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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI PAVIA FONDATO NEL 1891

La Lettera  
Pastorale  

del Vescovo 
Corrado    Anche quest’anno il nostro Vescovo, in concomitanza con la ripresa delle attività pastorali dopo la pausa estiva, ci ha fatto dono della Let-tera Pastorale, la sesta da quando ha iniziato il suo ministero epi-scopale tra noi. La Lettera è intitolata: “Chiesa di Pavia prendi il largo e getta le tue reti”. Come la-scia intravedere il ti-tolo, invita a ripren-dere con fiducia il cammino pastorale dopo le lentezze, tal-volta le interruzioni, dovute alla pandemia. Una ripresa che se da una parte fa tesoro del cammino pur frammentato che ab-biamo alle spalle, dall’altra vuole muo-versi in sintonia con il cammino attuale della Chiesa italiana e uni-versale. In vista di questi obiettivi, il Ve-scovo ha ritenuto op-portuno riconsegnare ai fedeli della Diocesi le tre parole fonda-mentali che nella Let-tera pastorale dello scorso anno (“Corag-gio, sono io, non ab-biate paura”) aveva offerto “come temi per il discernimento e per la ripresa della vita delle nostre co-munità: Kerigma/an-nuncio, comunione e missione” (n. 1).

130° ANNO

Diocesi

pag. 29

Sanità

Foto Claudia Trentani

E’ iniziato il Cammino 
Sinodale con la S. Messa 

nel Duomo di Pavia  
presieduta dal Vescovo 
Corrado Sanguineti. 

“Un’esperienza per essere 
Chiesa in uscita”

All’Istituto Santa 
Margherita di Pavia 
visite gratuite per la 

prevenzione 
dell’osteoporosi.  

Controlli in programma 
sino a fine 2021 
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IN 
PRIMO 
PIANO

Il “caro-benzina” anche a Pavia: 
in Borgo Ticino carburanti “alle stelle”
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 info@riseriacusaro.it

VENDITA DIRETTA 

di Mons. Luigi Pedrini 
Vicario Generale  
Diocesi di Pavia

S. Martino, inaugurata 
la Rsa Arcobaleno Parc
S. Martino, inaugurata 
la Rsa Arcobaleno Parc

Il convegno Città Territorio 
 

IN 
QUESTO 
NUMERO

“Ricerca scientifica 
e tecnologia 

per l’agricoltura 
del futuro”. 

A Torrazza Coste 
l’incontro con 
tecnici e politici

Sulla facciata  
della chiesa di 
Santa Maria 
del Carmine 
le copie delle 
due statue  

dell’Annunciazione

E’ iniziato l’anno 
catechistico  
nell’Unità  
Pastorale di 

Corteolona. Festa 
anche per il 35°  
di don Sozzi
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Nuova sede  
via Ticinello 22 Pavia 
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Il libro di Sabino Cassese affronta un tema importante per la nostra società

Il ruolo degli intellettuali contro 
la pandemia dell’ignoranza

Il libro “Intellettuali” di Sa-bino Cassese, eminente giu-rista, già Ministro e Giudice Emerito della Corte Costitu-zionale, non poteva forse tro-vare collocazione migliore di quella che la casa editrice Il Mulino gli ha riservato nella collana “parole contro-tempo”. E nell’incipit della sua opera l’autore riassume una formula che spiega per-ché egli abbia dedicato la sua riflessione al tema degli “in-tellettuali”. (…) E’ proprio nei “tempi bui” che si avverte l’assenza e insieme la neces-sità degli intellettuali, oltre a quella dei “mezzi di cui pos-sano avvalersi per farsi ascol-tare”. Non è necessario un tomo ponderoso al prof. Cas-sese per esplicitare la sua ar-

gomentazione sul tema, gli sono sufficienti un centinaio di pagine ed una appendice ricca di citazioni bibliografi-che che esprimono una cul-tura metabolizzata che apre ad una visione ampia della realtà. Perché un vero intel-lettuale è innanzitutto una persona colta e desiderosa di conoscere e di sapere, requi-siti necessari e prodromici per chi vuole spiegare, “di-svelando” e illuminando. (…) L’intellettuale rischia oggi – come sempre nella storia – una marginalizzazione ri-spetto agli orientamenti cul-turali pervasivamente diffusi ed acriticamente assunti: quanto in ciò possa influire una politica miope e priva di lungimiranti ispirazioni Cas-sese non lo dice in modo esplicito ma lo lascia certa-
mente intendere. (…) Po-tremmo dire con Sant’Ago-stino, dunque, che gli intel-lettuali sono come i “montes”, le montagne che sono le prime ad indicare e godere 

l’apparire, il sorgere del sole. Cogliere per primi la luce e il calore assegna agli intellet-tuali un compito che contiene dunque una potenzialità espressiva straordinaria. 

ATTUALITÀ2 VENERDÌ 22 OTTOBRE 2021

L’INTERVENTO DEL PROFESSOR FRANCESCO CRAVEDI

Ci risiamo. Come volevasi dimo-
strare. Questa volta è la storia del 
“farmaco miracoloso” in grado di 
sconfiggere il Coronavirus. Dietro 
ci sono i coniugi Wendy e Wayne 
Holman, fino all’anno 2006 inte-
ressati solo alla finanza, anzi, con 
il marito pure gestore di hedge 
fund – fondi spazzatura. Poi, illu-
minati sulla via di Damasco, sco-
prono che si fanno più soldi nel 
settore farmaceutico e fondano la 

Ridgeback Biotherapeutics, che 
debutta con l’Ebanga, un farmaco 
importante in grado di sconfiggere 
il virus Ebola. Ma lo fanno con il 
solito sistema delle Big-Pharma: 
cioè con la ricerca finanziata da 
soldi pubblici, brevetto pagato un 
tozzo di pane e tutto il merito al-
l’ultimo arrivato. Anche qui, nel 
caso del “farmaco miracoloso”, 
c’è di mezzo l’Emory University 
di Atlanta (Georgia), che riceve 
dall’Amministrazione Trump 16 
milioni di dollari per condurre una 
ricerca su virus encefalici rari. Ma 
i ricercatori scoprono il Molnupi-
ravir, che mostra promettenti ri-
sultati anche nell’affrontare il Co-
ronavirus. Apriti cielo! Non si sa 
se sia uscito uno spiffero dall’Uni-
versità, non si sa come abbiano 
fatto a saperlo gli Holman, fatto 
sta che, col solito fiuto del denaro, 

la coppia non si fa sfuggire l’oc-
casione. Paga il brevetto un cen-
tesimo del suo valore e rifila la 
sperimentazione del farmaco al 
Regno Unito, dove nel frattempo 
ha scoperto che l’Amministra-
zione Johnson finanzia “Agile”, 
una piattaforma di sperimenta-
zione clinica gestita da diverse 
istituzioni accademiche inglesi. 
Poi all’inizio di aprile di que-
st’anno una rivista scientifica pub-
blica i risultati del Molnupiravir su-
gli animali. Gli scienziati della 
Merck - la Big-Pharma americana 
- si allertano, rivolgendosi alla 
fonte di tale scoperta: cioè alla 
Emary University di Atalanta. 
Però qui scoprono d’essere arri-
vati secondi dopo gli Holman, 
che, grazie agli inglesi, sono già 
nella fase I nello studio del medi-
cinale. Conclusione? Il 26 maggio 

la Merck annuncia un accordo di 
collaborazione con la Ridgeback 
– cioè i coniugi Holman. I quali si 
accontentano d’essere messi in 
ombra dalla multinazionale, pur 
di avere un contratto fifty-fifty. Poi 
si scopre che i due contraenti 
hanno ancora subappaltato a una 
società biotech di Miami la verifica 
degli effetti del farmaco sull’ap-
parato digerente, visto che sarà il 
medicinale da assumere per via 
orale. 
Morale della favola: svelato come 
stanno le cose, i contribuenti, non 
si dice europei, ma almeno ame-
ricani e inglesi, avranno uno 
sconto nell’acquisto del farmaco? 
Visto che vi hanno contribuito in 
gran parte con soldi pubblici – 
cioè soldi loro! - dovranno pagarlo 
il 1500% del valore reale, come 
calcola Marcia Angell nel suo libro 

“Pharma&Co: industria farmaceu-
tica, storie di ordinaria corru-
zione”? 
Da almeno 40 anni va in onda la 
farsa delle Big-Pharma che non 
investono un baiocco nella ricerca 
scientifica, servendosi delle Uni-
versità o di vari Enti pagati con 
fondi pubblici. Poi rivendono il far-
maco a una cifra spropositata agli 
stessi Stati di cui si sono serviti 
per la ricerca pagata dai contri-
buenti. Sembra la barzelletta 
dell’allocco e del furbo, se non 
fosse che il furbo vince sempre 
facile-facile. Ha corrotto tutte le 
classi dirigenti dei vari Stati, che 
invece di fare gli interessi dei loro 
popoli, fanno le leggi in favore 
delle multinazionali. Infatti tutto 
questo inverecondo spettacolo è 
legale, anche se c’è di mezzo la 
salute e la pelle delle persone.

La solita storia

Mi pare che il problema della salvaguardia del pia-neta, presentato nei più vari aspetti ed evidenziato dai mezzi di comunicazione e dagli spot pubblicitari, sminuisca l’importanza del problema dell’immigra-zione. E’ vero che si sta parlando dei muri che si al-zano da più parti, ma con ciò non si affronta il pro-blema in sè. Quello della salvaguardia del pianeta nasce dalla presa di coscienza del rapporto sbagliato che l’uomo ha avuto con la natura nei suoi vari aspetti; quello dell’immigrazione nasce dal rapporto sbagliato che l’uomo da sempre ha avuto nei con-fronti dell’altro, con l’insorgere di colonizzazioni, guerre, sfruttamenti da parte delle multinazionali e dei Paesi più progrediti che non vogliono perdere il controllo dei territori altrui con le relative ricchezze. E se i danni causati nei confronti della natura sono irreversibili, il nostro modo di accostarci al problema dei migranti può ancora cambiare. Si è in tempo. Sempre i mezzi di comunicazione e alcuni orienta-menti politici generano, consapevolmente o incon-sapevolmente, paura e diffidenza nei confronti di queste “invasioni”, per alcuni, “migrazioni clande-stine”, per altri, quasi che queste “orde barbariche” s’infiltrassero di nascosto nel nostro vissuto quoti-diano per portarci via chissà che cosa. Certo, si evi-denziano sempre solo fatti negativi, minimi rispetto a tutto il contributo che danno, se si pensa solo al campo lavorativo. Allora nell’aria si insinuano frasi come “stiano nel loro Paese”, “bisogna aiutarli là per evitare che vengano da noi”, “bisogna respingerli, non farli sbarcare”, “non possiamo mica accoglierli tutti”, “non voglio pensarci, tanto io non ci posso far niente”, “se li accogliamo, aumenterà la delinquenza”. E poco alla volta ci convinciamo che tutto ciò sia vero. Proviamo a fare un volo immaginario e planare a Lampedusa, alle isole Canarie, a Lesbo, alla fron-tiera del Messico e come persone a guardare negli occhi quei disperati che fuggono da situazioni, le più svariate, quali guerre, lager di detenzione, per-secuzioni, fame, morte certa, miseria sevizie…, nella speranza di una vita semplicemente umana, in cui i loro figli possano conoscere altro che bombe, mine, maceti, armi, suoli spaccati dall’aridità, pozzi vuoti d’acqua o inquinati dagli scarichi di fabbriche che altri hanno impiantato su terreni a loro sottratti. Avremo ancora il coraggio di ripetere le frasi so-praccitate o non tenderemo loro forse una mano? Perché è venendo in contatto diretto che si può ca-pire che cosa vuol dire “persone”, “dignità”, “acco-glienza” e non solo numeri. E’ vero che da soli si può far poco, ma occorre avere il coraggio di guardare in faccia al problema per fare un lavoro su se stessi.    
Anna Maria Montagna 

La lettera - Affrontiamo 
con coraggio il problema 
dell’immigrazione

Il Fraschini di Pavia pro-
duce per la prima volta uno 
spettacolo di danza. Sa-
bato 20 e domenica 21 no-
vembre, alle 20.30, sul pal-
coscenico del Teatro pa-
vese verrà rappresentato 
“Can’t believe the way we 
flow”, con musica di Max 
Richter e coreografia di Oli-
viero Bifulco (nella foto, 
ndr). Ad accompagnare 
Bifulco saranno 9 danzatori 
provenienti da diverse parti 
d’Europa, selezionati in 
un’audizione tenutasi in 
Teatro lo scorso 12 settem-
bre, scelti tra più di 200 
candidature ricevute: Mar-
tina Marini, Matteo Zorzoli 
e Riccardo Boero, prove-
nienti dalla Scala di Milano 

come Bifulco, Valentin 
Chou dall’Opéra di Parigi, 
Renato de Leon da Praga, 
Coralie Murgia da Marsi-
glia, Anna Zardi e Julia Ca-
nard, da Cannes.  
In ‘Can’t believe the way 
we flow’ i dieci ballerini 
sulla scena rappresentano 
un sogno, o forse un ri-
cordo passato di una per-
sona. La loro danza è co-
minciata molto tempo 
prima: rappresentano il 
flusso, il “flow”, lo scorrere 
della vita. Si alterneranno 
momenti corali di grande 
impatto visivo, ad altri più 
intimi e riflessivi, per rispec-
chiare il continuo contrasto 
delle fasi della vita.  Il gio-
vane coreografo Oliviero 

Bifulco, nato nel 1995 a Pa-
via, dopo essersi diplo-
mato come ballerino pro-
fessionista alla scuola di 
ballo del Teatro alla Scala 
di Milano, ha proseguito la 
sua carriera in giro per il 
mondo. E' conosciuto an-
che per aver partecipato 
all'edizione 2016-2017 del 
programma “Amici” di Ma-
ria De Filippi.  
Insieme allo spettacolo del 

20 e 21 novembre, si ter-
ranno due incontri dedicati 
alla danza: venerdì 12 no-
vembre, alle 18 al cinema 
Politeama, con Francesca 
Pedroni, giornalista e regi-
sta del balletto; sabato 13 
novembre, alle 20.30 al 
Teatro Fraschini, con Lu-
ciana Savignano, una delle 
più importanti ballerine ita-
liane del secondo Nove-
cento. 

