Mozambico, Alge-
ria, Senegal, Mali, Maurita-
nia, Ciad e Niger). Al suo 
rientro in Italia negli anni 
novanta, ha coordinato di-
versi corsi presso l’Unitre 
di Pavia (1992-1996) e 
presso l’Unitre di Broni 
(2003-2007). Ha insegnato 
Disegno, Storia dell’Arte, Co-
struzioni e Tecnologie Co-
struttive, in diverse scuole 
superiori; è autore di di-
versi studi sulla storia, sulle 
culture dei Paesi africani e 
sui problemi dell’habitat e 
delle tecnologie appro-
priate, delle costruzioni con 

l’uso di materiali locali mi-
gliorati, nel quadro di un 
forte stimolo alla partecipa-
zione popolare. 
L’Associazione culturale 
Liutprand è nel 1994 per 
studiare, diffondere e pro-
muovere la conoscenza 
della storia, la cultura e le 
tradizioni di Pavia e del suo 
territorio e ha al proprio at-
tivo un ricco patrimonio 
editoriale e diversi inter-
venti, presenze sul territo-
rio, partecipazioni a conve-
gni, conferenze presso cir-
coli e biblioteche; l’associa-
zione è anche impegnata at-
tivamente in temi di ricerca 
più ampi come Terzo 
Mondo e tematiche dello 
sviluppo internazionale. 

CITTÀ2 VENERDÌ 15 OTTOBRE 2021

L’INTERVENTO DEL PROFESSOR FRANCESCO CRAVEDI

C’era una volta un Re che aveva 
viziato tanto il figlio da diventare suc-
cube di tutti i suoi voleri. Il Principino 
diceva: «Voglio il divorzio!». Subito 
esaudito. «Voglio l’aborto». Subito 
esaudito. «Però voglio anche l’utero 
in affitto». Subito esaudito. «Voglio 
cambiare sesso». Subito esaudito. 
«Voglio il matrimonio omosex». Su-
bito esaudito. «Voglio il suicidio as-
sistito». Subito esaudito. «Voglio la 
droga libera». Subito esaudito, ecc. 

Però quando il Principino si mise a 
volere una cosa al mattino, una op-
posta al pomeriggio, una alla sera 
diversa dalle altre due, il Re si mise 
le mani nei capelli (scena recitata a 
beneficio del figlio). Gli venne in soc-
corso un giardiniere che diceva 
d’essere in grado di esaudire tutti i 
desideri del Principino. Bastava 
strofinare un’erba che egli avrebbe 
piantato nel giardino regale: «l’erba 
voglio». Tutto contento il Re diede il 
permesso di piantare quest’erba. 
Ma una volta che l’ebbe seminata 
e una volta ben pagato, il giardiniere 
sparì. Il Re attese con ansia lo spun-
tare dei primi steli, ma quando li 
strofinò non produssero alcuna ma-
gìa. Allora il Re capì la lezione del 
giardiniere. E così esclamò: «Se 
“l’erba voglio” non cresce neppure 
nel giardino del Re, adesso ti si-
stemo io!». 

E d’allora si mise a dire «no!» a tutte 
le richieste del Principino. Gli negò 
perfino tutte i diritti acquisiti. Gli negò 
lo «Statuto dei Lavoratori», il diritto 
a non essere licenziato senza giusta 
causa, il diritto di cura con suo as-
senso, l’accesso ai luoghi di lavoro 
e di divertimento senza green pass, 
il diritto alla educazione scolastica 
senza lasciapassare, ecc. Addirit-
tura si mise a licenziarlo via SMS, a 
tassargli la sua amata casa con la 
rivalutazione degli estimi catastali, 
aumentò del 40% le bollette della 
luce e del gas, gli mise perfino i ba-
stoni fra le ruote per le vacanze. A 
‘sto punto il Principino invocò i sin-
dacati, che gli dissero di non scoc-
ciare, perché erano impegnati a rac-
cogliere le firme per il referendum 
sulla «libera cannabis». Visti vani 
tutti i tentativi di “resilienza”(?) il Fi-
glio andò dal Padre in ginocchio: 

«Allora mi vuoi togliere proprio 
tutto?» Il Re rispose: «Macché! Ti 
lascio tutti i tuoi diritti civili. Quelli te 
li puoi tenere» E siccome lo diceva 
con palese sarcasmo, il Principino 
si stupì: «Perché me li lasci?» «Te 
li lascio perché non mi servono. Con 
questi ti puoi consolare, dicendo che 
in fondo non son proprio così cat-
tivo. Il mio motto è: «anarchia pri-
vata, dispotismo pubblico»…Vedrai 
cosa ti preparo ancora. Non siamo 
che all’inizio…» E siccome sogghi-
gnava, nel Principino suscitò pre-
occupazione: «Me lo vuoi spiegare 
il tuo “anarchia privata, dispotismo 
pubblico”?» Il Re allora scoppiò a 
ridere: «Ma non ti sei accorto che 
sono due facce della stessa meda-
glia? Che per raggiungere un di-
spotismo alla “cinese” in occidente 
bisogna distruggere la famiglia? In 
Cina la famiglia è da sempre parte 

del dispotismo, a cominciare dal 
culto degli antenati, per finire al po-
tere assoluto del pater familias, che 
conduce senza soluzione di conti-
nuità all’Imperatore. Qui invece la 
famiglia è una cellula di libertà che 
protegge i suoi membri dalla società 
e dallo Stato. E’ un rifugio dalle in-
temperie, porto sicuro per i suoi 
componenti. Ma nel mondo che io 
voglio l’individuo deve essere solo. 
Senza più famiglia. E allora da di-
vorzio e aborto è cominciata l’opera 
di demolizione. Con un individuo 
solo e indifeso sarà più facile fargli 
digerire senza ribellione tutto ciò che 
gli impongo io» Capìta la lezione, 
con la coda tra le gambe, il Princi-
pino si congedò dal Re, chiedendosi 
se non avesse sbagliato tutto con 
tutte le sue capricciose richieste…
per di più fatte alla luce del sogghi-
gno del Re… 

Anarchia privata e dispotismo pubblico

Al Museo della Tecnica Elettrica di Pavia (in 
via Ferrata, 6) da domenica 17 ottobre sarà 
visitabile la mostra “Nikola Tesla. The Man 
Who Lit Up The World – La storia di un genio”, 
dedicata allo scienziato serbo-croato i cui 
scritti sono diventati patrimonio dell’umanità 
dell’Unesco dal 2003. Una serie di pannelli il-
lustrativi, realizzati in collaborazione con il 
“Museo Tecnico Nikola Tesla” di Zagabria, sa-
ranno collocati nella sezione del Museo in cui 
sono presenti strumenti e macchine elettriche 
attinenti al periodo storico e alle molteplici 
attività svolte da Tesla, con particolare riferi-
mento alla produzione di energia in corrente 
continua e corrente alternata, e agli studi di 
Ferraris e Marconi sul motore elettrico e la 
comunicazione wireless.  
Si potrà ripercorrere quindi l’avventurosa vita 
dello scienziato, ma anche ripercorrere l’affa-
scinante storia della rivoluzione scientifica di 
inizio Novecento. 

L’inaugurazione della mostra sarà anche oc-
casione per la presentazione del libro e del 
film che rispettivamente raccontano il pen-
siero di Nikola Tesla e il viaggio che lo staff 
del MTE ha compiuto nel luglio del 2019 in 
Croazia, visitando il “Memorial Center Nikola 
Tesla di Smiljan”, sua città natale, e il “Museo 
Tecnico Nikola Tesla” di Zagabria. 
Il Museo della Tecnica Elettrica organizza, in 
collaborazione con "I Viaggi di Tels", delle “Hi-
story Walks”: una serie di coinvolgenti visite 
guidate teatralizzate che accompagneranno i 
visitatori alla scoperta della straordinaria vi-
cenda umana e scientifica di Tesla.  
La visita inoltre consentirà di rileggere la col-
lezione permanente del museo intrecciandola 
con il racconto della vita e le invenzioni dello 
scienziato. Le visite saranno programmate 
tutti i sabati a partire dal 23 ottobre. 

La mostra su Nikola 
Tesla al Museo della  
Tecnica Elettrica di Pavia

L’associazione informale di amici di “Quelli che credono 
nel Natale tutto l’anno”, che a Pavia fa capo all’avvocato 
Maurizio Niutta, si è resa protagonista di un’altra iniziativa 
di solidarietà. Nei giorni scorsi sono state effettuate con-
segne alla Caritas presente nella parrocchia cittadina 
di San Francesco, che assiste 150 famiglie.   

“Quelli del Natale”, un’altra  
iniziativa di solidarietà

Alberto Arecchi con il suo ultimo libro



“Oggi, aprendo questo per‐
corso sinodale, iniziamo con il 
chiederci tutti – Papa, vescovi, 
sacerdoti, religiose e religiosi, 
sorelle e fratelli laici, tutti i bat‐
tezzati – : noi, comunità cri‐
stiana, incarniamo lo stile di 
Dio, che cammina nella storia 
e condivide le vicende del‐
l’umanità? Siamo disposti al‐
l’avventura del cammino o, 
timorosi delle incognite, prefe‐
riamo rifugiarci nelle scuse del 
‘non serve’ e del “si è sempre 
fatto così”?”. Si è aperta con 
questa serie di domande, 
sotto forma di esame di co-
scienza, l’omelia di Papa Fran-
cesco per la Messa di apertura 
della XVI Assemblea Generale 
Ordinaria del Sinodo dei Ve-
scovi, sul tema: “Per una 
Chiesa sinodale: comunione, 
partecipazione e missione”. 
Il Sinodo non è “una conven‐
tion ecclesiale, un convegno di 
studi o un congresso politico, 
un parlamento, ma un evento 
di grazia, un processo di guari‐
gione condotto dallo Spirito 
Santo”, ha ribadito il Papa al 
termine del suo discorso: “In 
questi giorni Gesù ci chiama, 
come fece con l’uomo ricco del 

Vangelo, a svuotarci, a libe‐
rarci di ciò che è mondano, e 
anche delle nostre chiusure e 
dei nostri modelli pastorali ri‐
petitivi”, ha spiegato France-
sco: “a interrogarci su cosa ci 
vuole dire Dio in questo tempo 
e verso quale direzione vuole 
condurci”. “L’incontro e 
l’ascolto reciproco non sono 
qualcosa di fine a se stesso, che 
lascia le cose come stanno”, il 
monito del Papa: “Al contrario, 
quando entriamo in dialogo, ci 
mettiamo in discussione, in 
cammino, e alla fine non siamo 
gli stessi di prima, siamo cam‐
biati. Il Sinodo è un cammino 
di discernimento spirituale, che 
si fa nell’adorazione, nella pre‐
ghiera, a contatto con la Pa‐
rola di Dio”. “Che possiamo 
essere pellegrini innamorati 
del Vangelo, aperti alle sor‐
prese dello Spirito Santo”, l’au-
spicio finale. 
“Diventare esperti nell’arte del‐
l’incontro”, il primo imperativo 
del Papa, che si è soffermato 
su tre verbi del Sinodo: incon-
trare, ascoltare, discernere. 
“Non nell’organizzare eventi o 
nel fare una riflessione teorica 
sui problemi, ma anzitutto nel 

prenderci un tempo per incon‐
trare il Signore e favorire l’in‐
contro tra di noi”, ha precisato 
a proposito del primo verbo: 
“Un tempo per dare spazio alla 
preghiera, all’adorazione, a 
quello che lo Spirito vuole dire 
alla Chiesa; per rivolgersi al 
volto e alla parola dell’altro, in‐
contrarci a tu per tu, lasciarci 
toccare dalle domande delle 
sorelle e dei fratelli, aiutarci af‐
finché la diversità di carismi, 
vocazioni e ministeri ci arric‐
chisca”. “Ogni incontro – lo sap‐
piamo – richiede apertura, 
coraggio, disponibilità a la‐
sciarsi interpellare dal volto e 
dalla storia dell’altro”, ha fatto 

notare Francesco. 
“Chiediamo con sincerità in 
questo percorso sinodale”, l’al-
tro appello esigente del Papa: 
“come stiamo con l’ascolto? 
Come va l’udito del nostro 
cuore? Permettiamo alle per‐
sone di esprimersi, di cammi‐
nare nella fede anche se hanno 
percorsi di vita difficili, di con‐
tribuire alla vita della comu‐
nità senza essere ostacolate, 
rifiutate o giudicate?”. “Fare Si‐
nodo è porsi sulla stessa via del 
Verbo fatto uomo: è seguire le 
sue tracce, ascoltando la sua 
Parola insieme alle parole 
degli altri”, ha spiegato Fran-
cesco.

“Cari giovani, siete l’ultima 
generazione che può sal-
varci”. Questo il fulcro del 
messaggio che Papa Fran-
cesco ha trasmesso alle ra-
gazze e ai ragazzi riuniti ad 
Assisi per il secondo 
evento dal titolo: “Economy 
of Francesco”. Che respon-
sabilità! E che fiducia ripo-
sta in cuori, menti, mani, 
vite, talvolta molto fragili, 
ma così piene di voglia di 
cambiare il mondo. “Oggi la 
nostra madre Terra geme e 
ci avverte che ci stiamo av-
vicinando a soglie perico-
lose. Voi siete forse l’ultima 
generazione che ci può sal-

vare, non esagero. Alla luce 
di questa emergenza, la vo-
stra creatività e la vostra 
resilienza implicano una 
grande responsabilità”. In 
questo estratto del video-
messaggio di Papa France-
sco c’è un “messaggio in 
bottiglia” per tutti i giovani, 
destinato ad essere aperto 
in un’epoca probabilmente 
molto diversa dall’attuale, 
si spera migliore, almeno 
sul piano del bene comune. 
“L’idea di un bene comune 
globale al metalivello (a li-
vello di società, ndr) sta di-
ventando sempre più 
urgente”, ci ricordano Wil-

helms e Wulsdorf nel loro 
ultimo libro pubblicato di 
recente dalla casa editrice 
Queriniana dal titolo 
“Un’etica nell’economia”. 
“Nel dibattito sul bene co-
mune globale – eviden-
ziano gli autori – non si 
dovrebbero trascurare (...) 
i problemi ecologici, es-
sendo questi di fondamen-
tale importanza per la 
questione della sopravvi-
venza del pianeta Terra”. 
Un’economia che tenga 
conto sia dei “criteri etici” 
sia della “transizione ecolo-
gica” e ̀ ciò di cui abbiamo 
notevolmente bisogno; 

questo lo si può esplicitare 
gradualmente a tutti i livelli 
dell’agire economico: al mi-
crolivello (il soggetto eco-
nomico individuale), al 

mesolivello (l’attore econo-
mico aziendale) e al macro-
livello (il sistema 
economico nazionale e glo-
bale). Dunque ultima chia-

mata per la salvezza del no-
stro pianeta? Chi scrive 
crede nella profezia di 
Padre Ernesto Balducci: 
“La Terra non sarà di-
strutta. L’uomo inedito la 
salverà”. I giovani di oggi 
sono in fondo una genera-
zione inedita chiamata a 
fare ciò che il Santo Padre 
indica loro con amorevole 
fiducia: “Spero che possiate 
usare i vostri doni per si-
stemare gli errori del pas-
sato e dirigerci verso 
un’economia più solidale, 
sostenibile, inclusiva”.  

 
Michele Achilli 

L’AGENDA DEL VESCOVO

Venerdì 15 Ottobre 
Mattino Udienze 
16.30 Incontro IdR 
18.30 S. Messa al S. Cuore  
 
Sabato 16 Ottobre 
Convegno Regionale dei 
Diaconi a Crema 
 
Domenica 17 Ottobre 
11.00 S. Messa  
a San Pietro in Verzolo 
17.00 S. Messa  
in Cattedrale e apertura 

Cammino Sinodale  
Lunedì 18 Ottobre 
21.00 Presentazione  
Lettera Pastorale  
al Vic. II a Belgioioso 
 
Martedì 19 Ottobre 
10.30 Incontro Vicari 
 
Mercoledì 20 Ottobre 
Mattino Udienze 
21.00 Presentazione  
Lettera Pastorale al Vic. I 
Chiesa del Sacro Cuore 

L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO

La fede non è “un do ut des, un dovere, un fare 
per avere, faccio qualcosa per ottenere quel che 
mi serve, un rapporto commerciale con Dio”. Lo 
ha detto il Papa, durante l’Angelus di domenica 
10 ottobre in piazza San Pietro. “La fede non è 
un rito freddo e meccanico”,  ha proseguito: “È 
questione di libertà e di amore. Ecco un primo 
test: che cos’è per me la fede? Se è principal‐
mente un dovere o una moneta di scambio, 
siamo fuori strada, perché la salvezza è un 
dono e non un dovere, è gratuita e non si può 
comprare. La prima cosa da fare è liberarci di 
una fede commerciale e meccanica, che insinua 
l’immagine falsa di un Dio contabile e control‐
lore, non padre”. La fede, ha ribadito il Papa, 
“non nasce da un dovere, da qualcosa da fare, 

ma da uno sguardo di amore da accogliere. 
Così la vita cristiana diventa bella, se non si 
basa sulle nostre capacità e sui nostri progetti, 
ma sullo sguardo di Dio”. “La tua fede è stanca 
e vuoi rinvigorirla?”, la domanda di Francesco: 
“Cerca lo sguardo di Dio: mettiti in adorazione, 
lasciati perdonare nella Confessione, stai da‐
vanti al Crocifisso. Insomma, lasciati amare da 
lui”.  “Spesso facciamo il minimo indispensabile, 
mentre Gesù ci invita al massimo possibile”, il 
monito del Papa: “Quante volte ci acconten‐
tiamo dei doveri – i precetti e qualche pre‐
ghiera – mentre Dio, che ci dà la vita, ci 
domanda slanci di vita!”.  “La fede non può li‐
mitarsi ai no, perché la vita cristiana è un sì, un 
sì d’amore”, ha concluso il Papa.

“La fede è libertà e amore”

“Il Sinodo non è un convegno, 
ma un evento di grazia”

DIOCESI ONLINE

La Diocesi 
di Pavia 
sui canali 
social

PAPA FRANCESCO 3VENERDÌ 15 OTTOBRE 2021

Il messaggio di Papa Francesco ai ragazzi riuniti ad Assisi per il secondo evento di “Economy of Francesco”

Il nostro pianeta destinato alle generazioni inedite

Domenica 17 ottobre alle 17 la Santa Messa di 
apertura del Cammino Sinodale sarà trasmessa in 
diretta dal canale Youtube della Diocesi di Pavia 



La basilica di San Michele Maggiore, gioiello dell’arte sacra pavese, testimo-nianza dell’architettura romanico-lombarda, è uno dei più importanti luoghi del turismo a Pavia. Atti-rava, in anni non pande-mici, anche 100.000 visi-tatori l’anno. 

Da 10 anni la basilica, retta da don Giulio Lunati, è promossa da un’associa-zione, Il Bel San Michele, diretta dall’ingegner Vitto-rio Vaccari. La promozione riguarda non solo gli aspetti turistici, ma so-prattutto i lunghi e costosi restauri cui è e verrà sot-toposta la chiesa nel 

tempo. Per sollecitare gli inter-venti in questa chiesa l’as-sociazione Il Bel San Mi-chele ha coinvolto istitu-zioni, mecenati, ma so-prattutto la popolazione di Pavia e della provincia.  L’ultima iniziativa è stata quella di coinvolgere una grande catena di super-mercati: Coop Lombardia.  

Nel numero di settembre del mensile della coopera-zione di consumatori, “Con”, diretto da Paola Mi-noliti (tiratura 800mila co-pie), si annuncia una grande iniziativa cui po-tranno aderire i 50.000 soci Coop di Pavia, Vige-vano e Voghera. “Coop Lombardia da sem-pre sostiene la cultura e le 

bellezze artistiche italiane - scrivono su “Con” - Da ot-tobre sosterrà anche l’as-sociazione “Il Bel San Mi-chele”, offrendo a soci e clienti che si recano nei negozi Coop di Pavia e provincia per fare la spesa la possibilità di donare e di sostenere il restauro della basilica di San Mi-chele Maggiore, con una card, direttamente alle casse”.  La card consentirà di do-nare, per ogni spesa, 3 euro all’associazione “Il Bel San Michele”. La basilica dedicata all’Ar-cangelo è ricordata da Paolo Diacono nella Histo-ria Longobardorum. La chiesa risale al XII secolo (si parla tuttavia di una chiesa preesistente nel III secolo e di un’altra chiesa eretta sempre nello stesso posto dai Longobardi), fu restaurata negli anni 1870-1871, recentemente è stata sottoposta ad altri lavori.  Infatti in questi anni, gra-zie alle donazioni, è stato possibile procedere al re-cupero di affreschi di volte e di cappelle, al restauro della scultura di Sant’En-nodio ed al recupero della 

policromia dell’architrave di accesso alla cripta. Nel 2020, sempre grazie all’as-sociazione “Il Bel San Mi-chele” ed alla generosità dei donatori ed a finanzia-menti pubblici e privati è stato restaurato il manto lapideo del lato sud della basilica. Ultimamente è stato approvato il progetto di restauro delle volte del presbiterio e dell’affresco della navata maggiore che ricorda l’incoronazione di Federico Barbarossa.  A sottolineare il prestigio di cui ha goduto la basilica di San Michele ricordiamo che è stata utilizzata da molti re per le cerimonia di incoronazione. In San Michele furono incoronati: Berengario I (888), Ugo di provenza (926), Berenga-rio II e Adalberto II (950), Arduino d’Ivrea (1002), Enrico II (1004) e Fede-rico Barbarossa (1155). I restauri necessari sono ancora molti e per questo motivo il presidente del-l’associazione “Il Bel San Michele”, Vittorio Vaccari, confida nell’amore dei pa-vesi  per continuare negli indispensabili progetti di mantenimento della basi-lica. 

Una grande iniziativa culturale di un supermercato che in provincia di Pavia conta 50mila soci

Chiedendo la card nei negozi di Pavia, Vigevano e Voghera si può effettuare una donazione di 3 euro per la Basilica

Coop lancia la card per salvare S. Michele

Una veduta esterna della Basilica (Foto Trentani)

L’interno di San Michele (Foto Trentani)

Don Giulio Lunati (a sinistra) e Vittorio Vaccari
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Come  
iscriversi  
ed  

effettuare 
donazioni

Incontri  
in Basilica e 
Mercatino 
dei libri

Effettuando un 
versamento sul 
conto corrente 
IBAN IT96A 
05696 11300 
00000 4495X 64 
(Banca Popolare 
di Sondrio, Piaz‐
zale Ponte Co‐
perto Ticino, 11 – 
Pavia) 
Quota annuale: 
euro 25  

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com

L’Associazione Il Bel 
San Michele ha rico‐
minciato a proporre 
incontri in Basilica, 
adottando tutte le 
misure richieste 
(con distanzia‐
mento e masche‐
rine, sapendo che la 
massima capacità di 
presenze è di 100 
posti): 
 
Per  domenica 17 
ottobre 2021 dalle 
ore 10.00 alle ore 
19.00 è program‐
mato, in piazza Az‐
zani, l’apertura 
eccezionale del 
MERCATINO DEI 
LIBRI con la esposi‐
zione di libri d’arte 
offerti per il re‐
stauro della Basi‐
lica. 
 
domenica 
31 ottobre 2021 
ore 15.00: “La co‐
struzione della Ba‐
silica di San 
Michele: le volte” – 
dott. Ilaria Nascim‐
bene 
 
domenica 
14 novembre 2021 
ore 15.00: “La volta 
del presbiterio: un 
viaggio a ritroso”‐ 
prof. Saverio Lo‐
martire.  



Ideata dall’Associazione Amici della Mongolfiera, è sostenuta dal Comune di Pavia e dal mondo del volontariato

“APProdo”, una nuova applicazione per 
rispondere alla dispersione scolastica
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Una semplice app (che sarà disponibile dalla fine del-l’anno) per disporre a colpo d’occhio di iniziative, novità e ed elementi utili per orientarsi nel talvolta com-plicato mondo della scuola. Nella mattinata di venerdì 8 ottobre è stata presentata ufficialmente APProdo, ap-plicazione per smartphone (al momento solo per si-stema operativo Android) creata da un’idea dell’Asso-ciazione Amici della Mon-golfiera (che per finalità promuove solidarietà so-ciale e familiare anche nel rispetto di culture diverse) in collaborazione con il Co-mune di Pavia (in partico-lare con gli assessorati al-l’Istruzione e ai Servizi So-ciali) e con il mondo del vo-lontariato, rappresentato in particolare dal CSV Lom-bardia Sud. Nel dettaglio, la nuova app fornirà agli utenti informa-zioni utili per orientarsi sulla scuola, ovvero sulla scelta di quella più adatta (anche geograficamente) in base alle esigenze di stu-

denti e famiglie e segna-lando modalità e tempisti-che di iscrizione piuttosto che sbocchi professionali.  
“Penso che l’applicazione sia 
una sorta di porto sicuro 
‘due punto zero’ – ha com-mentato l’assessore al-l’istruzione del Comune, Alessandro Cantoni –: è 
utile contro il fenomeno 
della dispersione scolastica 
perché aiuta nella scelta 
della scuola. Il settore, da 
quando è arrivata la pande‐
mia, è stato fortemente 

scosso e così gli studenti e i 
ragazzi, in cui l’ondata pan‐
demica ha generato disagio 
che inevitabilmente si tra‐
duce in dispersione”.  Della stessa opinione anche l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Pavia, Anna Zucconi.  
“L’idea dell’applicazione è 
nata durante la nostra atti‐
vità – ha chiarito Elisa An-zalotta, di Amici della Mon-golfiera –: ci siamo ritrovati 
con alcuni nostri utenti, so‐
prattutto stranieri, in diffi‐

coltà davanti alla burocra‐
zia prevista in caso di scelta 
ed iscrizione a scuola dei 
loro figli”. Jack Pressel e Davide Devi-tofrancesco sono i due svi-luppatori, che hanno de-scritto le funzionalità del-l’app: “Basterà scaricarla, 
registrarsi con un nome e un 
indirizzo email e iniziare a 
navigare; gli utenti vi trove‐
ranno info utili ma anche 
eventi specifici che stiamo 
raccogliendo grazie alla col‐
laborazione delle associa‐

zioni di volontariato che 
fanno parte del CSV Lom‐
bardia Sud. Introdurre an‐
che gli eventi è stata una 
scelta dettata dal desiderio 
di fornire ai possibili fruitori 
(ragazzi e famiglie) occa‐
sioni di approfondimento 
che possono orientare i ra‐
gazzi a capire cosa piace‐
rebbe loro fare nella vita e 
quindi cosa vorrebbero stu‐
diare”.  
“Collaborare e coprogettare 
è importante, siamo media‐
tori della trasformazione – 

ha commentato Maria Luisa Lunghi, presidente del CSV Lombardia Sud –. 
La dispersione scolastica è 
un fenomeno dalle mille 
sfaccettature e uno stru‐
mento come questa app può 
essere utile per accedere in 
maniera informata al si‐
stema scolastico italiano”.  Interessanti, ma poco ag-giornati sia per via del Co-vid che delle procedure, i dati relativi alla disper-sione scolastica della Lom-bardia, forniti da Michele Petrocelli dell’Ufficio scola-stico provinciale di Pavia: 
“Gli ultimi dati a disposi‐
zione risalgono al 2019, 
quindi si riferiscono agli 
anni 2017‐2018: le province 
con un incremento mag‐
giore, pari al 5,14%, sono 
quelle di Pavia e Sondrio. At‐
tendiamo ovviamente quelli 
relativi al periodo Covid, per 
il quale già si stima un dato 
in crescita”.  A finanziare la creazione della nuova app è stata la Chiesa Valdese con i fondi dell’8XMille: per questo era presente anche Francesca Cataudella, presidente del Consiglio di Chiesa di Pavia. 

La presentazione della App in Comune

di Simona Rapparelli



Prestigioso riconoscimento, 
di rilievo internazionale, per 
un professionista pavese. 
Marco Colombo, titolare di 
uno studio dentistico a Vo-
ghera in galleria Duomo 4, 
Presidente della Sezione di 
Pavia dell’Associazione Na-
zionale Dentisti Italiani 
(ANDI) che conta oltre 400 
Soci, è entrato a far parte del 
ristrettissimo comitato 
scientifico centrale della 
World Dental Federation 
(FDI). Il comitato ha il com-
pito di elaborare una vi-
sione dinamica 
scientificamente fondata 
per l'odontoiatria del do-
mani, attenta ai risultati più 
innovativi della ricerca me-
dica e alla corretta applica-
zione delle nuove 
tecnologie.  La nomina è ar-
rivata dall’assemblea che 
rappresentava 200 assem-
blee nazionali confederate 
nella Federazione Interna-
zionale dei Dentisti (FDI), 
fondata nel 1900 a Parigi 
per fornire la professione di 

un organo di rappresen-
tanza, dialogo e promo-
zione. Soddisfazione per 
questa prestigiosa nomina è 
stata espressa da Carlo 
Ghirlanda, presidente dei 27 
mila associati ANDI italiani. 
“L’elezione di Marco Co‐
lombo, responsabile scienti‐
fico ANDI, in un consesso così 
prestigioso ed il cui obbiet‐
tivo è la crescita della odon‐
toiatria a livello mondiale, è 
un grande riconoscimento 
per la nostra associazione – 
ha dichiarato Carlo Ghir-

landa – Il prestigio dell’odon‐
toiatria italiana è ulterior‐
mente evidente anche grazie 
alla conferma di Enrico Lai 
in seno all’educational com‐
mittee FDI.  
L’Italia è quindi chiamata a 
contribuire in modo autore‐
vole al miglioramento delle 
condizioni di salute del cavo 
orale a livello mondiale, ap‐
portando competenze, sa‐
pienza e uomini che 
sapranno certamente corri‐
spondere a obbiettivi così im‐
portanti per la salute oro 

dentale di ogni cittadino del 
mondo. Auguro a Marco 
buon lavoro e ringrazio Fer‐
ruccio Berto, vicepresidente 
nazionale ANDI, per avere 
contribuito a questo successo 
internazionale di ANDI”.  
Marco Colombo, brillante 
quarantenne, attualmente è 
anche docente universitario 
presso il Corso di laurea in 
Odontoiatria e Protesi Den-
taria attivato dal Diparti-
mento di Scienze 
Clinico-chirurgiche, diagno-
stiche e pediatriche del-
l’Università degli Studi di 
Pavia, ottenendo nel 2020 
l’abilitazione nazionale a 
Professore di seconda fa-
scia. È stato relatore a con-
gressi nazionali e 
internazionali, ed è attual-
mente anche vice-presi-
dente della Commissione 
Albo Odontoiatrici (CAO) 
dell’Ordine dei Medici di 
Pavia. Dal 2018 il dottor Co-
lombo è Responsabile 
Scientifico Nazionale ANDI, 
dove segue e approva le at-
tività culturali nazionali 
della più importante asso-
ciazione italiana di settore.

La Riso Scotti di Pavia ha 
partecipato a Colonia (Ger-
mania) alla fiera internazio-
nale Anuga, la più grande 
fiera mondiale del food and 
beverage. L'azienda della fa-
miglia Scotti ha presentato 
il progetto internazionale 
VENERE® che si propone di 
valorizzazione nel mondo 
questo riso originale ita-
liano, unico per caratteristi-
che e performance, capace 

di conciliare i suoi valori di 
italianità con la perfetta mul-
tifunzionalità. Venere®, in-
fatti, è adatto a primi piatti, 
contorni, piatti unici, e 
quindi in linea con i consumi 
del riso più diffusi nei cinque 
continenti. Coltivato unica-
mente nelle risaie di Vercelli, 
Novara e della Valle del Tirso 
in Sardegna, Venere® segue 
un disciplinare di filiera che 
consente di garantire la trac-

ciabilità del prodotto, e viene 
lavorato con tecniche che 
permettono di certificare il 
prodotto con Sai Platform, 
riducendo fortemente l'im-
patto ambientale della risi-
coltura. Un esempio con-
creto di filiera agricola so-
stenibile, per dare voce al la-
voro di tutti coloro che, dal 
campo alla tavola, rendono 
possibile una tale eccellenza 
ed unicità italiana. Inoltre 

Riso Scotti, in coerenza con 
l'impegno che l’Azienda ri-
volge alla sostenibilità par-
tecipata, in occasione di 
Anuga e in futuro in tutte le 
occasioni di partecipazione 
fieristica, ha deciso di essere 
Treedom Friend, donando 
alberi alla terra per compen-
sare le emissioni CO2 con-
seguenti alla logistica di par-
tecipazione e allestimento 
dello stand. 

L’azienda annuncia anche che ad ogni partecipazione a fiere donerà alberi per compensare le emissioni di CO2

Riso Scotti alla fiera “Anuga” presenta  
il progetto internazionale Venere

Nel recente vertice delle 200 federazioni nazionali prestigioso riconoscimento per Marco Colombo presidente ANDI

Dentista pavese nominato nel comitato 
scientifico della World Dental Federation

Il team di Riso Scotti a Colonia

Il dott. Marco Colombo
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Pavia, conclusa la bonifica 
nell’ex scalo ferroviario

Sono terminati i lavori di bonifica nell’ex scalo fer-
roviario di via Rismondo a Pavia, luogo del rogo av-
venuto nella notte tra sabato 10 e domenica 11 
aprile scorsi, che aveva provocato il crollo del capan-
none e delle coperture in eternit. “Nel corso dell’ul-
timo sopralluogo, effettuato giovedì 7 ottobre - si 
legge in una nota di Ats Pavia -, è stato constatato 
l’allontanamento di tutte le macerie presenti sul 
sito, sia di materiali inerti sia di materiali pericolosi. 
Nelle giornate del 4, 5 e 6 ottobre sono stati smaltiti 
anche i 75 big bags contenenti macerie pericolose 
e i 15 contenenti il vestiario utilizzato nelle opera-
zioni di bonifica. Inoltre, come da prescrizione di Ats 
Pavia, il terreno su cui poggiavano i big bags è stato 
ripulito con aspiratori, al fine di rimuovere eventuali 
tracce di polvere. L’area è attualmente sgombra e si-
cura, restano solo le recinzioni posizionate da RFI 
che delimitano l’area dei lavori”. Il direttore generale 
di Ats Pavia, Lorella Cecconami, sottolinea: “A 6 mesi 
di distanza dall’incendio l’area è stata completa‐
mente bonificata e messa in sicurezza grazie agli 
esperti che sono intervenuti in team, valutando e ge‐
stendo tutti gli aspetti dell’iter di bonifica con parti‐
colare attenzione alle impegnative operazioni di 
messa in sicurezza”. 