Danza, il primo spettacolo 
prodotto dal Teatro Fraschini

Sabino Cassese

di Francesco Provinciali



Papa Francesco, ricevendo in udienza i membri della Biomedical University Foundation dell’Università Campus Bio-Medico di Roma ha ribadito che “ogni 
struttura sanitaria, in parti‐
colare di ispirazione cri‐
stiana, dovrebbe essere il 
luogo dove si pratica la cura 
della persona e di cui si 
possa dire: ‘Qui non si ve‐
dono solo medici e amma‐
lati, ma persone che si 
accolgono e si aiutano: qui si 
tocca con mano la terapia 
della dignità umana, che 
non va negoziata mai, sem‐
pre va difesa”.  
“Noi stiamo vivendo una cul‐
tura dello scarto, e dob‐
biamo reagire alla cultura 
dello scarto!”, ha aggiunto a braccio. “Mettere al centro 
la cura della persona dun‐
que, senza dimenticare l’im‐
portanza della scienza e 
della ricerca”, l’invito di Francesco: “Perché la cura 
senza scienza è vana, come 
la scienza senza cura è ste‐
rile. Le due cose vanno in‐
sieme, e solo insieme fanno 
della medicina un’arte, 
un’arte che coinvolge testa e 
cuore, che coniuga cono‐
scenza e compassione, pro‐
fessionalità e pietà, 
competenza ed empatia”. 
“La centralità della persona, 
che sta alla base del vostro 
impegno nell’assistenza, ma 
anche nella didattica e nella 

ricerca, vi aiuta a rafforzare 
una visione unitaria, siner‐
gica”, ha proseguito il Papa: 
“Una visione che non mette 
al primo posto idee, tecniche 
e progetti, ma l’uomo con‐
creto, il paziente, da curare 
incontrandone la storia, co‐
noscendone il vissuto, stabi‐
lendo relazioni amichevoli, 
che risanano il cuore. 
L’amore per l’uomo, soprat‐
tutto nella sua condizione di 
fragilità, in cui traspare viva 
l’immagine di Gesù Croci‐
fisso, è specifico di una re‐
altà cristiana e non deve 
mai smarrirsi”. 
“È urgente aiutare i Paesi 
che ne hanno di meno, ma 
occorre farlo con piani lun‐
gimiranti, non motivati solo 
dalla fretta delle nazioni be‐

nestanti di stare più sicure”. Sono state queste le parole dedicate dal Papa ai vaccini, durante la stessa udienza.  
“I rimedi vanno distribuiti 
con dignità, non come ele‐
mosine pietose”, la racco-mandazione di Francesco, secondo il quale “per fare 
del bene davvero, occorre 
promuovere la scienza e la 
sua applicazione integrale: 
capire i contesti, radicare le 
cure, far crescere la cultura 
sanitaria”.  
“Non è facile, è una vera e 
propria missione, e auspico 
che la sanità cattolica sia in 
questo senso sempre più at‐
tiva, come espressione di 
una Chiesa estroversa, in 
uscita”, l’indicazione di rotta del Papa, che ha riba-

dito come “la pandemia ci 
ha mostrato l’importanza di 
connetterci, di collaborare, 
di affrontare uniti i pro‐
blemi comuni.  
La sanità, in particolare cat‐
tolica, ha e avrà sempre più 
bisogno di questo, di stare in 
rete. Non è più tempo di se‐
guire in modo isolato il pro‐
prio carisma.  
La carità esige il dono: il sa‐
pere va condiviso, la compe‐
tenza va partecipata, la 
scienza va messa in comune. 
La scienza – dico –, non sol‐
tanto i prodotti della scienza 
che, se offerti da soli, riman‐
gono dei cerotti in grado di 
tamponare il male ma non 
di curarlo in profondità. 
Questo vale ad esempio per i 
vaccini”.

Il suicidio sembrava, fino al sopraggiungere della pan-demia e con essa dell’isola-mento sociale, un evento di rarissima entita ̀, quasi sco-nosciuto nella nostra so-cieta ̀. E invece e ̀ emerso come una spina acuminata nel tessuto del nostro vi-vere, tanto da rappresen-tare la seconda causa di 

morte nei giovani di eta ̀ compresa tra i 15 e i 24 anni e si accompagna, tri-stemente, ad atti di autole-sionismo che colpiscono in Europa circa 1 adolescente su 5. Il tasso di suicidio annuo a livello mondiale e ̀ pari a circa 11 persone ogni 100.000 abitanti (fonte OMS). Le misure re-

strittive poste in essere du-rante la pandemia hanno colpito notevolmente sulla salute mentale dei bambini e degli adolescenti, incre-mentando esponenzial-mente le richieste di aiuto per le forme più gravi di psicopatologie.  Papa Francesco ha dedi-cato, durante l’Angelus di 

domenica 10 ottobre, un pensiero profondo, una preghiera e una richiesta di preghiere per queste ra-gazze e ragazzi: “Pre-ghiamo per loro e per le loro famiglie affinché non vengano lasciati soli ne ́ di-scriminati ma accolti e so-stenuti”. Un messaggio accorato affinché tutti pos-

sano rendersi consapevoli della gravita ̀ di quanto sta accadendo a tanti adole-scenti di oggi, nel con-tempo un richiamo, serio e maturo, agli adulti affinché possano rendersi respon-sabili nell’avvicinarsi con amore ai piu ̀ giovani, es-sere loro amici e, magari con intelligenza e sag-

gezza, anche secondi padri o seconde madri. Un atto, il suicidio, che porta con sé ancora un carico di scono-sciute concause e di indici-bile dolore per chi resta, di fronte al quale nessuno ha il diritto di giudicare. Un atto da affidare all’amore di Dio.  
Michele Achilli  

L’AGENDA DEL VESCOVO

Da Giovedì 21 a Domenica 
24 Ottobre 
Mons. Vescovo partecipa 
alla 49° Settimana  
Sociale dei Cattolici  
Italiani a Taranto  
 
Lunedì 25 Ottobre 
10.00 Commissione  
Regionale per i Beni Cultu-
rali Ecclesiastici a Milano 
 
Martedì 26 Ottobre 
Mattino Udienze 

Mercoledì 27 Ottobre 
21.00 Presentazione del 
Cammino Sinodale in 
Duomo (relatore: d. D. Vitali)  
 
Giovedì 28 Ottobre 
9.45 Aggiornamento Clero 
 
Venerdì 29 Ottobre 
Mattino Udienze 
14.00 Visita a Casa  
“S. B. Cambiagio” 
21.00 Scuola di Cittadi-
nanza e Partecipazione 

L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO

“Per diventare grandi, dovrete andare sulla 
strada del servizio, servire gli altri”. Lo ha 
detto il Papa, rivolgendosi domenica 17 ot‐
tobre ai fedeli riuniti in piazza San Pietro 
per l’Angelus. Francesco ha messo l’accento 
su “due logiche diverse”, quelle dei discepoli, 
che “vogliono emergere”, e quella di Gesù, 
che “vuole immergersi”. Il primo verbo, ha 
spiegato il Papa, “esprime quella mentalità 
mondana da cui siamo sempre tentati: vi‐
vere tutte le cose, perfino le relazioni, per 
alimentare la nostra ambizione, per salire i 
gradini del successo, per raggiungere posti 
importanti”.  
“La ricerca del prestigio personale può di‐
ventare una malattia dello spirito, masche‐

randosi perfino dietro a buone intenzioni”, il 
monito di Francesco: “Ad esempio quando, 
dietro al bene che facciamo e predichiamo, 
cerchiamo in realtà solo noi stessi e la no‐
stra affermazione, cioè andare avanti noi, 
arrampicarci…E questo anche nella Chiesa 
lo vediamo. Quante volte, noi cristiani, che 
dovremmo essere i servitori, cerchiamo di 
arrampicarci, di andare avanti”. A questa lo‐
gica mondana, Gesù contrappone la sua: 
“Invece di innalzarsi sopra gli altri, scendere 
dal piedistallo per servirli; invece di emer‐
gere sopra gli altri, immergersi nella vita 
degli altri”. “Gesù ci chiede di immergerci”, 
l’invito del Papa: “Con compassione, nella 
vita di chi incontriamo”. 

“Immergersi nella vita degli altri”

Il Papa: “Cura e Scienza  
devono procedere insieme”

DIOCESI ONLINE

La Diocesi 
di Pavia 
sui canali 
social

PAPA FRANCESCO 3VENERDÌ 22 OTTOBRE 2021

Il messaggio accorato del Pontefice. Un fenomeno tristemente cresciuto con la pandemia

Papa Francesco: una preghiera per i giovani che si suicidano



AGRICOLTURA4 VENERDÌ 22 OTTOBRE 2021

 
 
“Il futuro dell’agricoltura 
passa attraverso l’utilizzo 
delle nuove tecnologie e la 
spinta della ricerca scienti‐
fica. Perchè questo avvenga, 
serve un passaggio non solo 
tecnico ma anche politico. Ci 
auguriamo che, in tal senso, 
possa ascoltarci prima di 
tutto l’Europa”. Lo ha di-
chiarato Gian Marco Centi-
naio, sottosegretario al-
l’Agricoltura, intervenendo 
lunedì 18 ottobre all’ottava 
tappa di “Agrievolution”, il 
tour organizzato da Bayer 
per scoprire l’evoluzione 
dell’agricoltura in Italia, 
svoltasi a Torrazza Coste 
(Pavia) nella sede di Ca-
scina Riccagioia, centro di 
Regione Lombardia. Il con-
fronto si è sviluppato anche 
sul possibile utilizzo in agri-
coltura del “gene editing”, 
una tecnica di ingegneria 
genetica che consente di 
modificare parte del Dna 
delle piante: “Sono corre‐
zioni minime in grado di tu‐
telare i prodotti agricoli da 
agenti patogeni o dagli ef‐
fetti dei cambiamenti clima‐
tici, nulla a che vedere con 
gli Ogm”, ha spiegato la pro-
fessoressa Chiara Tonelli, 
presidente del comitato 
scientifico della Fondazione 
Umberto Veronesi e do-
cente di genetica all’Univer-
sità degli Studi di MIlano. 
“È come inserire una ‘app’ 
sul proprio telefonino – ha 
aggiunto la professoressa 
Tonelli –: un servizio in più, 
ma non cambia la struttura 
del cellulare. È  una tecnica 
che, utilizzata con intelli‐
genza, aiuterà a rafforzare 
la biodiversità in agricol‐
tura, della quale si parla così 
tanto. Speriamo lo capisca 
anche l’Europa, per non 
bloccare le ricerche condotte 
sino ad oggi. Nelle altri parti 
del mondo è un processo or‐
mai avviato: in Giappone, 

grazie al ‘gene editing’, si 
produce un pomodoro che 
conserva tutte le sue qualità, 
ma è anche dotato di un an‐
tiossidante che fa bene alla 
salute. Dobbiamo puntare 
su un’agricoltura sosteni‐
bile, portando avanti la ri‐
cerca. L’esempio positivo ar‐
riva dai vaccini anti‐Covid a 
m‐RNA, che si sono potuti 
realizzare in tempi rapidis‐
simi grazie a tutto il lavoro 
svolto negli anni scorsi per 
la produzione di un vaccino 
anti‐tumore”. 
  