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com

C’erano anche i suoi genitori e il fratello sul campo dell’ora-
torio di San Mauro nella serata di lunedì 11 ottobre, mo-
mento conclusivo del Memorial dedicato a Gabriele Scalinci, 
Scalo per tutti gli amici, mancato a soli 23 anni nel 2019 
mentre lavorava in ufficio, per un arresto cardiaco improv-
viso; in sua memoria nel 2020 sono stati anche installati 
due defibrillatori DAE, di cui uno proprio nel “suo” oratorio 
e accanto a quel campo su cui, fin da bambino, Scalo aveva 
iniziato a tirare calci al pallone. Il Memorial è stato organiz-
zato da Pavia Tornei e dall’associazione Pavia nel Cuore, a 
cui è stato devoluto il ricavato della serata pari a 650 euro. 
“Sport, amicizia e salute, ma anche solidarietà e ricordo degli 
amici. Sono questi gli elementi importanti che ci hanno riu‐
nito stasera insieme e che ci permettono non solo di condivi‐
dere un momento di memoria ma anche di fare del bene”, ha 
commentato al termine della serata il parroco del Santis-
simo Salvatore don Franco Tassone, che ha partecipato alla 
premiazione finale insieme a Matteo Mitsiopoulos di Pavia 
Tornei. Il Team Brunilde ha vinto il Memorial battendo il 
Grappa e Vinci nella finalissima del torneo.   

Memorial Gabriele Scalinci





Giuseppina Gianesin, promo-
trice e organizzatrice del-
l’evento del 24 ottobre, fa 
parte del team di Universi-
tiamo, la piattaforma di 
crowdfunding dell’Università 
di Pavia, nata per sostenere 
la ricerca scientifica. 
Come nasce la sinergia di 
Universitiamo con Fivi? 
“Nasce da una conoscenza plu‐
riennale con i produttori as‐
sociati a Fivi con i quali già nel 
2019 abbiamo organizzato 
questo appuntamento. L’obiet‐
tivo è rendere “Fivi incontra 
Pavia” un format, un appun‐
tamento annuale così come 
accade con “Musei divini” te‐
nutosi a giugno (sotto i portici 
e nei cortili dell’Ateneo). A 
“Musei divini” invitiamo tutti 
i produttori vinicoli, in questo 
evento la collaborazione è mi‐
rata con Fivi”. 
Come si svilupperà la gior‐
nata del 24 ottobre? 
“Nella prestigiosa location uni‐
versitaria  si intrecceranno 
cultura, vino, promozione del 
territorio. I 40 produttori Fivi 
proporranno le degustazioni 

nell’Aula del ‘400 e nell’Aula 
Disegno. Sono previste anche 
visite guidate al Museo di Ar‐
cheologia e allo stesso Ateneo 
(quest’ultima a cura di History 
Walks)”. 
Il biglietto d’ingresso so‐
stiene un progetto specifico 
di Universitiamo... 
“Certamente, l’incasso verrà 
devoluto al progetto di ricerca 
“Archeologia nella terra del 
vino”. Il prof. Stefano Maggi, 
capo progetto, sarà presente 
il 24 ottobre per illustrare l’ini‐
ziativa. Si tratta della ricostru‐
zione del paesaggio storico 
della Valle Staffora mirato al 
recupero della memoria sto‐
rica e di edifici storici intra‐
preso dal Dipartimento di 
Studi Umanistici (Sezione Ar‐
cheologia)”. 
A che pubblico si rivolge 
questo appuntamento? 
“A qualsiasi tipo di pubblico. 
Certamente abbiamo invitato 
giornalisti, blogger, esperti del 
settore ma vogliamo che tutti 
i pavesi (e non solo) conoscano 
queste piccole realtà  che si ca‐
ratterizzano per la qualità del 

prodotto e per una serie di va‐
lori e procedure che rientrano 
nella filosofia di Fivi. Questi vi‐
gnaioli seguono tutto il pro‐
cesso dalla campagna alla 
cantina fino alla vendita. Per 
l’occasione abbiamo realiz‐
zato brevi video di 1 minuto e 
mezzo dove ogni singola re‐
altà vinicola si racconta e 
spiega perchè ha aderito al‐
l’iniziativa. Li stiamo propo‐
nendo sui nostri canali media 
e social”. 

La sua passione e la sua co‐
noscenza del territorio 
dell’Oltrepò hanno gene‐
rato molteplici eventi di 
promozione territoriale le‐
gati al vino. 
“Sì, credo molto al connubio 
vino‐cultura. Il vino stesso è 
cultura. E credo anche che a 
Pavia l’Oltrepò sia sottovalu‐
tato. Il nostro obiettivo è far 
conoscere un territorio di stra‐
ordinaria qualità. Nel periodo 
pre Covid come Università ab‐

biamo organizzato altri eventi 
di promozione dei vini oltre‐
padani: “I classici dell’Oltrepò 
salgono in cattedra” e “La 
croatina che non ti aspetti”. Vo‐
gliamo continuare a portare 
l’Oltrepò a Pavia...e Pavia in 
Oltrepò. L’evento del 24 otto‐
bre costituirà anche un “anti‐
pasto” per i produttori asso‐
ciati a Fivi che si incontre‐
ranno alla Fiera Nazionale 
prevista per fine novembre a 
Piacenza”. 

“Fare squadra”. Lo ripete come 
un mantra Alessio Brandolini, 
delegato Fivi Oltrepò e titolare 
dell’omonima azienda agricola 
a San Damiano al Colle. Ed è il 
vero segreto della crescita non 
solo della Federazione ma 
dell’Oltrepò stesso. 
Brandolini che cos’è Fivi? 
Quale filosofia sta alla base 
del suo ‘manifesto’ produt‐
tivo? 
“Fivi è una grande federazione 
nazionale che ormai raccoglie 
più di 1.300 vignaioli. La dele‐
gazione dell’Oltrepò è una della 
più grandi in Italia. Fivi pro‐
muove e tutela la figura, il la‐
voro, gli interessi dei vignaioli 
indipendenti. Promuove un’or‐
ganizzazione economica del 
vino sostenibile e razionale.  I 
produttori Fivi devono sotto‐
stare ad alcuni principi essen‐
ziali come non utilizzare diserbi 
e prodotti di sintesi, non com‐
prare uve ‘esterne’, seguire una 
specifica filiera produttiva”. 
Qual è il valore di una gior‐
nata come quella del 24 ot‐
tobre a Pavia? 

“L’evento in Università risponde 
a una delle ‘mission’ di Fivi, 
quella di creare dei ‘punti d’af‐
fezione’ ovvero dei luoghi e 
delle occasioni dove il pubblico 
possa incontrare il vignaiolo in‐
dipendente (possono essere an‐
che enoteche, wine bar, risto‐
ranti). Abbiamo deciso, poi, di 
invitare non solo gli associati 
dell’Oltrepò ma anche alcuni vi‐
gnaioli dei territori limitrofi 
perchè ci sono produzioni che 
uniscono questi colli vicini 
(penso alla croatina)”.  
Questa collaborazione è in 
controtendenza (final‐
mente) con la proverbiale 
diffidenza a sinergie e coo‐
perazioni nel territorio ol‐
trepadano... 
“Fivi insegna a fare squadra, si 
stanno moltiplicando le siner‐
gie, gli eventi comuni. In un ter‐
ritorio storicamente difficile 
come quello dell’Oltrepò si av‐
verte un cambio di passo, un la‐
voro di squadra che Fivi sta 
promuovendo e che porta 
frutto. Credo che gran parte del 
merito spetti anche alle nuove 

generazioni di produttori che 
hanno colto le necessità e svi‐
luppato una nuova mentalità 
nella produzione, nella collabo‐
razione e nella promozione”.  
Come sta cambiando, in‐
vece, la risposta del pub‐
blico, dei clienti? E come la 
crisi per il Covid ha mutato 
il contesto locale e nazio‐
nale? 
“La consapevolezza del pub‐
blico rispetto al mondo del vino 
è aumentata: ci sono più iscri‐
zioni ai corsi da sommelier e 
alle degustazioni, c’è maggior 
attenzione per le visite guidate 
in cantina e alla scoperta dei 
territori. Il vino non è più solo 
un alimento ma racconta una 
storia. Il nostro impegno viag‐
gia su questa direttrice, pro‐
muovere piccole aziende, 
spesso familiari, nel grande e 
articolato mercato vinicolo. Il 
Covid ha portato un anno e 
mezzo di grande crisi ma ci ha 
aiutato a riscoprire il turismo 
di prossimità e nel caso dei no‐
stri colli si moltiplicano gli ape‐
ritivi in vigna, le cene, le degu‐

stazioni, le visite guidate. Siamo 
a due passi dalla metropoli e 
con un’offerta enogastrono‐
mica che non ha nulla da invi‐

diare a nessuno. Ecco perchè 
fare squadra in Oltrepò può 
davvero rilanciare il nostro ter‐
ritorio”. 

Domenica 24 ottobre dalle 
11.00 alle 19.00 all’Univer-
sità di Pavia si tiene 
l’evento “La Fivi incontra 
Pavia”. Nell’Aula del ‘400 in 

Piazza Leonardo da Vinci 5 
ben 40 realtà vinicole ade-
renti alla Fivi (Federazione 
Italiana Vignaioli Indipen-
denti) presenteranno la 
propria attività e propor-
ranno degustazioni al pub-

blico. Di questi 40 ben 28 
saranno vignaioli Fivi Ol-
trepò, 6 dai Colli Piacentini 
e 6 dai Colli Tortonesi. L’in-
gresso, costo 15 euro, rap-
presenta una donazione li-
berale a favore del progetto 

“Archeologia nella terra del 
vino” proposto dalla piatta-
forma di crowdfunding 
“Universitiamo”. Nella 
stessa giornata saranno or-
ganizzate visite guidate al 
Museo di Archeologia e 

all’Università di Pavia. Per 
entrare nel dettaglio degli 
appuntamenti e delle mo-
tivazioni alla base di questa 
giornata abbiamo intervi-
stato Giuseppina Gianesin 
del team di Universitiamo 

e Alessio Brandolini dele-
gato Fivi Oltrepò. Per infor-
mazioni sull’evento (che 
prevede il green pass obbli-
gatorio) è possibile scrivere 
alla mail 
universitiamo@unipv.it

Domenica 24 ottobre un evento di promozione territoriale e a sostegno di un progetto di ricerca dell’Ateneo

Fivi incontra Pavia, la “cultura” del vino  
di qualità dell’Oltrepò in Università

Gianesin: “Cultura e promozione delle eccellenze del territorio”

Brandolini: “Fivi Oltrepò, un 
grande lavoro di squadra”

Giuseppina Gianesin Un’immagine dall’edizione 2019

Alcuni produttori Fivi dell’Oltrepò Pavese

Alessio Brandolini
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di Matteo Ranzini

I vignaioli presenti 
 
• Alessio Brandolini 
• Azienda Agricola Bisi 
• Az. Agr. Brandolini Pietro 
• Vini Buscaglia 
• Cà degli Orsi  
• Cà Tessitori  
• Calatroni Vini 
• Colle del Bricco 
• Dezza 1890 
• Tenuta Frecciarossa 
• Giorgi Franco  
• Azienda Agricola  
Grazioli 
• Vini La Piotta 
• La Rocchetta  
di Mondondone  
• Marchesi di Montalto  
• Marco Vercesi  
• Martilde  
• Montelio Vini 
• MR Il Molino  
di Rovescala  
• Percivalle vini biologici 
• Perego & Perego 
• Piccolo Bacco  
dei Quaroni   
• Azienda Agricola  
Pietro Torti 
• Torrazzetta  
Agriturismo Winery 
• Torre degli Alberi 
• Torti Wines 
• Azienda Agricola Tosi 
• VNA Wine 
• Cascinotta di Rizzolo  
• La Tosa  
• Lusenti  
• Marengoni 
• Azienda Vitivinicola  
Saccomani 
• Vitivinicola Valla 
• Azienda Agricola  
“Cascina Gentile” 
• Cascina Giambolino 
• La Colombera Vho  
• Luca Canevaro  
Derthona Timorasso 
• Terre di Sarizzola 
• Vigneti Boveri Giacomo 



Nella prossima primavera la promessa di ospitare in città la finale che coinvolgerà diverse Università europee

Ritorna “Univenture”: 7ª edizione per 
l’incubatore d’impresa targato Pavia
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C'è tempo fino al 18 ottobre per inviare la propria propo-sta e partecipare a Univen-ture, il progetto di Università di Pavia e Comune di Pavia ideato con lo scopo di stimo-lare la crescita di imprese in-novative attraverso la condi-visione di sapere tra l’am-biente universitario e il mondo delle startup e delle piccole e medie imprese. Univenture, che quest'anno giunge alla sua settima edi-zione, è un “agile business plan competition”, un per-corso di sviluppo d’impresa rivolto ad aspiranti impren-ditori che vogliono trasfor-mare un’idea innovativa in una nuova realtà imprendi-toriale. L’accordo tra Comune e Università è stato siglato giovedì 7 ottobre e guarda, ovviamente, al futuro: “Age‐
voliamo volentieri la ripar‐
tenza e l’investimento guar‐
dando avanti – ha detto l’as-sessore Roberta Marcone, presente alla conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2021-2022 –. 
Anche quest’anno metteremo 
a disposizione una cifra pari 

a 20.000 euro come premio 
per chi si distinguerà”. 
“L’Università degli studi di Pa‐
via ed in particolare il master 
MIBE (Master Programme in 
International Business and 
Entrepreneurship), negli anni 
dal 2016 al 2020 è stato pro‐
motore del progetto Univen‐
ture, programma che ha por‐
tato numerosi studenti a in‐
traprendere progetti impren‐
ditoriali dal forte valore inno‐
vativo – ha chiarito Hermes Giberti, docente della facoltà di Ingegneria –. Il sostegno 
del Comune ci permette di 
dare continuità al nostro pro‐
getto”. Le idee migliori, infatti, hanno ricevuto negli anni i premi stanziati con lo scopo di agevolare le aziende nella 

costituzione o nell’insedia-mento e sviluppo di sedi sul territorio cittadino. “Non ho 
evidenza di altri Comuni di 
medie dimensioni che inve‐
stono fondi diretti su premi 
economici di questo genere – ha commentato il prof. Ste-fano Denicolai della facoltà di Economia –: questo dettaglio 
ci rende unici in Italia.  
Si tratta, grazie ad Univen‐
ture, di tornare a creare un 
ecosistema di innovazione a 
Pavia e di questo siamo orgo‐
gliosi.  
Univenture è un modo per sti‐
molare la cultura dell’impren‐
ditorialità con un percorso di 
supporto studiato ad hoc. 
Penso che, nel 2021 come non 
mai, sia necessario credere e 

nella scienza e avere il corag‐
gio di ascoltarla maggior‐
mente: è ora che anche la 
scienza arrivi sul mercato e 
non rimanga isolata nei labo‐
ratori di ricerca. Ci sono 
aziende nazionali che ven‐
gono attratte dalle piccole in‐
novazioni che approntiamo a 
Pavia”.  Lo stesso Denicolai ha anti-cipato una sorpresa partico-lare per l’edizione 2021-2022, l’avvio di un “pre-ac-cordo”con alcune Università europee che prevede l’orga-nizzazione a Pavia della fi-nale europea prevista per la prossima primavera, con l’auspicio che la città possa diventare la capitale UE di questo tipo di eventi.

Da sinistra Hermes Giberti, Roberta Marcone e Stefano Denicolai

di Simona Rapparelli

Qualita’ 
e gusto

...e un tocco 
di femminilita’

 Pavia  
 piazza XXIV   
 Maggio 1  
 Telefono 
 0382/33220

Cucina 
casalinga

 
 Locali  
rinnovati

Pavia, sino al 6 gennaio la 
mostra di Ievolella in Castello

Rimarrà aperta sino al 6 gennaio 2022, nel cortile del Castello Vi-sconteo di Pavia, la mostra “Fons Vitae” con l’installazione arti-stica di Antonio Ievo-lella (nella foto di Lara Morano, ndr). L’allesti-mento ha come mo-tivo ispiratore l’acqua e così i 30 otri di terracotta, su strutture di ferro in so-spensione, sono dei veri e propri vasi che costituiscono la forma plastica scelta dall’artista. L’otre diventa un di-spositivo simbolico che allude all’uomo e alla sua uni-cità e, in particolare, al monaco nel suo silenzioso e volontario isolamento, pur all’interno di una dimen-sione collettiva. “ ‘Fons Vitae’ è un dialogo sofisticato tra 
acqua e memoria, che incarna alla perfezione l’anima 
di una città, Pavia, che nasce dall’acqua generosa di un 
fiume e che, per trarne nuova forza, si abbevera con as‐
siduità alla fonte delle proprie memorie, o per meglio 
dire della Storia – sottolinea Mariangela Singali Calisti, assessore alla cultura –. Se lo scopo dell’arte è quello di 
rappresentare e rielaborare l’identità, credo che il lavoro 
di Ievolella abbia centrato l’obiettivo”.  Il Castello Viscon-teo di Pavia, con le sue preziose stratificazioni culturali, materiali e immateriali, si offre come interlocutore spe-ciale per un dialogo con l’opera di Ievolella.



Il cineteatro Politeama di Pa-
via ha riaperto le sue porte 
lo scorso 7 ottobre, dopo l’in-
tervento di restauro. La sala, 
nei mesi estivi, è stata total-
mente ristrutturata: e ̀ stata 
rifatta la pavimentazione, 
sono stati sostituiti tendaggi 
e poltrone, l’ambiente e ̀com-
pletamente trasformato con 
una tinteggiatura sulle tona-
lità del nero. “Abbiamo voluto 
dare una nuova veste al Poli‐
teama, l’unico cinema rimasto 
a Pavia ed anche un luogo per 
spettacoli e rappresentazioni 
teatrali – ha sottolineato Ma-
rio Fabrizio Fracassi, sindaco 
di Pavia e presidente della 
Fondazione Teatro Fraschini 
che gestisce la sala –. Sono 
state distanziate le file e rese 
più comode le poltrone, oltre 
a realizzare un palco ‘a raso’ 
con la prima fila che faciliterà 
anche un maggior contatto 
con il pubblico”.  
“Si tratta di un ulteriore tas‐
sello che si aggiunge agli in‐
terventi già realizzati a favore 
della cultura, del teatro e 
dell’arte in città – ha aggiunto 
l’assessore Mariangela Sin-
gali Calisti –. Anche durante 

il lockdown non ci siamo fer‐
mati, lavorando per miglio‐
rare gli spazi e i luoghi dedi‐
cati alle attività culturali”. 
Sono 196 i posti del “nuovo 
Politeama”, compresi quelli 
riservati ai disabili: sono leg-
germente ridotti rispetto ai 
212 che c’erano prima, pro-
prio al fine di consentire una 
maggiore distanza tra le file 
anche nell’ottica di garantire 
una assoluta sicurezza agli 
spettatori (dopo le ultime de-
cisioni del governo, si può 
tornare al 100 per cento nelle 
sale cinematografiche). In-
sieme al sindaco Fracassi e 
all’assessore Singali Calisti, 
sono intervenuti alla presen-
tazione anche il consigliere 

comunale Roberto Tilocca e 
i consiglieri d’amministra-
zione della Fondazione Tea-
tro Fraschini, Marina Scipolo 
e Paolo Gaetani. Da parte di 
tutti è stata ribadita la vo-

lontà di proporre film in 
prima visione e di alta qua-
lità, per richiamare il pub-
blico in una sala storica per 
Pavia che ora si presenta 
completamente rinnovata. 

Rifatta la pavimentazione dello storico cineteatro, sostituiti tendaggi e poltrone

Pavia, riaperto il Politeama  
dopo l’intervento di restauro

Il Politeama dopo il restauro

La presentazione con le autorità

Alla Sala del Camino di Pa-
lazzo Broletto, sede della 
Scuola Universitaria Supe-
riore Iuss di Pavia, si è svolta 
per la prima volta la cerimo-
nia di conferimento del titolo 
di professore emerito. I tre 
insigniti del titolo sono Ro-
berto Schmid, Franco Brezzi 
e Salvatore Veca, scomparso 
giovedì 7 ottobre all'età di 77 
anni. Il prestigioso riconosci-
mento è attribuito con de-
creto dal Ministro 
dell’Università e Ricerca su 
richiesta dell’Istituzione Uni-
versitaria, e viene concesso 
ai “professori ordinari collo-
cati a riposo con almeno 

vent’anni di servizio, che si 
siano particolarmente di-
stinti e affermati nelle loro 
rispettive discipline per l’ec-
cellenza del loro curriculum 
scientifico e gli incarichi di 
rilievo ricoperti a livello na-
zionali e internazionali”. 
Un’onorificenza che equivale 
al più elevato grado accade-
mico, quale riconoscimento 
finale di una carriera scienti-
fica ed universitaria di parti-
colare e riconosciuto 
prestigio. Dopo l’ingresso del 
corteo accademico in Sala 
del Camino e il saluto di ben-
venuto del rettore dello Iuss, 
prof. Riccardo Pietrabissa, 

sono seguite la commemora-
zione del prof. Salvatore 
Veca da parte del prof. Elio 
Franzini, rettore dell’Univer-
sità degli Studi di Milano, la 
Laudatio del prof. Roberto 
Schmid da parte del prof. 
Francesco Svelto, rettore del-
l’Università degli Studi di 
Pavia, e quella del prof. 
Franco Brezzi da parte del 
prof. Luigi Ambrosio, diret-
tore della Scuola Normale 
Superiore. La cerimonia si è 
conclusa con l’intervento 
della prof.ssa Maria Chiara 
Carrozza, presidente del 
Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche. 

Roberto Schmid, Franco Brezzi e alla memoria di Salvatore Veca

Iuss di Pavia, la cerimonia 
per i professori emeriti
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di Alessandro Repossi

“La Casa della Cultura piange 
la scomparsa del suo presi‐
dente, Salvatore Veca, insigne 
filosofo della politica, prota‐
gonista della vita culturale 
italiana”: così, lo scorso 7 ot-
tobre, la Casa della Cultura 
ha dato l'annuncio della 
morte del filosofo 77enne, 
personaggio di primo piano 
del mondo culturale italiano, 
legatissimo al mondo acca-
demico pavese. I suoi funerali sono stati celebrati sabato 
scorso nella chiesa degli Angeli Custodi, a Milano. “La 
scomparsa di Salvatore Veca è un grande dolore per l’Uni‐
versità di Pavia e per me – ha dichiarato il prof. Francesco 
Svelto, rettore dell'Ateneo pavese –. Pavia è stata per 
trent’anni il centro della sua carriera accademica. Ordi‐
nario di filosofia politica a Scienze politiche, ha partecipato 
a lungo e attivamente al governo dell’Ateneo: preside della 
facoltà, prorettore alla didattica, garante degli studenti e 
per dodici anni rettore del Collegio Giasone del Maino. 
Salvatore Veca rappresenta un modello esemplare e ra‐
rissimo di professore universitario integrale: ricercatore 
raffinato, docente amato, intellettuale impegnato, servitore 
delle istituzioni. È stato un maestro per generazioni di 
studenti e ha formato moltissimi studiosi nella sua disci‐
plina. L’ Università di Pavia lo piange, ma lo annovera già 
da ora tra i suoi grandi protagonisti di cui sarà sempre 
orgogliosa”. “La scomparsa di Salvatore Veca, filosofo di 
fama internazionale, è una perdita gravissima, che com‐
muove nel profondo la nostra comunità – ha dichiarato il 
prof. Francesco Rigano, presidente di EDiSU Pavia –. Veca 
ha inciso con grande generosità, intelligenza e lungimi‐
ranza nella vita del sistema universitario pavese. Ha svolto 
tra l’altro un ruolo fondamentale nel consolidamento della 
vocazione collegiale dell’Ateneo, contribuendo alla pro‐
gettazione del Collegio del Maino”. 
 

Addio a Salvatore Veca, 
protagonista  
dell’Università di Pavia



“E’ ora di mettersi definiti‐
vamente alle spalle l’imma‐
gine nostalgica del vecchio 
medico condotto che, con la 
sala d’aspetto gremita di pa‐
zienti, affronta da solo, sulla 
base unicamente della sua 
esperienza clinica, le proble‐
matiche sanitarie. Oggi, 
sulla scorta anche della ri‐
forma della legge 23 sul si‐
stema socio‐sanitario in Re‐
gione Lombardia, dobbiamo 
guardare a un futuro diverso 
per la medicina territoriale”.  
Davide Pasotti, conosciuto 
e apprezzato medico di me-
dicina generale a Pavia, vi-
cepresidente di Asp Pavia e 
membro del Rotary Club 
Pavia, affronta un tema cru-
ciale, come hanno dimo-
strato anche le difficoltà in-
contrate durante la pande-
mia. “L’obiettivo che dob‐
biamo porci – sottolinea Pa-
sotti – è la creazione di team 
multiprofessionali basati su 
modelli di presa in carico de‐
gli assistiti con obiettivi, 
azioni e risultati condivisi. Il 
medico di famiglia deve di‐
ventare un ‘clinical mana‐
ger’, rapportandosi con altre 
figure professionali struttu‐
rate all’interno del suo am‐
bulatorio, come l’infermiere 
di studio e l’assistente sani‐
tario.  
E’ sempre più opportuno, in‐
fatti, che il medico di medi‐
cina generale adotti un ap‐
proccio mirato non solo alla 
semplice identificazione dei 
problemi da destinare ad al‐
tre strutture, ma che diventi 
lui stesso un riferimento per 
la risoluzione delle criticità 
cliniche che deve affrontare. 
Questo sistema dovrebbe fi‐
nalmente decongestionare i 
pronto soccorso ospedalieri, 
evitando accessi inutili che 
rischiano di rallentare la 
cura dei pazienti più gravi”.  
 
PASOTTI:  
“L’IMPORTANZA DELLA 
TELEMEDICINA” 
 
“Uno strumento fondamen‐
tale per gestire questi team 
– continua Pasotti – sarà la 
telemedicina, attraverso l’at‐
tuazione di uno stretto rap‐
porto di collaborazione con 
un gruppo di specialisti con‐
tattabili negli ospedali di 
zona. L’importanza strate‐
gica della telemedicina è sot‐
tolineata dall’approvazione 
di emendamenti alla legge 
di bilancio che stabiliscono 
l’introduzione di fondi spe‐
cifici per la medicina terri‐
toriale, con l’acquisto di di‐
spositivi informatici fonda‐
mentali per la cura dei pa‐
zienti da remoto. Affinchè 

tutto questo non rimanga un 
progetto senza risvolti pra‐
tici, sarà utile che ogni me‐
dico possa avere a disposi‐
zione per i suoi pazienti un 
fascicolo elettronico che ne 
raccolga la storia a prescin‐
dere dalla struttura in cui si 
trovano e dal livello nel 
quale viene erogata la pre‐
scrizione medico‐sanitaria”. 
“Snodo cruciale del nuovo 
modello di assistenza terri‐
toriale disegnato dal PNRR 
(Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza) – conclude Pa-
sotti –, sono le ‘case di co‐
munità’, pensate proprio 
come punto di riferimento 
continuativo per la popola‐
zione, per determinare sia le 
attività di prevenzione che 
la presa in carico dei pa‐
zienti. La riforma socio‐sa‐
nitaria di Regione Lombar‐
dia prevede una ‘casa di co‐
munità’ ogni 50mila abi‐
tanti, con la possibilità di 
creare al suo interno un’in‐
frastruttura polispecialistica 
dotata di figure professionali 

atte a risolvere completa‐
mente i problemi di primo 
intervento dei pazienti: in 
sintesi, le prime cure dei ma‐
lati ‘non complessi’, che non 
andranno più gestite negli 
ospedali ma in queste nuove 
strutture”.  
 
INVERNIZZI:  
“ENTRO FINE ANNO  
LA RIFORMA  
DELLA LEGGE 23 IN  
CONSIGLIO REGIONALE” 
 
Ruggero Invernizzi, consi-
gliere regionale pavese di 
Forza Italia, sta seguendo 
l’iter di riforma della legge 
23 nella terza commissione 
di Regione Lombardia (de-
dicata a sanità e politiche 

sociali).  
“Si prevede che il progetto, 
entro la fine dell’anno, giun‐
gerà in consiglio regionale 
per l’approvazione della mo‐
difica della legge – spiega 
Invernizzi –. Il primo punto 
di riferimento sarà la na‐

scita delle ‘casa di comunità’, 
che vedranno all’opera me‐
dici di famiglia, ostetriche ed 

altre figure professionali: 
verranno ospitate inizial‐
mente in strutture pubbliche 
già esistenti, ma non è 
escluso che in futuro si pos‐
sano prendere in considera‐
zione anche altri immobili.  
Un altro passaggio fonda‐
mentale sarà la costituzione 
degli ‘ospedali di comunità’: 
all’interno dei presidi ospe‐
dalieri già esistenti verranno 
ricavati moduli da 20 posti 
letto per pazienti sub‐acuti, 
che non necessitano quindi 
di un ricovero o di un’assi‐
stenza in un reparto o in un 
pronto soccorso per malati 
più gravi. In queste unità 
opererà un medico, presente 
4 ore al giorno, affiancato 
da diversi infermieri”. 

CATTANEO: “I SOLDI NON 
MANCHERANNO, MA  
ANDRANNO SPESI BENE” 
 
“La riforma della medicina 
territoriale è un processo 
doveroso – sostiene Ales-
sandro Cattaneo, deputato 

pavese di Forza Italia pre-
sente nella sesta commis-
sione della Camera che si 
occupa di finanze –. E’ un 
problema che va affrontato 
da tempo: la grave emer‐
genza vissuta con la pande‐
mia, che non era preventi‐
vabile, l’ha purtroppo con‐
fermato.  
Adesso è giunto il momento 
di fare delle scelte concrete, 
ascoltando con attenzione 
tutti gli attori coinvolti. 
Vanno intensificate le cure 
domiciliari, grazie all’uti‐
lizzo di dispositivi informa‐
tici.  Le risorse finanziarie 
non mancheranno: arrive‐
ranno grazie al PNRR e an‐
che da Regione Lombardia. 
Però dobbiamo dimostrare 
di saper spendere bene i 
soldi che verranno messi a 
disposizione.  
L’Europa non misurerà più 
la bontà dei nostri investi‐
menti dallo stato di avanza‐
mento dei lavori in un ospe‐
dale, ma da performance sa‐
nitarie come la diminuzione 
delle code per visite ed 
esami e da una maggiore 
aspettativa di vita per i cit‐
tadini”.

Nasceranno le “case di comunità” e gli “ospedali di comunità” per curare i pazienti meno gravi

Medicina territoriale: un nuovo  
modello anche in provincia di Pavia

Vanno evitati accessi  
inutili nei Pronto Soccorso 
degli ospedali

‘‘
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In Lombardia cambierà la medicina territoriale

Ruggero Invernizzi Alessandro Cattaneo

Davide Pasotti

di Alessandro Repossi

‘‘ Sabato 16 ottobre ore 18.00 nella sede della Battellieri 
Colombo Pavia (viale LungoTicino, 40) avrà luogo la 
cerimonia di assegnazione delle benemerenze isti-
tuite dalla storica società remiera pavese. Saranno 
premiati: Monica Boggioni (nuotatrice pavese pluri-
medagliata alle recenti paralimpiadi di Tokyo con tre 
bronzi e vincitrice di numerose medaglie a campionati 
mondiali ed europei), Walter Casali (contrabbassista 
pavese, già direttore dell’Istituto Vittadini, oggi diret-
tore del Conservatorio Nicolini di Piacenza), Rai-
mondo Boldura detto Ramon (musicista pavese), Vit-
torio Vaccari (professore universitario e presidente 
dell’associazione Il Bel San Michele). 
La Società Battellieri C.Colombo è una delle storiche 
associazioni remiere di Pavia nata nel 1885 dal di-
stacco di un gruppo di soci dalla Canottieri Ticino. 
Dopo un aperitivo e il conferimento delle beneme-
renze si terrà la proiezione del video “Pavia-Chioggia 
in barcè”. 