Lo smartphone che aiuta 
l’agricoltore 
 
Roberto Confalonieri, pro-
fessore di Agronomia e Si-
stemi Culturali dell’Univer-
sità degli Studi di Milano, e 
anche fondatore e respon-
sabile di “Cassandra Lab”, 
ha illustrato alcuni possibili 
vantaggi derivati dall’uti-
lizzo delle tecnologie digi-
tali in agricoltura: “Oggi un 

agricoltore con un semplice 
smartphone collegato con 
un satellite, è in grado di sta‐
bilire il bisogno nutrizionale, 
legato ad una eventuale ca‐
renza di azoto, di una pianta 
delle sue coltivazioni. Le tec‐
nologie non sostituiscono gli 
agricoltori, ma li aiutano ad 
avere più informazioni per 
svolgere meglio il loro la‐
voro con conseguenti van‐
taggi economici”. 
“Dobbiamo pensare ad 
un’agricoltura dove i camici 
bianchi si affiancheranno ai 
trattori – ha sottolineato 
ancora Centinaio –: così riu‐
sciremo anche a valorizzare 
i nostri giovani ricercatori”. 
Al convegno in Oltrepò Pa-
vese è intervenuto anche 
Attilio Fontana: “La Lom‐
bardia è la prima regione 
agricola italiana – ha ricor-
dato il presidente della Re-
gione –. Vogliamo però di‐
ventare ancora più compe‐
titivi con gli altri Stati euro‐
pei e quindi continueremo 

ad investire in ricerca e in‐
novazione anche in questo 
settore strategico. Occorre 
far capire alle persone che 
l’innovazione in agricoltura 
non è pericolosa, ma va per‐
cepita come un’opportunità 
che rischia anche di diven‐

tare una necessità, poiché la 
crescita demografica nel 
mondo richiede una capa‐
cità di soddisfare il fabbiso‐
gno sempre più elevato di 
cibo. In una regione come la 
Lombardia che ha fatto 
della ricerca e dell’innova‐

zione uno dei capisaldi del 
proprio sviluppo, una sede 
come quella di Riccagioia 
credo debba diventare un 
futuro centro di ricerca e 
sperimentazione a livello 
nazionale”. In collegamento 
dal Vinitaly a Verona, in 
una tavola rotonda mode-
rata da Alessandro Cecchi 
Paone, è intervenuto anche 
Ettore Prandini, presidente 
nazionale di Coldiretti. “In 
agricoltura oggi lavorano 
tanti giovani preparati – ha 
affermato Prandini, –. La 
loro presenza garantisce 
una più efficace applica‐
zione delle nuove tecnolo‐
gie, con vantaggi notevoli 
anche per i consumatori. La 
ricerca può aiutarci a ga‐
rantire la nostra biodiver‐
sità e i nostri prodotti: au‐
guriamoci che lo capisca an‐
che l’Europa, accogliendo 
senza preconcetti i dati 
scientifici”. “Mi auguro che 
Cascina Riccagioia diventi 
un luogo di sperimentazioni 
per l’agricoltura – ha ag‐
giunto Mario Pezzotti, past 
president di Siga, la Società 
italiana di genetica agraria 
–. L’innovazione può cam‐
biare in meglio l’agricol‐
tura”. 

A Cascina Riccagioia di Torrazza Coste il convegno con gli interventi di Centinaio, Fontana e Prandini

“Ricerca scientifica e tecnologia 
per l’agricoltura del futuro” 

di Alessandro Repossi

Un’immagine dell’incontro “Agrievolution”

Il pubblico presente a Cascina Riccagioia

L’intervento di Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, al convegno di Torrazza Coste

Il collegamento con Vinitaly: al centro Ettore Prandini



Con l’iniziativa promossa da Coop Lombardia si potranno donare 3 euro ad ogni spesa all’associazione “Il Bel S. Michele”

Salviamo San Michele con la card della Coop
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Sono già molti i cittadini pa-
vesi che facendo la spesa al 
supermercato Coop di Pavia 
in viale Campari hanno sot-
toscritto la card San Michele, 
legata a un grande progetto 
di crowdfunding a favore 
dell’Associazione “Il Bel San 
Michele” che tutala la bellis-
sima Basilica romanica che 
necessita urgenti e costose 
“cure”. Con la card, facendo la 
spesa, i cittadini potranno do-
nare fino al 31 marzo 2022, 
3 euro a questo importante 
progetto. E cioè sostenendo 
un approfondito restauro che 
salvaguardi il monumento 
che ha una delicatissima fac-
ciata in arenaria ed un pas-
sato storico. La chiesa, infatti, 
affonda le radici nel XII se-
colo, anche se non è escluso 
che preesistesse una chiesa 
nel III secolo ed un’altra rico-
struita sempre sulla stessa 
area, in epoca longobarda. In 
questo splendido monu-
mento dell’arte cristiana sono 
stati incoronati re Longobardi 
e addirittura l'imperatore Fe-
derico Barbarossa.  
“L’iniziativa della Coop – af-
ferma la presidente del comi-
tato soci di Pavia Cristina 
Bruzzo, già consigliere comu-
nale – vuole salvaguardare 

uno dei più bei monumenti 
non solo della città di Pavia, 
ma d’Italia. E’ necessario che 
tutti i pavesi sottoscrivano 
l’iniziativa a sostegno dei la‐
vori interni ed esterni alla ba‐
silica. E’ indispensabile salva‐
guardare questo bene della co‐
munità e preservarlo per le fu‐
ture generazioni”. La presi-
dente Bruzzo, con un’altra 
componente del comitato 
soci Coop, Chiara D’Alessan-
dro, sabato scorso ha tra-
scorso molte ore della pro-
pria giornata nel punto ven-
dita Coop di viale Campari, 
sensibilizzando tutti i clienti 

della necessità di sot-
toscrivere le card. 
Prossimamente sa-
ranno coinvolti altri 
componenti del comi-
tato soci. Bruzzo opera 
in stretto contatto con 
il presidente de “Il Bel 
San Michele”, l’inge-
gner Vittorio Vaccari, 
alle prese con la rico-
struzione delle volte 
della chiesa che prima 
del 1400 erano due, 
ma poi la volta venne 
rinforzata con altre 
due colonne. “Ora sono 
in corso i restauri della 

colonna del transetto, una di 
quelle originali” – afferma l’in-
gegner Vaccari, docente uni-
versitario. 
 
ASPETTANDO  
L’ASSESSORE ANTONIO 
BOBBIO PALLAVICINI 
  
Nel frattempo la comunità pa-
vese attende da tempo che 
siano riattivati gli otto potenti 
fari destinati ad illuminare la 
facciata e il prospetto laterale 
della Basilica di San Michele.  
In Comune la persona a cui 
era stata chiesta l’illumina-
zione a sostegno delle inizia-

tive di promozione della mil-
lenaria basilica è l’assessore 
Antonio Bobbio Pallavicini. 
Che certamente non sarà 
sordo all’appello del comitato.   
Tra le molteplici iniziative 
promosse dall’associazione 
“Il Bel San Michele” una con-
ferenza aperta al pubblico do-
menica 31 ottobre, dalle 15 
alle 16, riservata a 100 per-
sone ed un’altra a novembre, 
forse il 14, sempre per illu-
strare i lavori nella basilica. 
Ai due appuntamenti è invi-
tata a partecipare anche la 
stampa per sostenere l’inizia-
tiva di crowdfunding. 

Da sinistra la presidente del comitato soci coop di Pavia Cristina Bruzzo  
e Chiara D'Alessandro 

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com

Ecco come appare  
la facciata di sera



Sono in risalita i prezzi dei 
carburanti per autotrazione. 
A risentirne maggiormente 
sembra essere il gas, che ha 
fatto registrare una vera e 
propria “stangata” per le ta-
sche dei consumatori, ma 
sono in aumento pure ben-
zina e diesel. Attenzione, 
però, perché i prezzi dei car-
buranti possono essere di-
versi a seconda del marchio 
e del distributore che si sce-
glie. Cerchiamo di fare chia-
rezza partendo dai dati og-
gettivi: le dinamiche dei 
prezzi dei carburanti sono 
strettamente legate all’anda-
mento delle quotazioni in-
ternazionali dei prodotti raf-
finati e non tanto a quelle del 
greggio, considerato che da 
un barile, pari a 159 litri, si 
ottengono una pluralità di 
prodotti (dal gpl al kero-
sene) di cui benzina e gaso-
lio sono solo una frazione. Si 
tratta di prodotti che assu-
mono poi una loro auto-
noma valorizzazione econo-

mica essendo commercializ-
zati su mercati diversi. Al co-
sto dei vari mercati è neces-
sario poi aggiungere la com-

ponente fiscale (le tasse, dif-
ferenti per ogni stato) che 
incide per oltre il 60% del 
prezzo finale ed in Italia è 
una delle più alte in Europa 
(per la benzina siamo se-
condi soltanto all’Olanda, 
mentre per il gasolio siamo 
primi). In pratica, su un litro 
di benzina, oltre 1 euro sono 
tasse (accisa e Iva). Ma 
quanto costa oggi (al mo-
mento della rilevazione) un 
litro di benzina? Stando ai 
dati del Mise (che monitora 
circa 15mila impianti), la 
benzina è pari a 1,735 euro 
al litro in modalità self, con i 
diversi marchi compresi tra 
1,711 e 1,730 euro (no logo 
pompa 1,715); diesel, sem-
pre in modalità self, a 1,593 
euro con le compagnie posi-
zionate tra 1,580 e 1,590 
euro sempre al litro (no logo 

1,561). Per quanto riguarda 
il servito, invece, questi i 
prezzi: la benzina cresce a 
1,853 euro al litro, con prezzi 
medi praticati tra 1,790 e 
1,927 euro (no logo, le co-
siddette “pompe bianche”, 
1,748); diesel va a 1,720 
euro con prezzi medi prati-
cati compresi tra 1,656 e 
1,791 euro (no logo 1,611); 
il Gpl va da 0,797 a 0,809 
euro/litro (no logo 0,785). 
Nel monitoraggio, infine, 
sono stati registrati aumenti 
anche sul prezzo medio del 
metano auto, che si posi-
ziona tra 1,465 e 1,809 (no 

logo 1,535). 
A Pavia i prezzi alla pompa 
sono variabili: “Ma il prezzo 
finale non dipende da noi – 
sottolinea Andrea Pi-
schedda, titolare del grande 
Agip di via Tasso –. Il gestore 
applica il prezzo che gli viene 
imposto dalla compagnia: ri‐
ceviamo a cadenza regolare 
il prezzo tramite messaggio 
sul cellulare con l’ordine di 
applicarlo a partire dalla 
data indicata sempre dalla 
compagnia. Il gestore non co‐
nosce le variabili che incidono 
sul prezzo e sugli accordi che 
avvengono a monte. La dimo‐

strazione di quello che af‐
fermo la si vede bene nel caso 
di due pompe che gestisco io, 
una in self in via Lardirago e 
questa di via Tasso: nell’altra 
il prezzo è più alto di qualche 
centesimo pur non dispo‐
nendo di operatore. Ma così 
mi ha indicato la compagnia”.  
Per rendersi conto delle va-
riazioni basta fare un giro at-
torno al centro e consultare 
i vari cartelli esposti: parec-
chi recano prezzi in linea con 
le valutazioni del Mise, altri 
no. In questi ultimi giorni il 
distributore più caro della 
città pare essere quello del 

Borgo Ticino (via dei Mille), 
che supera i 2 euro al litro 
(servito); 1,72 è il costo della 
benzina senza piombo alle 
Pompe Bianche di Viale Lodi, 
1,74 il servito al distributore 
Vega della SP 69 a pochi 
passi dalla città, c’è poi l’1,79 
del distributore di via Lardi-
rago e l’1,70 di Reteitalia in 
viale Bramante.  
I prezzi del petrolio sono 
crollati all’inizio della pan-
demia, ma la domanda è au-
mentata negli ultimi mesi 
quando le economie di tutto 
il mondo hanno iniziato a 
riaprire, determinando un 
forte aumento dei prezzi. 
Inoltre, la carenza di camio-
nisti e i ritardi delle conse-
gne (legati spesso all’emer-
genza sanitaria) hanno in-
fluenzato non poco l’anda-
mento del mercato. Questo 
perché, di fatto, quando l’of-
ferta viene interrotta i prezzi 
all’ingrosso aumentano.