Sabato 16 le Benemerenze 
della Battellieri Colombo



È trascorso meno di un 
anno da quando la Corte di 
Giustizia europea ha con-
dannato l’Italia perché in 
larghe zone sono stati su-
perati in continuazione per 
molti anni i valori limite fis-
sati per le particelle PM10 
dalla direttiva «qualità 
dell’aria», in tranquilla 
ignoranza e in pieno mene-
freghismo della Direttiva 
2008/50/CE, in particolare 
nelle regioni del Nord di la-
voratori e di benestanti, 
che poi sono state anche le 
zone più colpite dalla pan-
demia del Coronavirus nel 
2020. Occorre accorgersi 
ora di un’altra sentenza, 
emessa dalla Sezione sesta 
della medesima Corte di 
Giustizia il 6 Ottobre 2021 
(il testo completo in 
https://www.eius.it/giuri-
sprudenza/2021/529) che 
condanna l'Italia per ina-
dempienze nel settore 
della depurazione delle 
acque reflue a seguito di 
una causa avviata da 

tempo, dal 2014. 
Ritenendo insufficienti i 
chiarimenti forniti in pro-
posito dall’Italia nel corso 
della fase preliminare del 
procedimento, la Commis-
sione europea il 15 Luglio 
2019 ha  proposto dinanzi 
alla Corte di Giustizia Euro-
pea del Lussemburgo il ri-
corso per inadempienza 
(causa C-668/19). In que-
sto caso la Commissione ha 
rilevato lacune e violazioni 
di una normativa ben più 
antica stabilita dalla CEE, la 
n. 271 del lontano 1991, 
che dava agli Stati membri 
una scadenza ragionevole 
per adeguarsi, cioè fino al 
2005. Se si vanno a cercare 
fognature efficienti e depu-
ratori dopo ormai tren-
t’anni, centinaia di 
cittadine, città e siti italiani 
ne sono ancora sprovvisti: 
ad esempio Trieste, Alas-
sio, Venezia, Matera. Catan-
zaro, Pisa, Pistoia, per 
citare soltanto alcuni luo-
ghi famosi che (s)figurano 

nei lunghi elenchi della 
sentenza. La provincia di 
Pavia e il suo capoluogo 
stavolta non sono toccati, 
di pavese negli elenchi ri-
sulta soltanto il comune di 
Miradolo Terme. Con una 
punta di satira storica si 
potrebbe ricordare che 
Pavia aveva già fognature 
geometriche, spaziose ed 
efficienti quando fu co-
struita e amministrata dai 
Romani  circa duemila e 
cento anni fa, e aveva solo 
qualche migliaio di abi-
tanti. Ma in parte l’odierna 
Lombardia è ancora pur-
troppo inadempiente: al-
cune città tra cui Bergamo, 
Lonato, Rovato, Lumez-
zane, Edolo e alcuni siti 
come il Lago di Varese e il 
Lago di Como, che vantano 
bellezze ambientali e atti-
vità di rilievo turistico, nei 
trent'anni trascorsi dal 
1991 non sono riusciti a 
dotarsi di depuratori ade-
guati alle necessità di smal-
timento e trattamento dei 

rifiuti liquidi scaricati degli 
‟abitanti equivalenti” do-
miciliati nei loro territori o 
che li visitano e vi transi-
tano. La Lombardia rimane 
poi responsabile, in parte, 
anche del notevole inqui-
namento da fosforo e azoto 
causato dagli eccessi di fer-
tilizzanti che il Po, con i 
suoi affluenti, trasporta 
nella valle padana e riversa 
nel mare Adriatico. 
Per il momento la grande 
stampa nazionale non si è 
ancora accorta della con-
danna della Corte di Giusti-
zia (ne ha parlato invece 
Radio Popolare la sera del 
6 Ottobre in un giornale-
radio), e non si hanno com-
menti del Ministro per 
l’Ambiente (che adesso si 
chiama Ministro per la 
Transizione Ecologica).  
Né delle autorità regionali 
interessate. La Repubblica 
italiana è condannata alle 
spese, come recita l’ultima 
riga della sgradevole sen-
tenza. 
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Anche la Lombardia inadempiente, le lacune più grandi nel bresciano, nel bergamasco e sui laghi di Como e Varese

Un’altra condanna per l’Italia: per acque 
non depurate e mancanza di fognature
di Paolo Ferloni

Inquinamento nel fiume Olona

Decima edizione per il Concorso. Il primo premio assegnato a Katia dell’Amico per l’opera “Mongolfiere”

Arte e colore in memoria di Gigi Viciani e Renato Valdata
Trentadue artisti e sette-
cento visitatori. Le decima 
edizione del Concorso Re-
nato Valdata e Gigi Viciani 
non ha tradito le aspettative 
e ha previsto due momenti 
importanti: la presentazione, 
giovedì 7 ottobre, alla pre-
senza di giornalisti, sponsor 
e istituzioni e l’esposizione 
con premiazione sabato 9 ot-
tobre alla Cupola Arnaboldi 
di Pavia. Dedicato al tema del 
“gioco” il Concorso ha visto 
assegnare diversi premi: 
quello della critica (con Giu-
ria capitanata dal famoso cri-
tico e storico Prof. Giosuè 
Allegrini) è andato all’acque-
rellista Stefania Strano per 

l’opera “Giochi d’infanzia”, 
quello della categoria “Emer-
genti” è andato a Sara Bian-
chi con il dipinto 
metaforico-astratto “Pla-
yers”, quello dello sponsor 
Club del Buttafuoco è stato 
assegnato ad Andrea Cor-

nalba con l’opera “Picche” 
(dipinto più avanguardista). 
Sabato 9 ottobre è stato il 
turno della Giuria popolare e 
quella degli Artisti: il premio 
della Giuria è andato a Katia 
dell’Amico per “Mongolfiere” 
(in coloratissimo vetro fuso), 

quello degli Artisti denomi-
nato “Arte 17” è andato ad 
Andrea Ventura con l’opera 
pop “Giogan vuna che du ien 
trop”. Il Concorso di Pittura e 
Scultura Renato Valdata e 
Gigi Viciani è l’unico con-
corso di Pavia e provincia e 
perciò ha nuovamente otte-
nuto il patrocinio del Co-
mune di Pavia, come evento 
artistico di rilevanza. Arte17, 
l’Associazione Culturale che 
lo organizza annualmente, 
ha potuto dare il benvenuto 
anche al Sindaco  Dott. Fabri-
zio Fracassi e all’Assessore 
alla Cultura la Dr.ssa Marian-
gela Singali. La prossima edi-
zione, prevista per 
settembre 2022, avrà come 
tema il  comfort food.

di Matteo Ranzini

L’opera dell’artista Katia dell’Amico 

Il pubblico in Cupola Arnaboldi

35 anni di storia pavese 
nelle foto di Paolo Torres

“Grandangolo”. E’ il signi-
ficativo titolo della mo-
stra nella quale il 
fotografo Paolo Torres, 
attraverso alcuni suoi 
scatti diventati celebri, 
racconta 35 anni di sto-
ria pavese. Sarà possibile 
visitarla allo Spazio Arti 
Contemporanee di Palazzo Broletto, nel cuore di 
Pavia, da domenica 17 ottobre al 6 gennaio 2022.  
L’inaugurazione è in programma sabato 16 otto-
bre, alle 18.30, alla presenza del sindaco Mario Fa-
brizio Fracassi e dell’assessore alla cultura 
Mariangela Singali Calisti. Nelle foto di Torres i pa-
vesi potranno ripercorrere i fatti più importanti 
degli ultimi 35 anni, dalle elezioni dei sindaci alle 
visite dei Papi e dei Presidenti della Repubblica a 
Pavia, dai drammatici fatti di cronaca (come il se-
questro di Cesare Casella) al primo trapianto di 
cuore (realizzato il 17 novembre 1985 dalla 
équipe del prof. Mario Viganò), senza dimenticare 
i trionfi dello sport locale.  Nelle immagini scattate 
da Paolo in tanti potranno anche ritrovarsi perso-
nalmente. All’inaugurazione interverranno anche 
alcuni dei protagonisti immortalati da Torres nelle 
sue foto. Nella sua attività professionale, Paolo 
Torres ha lavorato per giornali locali e testate na-
zionali, come “La Notte”, “Il Corriere della Sera”, “Il 
Giorno” e l’ ANSA. Oggi lavora anche per l’agenzia 
Pavia Press. 



Arrivano ancora buone no-
tizie sul fronte della pande-
mia da Covid-19. Martedì 
12 ottobre in Lombardia si 
è registrato un tasso di po-
sitività dello 0,4 per cento, 
che conferma la tendenza al 
calo che si è consolidata 
ormai da alcuni giorni.  
E’ merito prima di tutto 
della campagna vaccinale, 
che nella nostra regione ha 
raggiunto la copertura di 
quasi il 90 per cento della 
popolazione. Martedì 
scorso in Lombardia, a 
fronte di 61.739 tamponi 
effettuati, i nuovi casi posi-
tivi sono stati 306. In tera-
pia intensiva si 
registravano 56 ricoveri 

(più 1 rispetto a lunedì), 
negli altri reparti erano 333 
(8 in più del giorno prima). 
Il 12 ottobre sono stati 3 i 
decessi, che hanno portato 
il totale complessivo in re-
gione a 34.093. Nello stesso 
giorno sono stati 18 i nuovi 
casi di positività in provin-
cia di Pavia: il totale dall’ini-
zio della pandemia è salito 
a 46.073. Nella serata di 
martedì al Policlinico San 
Matteo di Pavia si conta-
vano 25 ricoveri per Coro-
navirus (4 in meno del 
giorno prima): 12 in terapia 
intensiva e 13 a Malattie In-
fettive. In Italia, il 12 otto-
bre, sono stati 2.494 i 
positivi ai test del Covid-19, 

contro i 1.516 del giorno 
prima. Sono state invece 49 
le vittime in un giorno (con-
tro le 34 di lunedì), 370 i 
pazienti ricoverati nelle te-
rapie intensive nazionali (4 
in meno rispetto al giorno 
prima). I ricoverati con sin-
tomi nei reparti ordinari 
erano 2.665: rispetto a lu-
nedì, 23 in meno. Il tasso di 
positività in Italia martedì 
era allo 0,79%, in calo ri-
spetto all'1,3% dell’11 otto-
bre. Intanto, il premier 
Draghi ha firmato il Dpcm 
con le modalità di verifica 
del possesso delle certifica-
zioni verdi, obbligatorie in 
ambito lavorativo a partire 
da oggi, venerdì 15 ottobre. 
La mancanza del Green 
Pass non comporta il licen-
ziamento, ma chi non ce 
l'ha dovrà essere allonta-
nato dal posto di lavoro e 
ciascun giorno di mancato 
servizio conterà come una 
assenza ingiustificata: 
niente contributi e calcolo 
di giorni di ferie. Il controllo 
avverrà tramite una app 
messa a disposizione dal 
Governo. I controlli sa-
ranno quotidiani e a rota-
zione in modo da 

coinvolgere tutto il perso-
nale. E’ stato imposto il di-
vieto per le aziende di 
conservare il Qr code dei 
dipendenti, che arriverà 

anche per chi è esentato 
per motivi di salute dal vac-
cino. E ancora, verifiche an-
ticipate non oltre le 48 ore 
in caso si debbano organiz-

zare turni di lavoro e possi-
bilità per chi si è immuniz-
zato all’estero con i vaccini 
autorizzati di avere la certi-
ficazione. 

Da oggi, venerdì 15 ottobre, obbligatoria la certificazione verde per i dipendenti in tutti i luoghi di lavoro

Covid-19, in calo il tasso di positività in 
Lombardia. Scatta l’obbligo Green Pass
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Il presidente di Asm Pavia, Manuel Elleboro, tra un consiglio di amministrazione, un confronto 
con il Comune di Pavia e la sua professione di geologo, ha trovato il tempo anche di fare un 
sopralluogo nelle vie pavesi per verificare le difficoltà tecniche operative dei mezzi di Asm 
e di confrontarsi con il presidente degli amministratori di condominio dell’Anaci, il geometra 
Riccardo Tarrini. Insieme hanno constatato in alcune vie del centro storico che purtroppo 
alcune famiglie hanno messo in atto un cattivo comportamento riguardo al conferimento 
della frazione dell’umido dei rifiuti solidi urbani.  Il presidente Tarrini ha altresì avuto modo 
di spiegare al presidente di Asm le difficoltà delle decine di amministratori di condominio e 
di confrontarsi sulle prossime modalità di raccolta dei rifiuti e sul decoro urbano. 

Elleboro (Asm) e Tarrini (Anaci), un  
incontro per dare più decoro a Pavia 



Una nuova opportunità per 
i 3.500 associati alla Mutua 
Ospedaliera Commercianti 
di Ascom Pavia. L’ente ha 
sottoscritto un accordo con 
Mutua 3S Milano che pre-
vede una copertura totale 
per ricoveri in strutture 
ospedaliere. Fino ad oggi i 
soci di Ascom iscritti alla 
Mutua Ospedaliera Com-
mercianti potevano otte-
nere una copertura dei 
costi per visite specialisti-
che ed esami; con questo 
nuovo accordo la copertura 
è fino a 150mila euro 
annue a persona per pre-
stazioni in cure private 
compreso il ricovero ospe-
daliero. Inoltre Mutua 3S, 
considerata l’emergenza 
sanitaria ancora in corso, 
offre agli associati Ascom 
una polizza assicurativa 
(gratuita) che indennizza il 
soggetto in caso di ricovero 
ospedaliero per Covid (50 

euro al giorno più 500 euro 
una tantum).   
“Ascom ha una propria 
mutua che assiste gli asso‐
ciati”, ha spiegato il presi-
dente di Ascom Pavia Aldo 
Poli nella conferenza 
stampa di presentazione 
(tenuta insieme al direttore 
Gian Pietro Guatelli e ai ti-
tolari di Mutua 3S Guido 
Santangelo e Fabio Ferrari 
Ruffino), “ma abbiamo pen‐

sato ad un’integrazione al 
pacchetto esistente e sotto‐
scritto questo accordo con 
Mutua 3S. Speriamo si atte‐
nui la pandemia, ma anche 
l’indennizzo in caso di Covid 
è un ulteriore servizio ag‐
giunto per i nostri asso‐
ciati”. La comunicazione 
della sinergia con Mutua 3S 
è stata inviata a tutti gli as-
sociati Ascom (più di 
6.000) che possono anche 

passare dall’attuale compa-
gnia assicurativa alla nuova 
copertura mutualistica. 
Mutua 3S è un ente no pro-
fit nato nel 1997 con pro-
fessionisti che provengono 
dal settore assicurativo ed 
ha una peculiarità: non c’è 
limite d’età per diventare 
soci e dopo tre anni dal-
l’adesione sono coperte 
anche le patologie pree-
sistenti all’iscrizione.   

Opportunità per gli associati alla Mutua Ospedaliera Commercianti

Ascom Pavia, un sostegno 
per i ricoveri ospedalieri

Vidas, il progetto di una  
sezione anche a Pavia

La conferenza stampa di Ascom Pavia
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Palazzo Bottigella,  
lavori alla Sala Bottelli

Cral del Policlinico, viaggio  
a Roma per l’udienza 
con Papa Francesco

La dimora di Ascom a Pavia è il pregevole Palazzo 
Carminali Bottigella, edificio dell’antica famiglia 
pavese dei Beccaria situato in Corso Cavour (di-
rimpettaio del Tribunale). Il palazzo, specialmente 
nella facciata, costituisce una delle maggiori te-
stimonianze di edilizia civile di epoca rinascimen-
tale a Pavia. Nel piano interrato del palazzo si 
trova un suggestivo spazio dedicato a riunioni ed 
eventi, la Sala Bottelli con volte in cotto. A luglio 
la rottura di una tubazione per il raffreddamento 
dell’edificio ha costretto a significativi interventi 
che hanno comportato anche alcune settimane 
estive senza aria condizionata negli uffici. Il pro-
blema è stato recentemente risolto, tuttavia oc-
corre ora ripristinare la pavimentazione per poter 
rendere ancora agibile l’aula, uno spazio fruibile 
e di pregio per Ascom e i suoi associati.

Il Cral del Policlinico di Pavia, guidato da Pietro Ca-
stellese, organizza un viaggio a Roma, il 16 e 17 no-
vembre, per incontrare Papa Francesco durante 
l’udienza generale. In tale occasione, il Santo Padre 
saluterà personalmente i bambini della Pediatria 
del San Matteo. Il programma di massima prevede 
per martedì 16 novembre la partenza dalla sta-
zione di Pavia alle 14.30, cambio treno a Milano 
Centrale, arrivo a Roma previsto per le 19, trasfe-
rimento in hotel, cena e serata libera.  
Mercoledì 17 novembre sveglia alle 6, colazione in 
hotel, trasferimento in Vaticano con pullman che 
partirà alle 7, arrivo in Vaticano verso le 8, inizio 
dell’udienza generale alle 9; al termine pranzo li-
bero, visita facoltativa al Quirinale (tra le 14.30 e 
le 16), pomeriggio libero e ritrovo in hotel per le 
17, partenza da Roma Termini alle 18, arrivo a 
Pavia alle 22 circa. La partecipazione dei bambini 
della Pediatria sarà gratuita. Per prenotazioni e in-
formazioni rivolgersi allo spaccio Cral del San Mat-
teo (telefono 0382/503644). 

“Il privato sociale è una forza 
straordinaria del nostro 
Paese. E’ da questo grande 
patrimonio di risorse umane 
che, quasi 40 anni fa, è nata 
Vidas, grazie all’impegno di 
una donna eccezionale come 
Giovanna Cavazzoni. Il no‐
stro obiettivo, con il lavoro 
quotidiano di tanti dipen‐
denti e volontari, è garantire 
sempre il rispetto della di‐
gnità di ogni malato. Tutti 
abbiamo il diritto di vivere 
nella maggiore profondità 
possibile, fisicamente e spiri‐
tualmente, gli ultimi mo‐
menti della nostra vita”.  
Così Ferruccio de Bortoli, 
grande giornalista e scrit-
tore, a lungo direttore de “Il 
Corriere della Sera”, ha pre-
sentato venerdì 8 ottobre 
nell’Aula Magna dell’Univer-
sità di Pavia la realtà di 
Vidas (di cui è presidente 
dal 2016), la cui missione è 
curare chi non può più gua-
rire, adulto o bambino che 
sia, perché possa vivere con 
dignità fino all’ultimo 
istante. L’incontro è stato or-
ganizzato da Nova Ticinum, 
l’associazione culturale pa-
vese presieduta dal prof. 
Mario Viganò.  

“E’ stato emozionante ascol‐
tare il racconto dell’espe‐
rienza di Vidas – ha 
sottolineato il celebre car-
diochirurgo pavese –: la no‐
stra intenzione sarebbe ora 
quella di poter aprire una se‐
zione anche a Pavia”. Il prof. 
Gianluigi Marseglia, dele-
gato al Fundraising dell’Uni-
versità di Pavia e direttore 
della Pediatria del San Mat-
teo, ha elogiato la realtà di 
Vidas: “Ho avuto modo di vi‐
sitare la Casa Sollievo per i 
bambini, un’esperienza che 
mi ha profondamente toc‐
cato a livello emotivo. E’ per 

queste ragioni che il ‘Premio 
Burgio’, nella prossima edi‐
zione, verrà assegnato a 
Vidas nella persona del suo 
presidente Ferruccio de Bor‐
toli”.  
Giada Lonati, direttrice so-
ciosanitaria di Vidas, si è 
soffermata sul lavoro svolto 
dall’associazione: “Oltre agli 
hospice Casa Vidas e Casa 
Sollievo Bimbi, sono quasi 
2mila i pazienti seguiti a do‐
micilio. Ogni équipe si avvale 
della presenza di un medico, 
un infermiere e un assistente 
sociale che svolge un ruolo 
fondamentale di ‘case mana‐

ger’. La reperibilità è garan‐
tita 365 giorni all’anno, 24 
ore su 24. Attraverso il rico‐
noscimento al diritto delle 
cure palliative, il nostro com‐
pito è accompagnare ogni 
malato e le persone che sono 
attorno a lui, dalla famiglia 
al lavoro e alla scuola.  
Necessitano di cure palliative 
tra il 69 e l’84 per cento di 
persone che muoiono, ovvero 
circa mezzo milione all’anno 
in Italia. Per aiutare un pa‐
ziente terminale bisogna 
sempre riconoscerne la di‐
gnità e abituarsi ai suoi ritmi 
di vita”. 

Ferruccio de Bortoli ha presentato in Università la realtà  
dell’associazione che da quasi 40 anni segue i malati terminali

Da sin. Gianluigi Marseglia, Giada Lonati, Ferruccio de Bortoli e Mario Viganò

di Matteo Ranzini

di Alessandro Repossi



Quest’anno il Collegio Borro-meo festeggia un anniversario importante, 460 anni dalla fondazione, il 15 ottobre 1561, e lo fa guardando soprattutto al presente e al futuro e pre-miando tre borromaici che si sono distinti per aver messo le proprie competenze profes-sionali e qualità umane al ser-vizio degli altri in un momento durissimo per tutti: il dottor Mario Calzavara, per il co-stante impegno offerto du-rante l’emergenza sanitaria come sentinella medica del Collegio; il dottor Andrea Gia-natti, primo ad aver effettuato autopsie sulle vittime del Co-ronavirus, consentendo deci-sivi passi avanti nella cono-scenza della patologia; il dot-tor Andrea Carfì, a capo del team di ricercatori che ha svi-

luppato in tempi rapidissimi il vaccino Moderna contro il virus.  “Quattrocentosessanta 
compleanni è un numero im‐
portante, che fa dell’Almo Col‐
legio Borromeo una delle isti‐
tuzioni più longeve e rappre‐
sentative del panorama cultu‐
rale pavese – commenta il Ret-

tore don Alberto Lolli –. È un 
numero che invita a riflettere 
su questa lunga storia e sul suo 
senso oggi. Se ci si sofferma a 
considerarne l’origine, stupisce 
e fa piacere constatare come il 
Collegio sia nato dall’intuizione 
di un giovane, un illustre neo‐
laureato dell’Università di Pa‐

via: Carlo Borromeo. Tra le sue 
primissime iniziative di cardi‐
nale poco più che ventenne, 
chiamato a Roma dallo zio 
Pontefice, c’è il progetto di co‐
struire nell’unico centro uni‐
versitario dello Stato di Milano 
questo grande ‘palazzo per la 
sapienza’ - secondo la defini-

zione vasariana - per acco‐
gliervi studenti privi di mezzi 
economici, favorendone e cu‐
randone la formazione cultu‐
rale e personale”.  In periodo di pandemia il Collegio ha ri-costruito il proprio percorso storico nel doppio volume ‘La resistenza della bellezza’, 

dando particolare risalto al documento ufficiale che lo av-viato: la Bolla emessa da Papa Pio IV il 15 ottobre del 1561, interamente trascritta e tra-dotta per la prima volta da un gruppo di alunni del Collegio. “Il Collegio nasceva su basi so‐
lide – commenta il Rettore  – 
non solo dal punto di vista 
ideale, ma anche da quello am‐
ministrativo e gestionale, per‐
ché era destinato a durare. Così 
è stato. Quel progetto, moderno 
e concreto, per l’educazione in‐
tellettuale e la maturazione 
spirituale ed etica di una co‐
munità di giovani, affinché si 
preparassero attraverso l’im‐
pegno nello studio accademico 
e la vita comunitaria a operare 
per il bene della società met‐
tendo a frutto i propri talenti, 
è valido e operante ancora 
oggi, a più di quattro secoli e 
mezzo da quella pergamena 
manoscritta. 460 compleanni 
non è, allora, un traguardo da 
celebrare orgogliosamente, 
un’occasione per fermarsi e vol‐
tarsi indietro – conclude il Ret-tore –, ma una soglia dalla 
quale guardare al futuro per 
proseguire il cammino con rin‐
novato impegno. Questo anni‐
versario, che cade in un mo‐
mento di rinascita collettiva, ci 
ricorda la continuità ininter‐
rotta e la coraggiosa lungimi‐
ranza di quella felice intuizione 
carliana, eternamente attuale”.

In occasione dell’anniversario verranno premiati Mario Calzavara, Andrea Gianatti e Andrea Carfi

Il Collegio Borromeo compie 460 anni 
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Una veduta aerea dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia L’ingresso del Collegio

Studenti nel giardino del CollegioIl loggiato interno
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È noto per essere chiamato 
comunemente dai pavesi “i 
tri rastè”, ovvero i tre can-
celli. È il palazzo barocco 
degli Olevano (poi Belli-
somi) di corso Mazzini al 
civico numero 7, che ospita 
le aule del Liceo Cairoli, 
oggi delle Scienze Umane 
e prima semplicemente 
istituto magistrale (anche 
negli anni novanta sede del 
liceo linguistico e per al-
cuni anni anche della me-
dia Pascal). Nelle scorse 

settimane da una volta del 
primo piano (il piano no-
bile dove erano collocate 
in passato segreteria e pre-
sidenza) si sono staccati 
numerosi stucchi, con l’im-
mediato risultato di chiu-
dere la zona al passaggio 
degli studenti. Un centi-
naio di loro, che seguono 
le lezioni dalle aule adia-
centi l’area interdetta tutte 
con ampie volte stuccate, 
sono stati posti in Dad nei 
giorni seguenti ai distacchi 
e a rotazione hanno già po-
tuto fare rientro a scuola, 

sostituiti da altri compagni 
rimasti a casa a seguire le 
lezioni. “Ma torneranno 
tutti”, assicura la preside 
Bruna Spairani. Intanto, 
nelle giornate di lunedì 12 
e martedì 13 ottobre una 
ditta specializzata inviata 
dall’Ufficio Tecnico della 
Provincia di Pavia è inter-
venuta per fare una serie 
di rilievi: “Al lavoro in que‐
sti giorni vi sono ingegneri 
e restauratori che stanno 
provvedendo a staccare le 
parti del bassorilievo in 
gesso che ormai risultano 
ammalorate e quasi com‐
pletamente separate dalla 
volta – precisa ancora la 
Preside Spairani –. Il pro‐
blema legato alle infiltra‐
zioni interessa il sottotetto 
e di conseguenza il tetto, su 
cui è necessario fare un in‐
tervento specifico già messo 
in programma dall’Ammi‐
nistrazione Provinciale che 
si è subito mossa per la 
messa in sicurezza del‐
l’area”.  
Come detto, le classi in Dad 
sono ruotate e gli studenti 
sono passati a turno a far 
lezione da casa: “Penso sia 
giusto operare in questo 
modo – ha chiarito ancora 
la Preside Spairani –. Sono 
dell’opinione che tutti deb‐
bano avere equità di trat‐
tamento: al Cairoli attual‐
mente ci sono 52 classi e 
operando a rotazione è pos‐
sibile garantire a tutti di 
tornare a lezione in tempi 
brevi e rimanendo a casa il 
meno possibile”. Sempre 
negli ultimi giorni, si è pro-
ceduto alla verifica degli 
stucchi delle aule storiche 
del primo piano, che sono 
risultati in buono stato di 

conservazione e non in pe-
ricolo di improvvise “ca-
dute”: l’infiltrazione, dun-
que, pare aver provocato 
danni solo alla volta che fa 
da soffitto alla zona dove 
trova posto anche la bella 
Aula Tobia.   
Intanto, dopo l’attivazione 
immediata da parte della 
Provincia di Pavia, si pro-
segue con la pianifica-
zione dell’intervento sul 
tetto: “Il palazzo ha carat‐
teristiche storiche precise 
e conseguenti esigenze 
conservative, non bastano 
semplici manutenzioni – 
commenta il presidente 
provinciale Vittorio Poma, 
in costante contatto con 
l’Ufficio Tecnico –. In que‐
sti giorni stiamo comple‐
tando la verifica degli stuc‐
chi distaccando deposi‐
tando e catalogando quelli 
pericolanti; verranno poi 
ripristinati in accordo con 
la Sovrintendenza. Con‐
temporaneamente si pro‐

cederà con una verifica to‐
tale della rincorsa del 
tetto: il distacco è stato 
causato da infiltrazioni 
d’acqua avvenute a causa 
di tegole spostate. L’inter‐
vento sul tetto sarà in due 
tempi: la prima parte 
verrà eseguita nelle pros‐
sime settimane con inter‐
venti necessari per evitare 
le infiltrazioni, la seconda 
verrà programmata e sarà 

più ampia e radicale”.  
Ad oggi gli studenti iscritti 
che frequentano il noto li-
ceo cittadino (che conta 
anche una sezione musi-
cale) superano le 1.200 
unità: alcune classi sono 
state spostate dalla sede di 
corso Mazzini e hanno tro-
vato posto sia al liceo Fo-
scolo che all’interno del-
l’istituto Canossiane di 
Corso Garibaldi.

L’incontro interreligioso “Po-
poli Fratelli, Terra Futura. 
Religioni e Culture in Dia-
logo”, che si è svolto a Roma 
il 6-7 ottobre, è il trentacin-
quesimo promosso dalla Co-
munità di Sant’Egidio nello 
“spirito di Assisi”, dopo la 
storica giornata voluta da 

Giovanni Paolo II nel 1986. 
Un evento di speranza, dopo 
un anno dominato dalla crisi 
sanitaria per la pandemia da 
Covid-19, ma anche dai 
troppi conflitti ancora in 
corso nel mondo, dalla crisi 
ambientale e quella umani-
taria con migliaia di profughi 

costretti ad abbandonare le 
loro terre, come in Afghani-
stan. Rappresentanti delle 
grandi religioni mondiali, del 
mondo politico e della cul-
tura provenienti da 40 Paesi 
si sono riuniti, di nuovo in 
presenza anche grazie agli 
effetti della campagna vacci-

nale, all’insegna della parola 
d’ordine: “insieme”. Come ha 
ricordato il Patriarca Ecume-
nico di Costantinopoli Bar-
tolomeo I all’assemblea 
inaugurale: “Il mondo di 
prima non c’è più e abbiamo 
nelle nostre mani la possibi‐
lità di costruire un nuovo ini‐
zio, che non potrà che essere 
insieme”. Mentre Marco Im-
pagliazzo, presidente della 
Comunità di Sant’Egidio, ha 
sottolineato: “Qui c’è la no‐
stra responsabilità, certa‐
mente come singoli ma anche 
come comunità di uomini e 
donne di fedi diverse. Rico‐
minciamo insieme!”. Ripen-
sare il mondo su nuove vie, 
più umane e fraterne, per 
non sprecare l’occasione di 

questa crisi mondiale e guar-
dare al futuro con speranza. 
L’incontro di pace si è con-
cluso con la cerimonia finale 
al Colosseo, alla presenza di 
Papa Francesco e altri leader 
religiosi e politici, tra cui Ah-
mad Al-Tayyeb, grande 
Imam di Al-Azhar in Egitto, 
il rabbino Pinchas Gol-
dschmidt, presidente della 
conferenza dei rabbini euro-
pea; presente anche Angela 
Merkel. Credenti di ogni fede 
hanno pregato per la pace, 
in luoghi diversi, per poi ri-
trovarsi e lanciare insieme 
un appello di pace, letto da 
una rifugiata afghana. Biso-
gna “smilitarizzare il cuore 
dell’uomo”, vendere meno 
fucili e distribuire meglio i 

vaccini, ha detto con forza 
Papa Francesco, richiamato 
anche dal grande Imam Al 
Tayyeb. La pandemia ha mo-
strato quanto gli esseri 
umani siano sulla stessa 
barca, legati da fili profondi. 
Occorre allora cercare la 
pace e costruire insieme un 
mondo nuovo, come ha con-
cluso Andrea Riccardi, fon-
datore della Comunità di 
Sant’Egidio: «Un mondo di 
fraternità e di pace è l’auspi-
cio: siamo all’appuntamento 
di un mondo nuovo, decisi a 
costruirlo con tutti, specie i 
poveri e i giovani». 
Testi e video disponibili su 
https://preghieraperla-
pace.santegidio.org/ 

Chiara Rapella 

Un centinaio di studenti erano passati alla modalità Dad a causa della caduta degli stucchi dal soffitto 

Il Liceo Cairoli di Pavia ora è sicuro: 
possibile rientro in classe per tutti 

Si è svolto a Roma il 35esimo incontro promosso dalla Comunità di Sant’Egidio nello “spirito di Assisi”

“Popoli Fratelli, Terra Futura. Religioni e Culture in Dialogo”

Un momento dell’incontro con Papa Francesco in Vaticano

di Simona Rapparelli

La volta interessata dai distacchi al piano nobile di Palazzo OlevanoL’area interdetta al passaggio degli studenti

Una porzione distaccata di stucchi



Pavia  
   per

per 
Pavia

Prestito 

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

        Donazione 

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

San 
Michele

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

Come?

La volta del presbiterio della Basilica si pre-
sentava da molti anni in stato di degrado, 
con la caduta di parti dell’intonaco. Sotto la 
guida di un Comitato Scientifico Nazionale, 
in costante dialogo con la Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 
province di Monza-Brianza e Pavia, è stata 
quindi avviata una campagna conoscitiva 
finalizzata alla valorizzazione e al restauro 
degli intonaci. I sondaggi attualmente in 
corso sulle superfici della volta documen-
tano la sovrapposizione di diversi strati di 
intonaco.  Procedendo a ritroso, sotto il co-
lore giallastro della finitura ottocentesca si 
trovano sei strati, due dei quali dipinti, fino 
ad arrivare all’intonaco originario della fase 
romanica, costituito da uno strato prepa-
ratorio e da una finitura in malta di calce 
liscia bianca. I costoloni erano in arenaria 

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

San Girolamo

Sondaggi e restauri sulla volta del presbiterio

Per informazioni  
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare  

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

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

Sant’Agostino

San Gregorio

Sondaggi sulle superfici della volta
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“L’obiettivo è promuovere 
percorsi di recupero dedicati 
agli uomini che si sono resi 

responsabili di reati legati 
alla violenza di genere, da 
casi di stalking a maltratta‐

menti in famiglia. Aiutandoli 
ad intraprendere un’altra 
strada, basata sulle relazioni 

e sul rispetto delle donne, si 
potrà attuare una fonda‐
mentale opera di preven‐
zione, evitando che i loro at‐
teggiamenti violenti possano 
sfociare in conseguenze ben 
più gravi, come riscontriamo 
troppo spesso nella cronaca 
di tutti i giorni”. Così Ge-
rardo Acquaviva, questore 
di Pavia, ha presentato mer-
coledì 13 ottobre il «Proto-
collo Zeus» firmato con il 
Centro Italiano per la Pro-
mozione della Mediazione, 
rappresentato dal presi-
dente Paolo Guglielmo Giu-
lini e da Alberto Portalupi, 
psico-pedagogista. 
La divisione anticrimine 
della Questura di Pavia se-
gnalerà al Centro le persone 
che hanno ricevuto ammo-
nimenti o altre misure in se-
guito a maltrattamenti di 

donne. I colloqui (su base 
volontaria) si svolgeranno 
alla sede del Centro Servizi 
Formazione di Pavia, in via 
Riviera 23, alla presenza di 
una équipe multidiscipli-
nare che comprende crimi-
nologi, avvocati, psicotera-
peuti, educatori e media-
tori.  
«Il nostro Centro ha già sot‐
toscritto Protocolli simili con 
altre Questure e anche uno 
europeo con il coinvolgi‐
mento del Ministero degli In‐
terni – spiega Giulini –. È 
fondamentale poter attuare 
interventi precoci: questi 
comportamenti violenti, in‐
fatti, non esplodono all’im‐
provviso. La prevenzione, 
realizzata attraverso per‐
corsi di recupero, evita che 
una situazione possa dege‐
nerare con ancor più gravi 

episodi di violenza o atti per‐
secutori. Nelle province dove 
l’iniziativa è stata attuata, i 
risultati sono stati positivi». 
È fondamentale anche la 
collaborazione delle donne, 
chiamate a denunciare su-
bito eventuali maltratta-
menti subìti in casa o in altri 
ambienti. Nelle prossime 
settimane gli esperti della 
Polizia di Stato della divi-
sione anticrimine di Pavia e 
della squadra mobile nei 
settori di tutela delle fasce 
deboli, d’intesa con la rete 
interistituzionale di contra-
sto alla violenza di genere, 
saranno presenti con un ga-
zebo informativo nelle 
piazze di Pavia e provincia 
al fine di promuovere la cul-
tura del rispetto e di contat-
tare il maggior numero pos-
sibile di donne. 

 

La pianificazione territo-
riale è quello strumento ne-
cessario ad evitare che 
l’ambiente venga saccheg-
giato dal “libero gioco” 
delle forze di mercato. Ope-

rando su di essa figure di-
verse, sono indotto a soste-
nere che la politica deve 
mettere in campo metodi di 
lavoro basati su logiche di 
integrazione tra compe-
tenze discordanti così da 
superare quella “a compar-
timenti stagni” che limita 
l’azione dell’attuale ammi-
nistrazione. Il territorio è 
una realtà sistemica in cui 
gli elementi sono connessi 
tra loro: la modifica in un 
punto comporta la modifica 
di tutti gli altri. Aprire un 
supermercato in V.le Cre-
mona, per esempio, pro-
voca un aumento del traf-
fico che induce alla realiz-
zazione di nuove strade e 
di nuovi parcheggi. Una ro-
tatoria non risolverebbe i 
problemi generati. L’aper-
tura di un parcheggio inter-
rato in una parte della città, 

corrisponde all’afflusso di 
un numero di auto mag-
giore della capacità del par-
cheggio creando un ulte-
riore aumento del traffico. 
Gli amministratori devono 
capire che il territorio è un 
sistema nel quale le opere 
di trasformazione e il loro 
impatto sulle preesistenti 
genera nuovi equilibri e 
provoca nuovi eventi, an-
che in zone distanti e appa-
rentemente non connesse 
al luogo della trasforma-
zione. Parlare di “rigenera-
zione urbana” senza tenere 
conto di questi elementi ri-
schia di creare situazioni 
deleterie per la città. Il ter-
ritorio è un bene comune, 
non si può pianificare senza 
considerare la società. La 
condivisione di obiettivi co-
muni non è più di moda e 
su questa cultura si è ada-

giata la politica, celebrando 
la fine delle ideologie, senza 
accorgersi d’aver accettato 
quella per la quale “privato” 
è sempre meglio che “pub-
blico”. Abbiamo dovuto 
aspettare le “linee guida” 
del PGT per capire quale 
fosse l’idea di città di que-
sta amministrazione, quan -
do ancora pochi decenni fa 
lo scontro politico si basava 
sulla competizione tra pro-
getti di società alternativi, 
ciascuno riferito agli inte-
ressi di determinate classi 
sociali. Per conquistare i 
voti occorreva formare le 
coscienze partendo dagli 
interessi specifici delle di-
verse categorie di soggetti, 
ma cercando di farli con-
vergere verso un interesse 
generale. Oggi l’attenzione 
è schiacciata sul breve pe-
riodo. Ciò che conta è con-

servare il potere. 
L’obiettivo del 
Governo Ombra 
di Pavia è quello 
di avere politici 
capaci di inter-
pretare la società 
nei diversi inte-
ressi delle forma-
zioni sociali nelle 
quali si articola 
ed in grado di 
comprendere in 
quali direzioni 
conducano le ten-
denze in atto, 
quale sia il loro 
esito, se vadano 
incoraggiate o 
contrastate o co-
munque indiriz-
zate.  