Lievita il costo dei derivati dal petrolio. Attenzione alle diverse proposte dei distributori, a volte la tariffa varia

Benzina e carburanti, prezzi in rialzo: 
anche Pavia segue il trend nazionale

Qui si supera la “barriera” dei 2 euro al litro (Borgo Ticino) I prezzi proposti dall’impianto Eni in via Tasso

Andrea PischeddaL’Ip di viale Lodi
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di Simona Rapparelli

Il Barocco napoletano alla 
rassegna “I Tesori di Orfeo”

L’Aula magna del Collegio Ghislieri ospiterà 
il quarto concerto della rassegna promossa 
dal Conservatorio Vittadini di Pavia 
 
 
L’Aula magna del Collegio Ghislieri sta ospitando la 
grande rassegna di musica antica “I Tesori di Orfeo”, 
promossa dal Conservatorio Vittadini di Pavia. 
Grandi interpreti e musicisti di fama internazionale, 
docenti del conservatorio Vittadini di Pavia, sa-
ranno protagonisti del quarto appuntamento della 
rassegna domenica 24 ottobre ne il concerto “Na-
poli svelata, un viaggio nel barocco partenopeo”. 
Saranno eseguite musiche di Mancini, Scarlatti e 
Porpora con le voci di Anna Rita Pili e Salvatore de 
Gennaro, ai flauti dolci Valerio Febbroni, alla viola 
da gamba Silvia de Rosso e al clarinetto Paolo Bar-
bieri. Il concerto avrà inizio alle ore 21. Prenota-
zione obbligatoria all’indirizzo: 
prenotazioni.vittadini@conspv.it 
 

Silvia de Rosso

Il prezzo al distributore ci 
viene indicato direttamente 
dalla compagnia a cadenza 
regolare e con un messaggio

‘‘ ‘‘





Ilaria Cabrini è responsa-
bile della piattaforma di 
crowdfunding “Universi-
tiamo”, nata per sostenere 
l’attività di ricerca in mol-
teplici campi.  
Il team di Universitiamo 
organizza l’evento “La Fivi 
incontra Pavia” di dome-
nica 24 ottobre abbinando 
la giornata a uno dei pro-
getti della piattaforma: 
“Archeologia nelle terre del 
vino”.  
Le donazioni libere frutto 
della vendita dei biglietti, 
infatti, alimenteranno la 
raccolta fondi per questa 
campagna tesa al recupero 
di reperti, luoghi e memo-
ria storica della Valle Staf-
fora.  
Dott.ssa Cabrini se “Uni‐
versitiamo” fosse un vino 
cosa sarebbe? 
“Un metodo classico con 
bollicine. La tradizione de‐
rivata dai 660 anni del‐
l’Università di Pavia si co‐
niuga con l’effervescenza di 
un progetto nato solo da al‐
cuni anni e quindi partico‐

larmente esuberante”. 
Quale valore attribuisce 
all’evento di domenica 
che, negli spazi universi‐
tari, farà incontrare il 
pubblico e i produttori 
vinicoli Fivi? 
“Innanzitutto l’appunta‐
mento di domenica è una 
“riapertura” dopo due anni 
di chiusure e di eventi an‐
nullati. Riapriamo ai pro‐
duttori vinicoli e a tutta la 
comunità i cancelli e le aule 
dell’Università.  
Inoltre offriamo la possibi‐
lità di visitare il Museo Sto‐
rico e il Museo Archeologico 
dell’Università. Vorremmo 
quindi che fosse un evento 
di buon auspicio per un fu‐
turo finalmente tranquillo 
dopo tante tribolazioni”. 
L’evento giunge alla sua 
seconda edizione dopo 
quella del 2019... 
“Sì, ormai abbiamo un rap‐
porto consolidato con i pro‐
duttori Fivi; la loro pre‐
senza e l’abbinamento della 
giornata al progetto “Ar‐
cheologia nelle terre del 

vino” testimoniano la per‐
meabilità tra cultura, 
scienza e sostegno alla ri‐
cerca, tra Pavia e il suo ter‐
ritorio. L’evento “Musei Di‐
vini”, tenutosi lo scorso 23 
giugno ha visto la parteci‐
pazione di 400 persone, ci 
aspettiamo che nel corso di 
tutta la giornata nelle Aule 
impiegate (Aula ‘400, Aula 
Forlanini, Aula Disegno) e 
nei cortili dell’Ateneo (Cor‐
tile delle Magnolie, Cortile 

Sforzesco) passino ancora 
più persone”.  
L’Università si apre al 
territorio e il territorio 
conosce l’Ateneo.  
“Questo appuntamento 
rientra pienamente nella 
Terza Missione dell’Univer‐
sità: l’Ateneo accanto a for‐
mazione e ricerca, persegue 
una missione per favorire 
la valorizzazione della co‐
noscenza ed il suo impatto 
su sviluppo economico, so‐

ciale e culturale della so‐
cietà. A breve l’Università 
inaugurerà un corso in eno‐
gastronomia, a testimo‐
nianza della volontà di in‐
teragire con il territorio, 
con le sue eccellenze.  
Non siamo più laboratori 
chiusi ma diventiamo labo‐
ratori di idee, l’obiettivo è 
aprire il sapere dell’Univer‐
sità al territorio e favorire 
un processo osmotico di co‐
noscenza”.  

Riccardo Riccardi, del-
l’Azienda Agricola Brando-
lini Pietro, sarà uno dei pro-
duttori vinicoli associati a 
Fivi Oltrepò presenti dome-
nica 24 ottobre all’evento 
pavese.  
Riccardi cosa significa a li‐
vello promozionale far 
parte di Fivi? 
“Significa ottenere visibilità  
ad esempio nei cosiddetti 
“punti d’affezione” dove si or‐
ganizzano eventi per pro‐
muovere la filosofia Fivi e i 
produttori associati. In pro‐
vincia di Pavia sono dieci (ri‐
storanti, enoteche) e la par‐
ticolarità risiede nel tipo di 
promozione e di scambio che 
avvengono, ad esempio nei 
cosiddetti “mercoledì dei vi‐
gnaioli”, appuntamenti in cui 
si descrivono i vini delle pro‐
duzioni altrui. Così prende 
corpo un gioco di squadra e 
una conoscenza che fa bene 
a tutti”. 
Le Federazione promuove 
un’organizzazione econo‐

mica del vino sostenibile 
e razionale. Nello speci‐
fico cosa vorrebbe emer‐
gesse nella giornata di do‐
menica a Pavia? 
“Il bollino Fivi è garanzia di 
produrre vino secondo deter‐
minati standard con un per‐
corso che segue tutta la fi‐
liera, dalla terra al bicchiere. 
Domenica punterò sui vini 
naturali.  Per la mia azienda 
significa usare solo le uve 
provenienti dai propri vi‐
gneti, effettuare travasi ma‐
nuali, senza filtrazione, in‐
vecchiare le annate migliori 
in piccole botti.  
Ci sono molte cantine in Ol‐
trepò che producono al na‐
turale,  mi piacerebbe enfa‐
tizzare questo aspetto che ri‐
sponde ad una determinata 
etica produttiva”. 
Cosa ci farebbe assag‐
giare?  
“La mia punta di diamante, 
il Bonarda fermo 30 denari, 
poi tutti quelli che chiamo 
‘esperimenti’. La mia è una 

cantina di piccole dimensioni 
che mi permette anche di 
sperimentare piccole produ‐
zioni, con macerazioni lun‐
ghe e tipologie di vini diversi 
dal rosso frizzante dell’Ol‐
trepò. Farei assaggiare  un 
Riesling italico macerato che 
ho chiamato “Lei”, un lotto di 
sole 300 bottiglie”. 
Che pubblico si aspetta di 
incontrare nell’evento di 
domenica? 
“Osservo una certa eteroge‐
neità nell’età dei consuma‐
tori e del pubblico attento 
alla filosofia Fivi. Presen‐
ziare a Pavia domenica si‐
gnifica issare la bandiera di 
un Oltrepò che produce qua‐
lità, che si riscatta dopo anni 
difficili, che sta facendo squa‐
dra e ottenendo riconosci‐
menti nazionali ed interna‐
zionali. Tutte le fasce d’età 
stanno riscoprendo una 
certa consapevolezza nel 
consumo, noi abbiamo tante 
eccellenze che dobbiamo 
promuovere”. 

Domenica 24 ottobre dalle 
11.00 alle 19.00 le aule ed i 
cortili dell’Università di Pa-
via ospiteranno l’evento “La 
Fivi incontra Pavia”.  

La Federazione Italiana Vi-
gnaioli Indipendenti (Fivi) 
è un’associazione che tutela 
la figura, il lavoro, le esi-
genze tecnico-economiche 
dei vignaioli indipendenti. 
28 vignaioli dell’Oltrepò, in-

sieme a 6 dei colli piacen-
tini e 6 dei colli tortonesi 
presenteranno la propria 
produzione di qualità al 
pubblico. La giornata, 
giunta alla seconda edi-
zione dopo quella del 2019, 

è organizzata da Universi-
tiamo, piattaforma di 
crowdfunding dell’Univer-
sità di Pavia e prevede an-
che la possibilità di parte-
cipare a visite guidate del 
Museo di Archeologia e 

dello stesso Ateneo. Degu-
stazioni, incontri con i pro-
duttori, materiale informa-
tivo saranno a disposizione 
del pubblico per conoscere 
la filosofia produttiva di 
questi vignaioli e anche per 

approfondire il progetto 
“Archeologia nelle terre del 
vino” al quale è abbinata 
questa edizione di un 
evento che punta a diven-
tare un “format” ripetibile 
ogni anno.

Domenica 24 ottobre le aule e i cortili dell’Ateneo ospiteranno 40 produttori associati alla Federazione

“La Fivi incontra Pavia”, il buon vino dei 
vignaioli indipendenti in Università

Cabrini: “Un concentrato di cultura, scienza e sostegno alla ricerca”

Riccardi: “Il bollino Fivi  
garanzia di qualità”

Ilaria Cabrini Un’immagine dall’edizione 2019  
di Fivi incontra Pavia

Un’immagine dall’edizione 2019  
di Fivi incontra Pavia

Riccardo Riccardi
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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 



Sarà possibile prenotare la visita, c’è tempo fino alla fine dell’anno per controllare la massa minerale nelle ossa

Prevenzione e osteoporosi, al Santa 
Margherita lo screening è gratuito 

La premiazione dei vincitori con Benedetta Rossi

“RisotTiAmo al centro” 
un successo al Carrefour

Il concorso per le scuole promosso dal Cnao

Gli studenti scoprono 
le “buone radiazioni”
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L’Asp (Azienda servizi alla 
persona) di Pavia aderisce 
alla Giornata Mondiale 
dell’Osteoporosi, che a li-
vello internazionale viene 
proposta ogni anno il 20 ot-
tobre. In particolare, all’Isti-
tuto di cura Santa Marghe-
rita di via Emilia verranno 
effettuate visite gratuite di 
screening a seguito di una 
prenotazione al numero te-
lefonico 0382/381739: 
sarà possibile usufruire di 
questo tipo di servizio fino 
alla fine del 2021. “Lo scorso 
anno, durante la stessa ini‐
ziativa, al Santa Margherita 
è stato effettuato lo scree‐
ning gratuito per la valuta‐
zione della densità ossea a 
ben 584 persone – fa notare 
Maurizio Niutta, direttore 
amministrativo dell’ente –; 
ogni anno, sempre al Santa 
Margherita, sono 1500 le 

minerolometrie ossee 
(“MOC”) effettuate su pa‐
zienti esterni. Si tratta di un 
importante contributo che 
l’ente fa per la prevenzione, 
tenuto conto che i costi nel 
nostro Paese per le fratture 
dovute alla presenza di pa‐
tologia osteoporotica am‐
montano a circa 500 milioni 
di euro l’anno, in sole spese 
ospedaliere”.  
La prevenzione è quindi 
l’approccio più razionale al 
problema dell’osteoporosi 
e la diagnosi precoce è un 
fondamento indispensabile: 
“Non possiamo continuare a 
pensare che l’osteoporosi sia 
una patologia solo di donne 
in post‐menopausa e di an‐
ziani – sottolinea la profes-
soressa Mariangela Ronda-
nelli, responsabile della 
struttura complessa di Ria-
bilitazione Metabolica del-

l’Azienda di Servizi alla Per-
sona di Pavia e apparte-
nente al Dipartimento di Sa-
nità Pubblica, sezione di 
Nutrizione Umana, dell’Uni-
versità di Pavia –. Tra i sog‐
getti colpiti ci sono anche le 
giovani donne che hanno eli‐
minato latte e derivati dalla 
loro alimentazione e uomini 
magri e fumatori; inoltre, ci 
sono terapie specifiche che 
creano problemi alla densità 
ossea, come quelle per la 
funzionalità tiroidea o le 
cure a base di cortisone. E’, 
insomma, importante tenere 
alta la guardia: raccoman‐
diamo lo screening alle per‐
sone con più di 60 anni ma 
anche a coloro che hanno 
una età compresa tra i 40 e 
i 60 anni se sono esposti ad 
almeno un fattore di rischio”.  
All’Istituto Santa Marghe-
rita è stato anche messo a 

punto un percorso diagno-
stico-terapeutico curato da 
un medico geriatra, un en-
docrinologo, un dietologo, 
un fisiatra, un fisioterapista 

e un dietista che in equipe 
propongono al paziente un 
piano alimentare mirato e 
personalizzato a base di cal-
cio e vitamina D, l’eventuale 

assunzione di integratori e 
farmaci utili a rallentare la 
perdita di massa ossea, uno 
schema fisioterapico e 
dell’attività fisica specifica.   