Firmato il “Protocollo Zeus” tra la Questura di Pavia e il Centro Italiano per la Promozione della Mediazione

Percorsi di recupero per i responsabili 
di maltrattamenti alle donne 

Le osservazioni sollevate dal «governo ombra» di Pavia

Pianificazione e linee guida al Pgt
di Arch. Daniele Spairani

Una veduta aerea di Pavia: si discute di pianificazione territoriale

Da sinistra Alberto Portalupi, Paolo Guglielmo Giulini e Gerardo Acquaviva

Pavia, niente alcol allo 
stadio e al PalaRavizza 
durante le partite

Divieto di “introdurre o detenere” bevande alco-
liche, in occasione dagli eventi sportivi, nel raggio 
di 300 metri dallo stadio Fortunati (nella foto) e 
dal PalaRavizza, due ore prima degli incontri e 
un’ora dopo la loro conclusione. È quanto prevede 
un’ordinanza firmata da Mario Fabrizio Fracassi, 
sindaco di Pavia, dopo un confronto con la Que-
stura. Nel provvedimento si sottolinea che “il con‐
sumo di bevande alcoliche può favorire la commis‐
sione di condotte violente o comunque di nocu‐
mento per l’ordine pubblico”. Da qui i divieti pre-
visti in occasione delle partite di calcio, pallavolo 
e basket.  
Sempre nel periodo previsto due ore prima degli 
incontri e sino ad un’ora dopo la loro conclusione, 
è vietata “la somministrazione e la vendita per 
asporto di bevande di qualsiasi gradazione alcolica 
nei pubblici esercizi, nelle attività artigianali non‐
chè su area pubblica” e di “vietare la somministra‐
zione e la vendita per asporto di tutte le altre be‐
vande se in bottiglie di vetro, lattine o bottiglie 
vendute con tappo di chiusura, per evitare che le 
stesse possano essere utilizzate come strumenti 
contundenti”. 

Ordinanza del sindaco: il divieto esteso nel 
raggio di 300 metri dagli impianti sportivi





L’immagine è fortemente 
evocativa: Gesù insegna 
sulle rive del lago di Gen-
nèsaret. Accanto a lui c’è 
Simone che con i suoi com-
pagni sta lavando le reti da 
pesca vuote, dopo una 
notte infruttuosa. Quando 
Gesù termina di parlare 
alle folle, si rivolge al pe-
scatore invitandolo a ri-
prendere il largo, 
nuovamente a caccia di 
pesci, che gonfieranno le 
reti in maniera inaspettata. 
Non è un caso che il Ve-
scovo di Pavia, Mons. San-
guineti, scelga il titolo 
“Chiesa di Pavia, prendi il 
largo e getta le tue reti” per 
la sua nuova lettera pasto-
rale, in fase di distribu-
zione attraverso le 
parrocchie proprio in que-
ste settimane e che racco-
glie diversi spunti per la 
fase storica di “ripartenza” 
che ci apprestiamo a vi-
vere. A questo proposito la 
risposta di Simone “Mae-
stro, abbiamo faticato tutta 
la notte e non abbiamo 

preso nulla; ma sulla tua 
parola getterò le reti”, (Lc 
5,5) esprime desolazione e 
fiducia allo stesso tempo, 

un sentimento contra-
stante e duplice che in 
tanti stanno provando in 
questo periodo e che viene 

ripreso anche dalle rifles-
sioni del Vescovo nella sua 
Lettera: “Oggi Cristo il Vi-
vente rivolge a me, a te, 
alla nostra Chiesa lo stesso 
invito, dopo notti infe-
conde, dopo il tempo fati-
coso e oscuro dei mesi 
passati, in mezzo alle no-
stre paure e incertezze, 
alle nostre speranze e at-
tese – scrive Mons. Sangui-
neti –: «Chiesa di Pavia, 
prendi il largo e getta le 
tue reti» (cfr. Lc 5,4). È un 
appello a riprendere in 
mano, con passione, 
l’opera della vita, con le re-
sponsabilità che ognuno 
ha nel suo ambito e nella 
sua condizione, a fidarci 
ancora una volta di Gesù e 
della sua parola, a ri-
schiare tutto su di lui e sul 
Vangelo, a non arrenderci 
di fronte alle ‘reti vuote’ 
che possono avere volti 
differenti nella nostra esi-
stenza, personale, fami-
liare e comunitaria e 
nell’azione pastorale e 
missionaria in ambienti 
che, almeno all’apparenza, 
sembrano chiusi e indiffe-

renti alla fede. Tuttavia – 
scrive sempre il Vescovo 
Corrado –, non è il tempo 
del rimpianto di un pas-
sato che non c’è più – un 
passato a volte ‘idealizzato’ 
- o di un ritorno affrettato 
alla ‘normalità’, senza la-
sciarci interrogare dal-
l’esperienza vissuta in 
questo tempo, segnato e 
condizionato dall’impreve-
dibile epidemia e dalle sue 
molteplici conseguenze: 
può essere, invece, un 
tempo di rinascita, non 
solo sociale ed economica, 
ma anche umana ed eccle-
siale, un tempo appunto di 
rigenerazione, nel quale 
acquistano tutto il loro va-
lore i tratti essenziali della 
vita in Cristo, dell’esi-
stenza cristiana.  
In sintesi, questa stagione, 
così singolare, carica di do-
mande e di attese, chiede 
d’essere accolta e vissuta 
da noi, discepoli del Si-
gnore, e dalle nostre comu-
nità, sotto tre aspetti che 
sono tra loro congiunti e 
intrecciati e che corrispon-
dono alle dimensioni della 

missione, del kerigma/an-
nuncio e della comunione”. 
All’interno della Lettera 
pastorale è contenuto 
anche un importante an-
nuncio (pagg. 20-21), 
quello della ripresa della 
Visita Pastorale: “con l’ini-
zio dell’Avvento è mia in-
tenzione riprendere il 
cammino della Visita Pa-
storale, interrotto per la 
pandemia, dedicandomi 
alle parrocchie del Vica-
riato II che, in gran parte, 
non ho potuto incontrare 
nel 2020: la Visita Pasto-
rale è tempo propizio per 
vivere, come vescovo, una 
maggiore e più prolungata 
vicinanza ai sacerdoti e 
alle loro comunità, incon-
trando, per quanto possi-
bile, le persone, le famiglie 
e gli ambienti; è anche oc-
casione di camminare in-
sieme con il popolo di Dio, 
nel ritmo ordinario della 
sua vita, e di mettermi in 
ascolto del vissuto della 
gente e delle nostre comu-
nità, con le loro fatiche e le 
loro risorse, con i loro de-
sideri e i loro bisogni”. 
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E’ in distribuzione in questi giorni. Con l’inizio dell’Avvento riprenderà la Visita Pastorale

“Chiesa di Pavia, prendi il largo e getta le 
tue reti”. La Lettera Pastorale del Vescovo

La Santa Messa sancirà l’inizio di una nuova riflessione su Comunione, Partecipazione e Missione

L’avvio del Cammino Sinodale della 
Chiesa Italiana: la celebrazione in Duomo

di Simona Rapparelli

Sta per prendere avvio uf-
ficialmente anche nella 
Diocesi di Pavia il Cam-
mino Sinodale della Chiesa 
Italiana. Una tappa molto 
importante che proietta la 
Chiesa tutta verso il futuro 
e che non parte da zero, ma 
s’innesta nelle scelte pa-
storali degli ultimi decenni 
e, in particolare, nei Conve-
gni Ecclesiali di Verona e 
Firenze. Proprio qui, Papa 
Francesco esortò i fedeli ad 
«avviare, in modo sinodale, 
un approfondimento della 
Evangelii gaudium».  
Quel discorso del Santo 
Padre, insieme all’Esorta-
zione apostolica, scandi-
ranno la traiettoria del 
percorso. In occasione 
dell’apertura del Cammino 
Sinodale, che abbraccia la 
Chiesa universale e la 
Chiesa che è in Italia, il 
Santo Padre ha stabilito 
che in tutte le diocesi del 
mondo si prepari una spe-
cifica celebrazione fissata 
per domenica 17 ottobre, 
che sarà un atto corale 
d’invocazione allo Spirito. 
La Chiesa di Pavia si ritro-

verà nel pomeriggio di do-
menica 17 ottobre alle ore 
17 in Duomo per la cele-
brazione eucaristica che 
segna l’inizio del cammino 
sinodale: “Chiedo che ogni 
comunità (parrocchiale, 
religiosa), ogni Unità Pa-
storale, ogni associazione e 
movimento siano presenti, 
almeno con quattro rap-

presentanti della stessa co-
munità – scrive il Vescovo 
Corrado in un messaggio 
preparato e inviato pro-
prio per tale importate oc-
casione –. Ovviamente 
come a ogni Messa, pos-
sono partecipare i fedeli 
che lo desiderano: è bello 
che sia un gesto del popolo 
di Dio, raccolto intorno al 

suo vescovo e ai suoi pre-
sbiteri”.  
Il tema del cammino è 
forte: “Per una Chiesa sino-
dale: comunione, parteci-
pazione, missione”: “Siamo 
chiamati a vivere una forte 
esperienza di Chiesa, acco-
gliendo l’invito di Papa 
Francesco, per interrogarci 
su come viviamo il nostro 

essere comunità in cam-
mino, ‘in sinodo’, metten-
doci in ascolto dello 
Spirito, in ascolto gli uni 
degli altri, fedeli e pastori, 
in ascolto degli uomini e 
delle donne con i quali 
condividiamo attese e spe-
ranze, sofferenze e incer-
tezze nel nostro tempo – 
scrive ancora Mons. San-

guineti –. Questo processo 
di ascolto e riflessione è 
per vivere sempre più e 
sempre meglio una pre-
senza e una missione, a 
contatto con la vita reale 
della gente, che possa ride-
stare l’attrattiva per il Van-
gelo e comunicare la gioia 
e la bellezza di credere in 
Cristo”. Per approfondire il 
tema della sinodalità, la 
Diocesi di Pavia ha previ-
sto anche un incontro fis-
sato per mercoledì 27 
ottobre alle ore 21 in 
Duomo con Don Dario Vi-
tali, docente di ecclesiolo-
gia presso la Pontificia 
Università Gregoriana e 
membro della Segreteria 
del Sinodo dei vescovi, che 
offrirà una riflessione sul 
senso e il valore della sino-
dalità, come dimensione 
propria dell’essere Chiesa 
e come risorsa per vivere 
oggi la missione di cri-
stiani. 
L’incontro è aperto a tutti 
(presbiteri, consacrati e 
consacrate, fedeli laici) e 
sarà certamente un aiuto a 
entrare in questo cammino 
con passione e disponibi-
lità. 

di Simona Rapparelli
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“Una Chiesa sinodale: una Chiesa  
in cammino e in ascolto”
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L’apertura della fase dioce-
sana del Sinodo dei vescovi 
– che culminerà con l’as-
semblea dei padri sinodali 
nell’ottobre 2023 – coin-
cide, per la Chiesa in Italia, 
con l’inizio del “cammino 
sinodale” che invece avrà 
dei tempi più distesi e in-
tende riprendere le indica-
zioni emerse nel Convegno 
di Firenze del 2015 e le sol-
lecitazioni di Papa France-
sco espresse soprattutto 
nell’esortazione apostolica 
“Evangelii Gaudium”, in 
ascolto di ciò che viene “dal 
basso” delle comunità cri-
stiane. 
 
L’impegno della Chiesa  
di Pavia 
 
Come Chiesa di Pavia, nelle 
prossime settimane cer-
cheremo di mettere a fuoco 
come vivere questo cam-
mino nelle nostre comu-
nità, facendo tesoro delle 
parole del Papa e del docu-
mento preparatorio del Si-
nodo, che unito al 
Vademecum, preparato 
dalla Segreteria Generale 
del Sinodo, offre una trac-

cia di lavoro, con possibili 
temi di confronto, e sugge-
risce modalità per realiz-
zare momenti reali di 
ascolto, sia negli ambienti 
ecclesiali, sia cercando 
d’incrociare ambienti e 
persone più “esterni” alla 
Chiesa. 
Possiamo chiederci: a che 
cosa serve un cammino si-
nodale? Stiamo vivendo un 
tempo di ripresa della vita 
sociale, mentre stiamo 
uscendo dall’emergenza 
della pandemia, un tempo 
che può diventare un 
tempo di rigenerazione ec-
clesiale, per la vita delle no-
stre comunità. 
La breve lettera pastorale 
che ho scritto come ve-
scovo di questa Chiesa, 
«Chiesa di Pavia, prendi il 
largo e getta le tue reti» 
(cfr. Lc 5,4) e che in queste 
settimane vado a presen-
tare nelle quattro zone 
della Diocesi, vuole essere 
una parola di fiducia, che 
faccia eco all’invito di Cri-
sto rivolto a Simone, dopo 
una notte di pesca infrut-
tuosa: «Prendi il largo e 
gettate le reti per la pesca» 
(Lc 5,4). 
Tre parole esprimono que-

sto tempo: la missione in 
uscita, come vicinanza e 
ascolto, l’annuncio del Van-
gelo, incarnato in una testi-
monianza che possa 
destare attrattiva nel cuore, 
e la comunione che si de-

clina come sinodalità, come 
cammino in cui crescere in-
sieme nell’ascolto dello 
Spirito, nell’ascolto gli uni 
degli altri, nell’ascolto 
anche di vissuti lontani 
dalla fede e dalla Chiesa. 

Il cammino sinodale 
 
Il cammino sinodale è 
un’esperienza che do-
vrebbe coinvolgere, per 
quanto possibile, più per-
sone, dando respiro alla 
vita delle comunità cri-
stiane, che escono an-
ch’esse provate dai lunghi 
mesi della pandemia, 
aprendo e favorendo spazi 
di ascolto e di partecipa-
zione, anche per coloro che 
si sentono ai margini della 
vita della Chiesa e hanno 
domande che chiedono 
ascolto o hanno maturato 
esperienze di valore che a 
volte, senza saperlo, “sanno 
di Vangelo”. Che cosa acca-
drà nei prossimi mesi di 
cammino, quali saranno i 
frutti di questo processo 
che dovrebbe accompa-
gnare il vissuto normale e 
quotidiano della nostra 
Chiesa? Sono domande 
aperte, dipenderà molto da 
noi, dalla disponibilità di 
noi - vescovi, presbiteri e 
diaconi, fedeli laici, comu-
nità parrocchiali e movi-
menti ecclesiali, consacrati 
e consacrate - a entrare 
davvero in un percorso di 
ascolto umile, di discerni-

mento sapiente e concreto 
che possa condurre a indi-
viduare scelte e priorità, 
senza paura di cambiare e 
di osare strade nuove. 
Tutto questo in clima fra-
terno e trasparente, teso a 
dare voce a tutti coloro che, 
in qualche modo, si sen-
tono legati alla comunità 
cristiana o hanno delle at-
tese verso la Chiesa o vi-
vono una loro 
“inquietudine” nel vivere la 
fede e nell’affrontare le 
grandi domande della vita. 
Soprattutto custodendo 
una viva docilità allo Spi-
rito Santo, sostenendo il 
cammino sinodale con 
tempi di preghiera e di 
adorazione, perché il Si-
nodo è un cammino di 
Chiesa in ascolto innanzi-
tutto del Signore, vivo e 
presente, e del suo Spirito: 
«Il Sinodo non è un parla-
mento, il Sinodo non è 
un’indagine sulle opinioni; 
il Sinodo è un momento ec-
clesiale, e il protagonista 
del Sinodo è lo Spirito 
Santo. Se non c’è lo Spirito, 
non ci sarà Sinodo» (Papa 
Francesco). 
Mons. Corrado Sanguineti 

Vescovo di Pavia 

Sabato 16 e domenica 17 ottobre. A Vigevano sono in programma 
percorsi tra gli edifici razionalisti dell’architetto Giovanni Rota

“Giornate Fai d’Autunno”, 
visita al Castello di Lardirago

Tornano le “Giornate Fai 
d’Autunno”, giunte que-
st’anno alle decima edi-
zione. Sabato 16 e dome-
nica 17 ottobre verranno 
aperti alle visite luoghi so-
litamente inaccessibili o 
poco noti. Un’opportunità 

per godere delle bellezze 
d’Italia, attraverso itinerari 
culturali condotti in totale 
sicurezza. Tutti i visitatori 
potranno sostenere il Fai 
(Fondo Ambiente Italiano), 
che da 46 anni è impe-
gnato in attività di re-

stauro, tutela, valorizza-
zione del patrimonio 
d’arte e naturale.  
Potranno farlo attraverso 
il contributo all’atto della 
prenotazione, con il con-
tributo libero in loco e at-
traverso l’iscrizione al Fai, 
che per le Giornate verrà 
proposta con uno sconto 
di 10 euro. Per garantire il 
pieno rispetto delle norme 
di sicurezza sanitaria, i 
gruppi di visita avranno 
posti limitati. È quindi con-
sigliabile prenotare online 
su www.giornatefai.it, con 
le date e gli orari di visita 
di tutti i beni. Per l’in-
gresso ai beni è obbligato-
rio il Green Pass, anche per 
i percorsi all’aperto. Il 
Gruppo Fai Giovani e la De-
legazione di Pavia apri-
ranno il Castello di Lardi-
rago e i luoghi dell’archi-
tettura razionalista di Gio-
vanni Rota a Vigevano.  
Il Castello di Lardirago, di 
proprietà del Collegio Ghi-
slieri di Pavia, sarà visita-

bile sabato 16 ottobre 
dalle 14 alle 18 (ultimo in-
gresso alle 17.30) e dome-
nica 17 ottobre dalle 10 
alle 13 e dalle 14 alle 18 
(ultimo ingresso alle 
17.30). Domenica 17 otto-
bre alle ore 11 l’artista La-
dyBe eseguirà una perfor-
mance insieme ai visitatori 
e le sue opere resteranno 
in mostra per tutta la gior-
nata. A Vigevano è in pro-
gramma un percorso nelle 
strade del centro alla sco-
perta degli edifici raziona-
listi progettati da Rota, in-
gegnere e architetto vige-
vanese, evidenziandone le 
caratteristiche architetto-
niche e inserendoli nel 
contesto storico.  
Ritrovo davanti alla sta-
zione ferroviaria: i tour 
sono in programma sabato 
dalle 14.00 alle 18.00 (ul-
timo giro alle 17.00) e do-
menica dalle 10.00 alle 
13.00 e dalle 14.00 alle 
18.00 (ultimo giro alle 
17.00).  L’ingresso del Castello di Lardirago

Martedì 19 ottobre sarà proposto il film “Rosso”, 
del regista argentino Benjamin Naishtat 

 

Un nuovo appuntamento per «Pavia nel Cinema» 
al Movie Planet di San Martino Siccomario, ras-
segna di cinema di genere iniziata nel 2013, ideata 
e curata da Marco Mariani e Luigi Riganti. Ogni 
martedì alle 21.30, in piena sicurezza, seguendo 
tutte le disposizioni, vengono proiettate sul 
grande schermo opere prime, autori emergenti, 
vecchi maestri, registi coraggiosi che osano spe-
rimentare, mantenendo sempre viva l’essenza del 
cinema: lo spettacolo (prenotazione / info: 0382 
556870, movieplanetgroup.it/pavianelcinema).  
Martedì 19 ottobre sarà proposto il film “Rosso”, 
terzo lungometraggio dell’argentino Benjamin 
Naishtat.  
Thriller storico morale sud-americano in puro 
stile anni ‘70 italiano, incentrato sulle dinamiche 
del potere e del consenso. Grande lavoro sul-
l’etica-performativa del linguaggio narrativo che 
dipinge personaggi isterici, psicotici, amorali. Per 
la serie come fare denuncia sociale attraverso il 
genere noir.

“Pavia nel cinema” 
nuovo appuntamento



Sono stati presentati a 
Pavia, nella sede della Ca-
mera di Commercio, i risul-
tati dell’analisi 
congiunturale del primo 
semestre 2021 per il set-
tore agricolo lombardo 
realizzata da Unioncamere 
Lombardia e Regione Lom-
bardia con il supporto del 
Dipartimento di Scienze 
Agrarie e Ambientali del-
l’Università degli Studi di 

Milano. 
“Nei primi sei mesi del 
2021 - sottolinea la nota di 
Unioncamere Lombardia - 
il comparto agricolo lom-
bardo risente in misura an-
cora rilevante degli effetti 
della pandemia, per via 
delle restrizioni in vigore 
in settori che contribui-
scono indirettamente alla 
creazione del valore ag-
giunto agroalimentare (ri-

storazione, ricezione, in-
trattenimento, istruzione). 
A questi effetti, evidenti 
soprattutto per alcune pro-
duzioni posizionate nelle 
fasce alte del consumo, si 
aggiungono le difficoltà 
create dalle tensioni cre-
scenti sui mercati delle 
materie prime e dei semi-
lavorati, che rischiano di 
compromettere la redditi-
vità delle imprese agri-

cole”. Nonostante queste 
difficoltà, “il settore con-
ferma la sua capacità di re-
silienza e gli indicatori di 
fatturato e redditività mo-
strano comunque un lieve 
progresso rispetto alla se-
conda metà del 2020, 
anche per via del buon an-
damento delle quotazioni 
dei principali prodotti. 
L’export agroalimentare 
mostra inoltre una decisa 

ripartenza, raggiungendo 
nei primi 6 mesi dell’anno 
un tasso di crescita a due 
cifre dopo lo stallo del-
l’anno precedente”. 
“I dati dell'analisi congiun‐
turale agricola mostrano 
un’agricoltura pavese che 
ha dimostrato di saper resi‐
stere alle tante difficoltà se‐
guite alla pandemia da 
Covid‐19 e la supportano in 
una cauta speranza per il 

futuro – ha sottolineato il 
commissario straordinario 
della Camera di Commer-
cio di Pavia, Giovanni Mer-
lino –. L’eccellenza del 
settore è stata di certo la 
chiave di volta per superare 
la crisi ed è su questo punto 
che, insieme ad Unionca‐
mere Lombardia e a Re‐
gione Lombardia, la 
Camera di Commercio di 
Pavia sta lavorando per svi‐
luppare politiche di valoriz‐
zazione dei prodotti in 
stretta connessione con la 
valorizzazione del territo‐
rio di origine, nell’ottica di 
agevolare le imprese in po‐
litiche di marketing efficaci. 
Ne sono esempio il progetto 
di marchio di ‘Riso Carna‐
roli da Carnaroli pavese’, il 
progetto di ‘Valorizzazione 
della filiera del vino di qua‐
lità dell’Oltrepò Pavese’ e il 
bando a sostegno dell’api‐
coltura”.  

Un convivio per festeggiare 
il genetliaco di un ponte.  
Gli accademici della Delega-
zione di Pavia della Accade-
mia Italiana della Cucina si 
sono riuniti per celebrare il 
settantesimo anniversario 
del rinato Ponte Coperto, 
inaugurato nel 1951 in so-
stituzione di quello di 
epoca medioevale, distrutto  
nel 1944  al termine di una 
lunga serie di bombarda-
menti. 
Per l’occasione è stata 
scelta una sede appro-
priata, il ristorante Bardelli 
posto a pochi metri dal 
Ponte. 
E' stata un serata a più voci, 
aperta dal Delegato Giu-
seppe Rossetti. Egli ha esor-
dito dicendo che forse era il 
meno titolato per celebrare 
l’anniversario poiché 
quando divenne pavese il 
ponte era già stato rico-
struito.  L’unica cosa che lo 
legittimava a parlarne è che 
ricordava analoghi  bom-
bardamenti a Mantova per 
distruggere un altro ponte 
coperto, quello cosiddetto 
dei Mulini fra il lago Supe-
riore e quello di Mezzo.  
Lo chiamavano ponte ma in 
verità era ed è una diga pro-
gettata e costruita nel 1100 
per evitare inondazioni. 
Quella diga c’è ancora ma il 

lungo porticato sotto il 
quale si affacciavano dodici 
mulini non c’è più.  
Pavia, invece, ha fatto l'in-

telligente scelta di rico-
struire il Ponte Coperto, in-
telligenza - ha aggiunto - 
che negli anni evidente-
mente si è persa perchè  
non venne ricostruita la 
Torre Civica. 
Fra gli accademici  è stato 
un fiume in piena di ricordi: 
i bombardamenti e poi le 
esplosioni che scuotevano 
mura e anima della città  
per demolire quello che era 
rimasto del vecchio ponte; 
il frugare dei ragazzini nella 
sabbia, rimossa in profon-
dità dalle bombe prima e 
dal cantiere poi,  dove di-
cono che qualcuno  trovò  
un paio di monete di 
bronzo antiche.  
Quel che è certo è che nel 
1949 venne trovato uno dei 

gioielli del museo pavese, la 
sedia plicatilis, una prege-
vole sedia pieghevole di 
epoca carolingia. Un acca-
demico ha anche portato un 
interessante studio-pro-
getto risalente agli anni 
Trenta che prevedeva al-
l'uscita del ponte verso la 
città un piazzale  monu-
mentale con due torri  al-
l’imbocco di Strada Nuova. 
Avrebbe potuto essere una 
idea per la sistemazione 
delle aree della città vicine 
al ponte rase al suolo dai 
bombardamenti. 
 Forse non era del tutto in-
tonato con il contesto ma 
sicuramente il risultato sa-
rebbe stato di gran lunga 
migliore dell’attuale ano-
nimo piazzale.

Evento dell’Accademia Italiana della Cucina

Un convivio per i 70 anni  
del Ponte Coperto di Pavia

I risultati sono stati presentati in un recente incontro alla Camera di Commercio di Pavia

Agricoltura lombarda, bilancio positivo 
per il settore nel primo semestre 2021

Giuseppe Rossetti

Il Ponte Coperto di Pavia

Il Fraschini celebra  
Beethoven interpretando  
“La Pastorale” con la danza

di Giuseppe Rossetti
Si è aperta nella serata del 
5 ottobre la stagione di 
Danza al Fraschini di Pavia, 
facente parte della rasse-
gna “Colpiscimi al cuore” 
inaugurata lo scorso 26 
settembre.  Protagonista 
della serata la 6ª sinfonia 
di Beethoven, detta “la Pa-
storale”, da cui prende il nome il balletto del coreo-
grafo Thierry Malandain. In onore del 250° 
anniversario del compositore, il coreografo francese 
decide di portare al Fraschini la compagnia da lui 
stesso fondata, il Malandain Ballet Biarritz sotto una 
veste tutta sentimentale. I danzatori, immersi in un 
paesaggio idilliaco campestre sono uccelli, bosco, tem-
pesta e contadini, tutti elementi che si fondono, parte 
integrante del mondo rurale; dialogano tra loro e con 
la natura da essi stessi rappresentata, ma più che una 
descrizione dei fatti diventano la personificazione di 
emozioni e sentimenti come la nostalgia, la gioia e la 
ricerca di sé.  La scenografia limpida e pulita risalta le 
forme fisiche dei danzatori prettamente di stampo 
neoclassico; momenti di luce intensa, quasi di un pae-
saggio paradisiaco, si alternano a momenti di oscurità 
visiva, a rappresentare i fenomeni atmosferici tipici 
della natura, la gioia e la cupezza d’animo, caratteriz-
zanti lo spirito umano. Grandi aspettative si ripon-
gono, dopo questa eccezionale prima italiana, nel 
programma pavese riguardante la danza, che cerca 
così di risollevarsi in modo sorprendente dopo questi 
due anni di fermo. 
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Giovanni Merlino

di Sara della Porta



“Finalmente, era dal febbraio 
2020 che non rappresenta‐
vamo più uno spettacolo al 
Martinetti”. 
Fabio Buonocore, apprezzato 
regista del teatro Martinetti 
di Garlasco, sembra essersi 
tolto un peso. La “piccola 
Scala” della città di Garlasco 
torna a vivere con un’intensa 

stagione teatrale. Domenica 
17 ottobre, alle ore 17, la sta-
gione si aprirà con un’opera, 
Le nozze di Figaro di Mozart, 
un lavoro impegnativo  che 
ha visto il regista coordinare 
con Davide Rocca, un inse-
gnante di canto, un team di 
10 cantanti, tutti giovanis-
simi allievi di Rocca, i 20 ele-

menti del coro ed un corpo 
di ballo di 4 ballerine. 
“È un’opera bellissima – dice 
Buonocore – che nonostante 
la durata di 3 ore scorre pia‐
cevolmente. Ma soprattutto 
la grande novità è rappresen‐
tata da questi 10 giovani can‐
tanti, alcuni dei quali giova‐
nissimi. Per questo mi spingo 
a dire che quest’opera ha una 
caratteristica particolare, è 
molto fresca. La partitura del‐
l’opera è stata rispettata. Le 
scenografie saranno molto at‐
traenti, con giochi di luce e ri‐
flessi particolari. Interessanti 
i duetti che vedono coinvolte 
le molte coppie protagoniste 
del capolavori di Wolfgang 
Amadeus Mozart. Il coro can‐
terà dal loggione. Finalmente 
del teatro saranno disponibili 
tutti i posti a sedere e non 
avremo più restrizioni legate 
alla pandemia”. 
Sarà un debutto anche per il 
nuovo sindaco Simone Moli-
nari e l’assessore alla Cultura, 
Istruzione, Servizi Sociali e 
Associazioni Teresa Dallera, 
giovane laureata allo Iulm in 
pubblicità e pubbliche rela-
zioni ed il Consigliere Dele-
gato alla Cultura Riccardo In-

vernizzi, figlio del Consigliere 
regionale Ruggero Inver-
nizzi.  
Una menzione a parte meri-
tano gli allievi del laboratorio 
lirico tenuto da Davide Rocca 
e Fabio Buonocore. Marcella 
di Garbo, Nicoletta Turla, Da-
niele Rudge, Mizuki Wata-
nabe, Martina Russo, Ago-
stino Subacchi, Massimo Pil-
loni, Luca Lotorto, Clara 
Schneider, Mattia Giannac-
cari. Completano il cartellone 
Laura Sciascia e Anna Mora-
schi. Maestro cantore al pia-
noforte Svetlana Huseynova. 
Costumi di Elena Martelli. Il 
corpo di ballo,  dello studio 
danza Mortara, è stato pre-
parato dalla coreografa Si-
mona Grazioli.  

 A.A.

Domenica 31 ottobre per i 
soci di 50&Più, l’associa-
zione che in provincia di Pa-
via conta 8.000 associati, in 
maggioranza commercianti 
che hanno raggiunto la me-
ritata pensione dopo una 
vita di lavoro, sarà la Gior-
nata del Ricordo. 
“Abbiamo deciso di comme‐
morare come tutti gli anni 
tutti i nostri soci scomparsi – 
dice Piero Mariani, presi-
dente del sodalizio, che ha la 
sede principale a Pavia in via 
Ticinello 22 – Questo è stato 
un anno particolare, contras‐
segnato dalla pandemia da 
Coronavirus, e la ricorrenza 

sarà ancora più sentita da 
tutti coloro che partecipe‐
ranno”.  
La celebrazione religiosa si 
terrà quest’anno a Trivolzio, 
il paese di San Riccardo Pam-
puri. La Santa Messa sarà ce-
lebrata alle ore 12 nella 
chiesa della parrocchia dei 
Santi Cornelio e Cipriano. 
Dopo il momento di racco-
glimento i soci di 50&Più tra-
scorreranno un momento 
conviviale al ristorante An-
tica Trattoria Da Bruna di 
Torre d’Isola. Chi volesse 
partecipare può prenotare 
allo 0382/28411 o alla 
email: enasco.pv@enasco.it   

L’opera di Mozart è in programma domenica a Garlasco alle ore 17

Il teatro Martinetti riapre 
con “Le nozze di Figaro”

L’evento il 31 ottobre a Trivolzio, 
nella chiesa dove riposano le 

spoglie di San Riccardo Pampuri

50&Più celebra la 
Giornata del Ricordo

“Città in trappola”, sabato 23 ottobre  
la caccia al tesoro a Pavia

“Sei vicoli scomparsi”, domenica 17 
visite guidate al tramonto a Pavia 
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Piero Mariani

S. Riccardo Pampuri

La platea del Teatro Martinetti di Garlasco

Fabio Buonocore

Ad Angelo Stella il premio 
Alumni Borromeo 2021

Andrà ad un ex rettore 
dell’Ateneo pavese il 
premio Alumni Borro-
meo 2021, Angelo Stella.  
A premiarlo, in occa-
sione del 460° anniver-
sario dalla fondazione 
dell’Almo Collegio Bor-
romeo, diretto da don 
Alberto Lolli, sarà l’av-
vocato Antonio Visentin, 
presidente dell’associa-
zione Alumni del Colle-
gio. Un premio istituito 
quest’anno, un riconoscimento ad un ex alunno 
eccellente dello studio della storia della lingua ita-
liana e della letteratura italiana, maturato nello 
spirito di un umanesimo cristiano. La motiva-
zione: “Angelo Stella, Alunno del Collegio Borro-
meo dal 1957 al 1961, negli anni del rettorato di 
Cesare Angelini si è laureato all’Università di 
Pavia, con una tesi sulla lingua dell’epistolario di 
Ludovico Ariosto, sotto la guida di Maria Corti. 
Per quarant’anni professore ordinario di Storia 
della lingua italiana nell’Ateneo pavese, accade-
mico della Crusca, già vicepresidente dell’Istituto 
Lombardo di Scienze e Lettere, è presidente del 
Centro nazionale studi manzoniani Casa del Man-
zoni e presidente della Fondazione Maria Corti.  
Nella sapienza della lingua ha insegnato a cercare 
la storia e le vicende degli uomini, attento ai si-
lenzi più che alle parole, maestro di quella Humi-
litas che si impara nel lavoro e nella fatica, 
nell’ascolto delle ragioni e delle scelte degli altri”. 
Nell’ambito della cerimonia di premiazione An-
gelo Stella terrà la lectio magistralis “Il Borromeo 
e i Borromaici”. 

La Giunta di Pavia ha asse-
gnato il patrocinio ed un 
contributo di 2mila euro al-
l’iniziativa “Città in trap-
pola”, organizzata 
dall’associazione culturale 
Dramatrà per sabato 23 ot-
tobre. “Città in trappola”, di 
cui la tappa di Pavia è quella 
conclusiva dell’intero pro-
getto che ha coinvolto 12 
città lombarde, prevede la 
realizzazione di un “drama 
game” (caccia al tesoro), con 
partecipazione gratuita, ar-

ticolata a squadre, tra le 
piazze e le vie della città, con 
lo scopo di promuovere il 
territorio, l’ambiente e la ri-
partenza di coesione sociale 
in un’ottica di turismo di 
prossimità e di positive rica-
dute anche sulle attività 
commerciali. L’iniziativa in-
tende promuovere, con il 
coinvolgimento di famiglie e 
giovani, la conoscenza delle 
storie e tradizioni locali, 
nonché il turismo attraverso 
le tematiche della sostenibi-

lità ambientale, della tecno-
logia digitale e della mobi-
lità in termini di crescita 
economica sostenibile, con-
servazione dell’ambiente e 
coinvolgimento della citta-
dinanza. 
“In pieno accordo con l’asses‐
sore al Turismo e Commer‐
cio, Roberta Marcone, 
abbiamo valutato molto po‐
sitivamente questa iniziativa 
che coinvolge famiglie e gio‐
vani sia residenti che prove‐
nienti da fuori provincia – 

sottolinea Alessandro Can-
toni, assessore all’Istru-
zione, Formazione 
Professionale, Mense Scola-
stiche, Politiche Giovanili e 
Politiche della Famiglia del 
Comune di Pavia – Un modo 
originale, intrigante e piace‐
vole per apprezzare la nostra 
città tramite un’intelligente 
caccia al tesoro da svolgersi 
nei luoghi ricchi di storia e 
cultura che Pavia offre e per 
un pubblico ampio oltreché 
interessato”. 