Sabato 16 ottobre al Centro 
Commerciale Carrefour di 
Pavia è andato in scena lo 
showcooking con i vincitori 
del concorso “RisotTiAmo al 
centro”. Special guest della 
giornata è stata Benedetta 
Rossi, volto celebre della tv 
grazie al suo programma 
“Fatto in casa da Benedetta”. 
Il contest riguardava l’ali-
mento principe del nostro 
territorio, il riso; grazie alla 
collaborazione con tre risto-
ranti locali è stata strutturata 
una gara su tre ricette diverse 
di preparazione del risotto. I 
partecipanti hanno condiviso 
le loro ricette sui canali social 
del Centro Commerciale e i 
due più votati sono risultati 
vincitori del concorso. Per 
loro, oltre a una cena offerta 
in uno dei ristoranti partner 
dell’iniziativa anche la parte-
cipazione allo showcooking 
con Benedetta. La semplicità, 

la genuinità e l’abilità culina-
ria sono gli ‘ingredienti’ del 
personaggio Benedetta Rossi 
che sabato, alla presenza di 
un numeroso pubblico a te-
stimonianza del successo 
dell’inizativa, non ha lesinato 
sorrisi e ha anche firmato al-
cune copie del suo libro ai 
presenti. Ad accogliere Bene-
detta Rossi e a premiare i vin-
citori del contest è stata la di-

rettrice del Centro Cinzia Bo-
gazzi in una cerimonia che 
ha visto anche la presenza 
dell’assessore al commercio 
del Comune di Pavia Roberta 
Marcone.  “È la prima volta 
che vengo a Pavia e spero di 
poterci tornare per visitare 
tutte le sue bellezze, dalla Cer‐
tosa all’Università. Questo ter‐
ritorio, poi, è la patria del riso 
di qualità e si possono creare 
tante gustose ricette” ha com-
mentato Benedetta Rossi. La 
giornata di sabato, come 
nelle intenzioni di Cinzia Bo-
gazzi (commossa ed emozio-
nata per l’evento in presenza 
dopo mesi di restrizioni), 
dopo tanti mesi di chiusure 
e criticità ha rappresentato 
un momento di svago ma an-
che di promozione di pro-
dotti del territorio e un se-
gnale di ripartenza e di ri-
torno alla condivisione, alla 
socialità. 

La professoressa Mariangela Rondanelli e Maurizio Niutta

Benedetta Rossi tra i vincitori del concorso

Al centro Cinzia Bogazzi, a destra Roberta Marcone

Martedì 26 ottobre sarà proposto il film 
“Mandibules - Due uomini e una mosca”, 

del regista Quentin Dupieux

Un nuovo appuntamento per "Pavia nel Cinema" 
al Movie Planet di San Martino Siccomario, rasse-
gna di cinema di genere iniziata nel 2013, ideata e 
curata da Marco Mariani e Luigi Riganti. Ogni mar-
tedì 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 sperimentare, 
mantenendo sempre viva l’essenza del cinema: lo 
spettacolo (prenotazione / info: 0382 556870, mo-
vieplanetgroup.it/pavianelcinema). Martedì 26 ot-
tobre sarà proposto il film “Mandibules - Due uo-
mini e una mosca”, per la regia di Quentin Dupieux. 
Alla sua nona regia, Dupieux, musicista, produttore 
e cineasta sui generis, celebra un’ode all’idiozia e 
alla demenzialità d’autore, mettendo in scena il 
“nonsense” dei perdenti assoluti. Narrazione es-
senziale, tecnica minimale, ecco la quinta essenza 
dell’assurdo, dell’irreale, dell’eccessivo, della sana 
follia. Come raccontare la vita di una società in de-
clino, con il sorriso amaro sulle labbra.

“Pavia nel cinema” 
continua la rassegna

Raggi X, onde radio, micro-
onde: le radiazioni prodotte 
dall’uomo hanno già molte-
plici forme e utilizzi, ma la 
scienza è sempre al lavoro 
per esplorare le loro poten-
zialità ancora sconosciute. Il 
Cnao (il Centro Nazionale di 
Adroterapia Oncologica di 
Pavia), in collaborazione 
con l’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare coinvolge gli 
studenti di quarta e quinta 
superiore nel concorso 
“Viaggio alla scoperta delle 
radiazioni”, per chiedere 
loro di immaginare, con 
creatività e fantasia, nuovi 
possibili ambiti di applica-
zione delle radiazioni. L’ini-
ziativa, rivolta a 11 scuole 
superiori di Pavia (4 licei 
scientifici, un liceo classico 
e un istituto tecnico), Vige-
vano (un liceo scientifico, un 
classico e un istituto tec-
nico) e Voghera (un istituto 
con liceo classico e scienti-
fico e un istituto tecnico), 
prevede che i ragazzi realiz-
zino video, immagini, pro-
getti 3D, blog e altro, per 
esprimere la loro idea su po-
tenziali impieghi delle ra-
diazioni. Ogni classe potrà 
partecipare come “squadra” 
o suddividersi in singoli 
gruppi di lavoro. Gli studenti 
realizzeranno progetti che 
rispondano al tema: “Quali 
possono essere le future ap-
plicazioni delle radiazioni?”. 

 



  Nei giorni scorsi è appro-data alla Camera dei depu-tati la delega fiscale, un mo-mento di discussione molto importante dal momento che le decisioni che ven-gono prese sul Fisco impat-tano in maniera notevole su tutto e su tutti, dal patrimo-nio degli italiani alle tasse, ed è bene sottolineare che si tratta di scelte molto po-litiche.  
“Come partito di Centrode‐
stra moderato, noi di Forza 
Italia siamo da un lato molto 
contenti perché il docu‐
mento con cui fa l’esordio la 
delega fiscale presenta 
un’impostazione molto libe‐
rale, che vuole un fisco più 
leggero e più amico che ac‐
compagni questo momento 
di ricrescita – spiega l’Ono-revole Alessandro Cattaneo, già sindaco di Pavia, oggi re-sponsabile dei dipartimenti tra le file azzurre in Parla-mento, nonché membro della commissione di Eco-nomia e Finanze -;, la nostra 
è una visione totalmente op‐
posta a quella che ha una 
certa sinistra che mira solo 
alla redistribuzione dei red‐
diti. Noi chiediamo un Irpef 
più leggero soprattutto per 
la classe media”.  

In Italia il 14% degli italiani paga ancora più del 60% di Irpef, e soprattutto in que-sto particolare periodo, che speriamo di poter definire post pandemia una volta per tutte, uno sgravio po-trebbe essere una vera e propria boccata d’ossigeno. 
“Il 60% non va assoluta‐
mente bene – continua Cat-taneo –, in tal modo è stata 
soffocata una classe sociale, 
ma non finisce qui perché la 
nostra battaglia vuole tute‐
lare anche il mondo del la‐
voro con l’abolizione del‐
l’Irap, un’imposta rapina as‐
solutamente ingiusta. Piut‐
tosto miriamo ad alimentare 
un cuneo fiscale per avere 
meno tasse sia per i lavora‐
tori dipendenti che per i da‐
tori di lavoro”.  Al centro del dibattito c’è stata anche la Patrimoniale, appannaggio delle forze po-litiche di sinistra, severa-mente contestata dal Cen-trodestra. “Assolutamente 
no alla patrimoniale e an‐
cora no a qualsiasi tassa 
sulla casa – conferma Cat-taneo –, anche per quanto 
riguarda il Catasto abbiamo 
le idee molto chiare: ben 
venga per rilevare abusivi‐
smi ed eventuali situazioni 
di irregolarità, ma la casa 
non si tocca, al contrario 

deve essere oggetto di sgravi 
fiscali come il 110 o il 90”. Per attuare queste riforme sarà necessario attingere le risorse da qualche parte poiché occorre molto de-naro. “Tre miliardi di euro 
sono già nel Pnrr (Piano Na‐
zionale di ripresa e resi‐
lienza) per alimentare la ri‐
forma – conclude Alessan-dro Cattaneo – ma si pos‐
sono prendere anche altrove, 
per esempio dal Reddito di 
cittadinanza che abbiamo 
già visto che non funziona, 
ma anche dai giganti del 
web che devono essere tas‐

sati in maniera equa rispetto 
ai piccoli commercianti. In‐
somma, i soldi possono es‐
sere recuperati in maniera 
intelligente senza mettere le 
mani nelle tasche degli ita‐
liani”. I gruppi parlamentari sono al lavoro, il momento è caldo, le persone deside-rano solo tornare alla nor-malità e andare incontro a una fase di ripresa concreta che dia speranza alle nuove generazioni, a chi ha pochi mezzi e non ce la fa, e a chi ha tanto lavorato nel suo passato per vivere una vita dignitosa.  

L’On. Alessandro Cattaneo (FI): “Diminuire le tasse si può e si deve. Troviamo le risorse in maniera intelligente”

La delega fiscale arriva in Parlamento
di Lara Morano

Si è svolta nei giorni scorsi, alla presenza del famoso speaker radiofonico Alvin, la grande giornata di puli-zia del Parco della Verna-vola di Pavia organizzata da Vallelata e Legambiente al termine di “Puliamo il tuo parco!”, l’iniziativa lan-ciata lo scorso aprile e che coinvolge 20 parchi d’Italia (uno in ogni regione). Il 

Parco della Vernavola di Pavia era stato scelto dai consumatori lombardi tra quelli in gara in regione. Alla giornata di pulizia hanno partecipato anche gli studenti della scuola primaria Ada Negri abbi-nata al Parco.  Agli studenti è andato in premio un percorso didat-tico sulle tematiche green 

tenuto dagli esperti di Le-gambiente.  A dare ulteriore valore al-l’iniziativa quest’anno è stato proprio il coinvolgi-mento delle scuole, con l’obiettivo di motivare i più giovani ad adottare un comportamento consape-vole e rispettoso verso il nostro Pianeta. 

Alla giornata hanno partecipato gli studenti della primaria Ada Negri

Pavia, la pulizia del Parco 
della Vernavola con le scuole

Volontari in azione per pulire il Parco della Vernavola
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Il grande baritono  
Ambrogio Maestri trionfa 
all’Opéra Bastille di Parigi

Un trionfo. Quello ottenuto a Parigi nel più im-portante luogo dell’opera di Francia da Ambrogio Maestri, il baritono pavese famoso in tutto il mondo che al teatro Opéra Bastille di Parigi ha portato in scena con il direttore d'orchestra Giam-paolo Bisanti (del Petruzzelli di Bari) “L’Elisir d'Amore”.  Nell’opera di Gaetano Donizetti sono saliti sul palco anche Pene Pati (Nemorino), Syd-ney Mancasola (Adina) e Simone del Savio (Bel-core). Ambrogio Maestri ha interpretato il dottor Dulcamara, un singolare personaggio che si spac-cia per professore, per guaritore, per mago, per santone, per tuttologo. Alla regìa Laurent Pelly. L’opera, che Donizetti compose nel 1832, in scena dal 29 settembre, sarà replicata anche domenica 24, il 27 e il 30 ottobre, il 2 e 9 novembre. 



La Caritas Diocesana di Pavia, con il suo braccio operativo, Associazione Agape Odv, 
si occupa di promuovere la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale  
diocesana e in quelle parrocchiali, con particolare attenzione agli ultimi e con  
prevalente funzione pedagogica. Ascolto, osservazione e discernimento sono  
le parole chiave del metodo di servizio che si realizza attraverso:  
• Il centro di ascolto diocesano; 
• Accoglienza (dormitorio e housing sociale); 
• Area giustizia; 
• Distribuzione alimenti; 
• Sportello stranieri; 
• Promozione (Parrocchie e scuole); 
• Volontariato e formazione 

Orari del Centro di ascolto Caritas 
 sito in via XX settembre 38b 

Lunedì 9.00 ‒ 12.00 
Martedì 9.00 ‒ 12.00 e 14.30 ‒ 16.30 
Mercoledì 9.00 ‒ 12.00 
Giovedì 9.00 ‒ 12.00 e 14.30 ‒ 16.30 
Venerdì 9.00 ‒ 12.00 

Nella foto il team operatori di Caritas Pavia, 
primo a destra il presidente prof. Roberto Dionigi
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Caritas Pavia
Mano tesa al prossimo

DONAZIONI:  
Caritas  CF 96010220182 

Intesa San Paolo ‒ IT93Y0306911336100000002650  
Agape (detraibile fiscalmente) CF 96045000187 

Banca Popolare di Milano - IT76I0503411302000000060274 

Contatti: 
Via XX Settembre 38/B  

27100 Pavia 
Centro ascolto: 0382/22084  

oppure 331/1058421 
Segreteria: 331/6836459 
segreteria@caritaspavia.it 

www.caritaspavia.it 
Facebook e Instagram:  
Caritas diocesana  

di Pavia 



“La ricerca clinica offre ai pa‐
zienti migliori cure, e contri‐
buisce a favorire lo sviluppo 
economico di una struttura 
sanitaria aumentandone l’at‐
trattività. Per una provincia 
come quella di Pavia, che vive 
di sanità, è un importante vo‐
lano per il rilancio del territo‐
rio”. Lo ha sottolineato 
Alessandro Venturi, presi-
dente della Fondazione Poli-
clinico San Matteo di Pavia, 
intervenendo venerdì 15 ot-
tobre all’Antico Borgo della 
Certosa di Pavia al convegno 
sul tema “Ricerca clinica: 
verso nuovi contesti norma-
tivi”. L’incontro è stato orga-
nizzato dal San Matteo anche 
per fare il punto sugli impatti 
e le opportunità prodotti dal 
regolamento sulla sperimen-
tazione clinica e dai disposi-
tivi medici.  
“Pavia è in grado di garantire 
una ricerca di alta qualità, 
grazie alla presenza di tre 
Irccs e dell’Università – ha ag-
giunto Venturi –. In tale pro‐
spettiva si inquadra anche il 
progetto del futuro ‘Parco Ge‐
rolamo Cardano’ per l’innova‐
zione sostenibile, che verrà 
realizzato con il sostegno di 
Regione Lombardia: un luogo 
dove la ricerca si potrà svilup‐
pare in sinergia tra Ateneo e 
imprese”.  Il presidente del 
San Matteo ha auspicato un 
“modello federato della ri‐
cerca, che consenta di coinvol‐
gere anche le strutture 
sanitarie più piccole dove soli‐
tamente non si fa sperimenta‐
zione clinica. Dobbiamo poter 
contare anche sui professioni‐
sti che operano negli ospedali 
del territorio: questo ci con‐
sentirà di reclutare più pa‐
zienti nei progetti di ricerca”.  
“Sino ad oggi si è parlato di ri‐
cerca soprattutto in termini di 
competizione interna tra gli 
ospedali italiani: con il nuovo 
regolamento introdotto dalla 

UE, la nostra prospettiva deve 
cambiare aprendosi verso uno 
scenario europeo”: lo ha sot-
tolineato Carlo Nicora, inter-
venuto al convegno in qualità 
di direttore generale del San 
Matteo e di vicepresidente 
della Fiaso (la Federazione 
italiana delle aziende sanita-
rie e ospedaliere). “Se la ri‐
cerca europea non riuscirà a 
fare massa critica, i finanzia‐
menti andranno in Cina o in 
Asia – ha spiegato Nicora -. La 
ricerca clinica è un valore per 
un grande ospedale, che deve 
farne una propria linea stra‐
tegica: così si creano vantaggi 
per i pazienti, il personale sa‐
nitario, i ricercatori e anche 
per la ricerca stessa. E’ indi‐
spensabile allargare la rete, 
favorendo la sperimentazione 
clinica anche nelle altre 
aziende sanitarie del territo‐
rio. Dobbiamo operare con 
una logica federativa e miglio‐
rare la qualità. Una ricerca sa‐
nitaria di qualità è sempre un 
buon investimento: migliora il 

Servizio sanitario nazionale, 
fa crescere la cultura scienti‐
fica, arricchisce il prestigio 
delle nostre strutture e attrae 
i nostri giovani ricercatori di 
talento che, forse, non saranno 
più costretti ad andare al‐
l’estero”. Giovanni Pavesi, di-
rettore generale del Welfare 
di Regione Lombardia, ha ri-
cordato che “il 50 per cento 
della sperimentazione clinica 
nazionale oggi si svolge in 
Lombardia dove sono presenti 
18 Irccs, 4 pubblici e 14 pri‐
vati. Però l’industria ci ri‐
chiede livelli di efficienza che 
ancora non siamo in grado di 
assicurare. Nella nostra re‐
gione sono attivi 20 comitati 
etici, dai quali dipende l’avvio 
delle sperimentazioni cliniche, 
che spesso manifestano una 
disparità di approccio che è 
causa di duplicazioni di atti‐
vità e inefficienze. C’è la neces‐
sità di una revisione 
organizzativa, resa indispen‐
sabile dal nuovo contesto nor‐
mativo”.  
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Nel convegno organizzato dal San Matteo di Pavia le prospettive con il nuovo regolamento europeo

“Migliori cure per i pazienti  
con una ricerca clinica di qualità”

di Alessandro Repossi

Da sinistra Carlo Nicora, Giovanni Pavesi e Alessandro Venturi

Il pubblico presente al convegno

L’Assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato il Bilancio. Garantito il sostegno alle Fondazioni

Intesa Sanpaolo, sì dei soci a 1,9 miliardi agli azionisti
La più grande banca ita-
liana, Intesa Sanpaolo, il 14 
ottobre ha tenuto l’assem-
blea ordinaria degli azioni-
sti.  
L’assemblea ha approvato 
con 10.983.707.581 voti fa-
vorevoli, pari al 99,91781% 
delle azioni ordinarie, la di-
stribuzione cash di parte 
delle riserve straordinarie 
per un ammontare comples-
sivo di 1.935.000.000 di 
euro da assegnare agli azio-

nisti ordinari, corrispon-
dente ad un importo unita-
rio di 9,96 centesimi di euro 
per azione. Tale distribu-
zione, aggiungendosi ai 694 
milioni di dividendi cash, 
deliberati ad aprile e corri-
sposti a maggio 2021, porta 
al pagamento di un ammon-
tare complessivo per il 2020 
corrispondente a un payout 
ratio pari al 75% dei 3.505 
milioni di euro di utile netto 
consolidato rettificato 
(escludendo dal risultato 
netto contabile le compo-

nenti relative all’acquisi-
zione di UBI Banca costi-
tuite dagli effetti economici 
dell’allocazione dei costi di 
acquisizione, incluso good-
will negativo, e dagli oneri di 
integrazione e l’azzera-
mento del goodwill della Di-
visione Banca dei Territori), 
in linea con il Piano di Im-
presa 2018-2021. Il Ceo di 
Banca Intesa, Carlo Messina, 
ha inoltre sottolineato nel 
corso dell’assemblea come 
dei 4 miliardi dividendi 
complessivi distribuiti nel 

2021, circa 1,5 miliardi 
siano “direttamente a favore 
delle fondazioni bancarie, a 
sostegno della loro azione 
inclusiva nei confronti dei 
territori, delle iniziative so-
ciali e culturali e delle per-
sone in difficoltà e a favore 
di famiglie e privati”. Ruolo 
che ora spetta a molte Fon-
dazioni tra le quali la locale 
Fondazione Banca del 
Monte di Lombardia che ha 
sede a Pavia in Strada Nuova 
ed è presieduta dal profes-
sor Mario Cera.  

di Antonio Azzolini

Carlo Messina

Ottobre, consultori aperti 
per la prevenzione tumori

L’Agenzia di Tutela della Salute di Pavia con la nuova di-
rettrice generale, Lorella Cecconami, ha lanciato per il 
mese di ottobre una grande campagna di prevenzione ri-
servata alle donne della provincia di Pavia. Mobilitati i 
consultori pubblici e privati, gli ambulatori e l’Asst. Nel 
2020 un’analoga iniziativa di prevenzione aveva consen-
tito di controllare 18.177 donne di cui circa 6mila con tu-
more alla mammella.  Ogni anno i nuovi casi di tumore 
maligno nelle donne - dice una nota di ATS - sono circa 
2mila e le sedi più frequenti sono: mammella (600 nuovi 
casi), colon retto (200 casi), polmone (150 casi), vescica 
(50 casi), fegato (36 casi), emolinfopoietico (150 nuovi 
casi). Oltre a mammella e colon è importante - dicono 
all’Ats - non trascurare l’incidenza del tumore alla cervice 
uterina che nel 2018 ha interessato 33 nuovi casi e l’in-
cremento nelle donne del tumore al polmone e alla ve-
scica presumibilmente per incremento dell’abitudine al 
fumo. Una tendenza che rispecchia i dati internazionali.  
In questo scenario, per sensibilizzare alla prevenzione e 
all’assunzione di corretti stili di vita e per far conoscere 
le strutture del territorio, fino alla fine del mese di otto-
bre, sono stati organizzati momenti di approfondimento 
e formazione/informazione nei consultori della provin-
cia che hanno aderito alla rete. I cittadini hanno la possi-
bilità di prenotare online gli screening e le visite di 
controllo consultando il programma sul sito di ATS 
https://www.ats-pavia.it/.    La sensibilizzazione è stata 
affidata anche a 22.000 segnalibri distribuiti nelle farma-
cie del territorio per invitare la popolazione pavese a sot-
toporsi agli screening e alle visite di controllo, oltre che 
a diverse Amministrazioni comunali che hanno deciso di 
aderire all’invito di ATS ad illuminare di rosa un monu-
mento significativo del proprio comune. “In tempo di 
pandemia – dice il direttore generale di ATS Lorella Cec-
conami –  le persone sono state allontanate dagli scree‐
ning e dalle visite di controllo. Per questo non dobbiamo  
abbassare la guardia. Il progetto di ATS e ASST punta pro‐
prio alla sensibilizzazione su questo tema". 

La dott.ssa Lorella Cecconami  
direttrice Ats Pavia

L’appuntamento con 
il consultorio  
familiare diocesano 
 
Per la campagna ATS e 
Asst in cui sono coinvolti 
i consultori familiari pub-
blici e privati accreditati 
da Regione Lombardia, 
sono 9 gli appuntamenti 
in programma. Ogni con-
sultorio propone un’ini-
ziativa. Per il Consultorio 
Diocesano che ha sede a 
Pavia in via  Bernardino 
da Feltre 13/a ed è di-
retto dall’ex presidente 
dell’Ordine dei Medici 
Giovanni Belloni, l’appun-
tamento è per sabato 23 
ottobre. Il tema: “Una 
nuova vita inizia: pillole 
di menopausa: come? 
quando? perché?” 
(10.30-12). Modalità on-
line sulla piattaforma 
Zoom. Link: 
https://us02web.zoom.u
s/j/89751590359 - id 
riunione: 89751590359 



Una foto di gruppo signifi-
cativa per il nostro territo-
rio: sono le aziende 
vitivinicole dell’Oltrepò 
che si sono aggiudicate i 3 
bicchieri del Gambero 
Rosso, massimo riconosci-
mento assegnato alle mi-
gliori bottiglie italiane 
dall’omonima casa editrice. 

I produttori si sono infatti 
ritrovati al Marriot Park 
Hotel di Roma lo scorso 16 
ottobre in occasione della 
due giorni di degustazione 
degli oltre 450 vini che la 
nuova edizione della Guida 
Vini d’Italia 2022 di Gam-
bero Rosso ha premiato 
con Tre Bicchieri. 

Nella foto (in cui mancano 
solo i produttori Cristian 
Calatroni e la contessa Ot-
tavia Vistarino, giunti sul 
posto alcuni minuti dopo), 
da sinistra a destra: 
Elena Madeo, Flavia Ma-
razzi, Laura Boatti (Monsu-
pello), Alessio Brandolini 
(Alessio Brandolini), Fabio 

Marazzi (Scuropasso), Giu-
lio Fiamberti (Fiamberti), 
Paolo Cuccia (presidente 
del consiglio di ammini-
strazione di Gambero 
Rosso), Fabiano Giorgi 
(Giorgi Wines), Paolo Verdi 
(Bruno Verdi),  Enrica Bal-
din Verdi. 