Visite guidate al tramonto, 
alla scoperta di strade e vi-
coli scomparsi dalla memo-
ria, dal tracciato e dalla 
toponomastica della città.  
Questo il percorso proposto 
da Oltre Confine Onlus che 
organizza domenica 17 una 
visita guidata a Pavia dal ti-
tolo “sei vicoli scomparsi”. 
Il tour partirà alle ore 18.00 
da Piazza Ghislieri, sotto la 
statua del Papa e porterà 
alla ricerca delle tracce na-
scoste negli edifici e nel 
nuovo tessuto viario delle 
antiche contrade storiche 

della città.  
Si parlerà del Vicolo della 
Calabria, celebre per la pre-
senza del lupanare de-
scritto da Leonardo da 
Vinci durante il suo sog-
giorno a Pavia, o anche 
della contrada dell’Uomo 
Armato oppure quella 
dell’Acqua, luoghi ormai 
scomparsi anche dalla me-
moria comune.  
 
Per informazioni e preno‐
tazioni: 
  visiteguidate@vieniapa‐
via.it / tel. 331 1905700 
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Nello spazio Lingotto Fiere 
a Torino si è aperta ieri la 
XXXIII edizione del Salone 
Internazionale del Libro. 
Dopo la forzata chiusura del 
2020, il Salone è tornato in 
presenza e fino a lunedì 18 
ottobre i visitatori potranno 
di nuovo girare tra gli stand, 
curiosare tra i libri, cono-
scere piccoli e grandi editori, 
incontrare scrittori. Il pro-
gramma delle manifesta-
zioni e delle iniziative colla-
terali è molto ricco (consul-
tabile sul sito 
https://www.salonelibro.it/
programma.html) e per la 
maggior parte degli eventi 
non è necessaria la prenota-
zione ma è consigliato pre-
sentarsi prima dell’inizio 
dell’incontro. 
In sintonia con la kermesse 
torinese segnalo «Le vie dei 
libri» (il Mulino, pp. 296, 
euro 26,00), saggio di Ma-
rina Roggero su «letture, lin-
gua e pubblico nell’Italia mo-
derna». Qui mi limito a indi-
care metodo, ambito e fina-
lità di questo rigoroso studio 
che offre spunti per «guar-
dare con rinnovato interesse 
a un’altra e precedente sta-
gione della nostra storia: 

quella dell’analfabetismo 
come piaga endemica» e sa-
perne di più su «un pro-
blema che ha segnato la sto-
ria dell’Italia, e ne ha fatto 
un paese di pochi lettori». 
Nell’Introduzione la già do-
cente di Storia moderna 
nell’Università di Torino 
spiega che «a orientare l’at-
tenzione verso questi temi 
sono stati anche fenomeni 
contemporanei, come la cre-
scita abnorme di un’infor-
mazione rozzamente sem-

plificata, di verità virtuali 
senza fondamento reale e di 
parole di nebbia vertigino-
samente rilanciate dai social 
media, che hanno scosso re-
gole consolidate e gerarchie 
di valori, rendendo sempre 
più difficile l’accertamento 
dei fatti». «A rimettere in di-
scussione antiche certezze – 
prosegue Roggero – ha con-
tribuito altresì lo sviluppo 
tecnologico, riportando alla 
ribalta il problema dell’anal-
fabetismo di ritorno e di 
nuovi analfabetismi funzio-
nali». Dopo essersi soffer-
mata sull’oggetto, i soggetti, 
la tipologia dell’indagine e 
chiarito le ragioni per le 
quali ha preso in esame solo 
il periodo dell’età moderna, 
la studiosa sottolinea che 
«l’Italia dei libri e dei lettori 
si scopre e si definisce so-
prattutto nel confronto con 
altri paesi» perché consente 
«di visualizzare meglio luci 
e ombre del quadro italiano, 
rimettendo in prospettiva il 
difficile rapporto con libri e 
letture» scoprendo che «le 
vie dei libri, le vie per tro-
varli, per capirli, per usarli e 
anche per combatterli e per 
bandirli, erano assai diverse 
nell’Europa dell’età mo-
derna». 

Al Lingotto di Torino è tornato, dopo un anno di assenza, il Salone Internazionale del Libro

“Le vie dei libri”, il saggio di Marina Roggero
di Tino Cobianchi

Essere ragazzi, al giorno d’oggi, è una faccenda 
complicata e difficile: pensiamo solo all’im-
patto dei social media sulle loro vite, sulla co-
struzione della propria immagine, o a fenomeni 
come il bullismo. Un periodo di crescita con 
così tante sfaccettature diventa sempre più im-
pegnativo. Quanto è difficile crescere per i ra-
gazzi in un’epoca in cui devono indossare una 
protezione sul viso e mantenere il distanzia-
mento. La nostra umanità è legata al poterci 
guardare in faccia, al poterci toccare. 
Ma le persone trovano sempre un modo di con-
nettersi reciprocamente, anche nelle situazioni 
impossibili. Pensiamo al modo creativo in cui 
durante il lockdown abbiamo usato i nostri di-
spositivi digitali. A quanto sono serviti ai bam-
bini per relazionarsi con i nonni.  
I ragazzi hanno sperimentato sulla propria 
pelle quanto l’essere a contatto con gli altri 
non sia scontato, ma proprio questo li aiuterà 
per il resto della vita. Ne faranno tesoro, 
avranno in eredità la capacità di apprezzare le 
cose belle: l’emozione di stare tra la folla, di 
andare ad un concerto, di partecipare ad un 
evento sportivo. Grazie anche al vaccino c’è 
molto che già possono fare, senza essere inco-
scienti. E intanto, piano piano, acquisteranno 
sempre maggiore libertà. 

Aldo Lazzari 

 Essere giovani, oggi,  
è complicato

Un prezioso lavoro di ricerca 
storica e toponomastica, pub-
blicato sulle pagine de “il Ti-
cino” all’inizio degli anni 
Novanta, che oggi trova spa-
zio in un libro. A Vincenzo Pe-
drazzini va il grande emerito 
di aver raccolto nel volume 
“Stradario commentato della 
Città di Pavia a cura di don 
Paolo Marabelli” gli articoli 
pubblicati sul settimanale 
diocesano dall’indimenticato 
sacerdote pavese, amatissimo 
parroco di Mirabello, che tra 
il 4 gennaio 1992 e il 22 mag-
gio 1993 pubblicò gli articoli 
con l’indicazione di tutte le 

vie, piazze e strade di Pavia, la 
loro localizzazione e il signifi-
cato dell’intitolazione. 
“Avendo conosciuto don Paolo 
Marabelli – sottolinea Pedraz‐
zini –, ho apprezzato il grande 
uomo di chiesa, ma anche su‐
perlativo cultore della ‘Pave‐
sità’, della storia e della vita 
quotidiana della nostra città e 
promotore, con Mons. Fau‐
stino Gianani, dello studio che 
di fatto ha portato i pavesi a 
riscoprire che nelle campagne 
di Mirabello, del 1525, vi era 
stata una battaglia dove si 
sono modificati i destini del‐
l’Europa e purtroppo migliaia 
di morti. Nella sua produzione 
storica si annoverano varie 

pubblicazioni: sulle Mac‐
chiette Pavesi; sulle Contrade 
e Piazze della Città; sulle Ma‐
donne; sugli Stemmi dei Ve‐
scovi Pavesi. Tutto ciò fu frutto 
di un’appassionata e faticosa 
ricerca; gli anziani pavesi lo ri‐
cordano in giro per la città ac‐
compagnato da giovani 
mirabellesi e anche da parec‐
chi studenti della nostra Uni‐
versità, con la sua 
immancabile borsa, a pren‐
dere appunti, a visitare palazzi 
sia pubblici che privati, per 
raccontare e lasciare ai posteri 
il ricordo della nostra bella 
città”. Pedrazzini ha raccolto 
gli articoli di don Paolo Mara-
belli in un libro, anche per 

esaudire un desiderio che gli 
era stato espresso dal par-
roco di Mirabello: “Don Mara‐
belli è stato per moltissimi 
anni un autorevole membro 
della Commissione Topono‐
mastica del nostro Comune. 
Un cittadino deve sapere chi 
era il personaggio o cosa rap‐
presenta la località che è 
scritta sulla lapide all’inizio di 
una via o di una piazza”. 
“Sfogliando questo stradario – 
sottolinea Luigi Casali nella 
prefazione – è come passeg‐
giare per le strade pavesi, i cui 
nomi richiamano un caleido‐
scopio di notizie di carattere 
storico, scientifico, umanistico 
o geografico”. 

 
  

Vincenzo Pedrazzini

di Alessandro Repossi

Vincenzo Pedrazzini ha raccolto in un libro la preziosa ricerca del sacerdote pubblicata su “il Ticino”

Stradario commentato della città di Pavia a cura di don Paolo Marabelli

Ci manca l’umiltà del dialogo, siamo orfani del pensiero critico e ci limitiamo a giudizi affrettati

La nostra idea del mondo fra troppe notizie e parole
Circolano milioni di notizie, 
repliche, opinioni, smentite. 
Nel mondo globale è nor-
male che ciascuno dica la 
sua e lo faccia usando la mol-
teplicità di mezzi di comuni-
cazione di cui oggi 
disponiamo: molte parole fi-
niscono subito dimenticate, 
altre ne alimentano di nuove 
in un crescendo ossessivo e 
assordante. Sembra che non 
ci si possa sottrare da questa 

consuetudine che ha preso il 
sopravvento al punto che di-
sponendo di moltissime opi-
nioni finiamo per non 
averne una propria, medi-
tata, convinta e decisa. Su-
biamo una sorta di 
condizionamento inconsa-
pevole che ci rende incerti, 
possibilisti, insicuri e ondi-
vaghi. Praticamente la no-
stra vita si regge sulle 
informazioni: chi lo sa le usa 
per renderle il vero potere 
forte, capace di condizionare 

la politica, l’economia, la fi-
nanza, ma anche il nostro 
personale umore, i discorsi 
da bar e le chiacchere da pia-
nerottolo. Dovremmo riflet-
tere più spesso sul fatto che 
la nostra concezione del 
mondo non si fonda sulla co-
noscenza diretta delle cose, 
dei fatti e degli avvenimenti 
e nemmeno sull’esperienza 
ma è sempre una cono-
scenza mediata da fonti 
esterne (di cui spesso igno-
riamo l’attendibilità) che ci 

restituiscono un prodotto – 
la notizia appunto – senza 
minimamente domandarci 
da chi siamo inconsapevol-
mente orientati. E così poli-
tica, sistema elettorale, 
ambiente, salute, stili di vita, 
comportamenti individuali e 
sociali sono permeati di re-
lativismo e intercambiabi-
lità, viviamo in un universo 
puntiforme, senza centro e 
senza periferia, dove tutto è 
provvisorio ed effimero per-
ché la vita stessa diventa 

un’imprevedibile sequela di 
circostanze quasi mai fon-
date su un progetto, peraltro 
alla prova dei fatti insosteni-
bile e spesso smentito. (…) 
Siamo come assorbiti in un 
circolo vizioso di luoghi co-
muni, dicerie, abitudini, cir-
condati da molte opinioni 
ma da pochi buoni esempi, 
postuliamo la democrazia 
diretta senza renderci conto 
che si riduce ad un cenacolo 
di frequentatori del web, a 
volte molto supponenti e 

pieni di sé. Ci manca l’umiltà 
del dialogo, siamo orfani del 
pensiero critico, risolviamo 
ogni problema applicando 
improbabili sillogismi privi 
di logica, riduciamo i valori 
sedimentati nella cultura 
tramandata a giochi di pa-
role, giudizi affrettati, frasi 
fatte. Non bastano fiaccolate 
e palloncini liberati al cielo 
per rimuovere l’indifferenza 
e l’egoismo che sostanziano 
un’idea del mondo svuotata 
di valori. 

di Francesco Provinciali



Prima sconfitta di campionato 
per il Pavia Calcio. La squadra 
di mister Albertini ha perso 2-
1 sul campo della Castanese. 
Gli azzurri erano chiamati alla 
vittoria, sia per mantenere la 
posizione di primato in clas-
sifica, sia per dare una prova 
finalmente convincente delle 
proprie potenzialità. Non è ar-
rivata né l’una, né l’altra cosa. 
A nulla è servito il gol del mo-
mentaneo pareggio di Zingari 
al 13’ s.t. (su calcio di rigore, il 
quinto concesso in quattro 

giornate di campionato…), 
poiché un quarto d’ora più 
tardi è arrivato il gelido  rad-
doppio dei locali che hanno 
chiuso il match. “Arriviamo da 
una partita brutta, affrontata 
male, dove abbiamo sbagliato 
tutto – ha commentato mister 
Omar Albertini – Pur giocando 
male è stata comunque una 
gara equilibrata, ci sono state 
occasioni loro, ma io ho contato 
almeno 5‐6 occasioni nostre. 
Sappiamo di aver sbagliato, 
sappiamo che siamo su una 
strada sulla quale dobbiamo 
lavorare parecchio, ma dob‐

biamo ripensare a quella par‐
tita per non commettere più gli 
stessi errori”.  Dopodomani (fi-
schio d’inizio alle ore 15) allo 
stadio “Fortunati” scende il 
Club Milano, compagine me-
neghina ferma nei bassifondi 
del girone. Serve solo la vitto-
ria dopo il passo falso di Ca-
stano Primo. Classifica: Se-
stese 10; Castanese 9; Varzi, 
Varesina 8; AC PAVIA, Lazzate, 
Seveso 7; Rhodense 6; Calvai-
rate Milano, Verbano 5; Gavi-
rate 4; Settimo Milanese, Ver-
giatese 3; Vogherese, Club Mi-
lano 2; Accademia Pavese 0. 

Un avvio di stagione dav-
vero folgorante per la Riso 
Scotti Pavia che, dopo il vin-
cente esordio casalingo con-
tro la Robur Varese, dome-
nica scorsa è riuscita a espu-
gnare il caldo e ostico par-
quet di Piombino, dove 
gioca Mattia Venucci, indi-
menticato ex. I ragazzi di co-
ach Fabio Di Bella si sono 
imposti 80-60 al PalaTenda 
del Basket Golfo, dirigendo 
una gara praticamente per-
fetta, nonostante le tante in-
cognite che sono aleggiate 
sui 40 minuti effettivi di 
gara: la continua assenza di 
Diego Corral, infortunatosi 
due giorni prima dell’inizio 
di regular season - e che ne 
avrà ancora per un po’; il 
caldo e infuocato palestrone 
toscano ai limiti dell’imma-
ginazione e della praticabi-
lità (una petizione affinché 
l’anno prossimo Pavia torni 
a calcare strutture degne di 
storia cestistica, grazie!); il 
rischio di bagarre e di cari-
carsi troppi falli sulle spalle. 
La Riso Scotti non è caduta 
in queste trappole e, al con-
trario, ha saputo orche-
strare una gara che l’ha vista 
praticamente sempre in te-

sta fin dai primi palleggi, per 
dilagare nel decisivo terzo 
quarto. La difesa pavese ha 
lasciato i padroni di casa a 
soli 60 punti, mentre ben 
cinque giocatori biancoblù 
sono finiti in doppia cifra. 
Ma l’ “oscar” per il miglior 
attore protagonista è andato 
sicuramente ad Andrea Cal-
zavara, giovane guardia 
classe 2001, che con i suoi 
18 punti (4/6 e 2/3), 4 rim-
balzi, 3 assist e +26 di valu-
tazione è stato l’MVP della 
partita. Chi ha segnato 
meno, come Conte (1) o il 
play Simoncelli (3), ha co-
munque lottato su ogni pal-

lone e soprattutto quest’ul-
timo ha fatto girare la palla 
dietro a un’ottima cabina di 
regia. Sugli scudi anche i 
“soliti” Torgano (16), Dona-
doni (14), Sgobba (13) e  
D’Alessandro (11), un quar-
tetto che ormai rappresenta 
una garanzia in casa Omnia. 
Nel trionfo toscano c’è spa-
zio anche per i primi due ca-
nestri in campionato della 
giovane promessa ucraina 
“Misha” Lebediev, a referto 
con un 2/2 dall’area pittu-
rata. Un elogio anche ai 6 ti-
fosi pavesi presenti nella più 
lunga trasferta dell’anno 
(quasi 400 km di distanza), 

che hanno incitato la squa-
dra dal primo minuto, no-
nostante (ma solo inizial-
mente) il loro tifo fosse so-
verchiato dalla bolgia degli 
ultrà della “Marea Gialloblù” 
di casa: nel finale, invece, 
zittitasi la curva locale, si 
sentivano solo i cori per Pa-
via. “I ragazzi hanno fatto 
esattamente tutto quanto 
era stato preparato in setti‐
mana e  l’hanno fatto con ef‐
ficacia, intensità e convin‐
zione sempre in crescita, mi‐
nuto dopo minuto – ha com-
mentato il vice coach Mi-
chele Baudino a fine gara – 
Questo è molto gratificante 

per lo staff e per tutti i  gio‐
catori che hanno martellato 
esattamente dove era stato 
preventivato. Siamo riusciti 
a tenere Piombino a 15 punti 
realizzati nei primi 16 minuti 
di gioco e stiamo parlando 
di una squadra con Venucci, 
Mazzantini, Eliantonio e Per‐
sico: non giocatori qualsiasi. 
Nel terzo quarto c’è stata 
una fase in cui, in tre secondi, 
passavamo da un recupero 
difensivo a un’ottima solu‐
zione in attacco”. Neanche 
una settimana intera per go-
dersi la bella vittoria in To-

scana, che già domani sera 
si torna in campo in un cu-
rioso incrocio fra le squadre 
di basket delle città di Pavia 
e di Legnano. Al PalaRavizza 
alle ore 17 si gioca la sfida 
di serie C/2 fra l’Edimes 
Sanmaurense Pavia e il Ba-
sket Legnano ‘91, mentre 
alle ore 21 si replica con la 
partita di serie B fra la Riso 
Scotti Pavia e la 3G Electro-
nics Legnano. Per la truppa 
di coach Fabio Di Bella è 
l’occasione giusta per dare 
un forte segnale al campio-
nato.   

Sport pavese
Pavia, ancora priva di Corral, trionfa 80-60. Domani big match al Palaravizza contro i Legnano Kings

BASKET - Riso Scotti da urlo: sbancata Piombino
di Mirko Confaloniera

La Riso Scotti a Piombino (Foto di Silvia Franchini)

Mister Albertini
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CALCIO - Il Pavia sfida il Club Milano

CALCIO FEMMINILE  - L’Academy ok in serie C: battuta la Pistoiese

di Mirko Confaloniera

Al termine di una gara com-
battuta fino alla fine l’Edi-

mes Sanmaurense Pavia si è imposta sul campo di Cor-
sico per 67-60, centrando così la terza vittoria stagionale 
dopo aver sconfitto Sedriano e Voghera. Anche per la 
sponda biancorossa di Pavia è un avvio di stagione fol-
gorante e soprattutto ben augurante per il resto del 
campionato. “E’ stata una vera battaglia, una gara lun‐
ghissima ed estenuante – ha commentato il vice coach 
Lorenzo Capella – A tratti è stato un match brutto, molto 
combattuto e dai tratti forti, ma siamo riusciti a portarlo 
a casa nella bagarre finale. Forse loro c’hanno messo 
qualcosa in più dal punto di vista della voglia di vincere 
e dell’agonismo, però noi siamo riusciti a stringere i denti 
nonostante qualche giocatore in panchina per falli. E’ un 
bel segnale riuscire a vincere la seconda partita conse‐
cutiva in trasferta, che dà sicuramente molto morale. Ci 
portiamo a casa due importanti punti, ma anche la con‐
sapevolezza di alcune cose sulle quali dobbiamo lavorare 
e migliorarci. Senz’altro era importante mantenere viva 
la striscia con la terza vittoria di fila, anche su un campo 
davvero difficile”.  Domani pomeriggio (palla a due alle 
ore 17) al PalaRavizza l’Edimes riceverà il Basket Le-
gnano, ancora a zero punti e fanalino di coda del girone 
insieme alla Nuova Olympia Voghera. Un’occasione per 
allungare ulteriormente la striscia positiva di questo 
convincente inizio di stagione. Classifica: Edimes Pavia, 
Aironi Robbio 6; Settimo Basket, Ardens Sedriano 4; 
Arcadis Corsico, Cerro Maggiore 2; Basket Legnano, 
Nuova Olympia Voghera 0. 

BASKET C2 - L’Edimes  
centra la terza vittoria di fila. 
Domani sfida a Legnano-2

di Mirko Confaloniera

Se l’emisfero “maschile” del 
calcio pavese si sta rimboc-
cando le maniche per lavo-
rare sodo e per  tornare in 
alto, quello femminile gon-
gola già nelle medio-alte di-
mensioni e si gode un inizio 
di stagione davvero scop-
piettante. La neopromossa 
Pavia Academy ha debuttato 

nella terza serie nazionale 
con una vittoria rombante, 
sconfiggendo allo stadio 
“Fortunati” per 5-0 la Pisto-
iese Calcio Femminile. Le az-
zurre sono andate in rete 
con cinque giocatrici di-
verse: Gianni al 21’ p.t., Ac-
coliti al 41’ p.t., Codecà al 25’ 
s.t., D’Ugo al 35’ s.t., e Devec-
chi al 45’ s.t.. Le ragazze di 
mister Martinotti hanno così 

iniziato con la conquista di 
tre punti una stagione rego-
lare già condita dall’ottima 
pre-season di Coppa Italia, 
dove per un solo punto di di-
stacco dietro la fortissima 
Fiamma Monza non si sono 
qualificate agli ottavi di fi-
nale della fase successiva.  
Dopodomani (ore 15.00) le 
giocatrici pavesi saranno di 
nuovo in campo per la 2° 

giornata di campionato, que-
sta volta sul  rettangolo 
verde di Solbiate Arno (Va-
rese) contro la locale forma-
zione delle Azalee 1911. 
Altre partire in programma: 
Caprera – Real Meda, 
Fiamma Monza – Pontedera, 
Ivrea – Genoa, Lucchese – 
Arezzo, Orobica Bergamo – 
Ternana, Perugia – Pinerolo, 
Pistoiese – Spezia.   

di Mirko Confaloniera
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Un quartiere in festa attorno alla parrocchia e all’oratorio. Celebrazioni, giochi e momenti di socialità

E’ tornato il Palio di Sant’Alessandro

Taekwondo: l’agonista 
pavese Marra  

convocata nella squadra 
regionale forme

“Da Marignano a Pavia”: come cambiò la storia 
d’Italia dopo le battaglie di Francesco I

Dopo lo stop di un anno do-
vuto alla pandemia, la par-
rocchia Sant’Alessandro Sauli 
di Pavia è tornata a vivere la 
tradizionale festa dedicata al 
proprio Santo. Dal 3 al 10 ot-
tobre si è svolto, infatti, il 
Palio di Sant’Alessandro, un 
appuntamento fisso capace 
ormai da anni di animare la 
maggior parte delle vie del 
quartiere Vallone.  
Per l’occasione l’intero quar-
tiere viene diviso in quattro 
zone, ciascuna associata ad 
una contrada guidata dal pro-
prio cavaliere e identificata 
da un colore. Blu, Gialli, Rossi 
e Verdi si sono sfidati dunque 
anche quest’anno a suon di 
giochi, tornei e addobbi per 
conquistare l’ambita coppa 
del Palio. A trionfare in que-
sta sedicesima edizione, 
dopo 17 anni,  è stata la con-
trada dei Blu, guidata dalla 
cavalieressa Anna Marra e 
dalla sua vice Virginia Binelli. 
La squadra Blu ha avuto la 
meglio in molte delle prove 
previste dal programma della 
settimana, ricco di sfide e ap-
puntamenti per tutte le età.  
Come da tradizione il Palio 
viene sempre aperto dalla S. 
Messa domenicale che 
quest’anno è stata celebrata 
il 3 ottobre, con l’inizio del-
l’Anno Pastorale e l’investi-
tura dei cavalieri. Al 
pomeriggio è entrata nel vivo 
invece la competizione tra le 
contrade, con giochi a stand 
di tutti i tipi per bambini e 
adulti.  
Nel corso della settimana 
sono stati due gli appunta-
menti più significativi: i tor-
nei di ping pong e biliardino 
il martedì sera e quelli di 
carte e scacchi il venerdì sera. 
Sempre tra gli eventi infraset-

timanali, inoltre, c’è da segna-
lare l’adorazione eucaristica 
del giovedì sera in chiesa. Si è 
arrivati così al sabato, giorno 
in questa edizione dedicato 
ad una Caccia al Tesoro per le 
vie del quartiere. Protagonisti 
del gioco sono stati i ragazzi 
degli ultimi due anni delle 
elementari e delle medie, ga-
reggiando ognuno per la pro-
pria contrada di 
appartenenza. Nel mentre, in 
oratorio erano presenti delle 
bancarelle con prodotti arti-
gianali creati dai componenti 
delle quattro contrade e 
dall’Associazione Famiglie 

Autismo. Sempre nell’ambito 
dell’aiuto verso il prossimo 
non si può non citare la Pesca 
di Beneficenza, gestita e orga-
nizzata da alcuni volontari 
della parrocchia nel corso di 
tutta la durata del Palio. L’ul-
timo giorno invece si è aperto 
con la S. Messa domenicale, 
in onore di Sant’Alessandro 
Sauli. Per l’occasione, inoltre, 
è stata esposta in chiesa una 
reliquia del Beato Carlo Acu-
tis, particolarmente legato 
alla figura di Sant’Alessandro, 
donata alla parrocchia dalla 
Diocesi di Assisi.  
Il beato così è divenuto pro-

tettore dell’oratorio, affian-
candosi metaforicamente a 
Sant’Alessandro Sauli.   
Come ricorda il parroco Don 
Roberto Romani: “La nostra 
comunità deve fidarsi e se‐
guire l’esempio di queste due 
figure lontane nel tempo, ma 
vicine nello spirito. Due uo‐
mini che si sono fidati di Dio e 
in modi diversi hanno cammi‐
nato, come dovremmo fare 
tutti noi cristiani”.  
Nel corso del pomeriggio poi 
si sono svolti altri giochi per 
tutti i contradaioli, la tradizio-
nale corsa con le carriole, la 
proclamazione del vincitore 

del Palio e il lancio dei pallon-
cini. A conclusione della set-
timana dedicata a 
Sant’Alessandro non si può 
non citare il pellegrinaggio in 
Cattedrale svolto lunedì 11 
ottobre alla sera, con la cele-
brazione della S. Messa in 
onore del santo, le cui spoglie 
sono conservate proprio in 
Duomo, a destra dell’altar 
maggiore.  
Con questi ultimi appunta-
menti è calato il sipario sulla 
sedicesima edizione del Palio 
di Sant’Alessandro, anche 
quest’anno ricco di diverti-
mento, momenti di aggrega-

zione e occasione di ripar-
tenza dopo il periodo di lon-
tananza dovuto alla 
pandemia. Come dice il par-
roco Don Roberto Romani: “Il 
Palio è stato un punto di par‐
tenza e un bellissimo esempio 
di aggregazione, grazie al 
quale ci siamo ritrovati e ab‐
biamo ricominciato a rivivere 
la realtà della parrocchia e 
della comunità. Come ho sot‐
tolineato nella lettera alle fa‐
miglie, dobbiamo uscire dal 
nostro cortile per esplorare 
quello del nostro oratorio e 
della nostra comunità in cam‐
mino”.

di Simone Caravano

La quattordicenne pavese So-
phia Marra è stata convocata 
nella squadra regionale forme di 
Taekwondo. Una soddisfazione 
per la giovane sportiva, che fa 
parte dell’ASD Centro Arti Mar-
ziali: “Durante il lockdown So‐
phia è riuscita ad allenarsi 
sempre grazie al fatto di essere 
agonista e di aver preso parte al 
circuito di gare online fortemente 
voluto dalla nostra federazione – 
ha commentato l’istruttrice di 
arti marziali e presidente della 
ASD di Pavia –. Sophia prenderà 
parte agli allenamenti della 
squadra a partire dal prossimo 6 
novembre: qui si preparerà per rappresentare la Lombardia al 
campionato nazionale per squadre regionali. Inoltre, a dicembre, 
parteciperà al Campionato Italiano Cinture Nere dedicato alle 
varie società. Per noi e per lei è una grande soddisfazione”. 

Gli storici Luigi Casali e 
Marco Galandra hanno re-
centemente presentato du-
rante un meeting 
organizzato dalla Sezione 
Pavese dell’UNCI, il loro ul-
timo volume “Da Mari-
gnano a Pavia. Le guerre 
italiane di Francesco I 
(1515-1525)”. 
L’opera si occupa delle cam-
pagne militari che il re di 
Francia Francesco I intra-
prese in Italia tra il 1515 e 
il 1525 per riconquistare 
Milano e la Lombardia. I 
due eventi cardine descritti 
nel libro sono la vittoria di 
Francesco I a Marignano 
(l’attuale Melegnano) con-
tro gli svizzeri e la sua disa-
strosa sconfitta e cattura a 
Pavia, ad opera delle truppe 
dell’imperatore Carlo V 
d’Asburgo. La battaglia di 

Pavia, combattuta il 24 feb-
braio 1525, è una delle più 
importanti della storia, sia a 
livello militare che per le 
sue conseguenze politiche e 
sociali. Vi emerse il ruolo 
decisivo dell’arma da fuoco 
individuale: per la prima 
volta si assistette alla scon-
fitta della migliore cavalle-
ria pesante del tempo da 
parte del tiro intenso e con-
tinuato di un corpo di fanti 
armati di archibugi. Dopo la 
battaglia di Pavia, la guerra, 
sospesa durante la prigio-
nia di Francesco I, riprese 
ed aprì uno dei periodi più 
cupi della storia d’Italia: 
Roma e la stessa Pavia fu-
rono saccheggiate e deva-
state. Ma la relazione di 
Luigi Casali e Marco Galan-
dra, introdotta da Adalberto 
Ravazzani e che ha regi-

strato anche un’ottima inte-
razione tra i presenti, è 
anche rivolta all’anno 2025, 
quinto centenario della bat-
taglia di Pavia, un evento 
che, sottolineano i due au-
tori, «andrà celebrato come 
merita per il quale siamo 
certi che le istituzioni, l’Uni-

versità e il Comune, prima 
di tutto, non si faranno tro-
vare impreparati». Il com-
pletamento del recupero 
del Castello di Mirabello, 
monumento simbolo della 
battaglia, sarebbe la mi-
gliore testimonianza in tal 
senso. 

Da sin. Ravazzani, Galandra, Mocchi e Casali



Nuove aule di catechismo, accoglienza, cucina e salone. Riparte l’attività pastorale e anche quella educativa

Conclusi i lavori all’Oratorio di San Pietro 
Domenica l’inaugurazione con il Vescovo

Ripartire. Non è solo il tor-mentone estivo targato Mo-randi-Jovanotti ma il motto dell’Oratorio San Pietro Apo-stolo di Pavia. Domenica 17 ottobre, infatti, il Vescovo Mons. Corrado Sanguineti ta-glierà il nastro per inaugurare il completamento dei lavori alla struttura e presiederà la S. Messa proprio nel cortile dell’oratorio.  L’impegnativa opera di recu-pero di tutto lo stabile era ini-ziata con la progettazione nel 2008, il primo lotto di inter-venti tra il 2011 e il 2014 (con il salone al piano infe-riore e quello al piano supe-riore, i servizi e la cappellina) e si conclude oggi con il se-condo lotto. Verranno così inaugurati l’appartamento, la zona accoglienza, la zona bar, la cucina e le nuove aule di catechismo al piano supe-riore (il progetto è stato cu-rato dagli architetti Luigi Spairani e Simone Massimo). La giornata di domenica pre-vede l’accoglienza a partire dalle 10.30, il taglio del nastro all’arrivo del Vescovo, la S. Messa alle ore 11.00 e un pic-colo aperitivo a conclusione della mattinata. Nel pomerig-gio alle 15.30 si terrà un in-contro con  Simone Feder, psicologo, responsabile area giovani e dipendenze Casa del Giovane di Pavia e autore del libro “Alice e le regole del bosco”. Sempre nel pomerig-gio, per i ragazzi, verrà orga-nizzata l’iniziativa “Colo-riamo il futuro”, un grande gioco di animazione.  
“Conclusi gli interventi di si‐
stemazione della struttura ora 
inizia un vero e proprio lavoro 
dopo il ‘confinamento’ impo‐
sto dalla pandemia”, afferma il parroco di San Pietro don Rosario Chirico, “dobbiamo 
recuperare e ricucire le rela‐
zioni che si sono sfilacciate a 
causa del Covid e far nascere 
progetti pastorali ed educativi  
specifici. Una delle sfide sarà 

anche quella di assicurare 
l’apertura dell’oratorio e il ser‐
vizio di accoglienza. Per que‐
sto occorrono risorse e dispo‐

nibilità: la carenza di clero e 
religiose non aiuta, è necessa‐
ria una piena partecipazione 
dei laici”. Dal punto di vista 

dell’impegno economico don Rosario illustra il sostegno al gravoso onere della parroc-chia: “Abbiamo ottenuto dalla 
Cei un contributo a fondo per‐
duto (con i fondi dell’otto per 
mille) che ha coperto una 
quota del 50% (in modo spe‐
cifico sui lavori nelle aule del 
catechismo); in aggiunta ab‐
biamo ottenuto un finanzia‐
mento da Regione Lombardia 
(da restituire in 20 anni)”.  
“L’incontro di domenica con 
Simone Feder”, spiega l’edu-catrice e psicologa Stefania Capoferri, “avrà come tema 
centrale l’impegno degli adulti 
nei confronti delle nuove ge‐
nerazioni e risponde al tema 
“conTesta‐Valori che ci fanno 
ripartire”, l’idea è quella di 
proporre un incontro al mese 
con i genitori e al contempo 
di strutturare con i ragazzi un 
progetto sulla Costituzione 
Italiana”.  Sia Stefania Capoferri che don Rosario Chirico sottolineano la prosecuzione della colla-borazione con la parrocchia di San Carlo Borromeo sulla formazione degli operatori pastorali, sul cammino del post Cresima e nelle attività estive. “Siamo aperti a nuove 
sinergie e progetti condivisi 
anche in altri ambiti pasto‐
rali”, spiegano, “e dopo il ral‐
lentamento a causa della pan‐
demia con l’inaugurazione 
dell’oratorio intendiamo dare 
risalto alla ripartenza della 
parte educativa, più che ne‐
cessaria per tutti, dai bambini, 
ai ragazzi fino agli adulti”.

di Matteo Ranzini
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Una delle nuove aule

Un’altra nuova aula

Il nuovo salone L’ingresso dell’oratorio

Pavia celebra il cammino  
di San Saturnino

L’iniziativa celebra i legami storici tra Pavia e Cagliari le-gati dal fil rouge delle vicende della vita e del viaggio delle reliquie di santi e martiri. L’importanza dei Cam-mini religiosi, i legami culturali che uniscono i territori dalle tradizioni differenti, il culto delle reliquie e la vita di santi saranno ripercorse grazie alla realizzazione di una conferenza storica e visite guidate rivolte ai cittadini e alle scuole. Nel 2017 nacque il Cammino di San Satur-nino. Un percorso che prende vita dalla collaborazione tra associazioni, enti e istituzioni. Snodatosi nella sua prima edizione del 2017 tra Cagliari, Ussana, Gergei e Isili, il Cammino di San Saturnino abbraccia attualmente più di sedici comuni protagonisti, dei quali mira a valo-rizzare gli aspetti storici, culturali, archeologi, turistici e ambientali. Un santo, tanti paesi devoti e un pellegri-naggio che diventa occasione di gemellaggio e intercon-nessione tra loro. Un percorso attraverso i luoghi e le persone, alla scoperta dei riti e delle tradizioni. L’assessore alla cultura del comune di Pavia Mariangela Singali: “l’evento si lega alle future celebrazioni  dei 1300 
anni della traslazione delle reliquie di Sant’Agostino dalla 
Sardegna a Pavia. Il Comune di Pavia intende valorizzare 
in modo forte tale ricorrenza di così grande rilievo”. Sono in programma visite guidate gratuite per le scuole. Sa-bato 16 ottobre alle ore 11.00 si svolgerà la visita gui-data gratuita aperta alla cittadinanza. Si visiteranno la sezione romana e longobarda dei Musei Civici di Pavia, la Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, Basilica di San Mi-chele e il ponte coperto alla scoperta dei legami dei cam-mini religiosi e dei santi. La prenotazione è obbligatoria a info@progetti.pavia.it   Il punto di ritrovo è davanti a San Pietro in Ciel d’Oro. Sempre sabato 16 ottobre dalle 15 alle 17, nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro si svolgerà la conferenza “I cammini culturali e religiosi. Sulle orme di San Saturnino da Cagliari al Nord Italia”. Secondo alcune ipotesi le reliquie di San Saturnino da Cagliari furono traslate quando vennero trasportate dalla Sardegna le spoglie di Agostino. 
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L’inizio del tempo autun-
nale ha visto la comunità 
di S. Maria di Caravaggio 
coinvolta in alcuni impor-
tanti momenti nei quali si 
è percepito un clima di 
vera serenità e condivi-
sione. Iniziative sia di ca-
rattere spirituale che lu-
dico hanno infatti visto 
come protagonisti ragazzi 
e adulti che con il loro en-
tusiasmo hanno reso pia-
cevole il cammino pasto-
rale della parrocchia.  
A livello liturgico abbiamo 
celebrato l’inizio dell’anno 
catechistico-oratoriano 
con la S. Messa solenne e il 
mandato al gruppo cate-
chisti che con costanza e 
impegno offrono il proprio 
tempo per la crescita nella 
fede sia dei fanciulli che 
dei loro genitori. Con gioia, 
poi, abbiamo festeggiato i 
quarant’anni di matrimo-
nio dei coniugi Esposito in-
sieme a tutta la loro nume-
rosa famiglia.  
Come da tradizione, poi, è 
stata ben accolta la propo-
sta della vendita delle pa-
tate a favore del Gruppo di 
Volontariato Vincenziano 
che si adopera per il soste-
gno materiale e spirituale 
di tante famiglie che ogni 
settimana bussano alla 
porta della nostra parroc-
chia per il pacco alimen-
tare o una parola di con-
forto. A proposito di volon-
tariato anche quest’anno la 
comunità ha aderito al 
concorso promosso dal 
settimanale il Ticino “Vota 
il tuo volontario” con il 
quale, al di là della classi-
fica o dei vincitori, ci si im-
pegna a  ringraziare tutte 
quelle persone che met-
tono a disposizione parte 
del proprio tempo per aiu-
tare, ad esempio, in orato-
rio, in qualche associa-
zione o gruppo.  
Per i ragazzi di seconda e 
terza media, invece, è ini-
ziato il cammino formativo 
del Post Cresima insieme 
ai rispettivi coetanei della 
parrocchia di San Mauro 
con la quale ormai da pa-
recchio tempo si collabora 
fraternamente. E’ tempo, 
infatti, di allargare sempre 
più i nostri orizzonti ed en-
trare in dialogo con le re-

altà adiacenti alle nostre e 
che, come noi, lavorano 
per il medesimo scopo. 
L’unione e la condivisione, 
pertanto, permettono di 

instaurare numerose rela-
zioni proponendo cammini 
o eventi di qualità. L’orato-
rio nonostante il cambia-
mento storico che stiamo 

vivendo mantiene ancora 
con forza l’immagine di 
luogo educativo della par-
rocchia  nel quale i ragazzi 
accompagnati da adulti re-

sponsabili e formati cer-
cano di vivere un’espe-
rienza significativa e, so-
prattutto, utile per il pro-
prio cammino di vita. Tutto 

ciò anche attraverso mo-
menti informali come, ad 
esempio, il compleanno di 
un animatore o una cena 
vissuta tutti insieme.   

La comunità cittadina coinvolta, con ragazzi e adulti, in iniziative sia spirituali che ludiche

S. Maria di Caravaggio: serenità e condivisione



Il ricordo a trenta giorni dalla morte. Il 20 ottobre Santa Messa in sua memoria nella chiesa di San Carlo

L’animo missionario di mons. Molinari 
dopo l’incontro con don Giovanni Rossi

Gli appuntamenti riprendono giovedì 21 ottobre

“Amici del Seminario”: 
ripartono gli incontri

L’immagine mite e serena di 
mons. Giuseppe Molinari è 
ancora viva in quanti hanno 
potuto conoscerlo e benefi-
ciare del suo ministero pa-
storale che – a detta del no-
stro Vescovo mons. Corrado 
nell’omelia del funerale – ha 
ricevuto un’impronta missio‐
naria, grazie anche all’incon‐
tro che don Giuseppe ha 
avuto con don Giovanni 
Rossi, fondatore della Pro Ci‐
vitate Christiana. 
Per comprendere bene que-
ste parole è necessario ri-
cordare la persona e l’opera 
di don Giovanni Rossi 
(1887-1975), sacerdote mi-
lanese, che è stato segretario 
dell’arcivescovo, il card. An-
drea Carlo Ferrari (oggi ono-
rato col titolo di “beato”), e 
da lui ha attinto l’ansia mis-
sionaria verso i cosiddetti 
lontani e l’impegno a valo-
rizzare i fedeli laici nelle 
opere di apostolato. Con 
questi propositi nel 1939 
don Giovanni Rossi ha fon-
dato in Assisi la Pro Civitate 
Christiana, e in essa antici-
pando le intuizioni del Vati-
cano II, raccolse attorno a sè 
uomini e donne che rimane-
vano “laici” e vivevano in 
una comunità religiosa con 
lo scopo missionario della 
predicazione al popolo e 
della testimonianza cri-
stiana nel settore della cul-
tura (convegni, libri, cinema, 
arte). 
La novità di questo “cari-
sma” nella Chiesa pre-con-
ciliare aveva ovunque susci-
tato curiosità e aspettative. 
Perfino il rettore del nostro 
seminario aveva voluto che 
a noi giovani seminaristi, an-

dando ad Assisi nel 1959, 
fosse offerta l’occasione di 
un breve incontro con don 
Giovanni Rossi, il quale con 
la sua parola, entusiasta e 
ardente, ci esortò alla fedeltà 
della scelta vocazionale!  
Anche don Giuseppe, gio-
vane sacerdote, accolse nel 
1960 l’invito ad un corso di 
Esercizi Spirituali predicati 
ad Assisi da don Giovanni 
Rossi: è stata un’esperienza 

che lo ha veramente “folgo‐
rato”: quell’incontro – testi‐
monierà in seguito – ha par‐
ticolarmente segnato la mia 
esistenza. E infatti di esso 
conservava due ricordi: an-
zitutto, si teneva caro un pic-
colo libro, scritto da don Gio-
vanni, ricco di pensieri spi-
rituali, da lui letto, riletto e 
– come usava – sottolineato 
in più pagine, ricevuto con 
dedica al termine di quegli 

Esercizi Spirituali, e poi sulla 
parete del suo studio aveva 
sempre collocata in bella 
cornice dorata la foto di quel 
loro incontro: era certa-
mente per lui una continua 
presenza esemplare e rassi-
curante! Senza paura di sba-
gliare possiamo quindi rico-
noscere che don Giuseppe 
ha prolungato nel suo mini-
stero quella “pastorale mis-
sionaria” che ad Assisi don 
Giovanni Rossi aveva voluto 
iniziare e insegnare attra-
verso la spiritualità eucari-
stica, la catechesi e l’aposto-
lato laicale, vivendo con 
grande fervore la sua altis‐
sima missione di salvezza. 
Questo elogio rivolto a don 
Giovanni e scritto da don 
Giuseppe, oggi ben si addice 
a lui stesso! 
 
Mercoledì 20 ottobre p.v., a 
trenta giorni dalla morte di 
mons. Giuseppe Molinari, 
nella chiesa di S. Carlo Bor‐
romeo a Montebolone in Pa‐
via, alle ore 20.45, avrà luogo 
la concelebrazione di suffra‐
gio presieduta da don Paolo 
Pelosi. 

di don Innocente Garlaschi
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Assisi 1959. I seminaristi incontrano don Rossi

Don Giuseppe (a sinistra) con don Giovanni Rossi

Riprendono gli appunta-
menti di preghiera dell’As-
sociazione Amici del 
Seminario, nata per soste-
nere le attività del Semina-
rio stesso, pregare per le 
vocazioni e tenere vivo il 
vincolo di amicizia tra la 
Chiesa locale e la comunità 
che forma i futuri sacerdoti. 
Con giovedì 21 ottobre ri-
prenderanno gli appunta-
menti mensili di preghiera 
per le vocazioni seguendo il 
solito orario: alle 16.30 ci 
sarà l’adorazione eucari-
stica e a seguire la recita del 
Santo Rosario.  
Come è consuetudine, alle 

ore 17 verrà celebrata la 
Santa Messa a cui sono invi-
tati a partecipare anche co-
loro che sono iscritti al 
Monastero Invisibile, ovvia-
mente secondo la loro pos-
sibilità.  

Durante il primo incontro 
verranno ricordati anche al-
cuni benefattori dell’Asso-
ciazione: Tina Mosconi 
Zorzoli, la professoressa 
Francesca Fava e il dottor 
Ettore Cuboni. 

Veglia Missionaria,  
appuntamento il 23 ottobre

Le poesie dei lettori de “il Ticino”

“Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è parti-
colarmente dedicato alla preparazione e alla ce-
lebrazione della Giornata Missionaria Mondiale 
che ricorre sempre nella penultima domenica 
del mese. Ogni anno questo appuntamento vuole 
alimentare la fraternità universale della Chiesa, 
ossia la comunione con tutte le Comunità Cri-
stiane sparse nel mondo, oltre all’impegno di so-
lidarietà con le Chiese di più recente formazione, 
con quelle che vivono nei Paesi più poveri e con 
quelle che soffrono persecuzione”.  
Sono parole di don Giuseppe Pizzoli (nella foto), 
direttore di Missio, che nelle scorse settimane 
ha spiegato il motivo della scelta del tema di 
quest’anno, “Testimoni e profeti”.  
Il mese missionario è dunque occasione per aiu-
tare le nostre comunità cristiane e i tutti i cre-
denti ad alimentare la propria “missione” nella 
Chiesa e nel mondo.  
Anche per questo motivo, la tradizionale Veglia 
Missionaria (momento di comunione e con-
fronto) si svolgerà anche a Pavia sabato 23 otto-
bre alle ore 21.00 nella chiesa del Sacro Cuore. 
L’invito è per tutti con un appello particolare ai 
gruppi giovanili e ai ragazzi della Diocesi: tre 
giovani, infatti, porteranno la loro testimonianza 
missionaria vissuta a Brindisi, nel quartiere na-
poletano di Scampia e in Bosnia. 

Coraggio 
 
Nel lungo andare le cose appaiono 
diversamente da come sembrano.    
La vita continua guardando il cielo 
che porta l’aria fresca.  
E se la pioggia ci insegna a cadere 
in piedi è perché ci si può rialzare. 
Sul sentire verso casa l’enigma 
busserà alla porta... 
Aprila!  
Guarda il cielo che porta l’aria fre-
sca.  
Se il giorno c’è e la notte arriva, è 
per continuare a sperare. 
 

Marcia Pereira Da Silva 

Paradosso 
 
Avere la certezza bilanciata con il 
dubbio,  
si naviga controcorrrente.  
 

Marcia Pereira Da Silva 
 
Traccia 
 
Gli alberi donano il loro corpo di-
ventando scheletri viventi. 
Nell’alternarsi delle stagioni ven-
gono vestiti e cuciti con la loro 
anima.  
 

Marcia Pereira Da Silva

Inviate le vostre poesie alla redazione del settimanale o anche via mail a 
repossi@ilticino.it



Il Moderatore dell’istituto 
Superiore di Scienze Reli-
giose di Crema, Cremona, 
Lodi, Pavia e Vigevano, 
Mons. Daniele Gianotti, Ve-
scovo di Crema, ha nomi-
nato il prof. Don Fabio 
Besostri Segretario del me-
desimo Istituto.  

Don Fabio Besostri oggi è 
responsabile del Polo di 
Pavia dell’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose 
Sant’Agostino (con sede 
centrale a Crema), è do-
cente alla Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale, 
vicedirettore dell’Archivio 

Storico diocesano dal 2007 
e direttore di Vita Dioce-
sana dal 2008. 
Inoltre, nel tardo pomerig-
gio di mercoledì 6 ottobre 
a Pavia (nell’Aula Magna 
del Seminario Vescovile) si 
è svolta l’assemblea do-
centi di inizio anno alla 
presenza del direttore don 
Antonio Facchinetti du-
rante la quale il professor 
Marco Gatti è stato eletto 
Rappresentante del Consi-
glio di Istituto per quanto 
riguarda il Polo di Pavia e 
sono stati affrontati nume-
rosi temi, tra cui il passag-
gio alle lezioni in presenza, 
la scheda di valutazione di-
dattica al termine dei corsi, 
l’attenzione alla frequenza 
regolare degli appelli 
d’esame e la definizione 
delle procedure d’esame, 
l’introduzione della verba-
lizzazione elettronica per 

gli appelli d’esame, la mi-
gliore collaborazione con 
gli Uffici Scolastici Dioce-
sani per l’insegnamento 
IRC, la ripresa della pubbli-
cazione della rivista della 

scuola e la promozione 
della scuola. Infine, a Pavia 
si svolgerà l’inaugurazione 
del nuovo Anno Accade-
mico alle ore 18 di venerdì 
10 dicembre con la lectio 

magistralis curata da 
Mons. Pierangelo Sequeri 
che affronterà il tema 
“Chiesa e Sinodalità”.  

 
Si.Ra. 

IL SANTO DELLA SETTIMANA - di Don Luca Roveda

La storia di Sant’Orsola, 
la cui memoria cade il 21 
ottobre, è stata per secoli 
amata e ripetuta, ed ha 
ispirato numerose com-
posizioni letterarie e 
opere d'arte. Una Passio 
del X secolo, infatti, narra 
di una giovane bellissima, 
Orsola, figlia di un re bre-
tone, che accettò di spo-
sare il figlio di un re pa-
gano con la promessa 
che si sarebbe convertito 
alla fede cristiana. Partì 
con 11.000 vergini per 
raggiungere lo sposo, ma l’incontro con 
gli Unni di Attila provocò il loro martirio. 
Orsola fu trafitta da una freccia perché 
non aveva voluto sposare lo stesso At-
tila. Questa leggenda, comunque, ha 
una base storica, come ha dimostrato 
il ritrovamento di una iscrizione presso 
una chiesa di Colonia. L’iscrizione parla 
del martirio di Orsola e di altre dieci ver-
gini (divenute 11.000 per un piccolo se-
gno sul numero romano XI), martirio 
avvenuto probabilmente sotto Diocle-
ziano. Riprendiamo meglio la storia: 
c’era una volta una principessa d’In-
ghilterra, cristiana e figlia di un Re cri-
stiano. Fanciulla di eccezionale bel-
lezza, fu chiesta in sposa da un Principe 
pagano. Orsola, che si era consacrata 
segretamente a Dio, non disse di no, 
ma chiese tre anni di tempo, per meglio 
conoscere la volontà del Signore.  
Chiese anche la conversione del futuro 
sposo, e mille compagne per sé e per 
ciascuna delle dieci ancelle del suo se-
guito. Si formò così una schiera di un-
dicimila fanciulle che, guidate da Or-
sola, attraversò il mare tra l’Inghilterra 
e il continente, su una flotta di undici 
navi. Poi risalì il corso del Reno fino 
alla Svizzera, dove proseguì fino a 
Roma, in devoto e variopinto pellegri-
naggio. Nel viaggio di ritorno, sempre 
per la stessa via, le undicimila fanciulle 
trovarono la città di Colonia assediata 
dagli Unni. La furia dei barbari si sfogò 
su quelle donne cristiane, che furono 

tutte martirizzate in un 
solo giorno. Tutte meno 
una, e cioè Orsola. Della 
sua bellezza si invaghì, 
infatti, il famigerato capo 
degli Unni, Attila, il quale 
la chiese anch’egli in 
sposa, promettendole 
salva la vita. Orsola ri-
fiutò, e morì anch’essa, 
trafitta da innumerevoli 
frecce. A Colonia si ritro-
varono, nell'VIII secolo, 
le reliquie di giovani 
donne, presso una 
chiesa dedicata ad al-

cune Vergini fino allora sconosciute. E 
fu trovato, tra altri nomi femminili, anche 
quello di Orsola, una bambina di undici 
anni, cioè, “latinamente”, undecimilia. 
Quell'indicazione di età, a quanto sem-
bra, fu letta come “undecimilia”, cioè 
undicimila. Da qui, la storia delle undi-
cimila compagne e della Principessa 
d’Inghilterra, che le avrebbe condotte 
al suo seguito. S.Angela Merici fondò 
una famiglia religiosa mettendola sotto 
la protezione di Sant’Orsola appunto le 
orsoline.  

Sant’Orsola e compagne Martiri

Essere grandi: questa è la vera 
sfida di oggi! Tutti lo vorrebbero, 
ma la sindrome di Peter Pan è in 
agguato. Lo si vede in particolare 
sui social - la nostra vetrina sul 
mondo - dove abbiamo l’impres-
sione di avere tanti amici, ma ci 
accorgiamo che non ci relazio-
niamo affatto; dove cerchiamo di 
primeggiare sugli altri o di stare al 
centro della loro attenzione, e sco-
priamo, alla fine, che non siamo 
cresciuti, rischiando di rimanere 
immaturi. Non è forse uno dei no-
stri più grandi desideri quello di 
essere brillanti e affascinanti? Non 
è vero che il Peter Pan che è den-
tro di noi ci porta a considerare 
solo il lato piacevole della vita, ciò 
che produce piacere, sfuggendo 
alle eventuali fatiche, alla respon-
sabilità e ai rischi? Tutte cose che 
dobbiamo affrontare se vogliamo 
raggiungere «l’isola che non c’è».  

L'ISOLA CHE NON C'E 
 
E’ opportuno partire dalla can-
zone, “L’isola che non c’è”, di Ben-
nato, dove si parla di un’isola che 
potrebbe avere significati ambiva-
lenti: rappresenta una realtà in cui 
rifugiarsi per sfuggire ai problemi 
della vita, oppure raffigura l’isola 
dei sogni utopici, difficili da realiz-
zare? Mi sembra interessante en-
trare in quest’atmosfera magica 
per fare emergere quanto di più 
profondo portiamo dentro di noi, 
perché la fantasia è uno stru-
mento straordinario di cono-
scenza. 
 
ESSERE PRIMI, COSTI QUEL 
CHE COSTI 
 
Ascoltate il brano “Mille strade” di 
Emis Killa. Aiutati dal testo, cer-
chiamo di capire il significato del 

«primeggiare nella vita» e sugli 
strumenti che ce lo permettono: 
• È negativo desiderare di essere 
primi? 
• Si può puntare in alto, anche se 
danneggiamo gli altri? 
• Che cosa intendiamo general-
mente per «arrivare primi»? 
• Si può bastare a se stessi? 
• Nella vita si può fare a meno de-
gli altri e di Dio? 
 
VA’ E IMPARA A SOGNARE 
L'IMPOSSIBILE 
 
Ascoltate, testo alla mano, “Vai, 
ragazzo” di Roberto Vecchioni. 
Pensate qualche personaggio che 
è riuscito nella vita, dando il mas-
simo sulla spinta di un grande de-
siderio, per ottenere notevoli risul-
tati anche in situazioni sfortunate, 
come Alex Zanardi, Nick Vujicic e 
Ambrogio Fogar. Il testo di Vec-

chioni evidenzia la forza e l’unicità 
della gioventù:  
• I giovani sentono la vita come 
missione da compiere, come stru-
mento per arrivare più lontano 
possibile? 
• È vero che non c’è nulla che può 
sconfiggere il desiderio di essere 
primi in modo positivo? 
Pensate quante persone ano-
nime, grazie a un sogno, sono riu-
scite a raggiungere il loro scopo. 
 
INSIEME PER UN MONDO  
PIÙ BELLO 
 
Stiamo salendo idealmente sulla 
montagna dell’isola che non c’è: 
con “Un mondo con un cuore”, di 
Paolo Auricchio, cogliete le diffe-
renze che emergono tra il mes-
saggio di questa canzone e le al-
tre. Chiedetevi: 
• Qui si parla solo di se stessi? 

• Che relazione c’è tra l’io, gli altri 
e il mondo? 
• Quanto conta essere primi e 
quanto è importante mettersi as-
sieme agli altri? 
• Cosa fare insieme per dare un 
cuore al mondo? 
Questo è l’ultimo passo, il più co-
raggioso, quello decisivo che ci 
mette totalmente in gioco: pensate 
un piccolo-grande impegno che 
prenderete, a partire da oggi, per 
essere davvero primi per fare 
grandi cose con gli altri.

Insieme faremo grandi cose!

E’ responsabile a Pavia dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose

ISSR S. Agostino, 
Don Fabio Besostri 
nominato Segretario

“#PIANETAGIOVANI”  -  di Don Matteo Zambuto
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L’assemblea dei docenti in Seminario

Riprendono gli incontri dei  
Familiari e Collaboratori del Clero
L’associazione Familiari e Collaboratori del Clero ri-
prende le attività e i confronti in presenza, dopo la 
lunga pausa dovuta al Covid-19. “Abbiamo fiducia di 
poter riprendere l’esperienza formativa che con co-
stanza e serenità abbiamo vissuto fin prima dell’emer-
genza sanitaria”, fanno sapere la presidente Giancarla 
Giorgi e l'assistente spirituale don Gian Pietro Maggi. 
Gli incontri sono fissati in Seminario dalle ore 9.30 alle 
ore 12 nei seguenti martedì: 19 ottobre 2021, 16 no-
vembre, 14 dicembre, 18 gennaio 2022, 15 febbraio, 
15 marzo, 5 aprile, 17 maggio. 



L’allarme è stato lanciato da Mauro Magatti durante l’incontro inaugurale del nuovo ciclo 2021/2022

I partecipanti hanno potuto pregare in Cattedrale a Pavia davanti alla reliquia del braccio dell’Apostolo

Scuola di Cittadinanza: “Siamo alla terza 
crisi in vent’anni, il sistema non regge”

In Duomo una tappa del pellegrinaggio Giacobeo

“La pandemia è di fatto la terza 
crisi, anche economica, che è 
scoppiata negli ultimi venti 
anni: si tratta di shock quasi 
continui che, a mio parere, sca‐
turiscono dalla grande potenza 
di questo mondo che però ri‐
sulta essere anche molto disor‐
dinato”.  E’ una delle provoca-
zioni lanciate dal sociologo ed 
economista Mauro Magatti 
(docente di Sociologia e Ana-
lisi e istituzioni del capitalismo 
contemporaneo alla Cattolica 
di Milano) durante l’incontro 
inaugurale del nuovo ciclo 
della Scuola di Cittadinanza e 
Partecipazione della Diocesi 
di Pavia, svoltosi al Collegio 
Santa Caterina nella serata di 
venerdì 8 ottobre; il tema di 
apertura era “Ambiente, la-
voro, futuro per tutti: verso la 
49a Settimana Sociale”, il con-
vegno è stato moderato da 
due giovani, Roberta Rocca e 
Giovanni Cerliani, delegati dio-
cesani alla 49ª Settimana So-
ciale a Taranto, a cui parteci-
peranno accompagnando il 
Vescovo Corrado; ad aprire il 
confronto i saluti della Rettrice 
del Santa Caterina, la profes-
soressa Giovanna Torre.  
 
Ripartenza diseguale  
Il primo intervento della se-
rata è stato quello del Vescovo 
di Pavia, Mons. Corrado San-
guineti, che ha posto l’accento 
sulla situazione odierna: “Le 
sfide relative a clima e am‐

biente sono diventate più ur‐
genti e calzanti dopo la pande‐
mia e la ripartenza che si sta 
realizzando si muove in modo 
diseguale: la crisi ha generato 
conseguenze psicologiche e spi‐
rituali, povertà educativa, im‐
poverimento educativo a 
danno dei giovani, un senso di 
estraneità diffuso. Ma si os‐
serva anche una comune resi‐
lienza e il marcato senso civico 
di chi si vaccina, contrastato 
dagli esponenti dei movimenti 
no vax. Osserviamo anche una 
nuova organizzazione e cul‐
tura del lavoro che viene con‐
dizionata dall’avanzata tecno‐
logica, un marcato cambia‐
mento climatico, lo sfrutta‐
mento senza sosta di risorse 
naturali, gli stili di vita occiden‐
tali sempre meno sostenibili e 
generatori di iniquità nel 
mondo”. E visto che tutto è 
connesso, l’invito del Vescovo 
di Pavia è quello di non asso-
lutizzare aspetti parziali e pro-
cessi che siamo chiamati a 

cambiare per gradi: “Tanti gio‐
vani manifestano per solleci‐
tare decisioni forti da parte dei 
governanti – ha ricordato 
Mons. Sanguineti –: sicura‐
mente offrono uno spettacolo 
migliore di altri giovani che in 
passato scelsero la via della 
lotta armata; vedo in loro la 
scelta di stili di vita più sobri 
ma occorre procedere tenendo 
presente tutti gli aspetti in 
gioco evitando l’ideologia. 
Come cristiani dobbiamo pro‐
porre la visione dell’ecologia 
integrale, una conversione di 
vita all'ecologia umana che ri‐
spetti la vita stessa fino al suo 
sorgere, generando a sua volta 
un sistema più equo e sosteni‐
bile per tutto e tutti”.   
 
Produzione, consumo  
e distruzione  
L’intervento del prof. Magatti, 
che è anche Segretario del Co-
mitato scientifico e organizza-
tore delle Settimane Sociali, è 
stato un po’ il fulcro attorno al 

quale è ruotata la serata, du-
rante la quale il docente ha af-
fermato che la sostenibilità 
(vocabolo ormai entrato nel 
comune sentire e probabil-
mente fin troppo impiegato) 
è un tema delicato e provoca-
torio che pone ancora que-
stioni molto urgenti: “Papa 
Francesco ha voluto richia‐
mare più volte l’attenzione 
sulla serietà e profondità della 
questione – ha detto Magatti – 
ed è per questo che le Setti‐
mane Sociali sono un’occasione 
da non perdere. Insieme a Ta‐
ranto rifletteremo sulla posi‐
zione della Chiesa oggi sulla 
questione della sostenibilità; 
l’obiettivo, insomma, è quello 
di provare a riflettere insieme 
su quale contributo le comu‐
nità cristiane possono dare 
oggi. Il modello economico oggi 
in vigore non riconosce la ‘re‐
lazionalità’, elemento costitu‐
tivo dell'essere umano, ma si 
riduce al mero produttivismo: 
in pratica, quel ‘più di vita’ che 

voleva essere generato ed è 
stato ottenuto con la rivolu‐
zione industriale ha prodotto 
e produce solo distruzione”. Il 
prof. Magatti ha anche detto 
che “se il cristianesimo avesse 
la forza di essere profetico forse 
parlerebbe ai giovani e farebbe 
comprendere al mondo che la 
separazione tra fede e ragione 
è un problema: anche per que‐
sto, Taranto deve costituire un 
punto di passaggio condiviso 
grazie alle rappresentanze e ai 
delegati costituiti da donne e 
giovani, che assicureranno con‐
cretezza e speranza”.  
 
Creazione e “decreazione”  
Al confronto è intervenuto an-
che il teologo Don Pier Davide 
Guenzi, Presidente dell’Asso-
ciazione Teologica Italiana per 
lo Studio della Morale: “Nella 
Bibbia non esiste solo una teo‐
logia della creazione ma anche 
una antropologia della de‐
creazione – ha affermato il teo-
logo –. La creazione va letta 

come benedizione ma bisogna 
necessariamente comprendere, 
anche grazie alla lettura della 
Genesi, che l’uomo è portato 
verso la de‐creazione, ovvero 
la distruzione dei rapporti 
buoni generati da Dio tra uomo 
e Creato e lo ‘sfinimento’ del 
progetto creazionale che 
prende corpo nella storia 
umana. Si tratta di un dualismo 
continuo di cui dobbiamo te‐
nere conto: leggere la crea‐
zione come benedizione di Dio 
spinge l’uomo ad operare in 
maniera non dispotica e non 
autoaffermativa ma anche a 
tentare di amministrare il li‐
vello di violenza che si ripro‐
duce nelle vicende della società 
e che si ripercuote come ferita 
sulla creazione stessa. Le ar‐
monie della natura non esi‐
stono, la natura è attraversata 
da violenze e governare questo 
doppio processo ci aiuta a ri‐
flettere con maggiore serietà 
sulla questione del rapporto fra 
uomo e creazione”. Al termine 
del confronto ci sono state tre 
significative testimonianze: 
Sabrina Spagni della Fonda-
zione Romagnosi con i risul-
tati dell’ultima indagine del-
l’Osservatorio Pavese sull’In-
clusione Sociale relativi im-
patto della pandemia sull’in-
clusione sociale a Pavia e sul 
fondamentale sostegno alle fa-
miglie di numerose parroc-
chie, Marianna Bertotti del 
movimento “Fridays For Fu-
ture Pavia” ed Elisa Moretti de 
“Il Mondo Gira ODV”.
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Da sinistra Mauro Magatti, il Vescovo Corrado, don Guenzi e Roberta Rocca

Si chiama “Compostela in Lom-
bardia” ed è un cammino verso 
Santiago che tocca le varie 
chiese lombarde dedicate a San 
Giacomo Apostolo nell’Anno 
Santo Giubilare Giacobeo del 
2021. Gli Anni Santi Giacobei 
sono quelli in cui il 25 luglio, fe-
stività dell’Apostolo Giacomo il 
Maggiore coincide con una do-
menica e durante tali anni i cre-
denti possono ottenere 
l’indulgenza plenaria. Lo 
scorso 10 ottobre  in Duomo a 
Pavia sono giunti diversi pelle-
grini per rivolgere una pre-
ghiera alla reliquia del braccio 
dell’Apostolo di San Giacomo il 
Maggiore, che ha una storia 
particolare ricostruita dal vice-
direttore dell’Archivio Dioce-
sano don Fabio Besostri.  
“Nel 1885 Noi abbiamo giudi-
cato opportuno di mutare la 
forma al suddetto reliquiario, 
cioè, conservandosi la base, 
mutare la parte superiore, e so-
stituire alla forma di un braccio 
quella di un’urna a cristalli di 

vetro, sostenuta da quattro fi-
gure”: così scriveva il Vescovo 
di Pavia, Agostino Gaetano Ri-
boldi, in una nota informativa 
inviata al Cardinale arcivescovo 
di Santiago di Compostella, 
Josè Maria Martin de Herrera y 
de la Iglesia (1835-1922), dal 
medesimo arcivescovo richie-
sta con lettera del 10 dicembre 
1900: in quegli anni infatti l’ar-
cidiocesi compostellana aveva 
provveduto ad una meticolosa 
ricognizione delle reliquie 
dell’Apostolo San Giacomo, 
detto il Maggiore, che nel corso 
dei secoli avevano subito non 
poche vicissitudini: non era 
raro, nel Medioevo, che le reli-
quie dei santi venissero pia-
mente ‘sottratte’ dal luogo 
dove si conservavano, in 
quanto considerate di grandis-
simo valore non solo spirituale, 
ma anche politico ed econo-
mico, mentre nel XVII e XVIII 
secolo erano stati i corsari in-
glesi, protestanti, avversi al 
culto dei santi e in perenne 
guerra con gli spagnoli, a cer-
care di impossessarsi del corpo 

del santo per distruggerlo: sa-
rebbe stato un colpo terribile 
per la nazione spagnola, che in 
San Giacomo vede il suo più ve-
nerato patrono. Come giunsero 
fino a noi le reliquie del Santo? 
In Oriente come in Occidente 
era consuetudine, sin dall’anti-
chità, che parti, più o meno co-
spicue, dei corpi santi 
venissero prelevate dai sepol-
cri e inviate come segni di co-
munione e amicizia, o come 
ringraziamento, a persone e 
istituzioni importanti in tutta 
Europa.  L’urna fatta predi-
sporre dal Vescovo Mons. Ri-
boldi conteneva (e contiene 
tuttora) il braccio destro attri-
buito a San Giacomo maggiore; 
i verbali annotano minuziosa-
mente: «l’ulna e il radio, col 
carpo, e metacarpo e le relative 
falangi, tutto in un pezzo solo, 
rivestito della carne e ricoperto 
dall’epidermide stessa, perfet-
tamente mummificata». Tali 
parti del corpo risultano non 
presenti tra i resti mortali del-
l’Apostolo conservati a Compo-
stela e nemmeno 

corrispondono ad altre parti 
conservate in altre chiese, a Pi-
stoia e a Roma. Le reliquie 
compostellane risultano con-
servate meno perfettamente di 
quelle pavesi, ma ciò sarebbe 
dovuto alla necessità di occul-
tarle, per sottrarle ai pericoli di 
furti e distruzione già prima ri-
cordati, cosa non accaduta in-
vece alla reliquia pavese. Il 
braccio di San Giacomo giunse 
in Cattedrale nel 1499, ri-
schiava di essere posta sotto 
assedio dalle truppe francesi. 
In precedenza era venerata 
nella cappella del Castello Vi-
sconteo, insieme a numerosis-
sime altre, in quella circostanza 
tutte portate in Cattedrale in al-
cune casse sigillate, delle quali 
fu fatto un minuzioso inventa-
rio. Gian Galeazzo Visconti, 
primo duca di Milano (morto 
nel 1402), era un devotissimo 
collezionista di sante reliquie, 
che faceva depositare presso la 
cappella del Castello che stava 
facendo costruire a setten-
trione di Pavia. Il braccio di San 
Giacomo fu ottenuto in dono 

dall’Abbazia di Pontida (verso 
la fine del suo episcopato il Ve-
scovo Allorio fece dono di una 
reliquia insigne di S. Giacomo 
proprio alla ricostruita abba-
zia) e portato a Pavia il 25 lu-
glio 1398 da Prevedino da 
Marliano e collocato nella cap-
pella del Castello, e da qui poi 
in Cattedrale nel 1499 per sot-
trarre questa e le altre reliquie 
al pericolo della profanazione, 
del furto o della distruzione, e 
in Cattedrale rimasero fino ai 
nostri giorni. Per quanto ri-
guarda il braccio di San Gia-
como, il Vescovo Riboldi 
effettuò accurate indagini sia 
relative alla compatibilità dei 
resti pavesi con quelli compo-
stellani, come anche alla loro 
provenienza, che risultava da 
una famosa e potente abbazia 
che certamente intratteneva 
stretti rapporti con il santuario 
di Compostella. A ciò si aggiun-
geva anche la venerazione che 
la Città intera prestava per la 
reliquia: nel 1599, con una 
pubblica sottoscrizione, i pa-
vesi donarono un nuovo reli-

quiario in argento, in forma di 
braccio, che fu poi parzial-
mente modificato per facilitare 
la devozione dei fedeli. Pruden-
temente il Vescovo Riboldi non 
dichiarò l’autenticità della reli-
quia, in presenza di prove cer-
tamente credibili ma non 
inoppugnabili. Dopo aver stu-
diato la documentazione del 
Vescovo di Pavia, in una sua let-
tera dell’8 ottobre 1901, il car-
dinale de Herrera volle 
comunque dichiarare che «non 
vi erano ostacoli al riconosci-
mento dell’autenticità della re-
liquia», e che riteneva di poter 
approvare il culto pubblico 
prestato dalla Città e Diocesi di 
Pavia alla nostra reliquia, atte-
standone quindi, seppure indi-
rettamente, l’autenticità”. 