Il premio alle migliori bottiglie italiane assegnato dal Gambero Rosso

L’Oltrepò pavese dei “3 bicchieri”

Massimiliano Perego, di Borgoratto Mormorolo, ha ottenuto il riconoscimento per le sue coltivazioni inedite

Dalla Folgore ai campi di lavanda: giovane 
pavese premiato agli Oscar Green Coldiretti

Dal 183° Reggimento Para-
cadutisti della Folgore ai 
campi di lavanda biologici 
nell’Oltrepò Pavese.  
È la storia di Massimiliano 
Perego, giovane agricoltore 
pavese che ha lasciato i 
cieli per la terra, puntando 
su coltivazioni inedite per 
il territorio oltrepadano.  
A Borgoratto Mormorolo, 
infatti, Perego coltiva zaf-
ferano e lavanda. Dalla col-
tivazione di quest’ultima, 
Massimiliano ricava poi 
tutta una serie di prodotti: 
dagli oli essenziali ai sa-
poni, dalle creme corpo ai 
liquori fino all’idrolato di 
lavanda, che si ottiene da-
gli scarti di lavorazione e 
può essere usato anche 
come agridetersivo: è ot-
timo, infatti, come pro-
fumo ambiente nei diffu-
sori dei caloriferi, ma può 
anche essere usato nel 
ferro da stiro (in quanto 
non contiene Sali) e per la 
pulizia dei pavimenti. 
Il giovane agricoltore pa-
vese è stato premiato agli 

Oscar Green Coldiretti che 
si sono svolti a Cremona. 
Nello splendido audito-
rium del museo del violino 
si sono riuniti giovani agri-
coltori provenienti da tutta 
la Lombardia, per il premio 
voluto dalla Coldiretti re-
gionale per premiare gli 
imprenditori agricoli un-
der 40 che si sono distinti 
in innovazione.  
Alla cerimonia ha parteci-
pato anche una delega-
zione di Coldiretti Pavia, 
guidata dal Presidente Ste-
fano Greppi, dal Direttore 
Rodolfo Mazzucotelli e dal 
Delegato provinciale di 
Coldiretti Giovani Impresa 
Pavia Ludovico Lorini Sga-
riboldi. 

“Con gli Oscar Green ogni 
anno mostriamo l'esube‐
ranza delle idee delle nuove 
generazioni di agricoltori – 
spiega Stefano Greppi, Pre-
sidente di Coldiretti Pavia 
– Mantenendo i propri ter‐
ritori, infatti, portano 
chiavi di interpretazione di‐
versa del concetto di agri‐
coltura, sia per quanto ri‐
guarda i prodotti proposti 
che per il processo produt‐
tivo applicato, che nei con‐
fronti delle persone coin‐
volte”.  
L’avvio delle premiazioni,  
moderate dal delegato re-
gionale Carlo Maria Recchi, 
ha visto la partecipazione 
di Paolo Voltini, Presidente 
di Coldiretti Lombardia; 

Veronica Barbati, delegata 
nazionale Coldiretti Gio-
vani Impresa; Fabio Rolfi, 
assessore Agricoltura, Ali-
mentazione e Sistemi verdi 
di Regione Lombardia; 
Gianluca Galimberti, sin-
daco di Cremona; Mirko Si-
gnoroni, presidente della 
Provincia di Cremona; 
monsignor Antonio Napo-
lioni, vescovo di Cremona; 
Luca Burgazzi, assessore ai 
Sistemi culturali, Giovani, 
Politiche della legalità del 
Comune di Cremona; 
Chiara Ferrari, presidente 
Giovani Industriali di Cre-
mona; Valentina Rodini, 
medaglia d'oro nel canot-
taggio alle Olimpiadi di To-
kyo 2021. 
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Massimiliano Perego, al centro, insieme alla delegazione di Coldiretti Pavia 
guidata dal presidente Stefano Greppi e dal direttore Rodolfo Mazzucotelli

Nell’anno della pandemia i giovani agricoltori resi‐
stono alla crisi, con il numero delle aziende under 
35 che in Lombardia non registra flessioni a livello 
tendenziale, ma anzi cresce del 2% negli ultimi cin‐
que anni. È quanto emerge dall’analisi della Coldi‐
retti su dati registro imprese al secondo trimestre 
2021 in occasione della consegna degli Oscar Green, 
i premi all’innovazione per le imprese agricole che 
creano sviluppo e lavoro con l’impegno concreto dei 
giovani per combattere i cambiamenti climatici e 
salvaguardare l’ambiente.  Con la crisi provocata 
dall’emergenza sanitaria – spiega la Coldiretti – il 
settore agricolo in Italia è diventato di fatto il punto 
di riferimento importante per le nuove generazioni, 
tanto che nell’ultimo anno a livello nazionale sono 
nate in media 17 nuove imprese giovani al giorno, 
secondo l’analisi Coldiretti‐Divulga. Al lavoro nelle 
campagne italiane c’è un esercito di 55mila imprese 
giovani, di cui oltre tremila in Lombardia, che  ha di 
fatto rivoluzionato il mestiere dell’agricoltore im‐
pegnandosi in attività multifunzionali che vanno 
dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla 
vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agria‐
silo, ma anche alle attività ricreative, l’agricoltura 
sociale per l’inserimento di disabili, detenuti e tossi‐
codipendenti, la sistemazione di parchi, giardini, 
strade, l’agri‐benessere e la cura del paesaggio o la 
produzione di energie rinnovabili.  
Nel periodo della pandemia – precisa la Coldiretti – 
le aziende condotte da giovani nel Belpaese si sono 
dimostrate anche le più resilienti, con un aumento 
medio dei redditi del 5,9% nel 2020 rispetto all’anno 
precedente.

“Ottobre, il mese della prevenzione. Emergenza 
cancro per tutti i tumori femminili”: è il titolo del-
l’iniziativa organizzata dall’Associazione Italiana 
GIST Onlus a Pavia, nella serata di mercoledì 27 
ottobre. L’Associazione, impegnata nella lotta contro 
i tumori rari, sarcomi, Gist, in collaborazione con 
l’Associazione Centro Ascolto Operate al Seno Onlus 
(C.A.O.S.), quali referenti della FAVO Lombardia, in 
occasione del mese per la “prevenzione rosa”, pro-
muoverà un’attività di informazione alla cittadi-
nanza, tramite un collegamento in webinar che si 
terrà nell’area antistante Palazzo Broletto nella se-
rata del 27 ottobre dalle ore 18 alle 22. L’iniziativa 
prevede inoltre l’illuminazione di color rosa di un 
simbolo rappresentativo della nostra città, indivi-
duato nelle arcate superiori del Broletto. 

I giovani agricoltori resistono 
al Covid. In Lombardia +2% 
imprese under 35 in 5 anni

Ottobre, il mese della  
prevenzione contro  
i tumori femminili



Le copie delle due statue credute perdute torneranno ad occupare le nicchie ora vuote

Sulla facciata del Carmine ritorna l’Annunciazione
Le due statue quattrocente-sche che raffigurano l’An-gelo che annuncia a Maria la sua prossima maternità e che occupavano due nicchie sulla bella facciata della chiesa di Santa Maria del Carmine torneranno al loro posto il prossimo 29 otto-bre. Si tratta di un grande e spettacolare evento prepa-rato dal parroco don Da-niele Baldi: “Da tempo 
stiamo realizzando questo 
progetto di restauro a cui 
tengo in maniera partico‐
lare: le due statue erano in 
due nicchie sulla facciata ma 
erano state tolte e riposte in 
chiesa da don Gandini perché 
in pericolo.  
Ne conoscevamo l’esistenza 
ma non si capiva dove fos‐
sero finite. Poi, con sorpresa, 
sono emerse durante alcuni 
lavori: abbiamo quindi de‐
ciso, in accordo con la So‐
vrintendenza, di restaurarle 
e di trovare il modo per re‐
stituirle alla comunità tutta”.  Santa Maria del Carmine è riuscita a restaurare le due preziose statue quattrocen-tesche grazie al pieno soste-gno economico della Asso-ciazione l’Italia Fenice, nella persona del suo presidente, il dottor Paolo Omodeo Salè e con la preziosa collabora-zione di Mirella Scarabelli. 

“La cosa bella di questo la‐
voro è che man mano che il 
restauro andava avanti sco‐
privamo sempre più la bel‐
lezza e l’importanza di que‐
ste due statue in terracotta – ha sottolineato don Baldi –: abbiamo quindi deciso di 
interpellare uno dei mag‐
giori esperti in materia, il 
professor Galli dell’Univer‐
sità di Trento, che ci ha con‐
fermato che le opere sono 
dello scultore, ingegnere e 
architetto pavese Giovanni 
Antonio Amadeo. Grazie a 
Italia Fenice siamo riusciti a 
coprire tutti i costi dell’ope‐

razione di restauro”.  E venerdì 29 ottobre le co-pie delle due statue originali verranno ricollocate al loro posto, nelle antiche nicchie sulla facciata: “Si tratta di 
due copie stampate in 3D 
grazie alle fotografie origi‐
nali dell’Archivio Chiolini – ha precisato ancora don Da-niele –. Gli originali li custo‐
diamo nella cappella del 
campanile in Carmine e sa‐
ranno ovviamente visibili a 
tutti i visitatori. Venerdì 29 
la cerimonia di ricolloca‐
zione sarà eccezionale: alle 
ore 12 reciteremo l’Angelus 

con le autorità e la Sovrin‐
tendenza (abbiamo chiesto 
anche al Vescovo Sanguineti 
di essere presente con noi sul 
sagrato); seguirà la benedi‐
zione delle statue e una per‐
sona salirà a bordo della gru 
per deporre tra le mani di 
Maria una corona bianca e 
rossa, i colori che simboleg‐
giano la città di Pavia”.  E’ in fase di programma-zione anche un convegno nel quale verranno illustrati i lavori di restauro e verrà proiettato ai presenti il film-documentario sulla vicenda delle due statue. 

di Simona Rapparelli

La Giunta municipale di Pavia ha assegnato il patrocinio all’iniziativa “I Giorni della Ricerca”, organizzata dalla Fondazione Airc per la ri-cerca sul cancro nella giornata di sabato 6 no-vembre in città. Fondazione AIRC, da oltre 55 anni supporta la migliore ricerca scientifica in Italia e informa i cittadini dei progressi della ricerca e dell’importanza di adottare corretti stili di vita per ridurre il rischio di tumore. In occasione della annuale campagna di comuni-cazione nazionale, l’Airc promuove l’iniziativa “I Giorni della Ricerca” a beneficio della ricerca oncologia italiana: la giornata di informazione e raccolta fondi vedrà  la distribuzione di ce-stini e confezioni di cioccolatini presso il punto che verrà allestito in piazza Vittoria dalle ore 7 alle ore 19 del 6 novembre pros-simo.  Un’occasione pre-ziosa per sostenere un’Associazione che da tempo è impe-gnata nel sostegno alla ricerca contro i tumori. Per questa ragione l’iniziativa promossa per sa-bato 6 novembre assume una parti-colare importanza. 

“I Giorni della Ricerca”,  
il 6 novembre l’iniziativa  
di Airc anche a Pavia
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Tanti gomitoli di morbida 
lana che presto si trasforme-
ranno in corredini, sacchi 
nanna, cappellini, scarpine e 
copertine da donare al re-
parto di Terapia Intensiva 
Neonatale del Policlinico 
San Matteo, ma anche in cuf-
fie e scaldacollo colorati per 
i pazienti dell’Oncoematolo-
gia pediatrica. Sono arrivati 
alla associazione ODV Mani 
Di Mamma, sezione di Pavia, 
grazie al service che il Kiwa-
nis Pavia Ticinum ha voluto 
dedicare quest’anno pro-
prio al benessere dei piccoli 
nati prematuri e delle loro 
famiglie: “Ogni anno av‐
viamo una raccolta fondi in 
favore di realtà e associa‐
zioni del terzo settore e per il 
2021 il nostro pensiero è an‐
dato ai piccoli che per diversi 
motivi devono trascorrere un 
periodo di vita in ospedale – 
ha commentato il presi-
dente del Kiwanis Pavia Ti-
cinum Paolo Virciglio 
durante la consegna dei go-
mitoli avvenuta nella chiesa 
di Santa Maria del Carmine 
–. Ci occupiamo spesso di 
bimbi e ragazzi grazie ad 

una serie di attività riservate 
in particolare a coloro che 
sono affetti da autismo. Que‐
sta raccolta fondi per ‘Mani 
di Mamma’ ci ha entusia‐
smato anche per la parteci‐
pazione: don Daniele Baldi è 
stato una colonna portante 
di tutta l’operazione e la co‐
munità parrocchiale ha ri‐
sposto con grande cuore”.   
“Il gruppo ‘Mani di Mamma’ 
di Pavia è nato con Rosanna 
Villani nel 2010 e oggi è com‐

posto da più di 50 volontarie 
che si riuniscono mensil‐
mente per lavorare a maglia 
insieme, condividere i pro‐
getti e programmare le varie 
consegne – ha raccontato Vi-
viana Valtulina, Ambascia-
trice locale dell’ODV –. 
Lavoriamo a mano, con mor‐
bida lana merino 100% e 
realizziamo davvero di tutto, 
anche per essere di supporto 
alle famiglie di bimbi prema‐
turi, colte sicuramente im‐

preparate da un piccolo che 
ha troppa fretta di nascere . 
Siamo presenti anche nel re‐
parto di Pediatria dove coa‐
diuviamo il progetto di Care 
Therapy con i nostri lavori e 
collaboriamo anche con 
l’Ospedale Civile di Vigevano 
nel reparto di Pediatria con 
copertine, Close to you e 
triangoli in lana. Chi desi‐
dera unirsi a noi può venirci 
a trovare durante il nostro 
‘Knit cafè’ mensile al Campus 

Aquae. Doniamo colori e ca‐
lore a tutti i bimbi he ne 
hanno bisogno”.  
Don Daniele Baldi, parroco 
del Carmine, ha impartito la 

sua speciale benedizione ai 
gomitoli di lana donati 
estendendola sia alle mani 
che lavoreranno a maglia 
che a coloro che riceveranno 
cuffiette, copertine e corre-
dini: “Qui troverete sempre 
accoglienza – ha detto ai vo-
lontari con Daniele –. E’ ne‐
cessario che la nostra 
comunità sia sempre dispo‐
nibile e aperta. Questa inizia‐
tiva va posta sotto la 
protezione di Maria ma 
anche sotto quella di San‐
t’Anna, che secondo Jacopo 
da Varagine è la patrona dei 
lavoratori della lana; a lei af‐
fidiamo i bimbi e le famiglie 
che riceveranno i lavori ter‐
minati”. Don Baldi ha anche 
ricordato ai presenti che il 
prossimo tradizionale ca-
lendario del Carmine sarà 
proprio dedicato ai “fili del 
cielo” e illustrerà i filati sto-
rici presenti in chiesa. 