di Simona Rapparelli

di Simona Rapparelli
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AZIONE CATTOLICA DIOCESANA DI PAVIA

Essere «una palestra di 
sinodalità», secondo 
l’espressione usata da 
Papa Francesco per de-
scrivere l’Azione Catto-
lica, un luogo dove si vive 
lo stile della Chiesa del 
Concilio e contempora-
neamente ci si forma per 
essere al servizio della 
Chiesa stessa: questo è 
l’impegno che l’Azione 
Cattolica sente in modo forte e priorita-
rio in modo particolare in questo mo-
mento in cui Papa Francesco chiede 
alla Chiesa di iniziare un percorso si-
nodale. Così dice il Papa nel suo di-
scorso di apertura del Sinodo: “Viviamo 
dunque questa occasione di incontro, 
ascolto e riflessione come un tempo di 
grazia, fratelli e sorelle, un tempo di 
grazia che, nella gioia del Vangelo, ci 
permetta di cogliere almeno tre oppor-
tunità. La prima è quella di incammi-
narci non occasionalmente ma struttu-
ralmente verso una Chiesa sinodale: 
un luogo aperto, dove tutti si sentano a 
casa e possano partecipare. Il Sinodo 
ci offre poi l’opportunità di diventare 
Chiesa dell’ascolto: di prenderci una 
pausa dai nostri ritmi, di arrestare le 
nostre ansie pastorali per fermarci ad 
ascoltare. Ascoltare lo Spirito nell’ado-
razione e nella preghiera…Ascoltare i 
fratelli e le sorelle sulle speranze e le 
crisi della fede nelle diverse zone del 
mondo, sulle urgenze di rinnovamento 
della vita pastorale, sui segnali che pro-
vengono dalle realtà locali. Infine, ab-
biamo l’opportunità di diventare una 
Chiesa della vicinanza. Se noi non ar-
riveremo a questa Chiesa della vici-
nanza con atteggiamenti di compas-
sione e tenerezza, non saremo la 
Chiesa del Signore. E questo non solo 
a parole, ma con la presenza, così che 
si stabiliscano maggiori legami di ami-
cizia con la società e il mondo: una 
Chiesa che non si separa dalla vita, ma 
si fa carico delle fragilità e delle povertà 
del nostro tempo, curando le ferite e ri-

sanando i cuori affranti 
con il balsamo di Dio”. 
Una Chiesa sempre 
aperta e in cammino, una 
Chiesa in ascolto, che si 
fa vicina con compas-
sione e tenerezza: questi 
sono gli atteggiamenti 
che devono contraddi-
stinguere questo tempo 
di grazia. Come Azione 
Cattolica di Pavia rite-

niamo importante iniziare una rifles-
sione che prepari le menti e i cuori al-
l’importante compito che Papa France-
sco ci ha assegnato. Vorremmo comin-
ciare ad interrogarci sull’ascolto e sul 
dialogo, condizioni indispensabili per 
camminare insieme e per costruire una 
Chiesa e una società sinodali. Vi invi-
tiamo quindi, soci e amici, all’incontro 
“Ascoltare per capire, non per rispon-
dere” che si terrà venerdì 22 ottobre 
alle ore 21 presso la nostra sede di Via 
Menocchio 43 a Pavia. Ci guiderà nella 
riflessione il prof. Gianni Vaggi, docente 
di economia della cooperazione e dello 
sviluppo. 

La Presidenza Diocesana  
di AC Pavia 

“Ascoltare per capire, non per rispondere”

Domenica 17 ottobre, alle 15.30 nella basilica del Ss. Salvatore di Pavia, verrà 
presentato il libro “Don Giuseppe Ubicini”, scritto da Franco D’Abrosca e 
Adriano Marson. Il volume è edito dalla Casa del Giovane di Pavia, con la col-
laborazione della parrocchia del Ss. Salvatore guidata da don Franco Tassone, 
in occasione del cinquantesimo anniversario dell’ingresso di don Ubicini nella 
comunità parrocchiale di San Mauro. Un grande sacerdote, che ora viene ri-
cordato con un libro che ne vuole riproporre la sua straordinaria testimonianza 
di fede e di amore verso il prossimo. All’incontro saranno presenti i due autori. 
E’ previsto, nell’occasione, anche un “open day” del Piccolo Chiostro.  
Per gli incontri “Cammini al Piccolo Chiostro”, venerdì 29 ottobre alle 21 Marika 
Ciaccia presenta “La felicità ai miei piedi”: è il primo libro della blogger di my-
lifeintrek.it, una delle più popolari influencer su Instagram e Youtube. Presen-
terà l’incontro lo scrittore Enrico Impalà; durante la serata sarà possibile 
acquistare copie grazie alla presenza della Libreria San Siro di Pavia. 

“Don Giuseppe Ubicini”, il libro  
su un grande sacerdote

UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI

Con Decreto Legge n. 
118 del 24.8.2021, il Go-
verno, pur congelando 
l’entrata in vigore del Co-
dice della Crisi d’Impresa 
rinviandola al 16.5.2022, 
introduce una serie di mi-
sure di supporto alle im-
prese che versano in 
condizioni di squilibrio 
patrimoniale o econo-
mico-finanziario. A tale 
scopo, viene istituita la procedura di 
“composizione negoziata” al cui interno 
è contemplata la figura del “tutor”, un 
professionista in grado di agevolare le 
trattative tra imprenditore e creditori al 
fine di superare la congiuntura econo-
mica e portare l’azienda al risana-
mento. Per il tramite dell’esperto, nel 
corso delle trattative con creditori e 
soggetti terzi, è possibile stipulare un 
contratto, una convenzione ovvero una 
moratoria e, all’esito dei negoziati, 
chiedere al Tribunale l’omologazione 
di un accordo di ristrutturazione dei 
debiti ed in alternativa accedere ad 
una procedura concorsuale, redigere 
un piano attestato di risanamento o 
proporre domanda di concordato sem-
plificato per la liquidazione del patri-
monio. Tra i vantaggi per chi aderisce 

sono previsti incentivi fi-
scali, quali la rateizza-
zione delle imposte, l’ab-
battimento di sanzioni e 
interessi e in particolare, 
dall’accettazione dell’in-
carico da parte del-
l’esperto e fino alla con-
clusione della procedura, 
vengono ridotti sia gli in-
teressi maturati sui debiti 
tributari sia le relative 

sanzioni, incluse quelle maturate prima 
del deposito della domanda di accesso 
alla composizione. Alla procedura po-
tranno accedere in via volontaria tutte 
le imprese iscritte al registro tenuto 
dalle Camere di Commercio, attra-
verso un’apposita piattaforma telema-
tica nazionale, disponibile dal 15 no-
vembre 2021, al cui interno trovare una 
lista di controllo per la redazione del 
progetto di risanamento ed un test per 
verificarne la ragionevole perseguibi-
lità. Sarà, quindi, la Camera di Com-
mercio, nel cui ambito territoriale si 
trova la sede dell’impresa, ad inoltrare 
la richiesta ad apposita Commissione 
permanente di durata biennale istituita 
presso la Camera di Commercio del 
capoluogo di Regione. 

Alessandro Cignoli

Crisi d’impresa: la composizione negoziata

C’è nella no-
stra società, 
nella nostra 
quot id ian i tà 
una figura che 
evochi potere 
e privilegi che 
non susciti 
moti di repul-

sione e di odio? Se dico che nell’im-
maginario comune – e non importa 
se poi non è del tutto vero – fra que-
ste figure ci sono vescovi e preti, al-
lora comprendiamo il pregiudizio e 
l’astio che molti hanno in cuore con-
tro la Chiesa e, forse, Dio.  
Del resto, è difficile che quell’uomo 
che avanza preceduto dall’incenso, 
dal vessillo della croce e da due 
candele fiammeggianti evochi l’im-
magine della debolezza. Se poi la 
Messa è un obbligo, il gioco è fatto. 
Il cerchio è chiuso.  
A che serve poi indicare il Croci-
fisso? Gesù è scomodo per i suoi di-
scepoli – pensiamo a Pietro e a 
Giovanni – figuriamoci per chi non è 
suo discepolo.  
E qui, chiedendo scusa, torno a un 
mio pallino: dobbiamo fare i conti 
con Gesù e il Dio di Gesù più che 

con il Dio della filosofia o della ri-
cerca umana. Nome comune è dio, 
nome proprio è invece Gesù Cristo.  
Se infatti parlare di “Dio” evoca im-
magini di forza, di eserciti, di 
schiavi…, parlare di Cristo e del 
Suo Vangelo vuol dire scegliere la 
debolezza, il servizio, la croce.  
Questo è il dio di cui il battesimo ci 
fa figli e discepoli: non vi tremano i 
polsi quando dite che Dio è onnipo-
tente tracciando il segno della 
croce? Non andate in crisi quando 
alzate la croce quasi fosse una 
spada?  Ero nudo, affamato, asse-
tato, malato, carcerato…Galleria dei 
ritratti, delle fotografie, anzi oggi di-
remmo dei selfie di Cristo e del Suo 
manifestarsi come Dio.  
Se anche tu oggi “mangi” quel pane, 
prega che in te sia seme di debo-
lezza. Che ti liberi dalla tentazione 
di farti imprigionare dalla logica dei 
numeri, dalla conta di chi siede nei 
banchi del tempio o partecipa alle 
nostre riunioni.  
Forse, anzi senza forse – ed ho la 
pelle d’oca nel dirlo – Cristo è più vi-
sibile negli ospedali e nelle carceri 
che in chiesa alla domenica.  

LA VOCE DELL’APOSTOLO di don Michele Mosa

“Non abbiamo un sommo sacerdote 
che non sappia prendere  
parte alle nostre debolezze”



Diocesi di Pavia 
Orari delle Ss. Messe

Per molti anni si è sentito par-
lare principalmente di Quo-
ziente Intellettivo (QI) come 
esito di alcuni test atti a valu-
tare le capacità cognitive dei 
singoli e, in alcuni casi, per-
sino per dedurre il futuro ac-
cademico o lo status sociale 
che verrà presumibilmente 
acquisito. Il dilemma nasce 
nel momento in cui ci si 
chiede se effettivamente il va-
lore del QI di ogni singolo individuo possa es-
sere tanto importante nella vita di tutti i giorni 
da permettere di trascurare, all’interno di quei 
test, le doti emotive – quali ad esempio l’in-
clinazione personale alla positività o alla ne-
gativa, la caparbietà o l’arrendevolezza e così 
via –. Infatti, un soggetto potrebbe avere un 
alto QI, ma una bassa stima di se stesso, non 
trovando così la forza e le occasioni per far 
valere le proprie potenzialità. Un caso parti-
colare è rappresentato dall’effetto Pigma-
lione: durante un esperimento avvenuto negli 
anni Sessanta in una classe americana, lo 
psicologo Robert Rosenthal assieme alla sua 
équipe, presentò dei bambini ai loro inse-
gnanti sostenendo che alcuni avessero un QI 
maggiore della media; ebbene, questi ultimi 
– grazie all’impegno dei maestri, che diedero 
loro maggiori attenzioni, convinti di avere da-
vanti “bambini speciali” – evidenziarono entro 
l’anno un miglioramento nei test del Quo-
ziente Intellettivo, mentre gli altri non dimo-
strarono significativi progressi. Allora, le 
convinzioni possedute su di noi da chi ci sta 

accanto – a maggior ra-
gione se è un professore 
o un genitore – hanno un 
effetto non indifferente 
sulle capacità intellettive, 
ma anche su quelle emo-
tive, relazionali e così via. 
Fu infatti Daniel Goleman 
a tematizzare il concetto 
di intelligenza emotiva 
per dare nuovo respiro 
alla questione. Le sue ar-

gomentazioni tengono conto della comples-
sità della struttura del nostro cervello: la 
particolarità del nostro intelletto ci consente 
infatti di provare sentimenti complessi, di ra-
gionare sui nostri sentimenti e persino di pro-
vare sentimenti riguardo ai nostri stessi 
sentimenti. Siamo inoltre in grado di “connet-
terci emotivamente” con le altre persone at-
traverso l’empatia: la caratteristica di chi ha 
sviluppato una forte capacità di comprendere 
gli stati d’animo di chi sta loro attorno con 
grande rapidità ed efficacia. Altre persone in-
vece posseggono un grande autocontrollo 
sulle proprie emozioni – si pensi alle persone 
che cedono raramente all’ira –. Queste capa-
cità rappresentano grandi vantaggi nella vita 
di tutti i giorni – sia sentimentale che profes-
sionale, ad esempi – e sono solo un esempio 
di quella che Goleman definisce intelligenza 
emotiva. Insomma, l’intelligenza nuda e 
cruda serve a poco senza le capacità emo-
tive che sostengono le nostre relazioni, di 
qualsiasi tipo esse siano. 

Davide Schieppati 

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

Intelligenza ed emotività a confronto:  
Goleman e l’effetto Pigmalione

Agostino morì nel 430, sedici 
secoli fa, tempi lontanissimi 
da noi, e per lo più immersi 
nel buio della storia. Un uomo 
vissuto in epoca tanto remota 
può ancora parlare all’uomo 
contemporaneo? Certamente 
sì: egli è tuttora un faro di luce 
che ha attraversato i secoli 
senza mai perdere di attua-
lità.  Si potrebbe pensare che 
la sua modernità sia dovuta 
alla dottrina, o anche al fatto che come Ve-
scovo e Padre della Chiesa ha saputo offrire 
all’uomo di ogni epoca successiva il conte-
nuto della fede in modo chiaro e convin-
cente. Io ritengo però che il suo fascino e la 
sua grandezza derivino dal fatto che egli ha 
analizzato e studiato la realtà interiore del-
l’uomo, i suoi meccanismi e la sua eterna 
tensione verso la felicità; ha saputo scanda-
gliare magistralmente il cuore dell’uomo, 
sempre lo stesso nella sua inquietudine. Cer-
care la felicità e scoprire la ricchezza che si 
cela dentro ogni individuo, appartiene al-
l’uomo di ogni tempo e di ogni latitudine. Il 
suo biografo Possidio si serve di una felice 
espressione per definire la persistente attua-
lità di Agostino: “Inoltre (lasciò) biblioteche 
contenenti libri e prediche sia suoi sia di altri 
santi, dai quali si può conoscere quanta sia 
stata, per dono di Dio, la sua grandezza nella 
chiesa e nei quali i fedeli lo trovano sempre 
vivo”. Agostino è sempre vivo: ecco perché 
il Magistero della Chiesa attinge a piene 
mani agli insegnamenti dal Santo Vescovo 

di Ippona ormai da se-
coli. Possidio lo aveva 
già intuito, ed era consa-
pevole che Dio aveva 
fatto un grande dono alla 
sua Chiesa con questo 
pastore e teologo del 
cuore e dell’interiorità. Lo 
spirito di Agostino appar-
tiene all’eternità, in un 
certo senso è “oltre il 
tempo”.  E’ vissuto tanti 

secoli fa, e come tutti gli uomini delle epoche 
passate ha sperimentato i limiti del tempo e 
dello spazio... Corpo e anima appartengono 
a questi limiti, mentre lo spirito non può es-
sere “contenuto” nella dimensione spazio-
tempo, bensì la contiene, come egli già 
intuisce nella sua concezione del tempo. 
Ecco perché oggi ne avvertiamo l’attualità, e 
quasi come in uno specchio possiamo rive-
dere in lui e nelle sue parole la nostra storia 
di uomini di ieri, oggi e domani. Abbiamo la 
possibilità di trarne beneficio ed arricchi-
mento spirituale, soprattutto quando Ago-
stino ci aiuta a riscoprire la ricchezza 
dell’interiorità, cioè di quel mondo infinito che 
trova spazio dentro di noi; o quando defini-
sce la creatura umana un “abisso profondo” 
tutto da scoprire, e infine quando ci parla 
dell’amore come di un “motore” che ci muove 
verso la nostra piena realizzazione. Mi viene 
spontaneo definire Agostino un “intellettuale 
dell’amore”, e non un amante dell’intellettua-
lismo, come talvolta si ha l’impressione che 
sia considerato... 

“OLTRE IL TEMPO”: ATTUALITÀ DI S.AGOSTINO 
(a cura di Padre Antonio Baldoni)

Agostino, un faro di luce  
che ha attraversato i secoli

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

Mi chiamo Beatrice, ho 27 
anni e sono una studentessa. 
A fine agosto ho provato per 
la prima volta un’esperienza 
di missione a Brindisi, con al-
tre 4 ragazze. Grazie al-
l’unione delle forze delle Mis-
sionarie del Vangelo di Pavia 
e di Brindisi, è stata costruita 
da zero una settimana all’in-
segna dello stare con gli altri. 
In programma c’erano cinque 
mattinate di campo estivo a 
cui hanno partecipato nove 
ragazzi tra i 12 e 14 anni. Le 
attività sono state le più sva-
riate, dai balli ai giochi, pas-
sando anche per le riflessioni 
sul tema del giorno. Durante 
i pomeriggi invece, rigorosa-
mente dopo la siesta pome-
ridiana, erano previste gite 
nei dintorni, cineforum, rifles-
sioni, cene in spiaggia, mo-
menti missionari... 
A distanza di ormai un mese, 
pensando a Brindisi mi ven-
gono in mente gli occhi. Gli 
occhi di chi, dopo anni, ha ri-
fatto il bagno al mare, gli occhi 
accecati dalla luce durante la 
riflessione del mattino, gli 
sguardi di comprensione, gli 
occhi delle missionarie 
pronte a vedere nella dire-
zione in cui guardi tu, gli occhi 
assonnati di chi al mattino o 
dopo le 17 mi chiedeva “Hai 
già fatto il caffè?”. 

Gli sguardi di complicità del 
tipo “ne mangiamo un altro?” 
oppure “se balli tu ballo anche 
io”. Poi gli occhi di tutti quei 
ragazzi che spiccavano sopra 
le mascherine, sorridenti, 
pieni di vita e di speranza. Gli 
occhi di chi parlava dei propri 
progetti per il futuro: chi 
vuole diventare pilota dell’ae-
ronautica, chi vuole iscriversi 
all’università, chi vuole diven-
tare doppiatore, chi vuole 
viaggiare per ampliare la pro-
pria esperienza lavorativa. Gli 
occhi di chi si è messo in gioco 
sfidando il proprio carattere 
e vincendo. E occhi lucidi. Per 
la commozione. Ma anche per 
le risate. Poi le mani. Mani per 
condividere, per prendere, 
per dare. Mani organizzate 
per continuare qualcosa ini-
ziato da un altro, mani piene 

di sabbia e crema solare. Mani 
per portare qualcosa da con-
dividere, mani piene di pit-
tura per lasciare una traccia. 
Mani pronte a sostenere e 
mani per creare dei capola-
vori (anche in cucina con 
l’aiuto di Santa Rita). 
Brindisi è stato questo e 
molto altro. È stata una setti-
mana, una piccola parentesi 
per costruire noi stessi con gli 
altri, da soli ma anche con 
Dio, una settimana dove ci 
siamo trattati come se ci co-
noscessimo da sempre, senza 
pregiudizi o competizioni. È 
stata conoscenza con i ra-
gazzi, condivisione, perdita di 
ogni filtro ballando e can-
tando tutti insieme, rifles-
sione sui temi più salienti 
dell’adolescenza (e della vita 
in generale), ascolto degli altri 

ma anche parlare per espri-
mere il proprio. È stata una 
serata sotto la statua di Maria 
del monumento al Marinaio, 
a condividere le proprie 
aspettative, una sul mare in 
nome della pace nel mondo e 
una a Ostuni in nome della 
pace in noi stessi. 
Brindisi è stato un viaggio, di 
quelli che se vai da solo arrivi 
prima, ma se vai in compa-
gnia arrivi più lontano. Mi pia-
cerebbe invitare tutti i giovani 
a fare un’esperienza simile, 
soprattutto dopo questi mesi 
di contenimenti affettivi. An-
che se la maggior parte del 
tempo pensiamo di no, è bello 
far parte di qualcosa, capire 
che siamo anche noi capaci di 
trasmettere bellezza, che 
siamo importanti per qual-
cuno. 

Una studentessa racconta la sua esperienza a Brindisi con altre ragazze e adolescenti

Ottobre Mese Missionario, 
la testimonianza di Beatrice
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Domenica 10 ottobre una 
cinquantina di ciclisti di 
tutte le età, in prevalenza 
adulti, si sono avventurati 
alla scoperta  del territorio 
comunale di Bascapè disse-
minato di cascine, i cui 
nomi storici rivelano in 
parte la loro storia risa-
lente a cinquecento anni fa 
ed oltre.  
Si è appreso, dall’allinea-
mento delle chiese dei vari 
paesi e dei santi a cui sono 
dedicate, l’antichissima 
origine risalente alla centu-
riazione romana e alla suc-
cessiva guerra gotica.  
Si è scoperto che il simbolo 
dell’infinito, utilizzato in 
matematica, è stato sugge-
rito dall’ombra che la meri-
diana proietta nel corso 
dell’anno per ognuna delle 
ore. Sono state viste le sedi 
dei vari comuni dell’epoca 
austriaca che con l’unità 
d’Italia sono stati sop-
pressi.  
Persino si è appreso del 
possedimento di un ex du-
cato, nonché la presenza di 
un ampio bosco suggerito 
dai  nomi delle stesse ca-
scine che lo richiamano. 
Una prima sosta di assag-
gio di sapori frutto delle la-
vorazioni locali è avvenuto 
al Guado dove fu rinvenuta 
una tomba dell’età del 
bronzo e dove ci sono co-
lonne in granito prove-
nienti dal lago maggiore. 
Canali e sbarramenti di 
corsi d’acqua hanno ricor-

dato il tanto lavoro fatto 
dall’uomo nei secoli pas-
sati, con mezzi limitati per 
adattare il terreno da con-
sentirgli di produrre i fo-
raggi e le coltivazioni che 
ora non sappiamo più ap-
prezzare, se non addirit-
tura lordare con 
l’abbandono di rifiuti. Il 
percorso si è svolto su 
strade asfaltate, ma anche 
su cavedagne campestri. (…
) Nel bel cortile dove abita 
il sindaco si è stati accolti 
con una ben fornita tavola 
di salumi e di vini che 
hanno così concluso in alle-
gria il giro durato più di 
quattro ore. 

                                                                                                                                     
Ànthos 

Controlli notturni intensificati 
nelle cascine di Chignolo
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Vidigulfo, nuovo comandante 
della Polizia Locale

Dal 15 settembre è approdato a Vidigulfo il 
nuovo Comandante della Polizia Locale, Com-
missario Capo dott. Daniele Gordini. Arriva a Vi-
digulfo in convenzione con il Comune di Pieve 
Porto Morone, a seguito del trasferimento del 
precedente comandante. “Dal primo giorno ci 
siamo subito messi al lavoro su importanti pro‐
getti in favore della cittadinanza”, afferma l’as-
sessore alla polizia locale Marco Zacchetti (primo 
nella foto a sinistra con il comandante Gordini e 
il sindaco Domenico Bertuzzi), “come ad esempio 
il miglioramento dei sistemi di videosorveglianza 
presenti sul territorio, il controllo del territorio 
nelle ore di punta del traffico, il controllo del mer‐
cato domenicale e lo sviluppo delle opere legate 
al finanziamento ottenuto da Regione Lombardia 
per quanto riguarda la messa in sicurezza di in‐
croci pericolosi.  
Per il prossimo anno sono in cantiere anche alcuni 
incontri per gli studenti della scuola primaria e 
secondaria di Vidigulfo sulla tematica del bulli‐
smo, tenuti dagli stessi agenti di Polizia Locale. Il 
lavoro sarà molto, tuttavia sono sicuro che af‐
fronteremo tutte le problematiche che sorgeranno 
al fine di tutelare la sicurezza dei nostri concitta‐
dini”. 

Vince l’Us Triestina del direttore 
sportivo binaschino Sganzerla

Il pellegrinaggio di 25 fedeli bresciani in onore del martire partigiano e beato

Il gruppo “Dio cammina a piedi” 
da Bellagio a Vigevano  
in onore di Teresio Olivelli

Una cinquantina di ciclisti si sono avventurati tra le cascine del territorio

Bascapè, alla scoperta dei  
colori e sapori dell’autunno

Da anni l’attuale parroco 
dei paesi bresciani di Collio 
e di San Colombano, don 
Battista Dassa, ha costituito 
un gruppo con il nome di 
“Dio cammina a piedi”.  
In questi anni ha già orga-
nizzato vari pellegrinaggi 
nel bresciano, ma non solo. 
Sono stati ad esempio orga-
nizzati pellegrinaggi nei 
luoghi di don Mazzolari, di 
don Milani, sulle strade 
percorse da don Pino Pu-
glisi e nei luoghi di don To-
nino Bello. 
Il prossimo è in ricordo di 
Teresio Olivelli, martire 
partigiano e beato. Il pelle-
grinaggio è partito il 14 ot-
tobre e terminerà il 17. La 
comitiva è costituita da 25 
persone. 
Celebrata una Messa nella 

basilica di San Giacomo (la 
stessa in cui fu battezzato 
Teresio Olivelli) la comitiva 
è partita per Eupilio, di-
stante 25 chilometri.   
Venerdì, oggi, da Eupilio, 
partiranno alla volta di 

Sesto San Giovanni (altri 38 
chilometri). Da Sesto, sa-
bato, raggiungeranno Mori-
mondo (altri 37 
chilometri). 
Domenica 17 ottobre 
quarta tappa Morimondo-

Vigevano (km 12), dove i 
pellegrini saranno accolti 
dal Gruppo Alpini, e sarà 
celebrata una Santa Messa 
conclusiva. Nel corso del 
pellegrinaggio Anselmo Pa-
lini, insegnante e scrittore, 
che ha seguito tutto il per-
corso, interverrà ad incon-
tri di presentazione del 
proprio libro “Teresio Oli-
velli. Ribelle per amore“ 
(editrice Ave).  
Tra l’altro sabato 16 otto-
bre alle ore 20.30 a Vige-
vano si terrà la 
presentazione del libro nel-
l’auditorium San Dionigi su 
invito di Azione cattolica, 
Acli e del Gruppo Alpini. 
La “passeggiata” del gruppo 
è superiore ai 100 chilome-
tri. 

A.A. 

Procede bene la nuova esperienza sportiva di Massimo 
Sganzerla, di Binasco, dirigente calcistico che da molti 
anni opera nel mondo del pallone. Domenica scorsa 
l’US Triestina 1946, società di Milano che milita in 
Prima Categoria, ha vinto 2-0 contro la Fc Milanese 
Academy: un successo meritato, che poteva anche es-
sere più largo se non fosse stato sbagliato un calcio di 
rigore. Legittima la soddisfazione di Sganzerla e del 
presidente Agostino Cascella (entrambi nella foto). 
L’US Triestina 1946 punta al passaggio in Promozione. 

Il Comune di Chi-
gnolo Po ha in-
crementato i 
controlli serali e 
notturni nelle lo-
calità Alberone, 
Bosco, Cascina 
Cantonale, Ca-
scina Cascinetta 
e zone rurali. I 
cittadini  hanno infatti segnalato frenetici movimenti 
notturni. Nel corso dei pattugliamenti sono stati con-
trollati diversi veicoli e relativi occupanti. Raggiunto e 
fermato anche un motociclo che circolava  con la targa 
occultata.



“Ringrazio prima di tutto il 
Signore che, attraverso il 
nostro Vescovo Corrado, mi 
ha chiamato a questo 
nuovo incarico. Grazie 
anche per il dono della 
nuova Unità pastorale, che 
unisce la parrocchia di Ron‐
caro a quelle di Lardirago e 
Sant’Alessio con Vialone. 
Unità pastorale non signi‐
fica dividere il proprio sa‐
cerdote con altre comunità, 
ma è un invito a superare i 
campanilismi ed a sentirci 
tutti corresponsabili di una 
Chiesa credente, creduta e 
vissuta”.  Con queste parole don Gianluigi Monti ha salutato tutti i presenti, domenica 10 ottobre, a conclusione della Santa Messa che ha sancito il suo ingresso a Roncaro, comunità che si 

unisce a quelle di San-t’Alessio e Lardirago nel-l’unità intitolata a San Filippo Neri. A presiedere il rito è stato il Vescovo Corrado Sanguineti, a fianco del quale hanno concelebrato (insieme a 

don Gianluigi) anche don Lamberto Rossi, vicario di zona, e Mons. Innocente Garlaschi, che da tempo collabora per le celebra-zioni nei giorni festivi. 
“Ringrazio di cuore anche il 
nostro diacono Marco Bac‐
cini – ha aggiunto don Gianluigi –, vera mente 
operativa di questo mo‐
mento vissuto insieme”. Prima della S. Messa ave-vano portato il loro saluto i sindaci di Roncaro, Bene-detto Orazio D’Amata, Sant’Alessio con Vialone, Ivana Maria Cartanì, e Lar-dirago, Cristiano Miglia-vacca. “Molti roncaresi 
hanno già avuto modo di 
apprezzare il suo stile, caro 
don Gianluigi in questi 
primi mesi di attività in 
paese – ha sottolineato il sindaco di Roncaro –, tro‐
vando in lei un amico e una 
persona con grandi capa‐
cità propositive. Roncaro è 
una comunità generosa e 
premurosa: in tanti si pro‐
digano, con autentico spi‐
rito di volontariato, per 
aiutare gli altri. Dal Co‐
mune troverà sempre di‐
sponibilità all’ascolto e al 
sostegno”. Gianmario Sordi ha salutato il nuovo par-roco a nome della comu-nità: “Ci troviamo qui, oggi, 
nel segno della ripartenza e 
inseriti in una nuova Unità 
pastorale: l’unione fa la 
forza, tra Comuni e anche a 

livello religioso. Oggi ve‐
diamo nascere un progetto 
nuovo e stimolante, la cui 
crescita sarà guidata da un 
Pastore attento e presente. 
Da parte nostra, ci met‐
tiamo completamente a di‐

sposizione”. 
“La nuova Unità pastorale – ha sottolineato il Vescovo Corrado nella sua omelia – 
è costituita da 3 parrocchie 
che, pur mantenendo il loro 
volto e la loro individualità, 
si apprestano a fare un 
cammino insieme. Grazie a 
don Gianluigi, che accom‐
pagniamo nella sua nuova 
missione con affetto e con la 
preghiera, e grazie anche al 
diacono Marco. Ma ricor‐
date che una comunità è co‐
stituita da tutti coloro che 
ne sono membra vive: non 
solo i religiosi, anche i laici 
battezzati. Essere comunità 
cristiana significa avere 
sempre al centro il Signore 
da seguire e amare, attra‐
verso l’Eucaristia, l’ascolto 
della Parola di Dio e la di‐
sponibilità ad aiutare chi 
ha bisogno. Preghiamo per‐

ché la vostra comunità sia 
un popolo di persone che 
camminano insieme, una 
casa dalle porte aperte 
dove tutti possano speri‐
mentare la bellezza e la 
gioia della fede”. 

Lo scorso 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi, nel Santuario di Santa Maria delle Grazie di Voghera, con una solenne e suggestiva cerimonia religiosa presieduta da Pa-dre Daniele, maestro del noviziato degli Ordini dei Predi-catori di Milano, è stato benedetto l’ultimo dipinto dell’ar-tista oltrepadano Giuseppe Frascaroli, medaglia d’oro na-zionale per il Neoclassicismo e Cavaliere Ufficiale della Re-pubblica Italiana per meriti artistici. Il quadro, raffigurante San Domenico di Guzmán circondato da una cornice in marmo di Carrara, è stato collocato nella cappella dedicata a San Francesco d’Assisi di fronte al dipinto raffigurante San Benedetto da Norcia, anch’esso eseguito da Frascaroli, e sistemato nella stessa cappella lo scorso anno, entrambi a lato dell’immagine di San Francesco. Con queste mera-vigliose opere olio su tela di  200 x 100 centimetri, si viene così a completare il cammino verso il centenario di Santa Maria delle Grazie del 27 maggio 2023, che richiama la presenza dei tre ordini religiosi succedutisi nel tempo, a partire dal lontano 1153, in quella antica e storica chiesa, tanto amata dai vogheresi. Alla cerimonia religiosa, oltre 

al domenicano Padre Daniele accompagnato da quattro novizi, dai frati francescani e da diversi parroci di Voghera, erano presenti il vicesindaco Simona Virgilio, la parlamen-tare Elena Lucchini e le rappresentanze di diverse Asso-ciazioni d’arma con i loro labari e bandiere.  
“San Benedetto da Norcia, San Domenico di Guzmán, e San 
Francesco d’Assisi – ha affermato Frascaroli – hanno ac‐
compagnato il cammino della Chiesa e della civiltà cristiana 
per quasi due millenni per condurre gli uomini fuori dal de‐
serto, verso il luogo della vita, verso l’amicizia con il Figlio 
di Dio, verso Colui che ci dona la vita, la vita in pienezza”.  

Giancarlo Bertelegni 

Da sinistra il diacono Marco Baccini, don Gianluigi Monti e il Vescovo CorradoIl saluto dei sindaci di Lardirago, S.Alessio e Roncaro

Autorità e fedeli alla Santa Messa

Il coro che ha accompagnato la celebrazione Don Gianluigi firma da nuovo parroco

Gianmario Sordi

Il nuovo parroco ha fatto il suo ingresso domenica 10 ottobre nella S. Messa presieduta dal Vescovo

L’abbraccio della comunità  
di Roncaro a don Gianluigi Monti

Voghera, il quadro su S.Domenico  
a Santa Maria delle Grazie
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di Alessandro Repossi



L’area del Siccomario, di circa 
30 chilometri quadrati, è 
sempre stata secolarmente 
interessata da alluvioni cicli-
che e tutt’oggi il territorio è 
molto a rischio in caso di 
esondazione dei fiumi Po e 
Ticino i cui argini sono stati 
parzialmente rinforzati ma 
solo fino al comune di Cava 
Manara (come riscontrabile 
sul Piano di Gestione Rischio 
Alluvioni nel bacino del 
Fiume Po (PGRA); 
E’ presente una sola via di 
fuga in caso di alluvione: Via 
Po, esistente da oltre 50 anni. 
La strada è già ampiamente 
congestionata dal traffico lo-
cale di entrata e di uscita dal 
centro abitato del comune di 
Travacò Siccomario (4.400 
abitanti di cui 1.800 nella fra-
zione Rotta, il cui territorio è 
confinante con il Comune di 
San Martino Siccomario). 
Da anni i due Comuni, retti 
dai sindaci Alessandro Zocca 
e Domizia Clensi, stanno cer-
cando di individuare solu-
zioni concrete per realizzare 
una strada di collegamento 
alternativa che congiunga i 
due centri nella zona Nord 
con difficoltà oggettive dal 
punto di vista finanziario in 
quanto la spesa esorbita le 
capacità economiche dei due 
enti. 
La situazione è nota al Pre-
fetto di Pavia, alla Provincia 
di Pavia che sottolineava l'in-
sufficienza degli unici due 
sbocchi viabili ed ai problemi 
che tale condizione com-
porta sia in relazione all'in-
quinamento sia soprattutto 
ai danni che subirebbero le 
popolazioni e le attività pro-
duttive in caso di esonda-
zioni sempre più frequenti. 
Per avviare formalmente il 
procedimento amministra-
tivo i due comuni hanno ap-
provato un Accordo di Pro-
gramma con la finalità di pro-
muovere e consolidare un si-
stema di viabilità secondaria 
subordinando l'intervento ad 

una contribuzione per l’in-
tervento di Provincia e Re-
gione. L’accordo è stato por-
tato a conclusione dopo che 
il Comune di Travacò Sicco-
mario, in sinergia con il Co-
mune di San Martino Sicco-
mario ha approvato un pro-
getto di massima a firma 
dell’Ing. Maurizio Novarini 
incaricato dal Comune di 
Travacò Siccomario con 
spese a proprio carico del-
l’importo complessivo di 
euro 1.440.265,59 che tutta-
via non comprende gli oneri 
per gli espropri che si presu-
mono di una certa rilevanza 
economica. 
La Provincia di Pavia, il Co-
mune di San Martino Sicco-
mario ed il Comune di Tra-
vacò Siccomario hanno ora 
approvato un accordo per di-
sciplinare le attività di pro-
gettazione (preliminare, de-

finitiva ed esecutiva), affida-
mento, esecuzione, collaudo, 
finanziamento dell’opera 
pubblica in argomento ed al 
successivo trasferimento di 
proprietà del tratto di strada 
al Comune interessato.  
La compartecipazione finan-
ziaria della Provincia di Pavia 
è quantificata in 50.000 euro, 
somma necessaria all’affida-
mento delle attività di pro-
gettazione di fattibilità tec-
nica ed economica, definitiva 
ed esecutiva della strada, che 
verrà seguito dall’Ufficio Tec-
nico del Comune di San Mar-
tino Siccomario. 
  
IL PROGETTO E LA  
MITIGAZIONE  
AMBIENTALE 
  
L’ipotesi progettuale prevede 
la realizzazione del tratto di 
strada di collegamento tra la 

SP 64 di Travaco’ Siccomario, 
Via del Tovo, e la SP 181 (Via 
Madonna) in San Martino 
Siccomario, sfruttando al me-
glio le aree agricole ed ex-
traurbane individuate per 
realizzare la nuova via di col-
legamento, che permetterà 
una distribuzione più effi-
ciente e sicura del traffico ur-
bano. La strada verrà realiz-
zata mantenendo i caratteri 
del paesaggio naturalistico 
della zona interessata, attra-
verso anche la mitigazione 
dei manufatti con adeguata 
piantumazione e il tracciato 
seguirà il corso del canale 
della Castellana fino alla con-
fluenza nella Rotta per poi 
proseguire verso la zona in-
dustriale di Travacò, se-
guendo il corso della strada 
bianca esistente.  
Sono previsti inoltre le rea-
lizzazioni di una pista 

ciclo/pedonale dotata di 
piazzole di sosta e mitigata 
con piantumazione; il  rondò 
per agevolare al meglio l’af-

flusso del traffico sia in uscita 
che in ingresso dal comune 
di Travacò; il ponte che uni-
sce i due tratti di strada a 
confine tra i due comuni, che 
permetterà di attraversare il 
canale detto la Rotta. 
Le parole del sindaco Zocca: 
“Un progetto indispensabile 
per il Siccomario, da svilup‐
pare con una forte attenzione 
all'impatto ambientale per‐
ché attraversa un’area a cui i 
sanmartinesi tengono molto 
e che durante la pandemia è 
servito per preziosi momenti 
di relax. Porteremo avanti il 
progetto con la massima com‐
petenza disponibile e cer‐
cando, noi per primi, il con‐
fronto preliminare con tutte 
le parti che vorranno contri‐
buire con idee e proposte allo 
sviluppo del progetto defini‐
tivo. Un grosso ringrazia‐
mento va al Presidente Vitto‐
rio Poma e al Consiglio Pro‐
vinciale che ha saputo co‐
gliere l'importanza e la na‐
tura sovracomunale del‐
l’opera e che ha deciso di con‐
tribuire in concreto finan‐
ziando la fase di progetta‐
zione. Non abbiamo fretta, 
ma cerchiamo qualità e soste‐
nibilità del progetto, la cui di‐
sponibilità permetterà di ini‐
ziare la fase di ricerca di fi‐
nanziamenti per la realizza‐
zione dell’opera”. 

Abitato di San Martino Siccomario Strada di collegamento

Abitato di Travacò Siccomario

Alessandro Zocca

Domizia Clensi
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I Comuni di San Martino e Travacò d’intesa con la Provincia vogliono costruire una nuova strada

Un progetto congiunto per migliorare 
la viabilità del Siccomario

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com

A Zeccone come in molte lo-
calità si è celebrata la festa 
dei nonni. La manifesta-
zione svoltasi nella serata 
dello scorso 2 ottobre nel ri-
trovo diurno per anziani, 
presso il centro sportivo di 
via Torre Civica, è stata ca-
ratterizzata dalla presenta-
zione del libro la Fornace 
Pelli di Rocco Garlaschi. 
Nella giornata di domenica 

i nonni del paese si sono ri-
trovati all’Oasi Cascine Cal-
derari per il classico pranzo 
in compagnia. In queste 
giornate autunnali chi si è 
recato nella locale chiesa di 
San Rocco ha potuto notare 
sull’altare il nuovo ambone 
eseguito dal parrocchiano 
Emilio Della Giovanna, po-
liedrico nonno artista. La 
crescente attenzione dedi-

cata al progressivo invec-
chiamento della popola-
zione, dovuto al prolunga-
mento della vita media e al 
sempre più preoccupante 
calo delle nascite, evidenzia 
situazioni disagevoli nella 
società. In questo periodo di 
pandemia, molti sono stati 
gli anziani che hanno avuto 
bisogno di compagnia ed as-
sistenza. Non basta lasciarli 

in custodia alle varie strut-
ture ma occorre maggior ri-
guardo verso le persone che 
hanno contribuito a for-
mare il nostro Paese. Nella 
giornata internazionale 
della disabilità le varie as-
sociazioni hanno ricordato 
l’importanza di un continuo 
confronto. Occorre una so-
cietà sostenibile a favore dei 
più deboli. Utili l’abbatti-

mento delle barriere ma per 
tutti è necessario l’abbatti-
mento egoistico che prevale 
in tutti i settori. L’uomo ha, 
nel succedersi dei giorni, 
molte speranze, grandi o 
piccole. A volte può sem-
brare che una di queste sod-
disfi e che non ci sia bisogno 
d’altro. Ma nel corso del 
tempo fugge come gli anni 
e gli anziani hanno bisogno 

di presenza fisica perché 
come i bimbi hanno bisogno 
d’amore. Ci sono persone 
che non chiedono nulla ma 
basta guardarle per capire 
che hanno bisogno tanto sia 
di una parola affettuosa che 
di una carezza. Ora grazie ai 
vaccini c’è la possibilità di 
far visita ai nostri anziani.  

 
Luisemi 

La manifestazione si è svolta nel ritrovo diurno per anziani e all’Oasi Cascine Calderari

Zeccone, gli eventi per la festa dei nonni



Domani, sabato 16 ottobre, alle 11.00 in via degli Ontani 2 l’inaugurazione della struttura 

120 ospiti in RSA, 20 in cure intermedie, 11 appartamenti per autosufficienti, un centro diurno integrato, aree verdi e parcheggi

Napolitano raddoppia: a San Martino 
nasce la nuova RSA Arcobaleno Parc

Il cavalier Carmine Napoli-tano, imprenditore di primo piano nel campo immobi-liare, sta diventando un per-sonaggio di rilievo anche nella costruzione e nell’av-vio di Residenze Sanitarie Assistenziali. Domani, sa-bato, alle ore 11, verrà in-fatti tagliato il nastro alla RSA di San Martino Sicco-mario, “Arcobaleno Parc”, una nuovissima struttura progettata dall’architetto Luisa Marabelli e realizzata da CN costruzioni. A dirigere questa struttura e quella inaugurata nel 2003 a Cava Manara il di-rettore generale Domenico Rendina. Personale (infer-mieri, Oss, Asa, fisioterapi-sti, educatori professionali, impiegati) e servizi saranno gestiti dalla cooperativa so-ciale F.A.I. Ponte Vecchio di Antonella Maggi. All’inaugu-razione saranno presenti il sindaco di San Martino Sic-comario, Flavio Zocca, il Ve-scovo di Vigevano Mons. Maurizio Gervasoni, parla-mentari e sindaci del pa-vese.  
IL PROGETTO  A descrivere il progetto è lo stesso costruttore Napoli-tano.  
“Un progetto importante, 
una rete di servizi per la 
cura, il benessere e la salute 
delle persone anziane. La de‐
finizione “casa di riposo” 
poco si addice alla nuova 
“Residenza Socio‐Assisten‐
ziale Arcobaleno Parc”; nel‐
l’esperienza fin qui esperita, 
le “case di riposo” hanno co‐
munque ben poco del con‐
cetto che tutti noi abbiamo 
di “casa”. 
Nella casa in cui viviamo 
siamo soli, o in coppia, o in 
famiglia, con una rete di re‐
lazioni esterne (se le ab‐

biamo) o in solitudine (molto 
spesso). La casa è il luogo 
della nostra vita, a volte fe‐
lice, a volte no; ci sono le 
azioni del presente ed i ri‐
cordi del passato. Questa 
casa di San Martino Sicco‐
mario, che si inaugura do‐
mani, è molto di più. 
Un’accoglienza per 120 
ospiti e le loro famiglie, per i 
quali sono stati pensati ser‐
vizi e spazi dedicati: come la 
sala ristorante esclusiva per 
chi, parente o amico, vuole 
condividere il momento del 
pranzo, in un ambito più in‐
timo e raccolto, dove trascor‐
rere qualche momento di 
tranquillità¸ insieme a vari 
salotti ai piani per avere mo‐
menti di tranquillità senza 
spostarsi dal piano di de‐
genza. Pensato anche per chi 
viene da lontano e vuole tra‐
scorrere l’intera giornata 
con il proprio familiare. La 
terrazza all’aperto, proget‐
tata a giardino pensile, che 
collega le zone soggiorno e 
pranzo del primo piano. E 
per rispondere alla crescente 
domanda per la degenza 
post‐ospedaliera, sono stati 
realizzati ulteriori 20 posti 
letto di Cure intermedie. 
Sono stati inoltre realizzati 
11 Minialloggi protetti, de‐

stinati all’accoglienza esclu‐
sivamente dell’anziano au‐
tosufficiente o parzialmente 
autosufficiente che, pur au‐
tonomo, richiede di un sup‐
porto assistenziale, in un 
contesto protetto e dotato di 
tutti i servizi per poter tra‐
scorrere un piacevole pe‐
riodo di soggiorno, limitando 
o addirittura eliminando i 
casi di emarginazione so‐

ciale e di solitudine”.  
IL CENTRO DIURNO  Ad illustrare un altro parti-colare servizio di Arcoba-leno Parc è il direttore ge-nerale Domenico Rendina.  
“Arcobaleno Parc dispone 
anche di un Centro Diurno 
Integrato, Il centro dispone 

di ambienti specifici, è un 
servizio di accoglienza 
diurna, per anziani con una 
compromissione parziale 
dell’autosufficienza. Propone 
interventi socio‐assistenziali 
in grado di supportare la fa‐
miglia nel compito della cura 
e fornisce all’anziano possi‐
bilità ricreative e di rela‐
zione che arricchiscono la 
vita quotidiana.  L'espe‐
rienza acquisita in questi 
anni, dalla prima struttura 
inaugurata nel 2003 nel co‐
mune di Cava Manara, alla 
recente struttura aperta nel 
comune di Linarolo per 
ospiti autosufficienti con fra‐
gilità, ha permesso di appro‐
fondire tutti gli aspetti pro‐
gettuali, sanitari, gestionali 
e renderli al meglio nella 
nuova struttura di San Mar‐
tino Siccomario.  
Un progetto, seguito dall’am‐
ministrazione comunale con 
attenzione ed efficienza, che 
vede anche la realizzazione 
di un nuovo parcheggio pub‐
blico e delle aree di verde con 

valenza di mitigazione am‐
bientale. Il parco pubblico, 
reso accessibile in qualche 
percorso e dotato di pan‐
chine, potrà essere usato an‐
che dagli ospiti dell’“Arcoba‐
leno Parc”, qualora lo desi‐
derino. L’edificio, definito nei 
suoi aspetti progettuali, è in 
realtà un continuo work in 
progress per ciò che ri‐
guarda la distribuzione degli 
spazi, alla ricerca delle mi‐
gliori soluzioni, della soste‐
nibilità e qualità dei mate‐
riali, della sicurezza sismica, 
degli aspetti della sicurezza 
e della manutenzione.  
Oltre alla ricerca della bel‐
lezza e dell’armonia, indi‐
spensabili per la vita delle 
persone che qui risiede‐
ranno, per il personale che 
ci lavorerà, per le famiglie 
che affideranno i loro cari 
con certezza”. 
 
I “NUMERI”  
DI ARCOBALENO PARC 
 I “numeri” di Arcobaleno Parc ce li illustra l’architetto Luisa Marabelli, progettista dell’opera. 
“Superficie di residenza e 
servizi 9435 mq, un’area a 
verde attrezzata di 4196 mq, 
un terrazzo coperto di 124 
mq, un grande terrazzo sco‐
perto di 418 mq, 42 camere 
a due letti e 36 camere ad un 
letto, per un totale di 120 po‐
sti in RSA, 20 posti letto per 
le Cure Intermedie, 11 ap‐
partamenti destinati ad an‐
ziani autosufficienti e un 
centro diurno integrato per 
15 persone, un totale di 150 
bagni accessibili.  
Uffici amministrativi e spazi 
destinati all’accoglienza, 5 
palestre per fisioterapie ed 
attività motorie, una chiesa 
per il culto cristiano cattolico 
e locale di culto per altre 
confessioni religiose, parruc‐
chiere e podologo, oltre a 
tutti i servizi previsti dalle 
normative. Un livello di stru‐
mentazione medico‐assisten‐
ziale con le più recenti inno‐
vazioni, anche al fine della 
protezione da virus, con pos‐
sibilità di reparti isolati e 
protetti”. La RSA Arcobaleno Parc re-plica il grande successo ot-tenuto a Cava Manara con la residenza Arcobaleno eretta nel 2003 sempre da Car-mine Napolitano, che conta 214 posti letto, 117 mini ap-partamenti, un centro diurno per disabili con 15 ospiti, un centro diurno in-tegrato con 40 utenti, un asilo nido (0-3 anni) per 30 bambini ed una scuola ma-terna frequentata da 15 gio-vanissimi.
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La nuova RSA Arcobaleno Parc

Il taglio del nastro al cantiere nel 2019 con Carmine Napolitano e i suoi nipoti

L’architetto Luisa MarabelliIl direttore generale Domenico Rendina

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com



Dedizione, spirito di collabo-
razione e generosità hanno 
contribuito alla buona riuscita 
della Campagna vaccinale sul 
nostro territorio, special-
mente nelle sue prime e più 
delicate fasi. L’impegno di 
tutte le parti coinvolte ha in-
fatti garantito agli utenti di Bi-
nasco e dei Comuni limitrofi di 
ricevere le dosi di vaccino in 
un Hub ‘virtuoso’, poiché ben 
organizzato, accogliente e in-
novativo nel suo essere situato 
in un luogo di impresa e cul-
tura. Un grazie speciale da 
parte dell’Amministrazione e 
dell’intera Comunità va allora 
a tutti coloro che hanno co-
struito il successo del Centro 
vaccinale di Binasco. In parti-

colare, un sentito ringrazia-
mento a Famiglia Cimbali per 
la generosità con cui ha messo 
i propri spazi museali al servi-
zio della Comunità. Così come 
un grazie alla Direzione e a 
tutti i membri del personale 
sanitario e amministrativo 
dell’Asst Melegnano e della 
Martesana per la disponibilità 
e la dedizione quotidiane nella 
gestione del centro vaccinale. 
E ancora, un grazie ai com-
mercianti di Binasco per aver 
quotidianamente ‘addolcito’ 
con i loro cornetti caldi il la-
voro degli operatori del 
Mumac. E soprattutto infinita 
gratitudine va ai numerosis-
simi volontari  perché con la 
loro presenza preziosa e co-

stante hanno accompagnato, 
dato informazioni e si sono 
presi cura col sorriso di tutti 
gli utenti dell’hub vaccinale. 
Senza il loro contributo non si 
sarebbe potuto fare così tanto 
per la nostra Comunità! 
Basti pensare che nel corso 
dei mesi di apertura del centro 
vaccinale a Binasco – dal 22 
febbraio al 6 Agosto 2021 – 
circa 120 persone hanno ge-
nerosamente donato il pro-
prio tempo consentendoci di 
strutturare turni giornalieri di 
13 volontari presenti al centro 
dalle 7.30 alle 16.30 per coor-
dinare e gestire gli accessi e la 
permanenza degli utenti. 
Malgrado la drammaticità 
delle diverse fasi dell’emer-

genza sanitaria, la campagna 
vaccinale sul nostro territorio 
resterà un prezioso esempio 
di generosità, impegno e com-
petenza della comunità in cui 
viviamo. Una capacità di ri-
sposta virtuosa all’emergenza 
che ha altresì generato rela-
zioni interpersonali e nuovi 
spunti di attività e collabora-
zione che ci auguriamo di 
poter realizzare in una cornice 
ben diversa da quella pande-
mica. Da questa pagina de “il 
Ticino” un grazie riconoscente  
per l’opera generosa  di questi 
volontari che ha  “consolidato”  
ancor più il nostro  “tessuto 
sociale”    in   un periodo  sto-
rico che non verrà certamente 
dimenticato.

Il Sindaco di Binasco Riccardo 
Benvegnù ha consegnato le ci-
viche benemerenze 2020 a:  
Paolo Accorsi (biblioteca co-
munale), Erminio Astori (ex 
Sindaco), Virtus Calcio Bina-
sco, Croce Bianca Binasco; ne 
diamo un breve profilo e ci 
congratuliamo per il bene che 
hanno  profuso nei vari campi 
sociali. 
Erminio Astori  
E’ stato sindaco negli anni 70; 
durante il suo mandato por-
tato avanti alla luce della sua 
profonda Fede Cristiana vis-
suta con estrema coerenza, si 
è distinto per la sua dedizione 
al bene della comunità: cor-
rettezza, onestà insieme a 
umanità e modestia, hanno 
caratterizzato il suo lavoro di 
sindaco, rendendolo una fi-
gura dalla presenza forte nel-
l’immaginario e nel cuore dei 
Binaschini; punto di forza del 
suo governo è stata l’imple-
mentazione dei servizi sociali 
così importanti in quel mo-
mento storico; l’attenzione al 
territorio, dal punto di vista 
paesaggistico, è un altro 
aspetto che lo distingue come 
primo cittadino lungimirante 
e dalla sensibilità moderna. 
Paolo Accorsi 
Paolo Accorsi, figura bina-
schina che non si può non as-
sociare alla nostra preziosa bi-
blioteca civica. Con molti anni 
di servizio è stato  una vera e 
propria guida nell’illustrare, 
consigliare le infinite mete che 
il magico mondo dei libri offre. 
Grazie alla sua grande pas-
sione verso la letteratura e il 
mondo cinematografico è 
sempre riuscito ad aiutarci 
nella scelta del libro o film che 
stavamo cercando, anche 

quando la ricerca non andava 
a buon fine Paolo ci regalava 
sempre preziosi indicazioni su 
possibili scelte alternative da 
fare. La passione di Paolo 
verso la cultura si è estesa an-
che a preziose collaborazioni 
con il cinema-teatro  dell’Ora-
torio San Luigi; nello svolgi-
mento di attività teatrali aveva 
anche svolto è il ruolo di col-
laboratore nella programma-
zione dell’attività cinemato-
grafica. Nel novembre 2020, 
in collaborazione con Fabrizio 
Tesini, aveva scritto il libro “Il 
paese perfetto”. 
Virtus calcio Binasco  
Fondata nel 1921 festeggia 

quest’anno la centesima sta-
gione sportiva con circa 200 
tesserati e coinvolge nella pro-
pria attività i nati dal 2015 fino 
agli adulti della prima squadra 
nella corrente stagione: conta 
8 categorie. La prima squadra, 
da un paio d'anni, ritornata in 
categoria promozione ha nel 
suo palmarès tre stagioni in 
interregionale (campionato 
regionale serie D) ottenute ne-
gli anni 90. Scuola Calcio rico-
nosciuta Fgci. Tra gli atleti di 
spicco che hanno indossato la 
maglia Rosso-blu Gianluca 
Spinelli  (attuale preparatore 
dei portieri del  Paris St Ger-
main e della Nazionale Ita-

liana), Rudy Migliavacca (ar-
rivato alla Primavera Ata-
lanta) Massimiliano Maio (Pa-
via serie C), Davide Bertocchi 
(serie C). 
Croce Bianca Binasco 
Nel 1985 un gruppetto di cit-
tadini costituì il Comitato Pro-
motore e capì subito che era 
necessario appoggiarsi ad una 
realtà che potesse dare garan-
zie di serietà e preparazione 
ed avesse la capacità di sup-
portare logisticamente i primi 
passi della nuova associa-
zione. Questi requisiti erano 
comuni a tante associazioni di 
pronto soccorso, ma la scelta 
cadde sulla Croce Bianca.  
Al Comitato Promotore si af-
fiancò un nutrito gruppo di 
giovani e meno giovani del-
l’oratorio San Luigi che con 
l’aiuto di tre Volontari della se-
zione Centro parteciparono al 
primo corso di pronto soc-
corso, iniziando questa splen-
dida avventura che è ancora 
oggi la nostra sezione.  
Fu l’Aido di Binasco ad ospi-
tare le prime riunioni del Co-
mitato Promotore; i primi 
passi furono fatti nel distacca-
mento di Pieve Emanuele 

dove la sezione Centro aveva 
in essere una presenza da 
circa 2 anni. Nel 1990, grazie 
alla sensibilità del Consiglio 
Direttivo della Cassa Rurale, 
giunse alla grande svolta la 
nuova sede in Binasco.  
Oggi la sezione è costituita da 
170 soci di cui 120 sono vo-
lontari-pensionati; questi ul-
timi permettono di garantire 

parecchi trasporti sanitari, 
non 118, durante i giorni fe-
riali; a questi si aggiungono 7 
dipendenti. Il parco macchine 
è costituito da quattro ambu-
lanze e due mezzi trasporto 
speciali. Da marzo 2020 le 
donne e uomini di Croce 
Bianca sono in prima linea 
nella quotidiana emergenza 
Covid. 
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Sono state consegnate a persone e associazioni che si sono particolarmente distinte

Assegnate le Civiche Benemerenze 2020

Il gruppo dei premiati. Sotto la consegna della benemerenza alla Croce Bianca

Notizie da Binasco

A volontari impegnati nella campagna vaccinale anti-Covid

“Un grazie riconoscente”

Omaggio a Pino Fornara

In occasione del concerto dedicato al Maestro Pino For-
nara, tenutosi durante il “ Settembre binaschino”  presso 
il cortile del Castello di Binasco, ecco alcune testimonianze 
di chi l’ha conosciuto, apprezzato e stimato, come musi-
cista e come uomo, nonostante quel suo carattere talvolta  
un po’ burbero, schietto e diretto nel parlare, ma sempre 
sincero e trasparente, aperto all’incontro con chi amava 
la musica profondamente, come lui o vi si era appena af-
facciato perché ancora giovane, magari suo allievo. Questo 
è proprio il caso mio: ho vivo in me il ricordo di quando, 
per la festa della scuola media di fine anno, tra le varie ini-
ziative proposte, aveva organizzato una band di ragazzi 
che con  lui si esibirono suonando i propri strumenti mu-
sicali, studiati anche fuori dal contesto scolastico (io e le 
mie amiche suonavamo il clarinetto e il sassofono nella 
banda del paese). Per Pino la musica non è stata solo una  
fonte ispiratrice, ma anche un trait d’union tra genera-
zioni: la sua e dei suoi coetanei e anche quelle dei suoi al-
lievi. Ecco allora alcune testimonianze raccolte tra “i 
ragazzi di tante generazioni” che lo hanno incontrato e  
conosciuto: 
IRENE G.: “Il Prof. Fornara è stata la prima persona che ha 
creduto in me e nella mia voce anche quando io non ci cre‐
devo, uno spirito giovane sempre al servizio dei ragazzi e 
della musica”. 
GIULIA: “A scuola mi ricordo quanto amasse anche il tea‐
tro, collaborando con alcuni altri insegnanti al laboratorio 
teatrale come Progetto della scuola. Aveva una luce parti‐
colare negli occhi quando cercava di insegnarci ad inter‐
pretare qualcosa...” 
GABRIELE M.: “Pino è stato per me un maestro, un musi‐
cista , una persona che mi ha dato spunti e un’opportunità 
di crescita anche musicale...ma soprattutto un amico”. 
SERGIO M.: “Un amico, un uomo coraggioso che è sempre 
andato oltre le convenzioni. Mi ha insegnato con la musica 
a guardare oltre e vedere il mondo con occhi nuovi”. 
ELIA: “Pino è stato un maestro, più che un semplice “prof.”, 
ha sempre voluto andare oltre al mero insegnamento della 
materia e si è sempre battuto per la lealtà, il senso di re‐
sponsabilità e il rispetto reciproco. E’ anche grazie ad una 
persona come lui che ho sviluppato un senso critico e una 
maggiore consapevolezza nell’arco della mia adolescenza. 
Un grazie è d’obbligo ad una persona di valore che ha sem‐
pre vissuto pienamente e si è sempre fatto in quattro per 
rendere il mondo un po’ migliore!” 

Veronica
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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 15 OTTOBRE 
Pavia (Rovello), Vidigulfo (Pozzoli), 
Bosnasco (Zancani), Dorno  
(Comasco), Voghera (Garafarma),  
Vigevano (S. Francesco) 
 
SABATO 16 OTTOBRE 
Pavia (S. Maria del Borgo), Albuzzano 
(S. Maria), Lungavilla (De Paoli),  
Zinasco (Somenzini), Sannazzaro dè 

Burgondi (Ferrari), Vigevano (Vidari) 
 
DOMENICA 17 OTTOBRE 
Pavia (S. Michele), Siziano (Fellini), 
S. Maria della Versa (Bruni), Dorno 
(Centrale), Mortara (Maffei), Vigevano 
(Moroni) 
 
LUNEDÌ 18 OTTOBRE 
Pavia (Petrarca), Vidigulfo (Vaiani), 

Castelletto di Branduzzo (Croce), 
Broni (Garbarini), Vigevano (La 
Nuova Farmacia) 
 
MARTEDI’ 19 OTTOBRE 
Pavia (Fapa), Belgioioso  
(San Giovanni), Miradolo Terme 
(Chini), Voghera (Zanini), Vigevano 
(Scevola) 
 

MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE 
Pavia (Del Bo), Bereguardo (Merisio), 
Garlasco (Arnerio), Voghera (Del 
Rondò), Vigevano (Bottani) 
 
GIOVEDI’ 21 OTTOBRE 
Pavia (Dell’Università), Torrevecchia 
Pia, Montù Beccaria (S. Michele),  
Vigevano (Montegrappa)

VENERDÌ 15 OTTOBRE 
Cielo sereno, venti deboli, minime a 7, 
massime fino a 16 gradi. 
 
SABATO 16 OTTOBRE 
Sereno, venti deboli da est, minime a 8, 
massime fino a 18 gradi. 
 

DOMENICA 17 OTTOBRE 
Sereno o poco nuvoloso, venti assenti. 
Stabili le temperature. 
 
LUNEDÌ 18 OTTOBRE 
Poco nuvoloso, venti assenti, minime a 
9, massime a 17 gradi. 
 

MARTEDÌ 19 OTTOBRE 
Nuvoloso al mattino, sereno dal tardo 
pomeriggio. Massime a 18 gradi. 
 
MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 
Sereno o poco nuvoloso. Venti assenti, 
temperature tra 10 e 18 gradi. 
 

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 
Pioggia e schiarite si alterneranno nel 
corso della giornata.  
 
VENERDÌ 22 OTTOBRE 
Nubi sparse per tutta la giornata. 
Temperature stazionarie.

fds

VENERDÌ 15 OTTOBRE 
S. Teresa D’Avila  
SABATO 16 OTTOBRE 
S. Edvige  
DOMENICA 17 OTTOBRE 
S. Ignazio d’Antiochia  
LUNEDÌ 18 OTTOBRE 
S. Luca  
MARTEDÌ 19 OTTOBRE 
S. Isacco 
MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 
S. Irene  
GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 
S. Orsola

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

RUBRICHE 39VENERDÌ 15 OTTOBRE 2021

NUMERI UTILI

FARMACIE DI TURNO

METEO

Buongiorno a tutti. Un mio vecchio 
compagno di studi della Scuola Fo-
restale di Edolo mi ha invitato a vi-
sitare un luogo curioso. Non imma-
ginavo nulla di così interessante e 
fin da subito sono rimasto entusia-
sta ed ho chiesto: 
Chi sei? Da dove vieni? 
“Ciao, io sono Pterocarya fraxinifo-
lia (Lam) Spach. (Edouard Spach, 
1801-1879, naturalista e botanico 
francese). Il mio nome di genere 
deriva dal greco “pteron” ala, mem-
brana alata e da “caryon” noce, fa-
cendo riferimento ai miei frutti che 
sono delle nucule (piccole noci) do-
tate di un’ampia membrana alata. 

Il mio basionimo è Juglans fraxini-
folia Lam. (Jean Baptist de Monet 
cavaliere di Lamark, 1744-1829, 
naturalista, botanico, meteorologo 
e zoologo francese, fautore della 
teoria della trasmissibilità dei ca-
ratteri acquisiti). Per il mio epiteto 
di specie, fraxinifolia (fraxinifolius-
a-um), da “fraxinus” frassino (albero 
adatto a formare siepi) e da “folium” 
foglia; con le foglie simili a quelle 
del frassino. Sono conosciuta con 
il nome volgare di noce del Cau-
caso o di noce alata a foglie di fras-
sino. Sono originaria di quella vasta 
area che si estende fra il Mar Nero 
e il Mar Caspio (Armenia, Iran, Ge-
orgia, Turchia ecc.) e di alcune 
zone dell’Europa Sud Orientale. In 
Italia sono giunta come pianta or-
namentale e per uso commerciale 
(piantagioni forestali) alla metà del 
XIX secolo e poi naturalizzata in di-
versi luoghi. Faccio parte della fa-
miglia delle Juglandaceae alla 
quale appartiene il nostro noce co-
mune (Juglans regia). In questa fa-
miglia ci sono piante a portamento 
arboreo e di rado arbustivo.”  
Racconti ancora di te? 

“Io sono una pianta a portamento 
arboreo e il mio fusto può arrivare, 
nei luoghi adatti, anche a 25-35 m 
e più di altezza con un diametro di 
base di ben altre un metro. Vigorosi 
rami si sviluppano sia in altezza 
che in larghezza conferendomi una 
chioma arrotondata e compatta. Le 
mie foglie a margine seghettato, 
sono di un bel verde splendente, 
caduche e composto-pennato di 
tipo imparipennato e di rado pari-
pennato, lunghe 50-70 cm formate 
da 5-7 fino a 23-25 foglioline. I miei 
fiori sono di un bel verde brillante, 
raccolti in amenti penduli lunghi 8-
15 cm quelli maschili e 25-35 cm 
quelli femminili, verdi anch’essi ma 
con punteggiature rossastre. I miei 
frutti sono delle nucule di colore 
ocra, di 1-2 cm di circonferenza, 
munite ognuna di ali semicircolari 
di colore verde; tutti assieme for-
mano una curiosa spiga pendula 
che si sfalda gradualmente disper-
dendo i miei semi. Sono resistente 
all’inquinamento e agli attacchi pa-
rassitari e sono una specie a rapido 
accrescimento, fiorisco fra la fine 
di aprile e i primi di maggio e posso 

crescere dal livello del mare fino a 
oltre i 1000 metri di altitudine, sia 
in zone umide che su terreni argil-
losi.” 
Vuoi dire ai nostri lettori dove 
possono trovarti? 
“Io personalmente 
vivo in un magnifico 
luogo. In pochi imma-
ginano che a Milano 
possa esistere, an-
nesso alla Pinaco-
teca di Brera, un Orto 
Botanico nel quale 
natura e arte sono 
uniti nel progetto 
“l’Arte e l’Orto” dove 
viene mostrato come 
le specie vegetali pre-
senti nelle opere pos-
sono essere trovate e 
riconosciute sul 
campo. L’ingresso è 
gratuito nel rispetto 
delle regole anti Co-
vid. Scoprirete, fra le 
altre cose, che l’Orto 
è stato consolidato 
nella sua struttura nel 
1774 dopo l’allonta-

namento dei Gesuiti e destinato a 
scopi didattici.” 

Virgilio Graneroli 
vgraneroli@libero.it 

REGNO VEGETALE
di Virgilio Graneroli

Pterocarya franxifolia, noce del Caucaso
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