Un service particolare dedicato ai bimbi prematuri e al loro speciale bisogno di calore

Il Kiwanis Pavia Ticinum dona gomitoli  
e altri fondi a “Mani di Mamma”

Tortellini di solidarietà da ragazzi 
autistici e dallo chef Bottura

Paolo Virciglio e Viviana Valtulina
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Il Rotary Club Oltrepò per la 
giornata mondiale antio Polio

Dopodomani, domenica 24 ottobre, è il World Polio 
Day, giornata dedicata alla eradicazione della po-
liomielite. In un momento in cui l'importanza della 
vaccinazione contro il virus Covid-19 è argomento 
di grande attualità, questa giornata ci ricorda come 
un vaccino ha consentito la quasi totale elimina-
zione di una grave malattia neurologica come la 
poliomielite.  
Grazie al grande sforzo compiuto dalla Global Polio 
Eradication Initiative, fondata nel 1988 e fra i cui 
partner il Rotary ha avuto un ruolo determinante, 
è stato possibile ridurre del 99,9% i casi di polio. 
Attualmente solo due Paesi al mondo, il Pakistan e 
l’Afghanistan, riportano rari casi di poliomielite. 
“Grazie agli sforzi del Rotary e dei suoi partner – 
dice il dottor Mario Alessiani, direttore del reparto 
di chirurgia generale dell'ospedale di Broni-Stra-
della e presidente del Rotary Club Oltrepò – quasi 
19.4 milioni di persone salvate dalla paralisi oggi 
sono in grado di camminare e più di 1,5 milioni di 
persone sono scampate alla morte.  
L’infrastruttura che il Rotary ha contribuito a co‐
struire per mettere fine alla polio sta venendo usata 
anche per curare e prevenire altre malattie (incluso 
il COVID‐19) e sta avendo un impatto duraturo in 
altre aree della salute pubblica. Un esempio è la 
linea vaccinale  COVID‐19 Rotary presso l’Auser di 
Voghera”. 

BPER Banca e l’associa-
zione di promozione so-
ciale il Tortellante sono i 
protagonisti de “Il tor-
tellino nel piatto della 
solidarietà”, un pranzo 
in trasferta all’ex Mona-
stero di Astino (BG), ge-
stito da Fondazione Mia, 
per far conoscere la re-
altà virtuosa di un’asso-
ciazione che insegna a 
giovani autistici a pro-
durre pasta fresca, in 
particolare i tortellini.  
Sono state preparate 
porzioni per un centi-
naio di ospiti. 
“Il Tortellante”, labora-
torio terapeutico abilita-
tivo che coinvolge 25 
ragazzi e favorisce il mi-
glioramento delle loro 
autonomie e interazioni 
sociali mediante attività 
e interventi specifici te-
rapeutici, si è avvalso 
anche di un grande te-
stimonial, lo chef Mas-
simo Bottura. 
Un’iniziativa all’insegna 
della solidarietà che me-
rita di essere citata ad 
esempio da seguire.  

L’iniziativa promossa da BPER banca e l’associazione Tortellante

di Simona Rapparelli

Mario Alessiani



Una questione legale da chiarire per evitare pericolose confusioni

Conto Corrente Condominiale: è 
obbligatorio per tutti i Condòmini?

Come ben sappiamo, la Legge di Riforma del Con-dominio (Legge 220/2012), nel novellare l’art. 1129 c.c., ha dispo-sto, al suo comma 7, come “L’Amministratore è obbli-gato a far transitare le somme ricevute a qualun-que titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto cor-rente postale o bancario, inte-stato al condo-minio”. Comma, quello ora citato, dal quale si re-cava, indub-b i a m e n t e , come ogni condominio amministrato (a prescin-dere dal numero di còndo-mini che lo compongano) debba avere un proprio conto corrente, sia esso di natura postale o bancaria. E ciò, per evitare che pos-

sano ingenerarsi situa-zioni di confusione. Nello specifico, confusione tra il patrimonio del con-dominio e quello dell’am-ministratore, nonché tra il patrimonio dei differenti condominii amministrati dal medesimo Professioni-sta nominato. 

Obbligo di far transitare, su un conto corrente de-dicato, tutte le somme a qualsiasi titolo ricevute dai condòmini o da terzi, a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, che grava esclusivamente 

sull’amministratore pro tempore del singolo con-dominio (e non già sui sin-goli condòmini), il quale - laddove inadempiente - potrà essere revocato per giusta causa, stante l’inos-servanza degli obblighi/dei doveri, a que-sti imposti dal codice ci-vile, per l’espletamento del proprio mandato. Ma se l’obbligo di cui alle con-s i d e r a z i o n i che prece-dono, grava sull’amministratore pro tempore del singolo con-dominio, può affermarsi la sussistenza dell’obbligo stesso per i condominii sprovvisti di un proprio amministratore pro tem-pore? 

Fermo e restando come nulla impedisca ai condo-minii sprovvisti di un pro-prio rappresentante legale pro tempore, di provve-dere – a propria discre-zione – all’apertura di un 

conto corrente condomi-niale (sia esso postale o bancario), di fatto non sussiste per i condominii anzidetti (privi, cioè, di un proprio amministratore condominiale) alcun ob-

bligo, in tal senso. Contrariamente a quanto la legge richiede per ogni condominio amministrato, a prescindere dalla dimen-sione dello stesso, a pre-scindere dal numero di condòmini che lo compon-gono. Quanto alla scelta dell’istituto bancario - benché non sussista alcun obbligo al riguardo - parte della dottrina afferma come, ogni decisione in merito (anche per motivi di mera opportunità), do-vrebbe competere all’as-semblea condominiale. E ciò, alla luce dei costi di gestione che gli stessi con-dòmini dovranno succes-sivamente affrontare, al fine della gestione del conto corrente stesso. In ultimo, sembra dove-roso rammentare come lo stesso art. 1129, comma 7, c.c., contempli la possibi-lità, per il singolo condò-mino - previa espressa ri-chiesta all’uopo presen-tata all’amministrazione condominiale – di pren-dere visione della rendi-contazione periodica ed estrarne copia della stessa, a proprie spese. 

A cura dell’Area Legale 
Centro Studi Anaci Pavia 
Avv. Laura Baruffaldi,  
Avv. Maria Luigia Aiani, 
Avv. Cristina Poma

All’amministratore  
pro tempore del singolo  
condominio l’obbligo di far 
transitare le somme
‘‘ ‘‘
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Pavia

 Ristrutturazioni

 Tinteggiatura

 Imbiancature

 Pavimentazioni

 Cartongesso

 Coperture in legno  
 e calcestruzzo

 Manutenzioni  
 di condomini

Dalla riparazione di una piccola 
presa elettrica alla costruzione  

totale di uno stabile!

Via Emilia 135 - Broni (Pv) - Tel. 338/7705808 - email: imp.aurora@libero.it

AURORA
Impresa Edile

Geom.Tonsino Maurizio

Azienda autorizzata  
per Bonus  

Governativo  
Superbonus 110%



“E’ da quando sono bambino 
che vedo piattaforme, ci 
salgo, le conosco tutte, oggi ci 
lavoro. Sicuramente non sof‐
fro di vertigini!”. Parola di Mi-
chele Bonfoco, figlio 
dell’imprenditore edile 
Loris, famiglia che dal 1980 
opera nel settore delle piat-
taforme aeree e mobili. Bon-
foco a Pavia è davvero 
conosciuto, non solo il suo 
nome è garanzia di profes-
sionalità e affidabilità ma 
anche perché basta pronun-
ciarlo che subito si pensa alle 
piattaforme, mezzi pesanti 
che permettono l’esecuzione 
di numerose tipologie di in-
terventi e lavori “ad alta 
quota”, non solo relativi alla 
ristrutturazione, alla manu-
tenzione e al risanamento 
murario di edifici e palazzi 
ma anche a tutto il settore 
dei traslochi e della consu-
lenza tecnica ed esecutiva.  
 
Qualche numero  
“in quota” 
 
Oggi Michele è geometra, ha 
43 anni, è marito e padre ed 
è entrato nell’azienda pa-
terna tra il 1999 e il 2000, 
quando aveva 20 anni: 
“Prendevo meno soldi della 
segretaria della ditta ma non 
c’era da fare tante storie – ri-
corda Michele con un sorriso 
–. Ho fatto la mia gavetta 
come tutti durante la quale 
ho imparato tanto e ho capito 
che non ero ‘all’altezza’ del 
settore edile. Dal 2004 ho 
scelto una nicchia ben precisa 
che è quella del solo noleggio 
di piattaforme: un’attività di‐
versa che si sviluppa anche 
attorno al lavoro di burocra‐
zia obbligatorio per questo 
tipo di lavoro”.   
Oggi la ditta di Michele conta 
23 mezzi, una gamma dav-
vero vasta: si va dai cosid-
detti “ragni” (in gergo 
tecnico detti proprio “spi-
der”), macchine semoventi e 
articolate che ricordano, 
anche per versatilità, la 
forma e i movimenti di un 
aracnide, alle piattaforme 
articolate e a forbice e anche 

semoventi, fino ai sollevatori 
e agli escavatori. I mezzi più 
piccoli costano all’incirca 
60mila euro, le macchine più 
grandi e per certi versi anche 
più spettacolari, possono ar-
rivare a costare da 200 a 500 
mila euro. Le autopiatta-
forme di cui dispone Bon-
foco oggi raggiungono 
altezze da vera vertigine: si 
va dai 14-15 metri delle più 
piccole fino ai quasi 50 metri 

delle più grandi.  
 
Il servizio di noleggio  
 
“Attualmente, sono davvero 
poche le ditte che si occupano 
di noleggio piattaforme: a 
Pavia ci siamo solo noi, a Mi‐
lano si contano sulle dita di 
una mano – sottolinea an-
cora Bonfoco –. Noi siamo 
particolarmente organizzati 
e ci occupiamo anche di tutta 

la fase post‐noleggio che ri‐
guarda le pratiche obbligato‐
rie del settore, per esempio 
quelle relative all’occupa‐
zione di suolo pubblico: così 
facendo forniamo un servizio 
completo ai nostri clienti e tu‐
teliamo le piattaforme di cui 
siamo proprietari”. Le mac-
chine possono anche essere 
noleggiate “a freddo”, cioè 
senza l’accompagnamento e 
l’utilizzo da parte di un ope-

ratore specializzato e dipen-
dente dalla ditta stessa; na-
turalmente è a disposizione 
del cliente anche il noleggio 
con conduttore. Bonfoco è 
pure particolarmente at-
tento al rinnovo del parco 
mezzi: “La piattaforma più 
datata di cui disponiamo ri‐
sale al 2016, le altre sono 
tutte più recenti – precisa il 
titolare –. L’ultima arrivata  è 
una 25 metri da 35 quintali 
perfetta per muoversi e lavo‐
rare anche nelle vie più com‐
plicate della nostra città”.  
 
Api e murales 
 
Dal 2004 la sede operativa 
della ditta è in via Aschieri, 
dove la Bonfoco è proprieta-
ria di un’area coperta in cui 
ricoverare i mezzi: “L’idea di 
acquistare il capannone è 
stata di mio padre – chiarisce 
Michele –. Grazie ai mezzi e 
ai nostri operatori compe‐
tenti e qualificati riusciamo 
ad eseguire qualsiasi inter‐
vento. Il tutto avviene senza 
che venga interrotto il nor‐
male svolgimento delle atti‐
vità nelle aziende che ci 

chiamano ad operare. Tutti i 
nostri mezzi sono collaudati 
ISPEL e ASL e coperti da ido‐
nea garanzia assicurativa e i 
nostri operatori sono tra i più 
specializzati oggi reperibili 
sul mercato”. 
Tra i lavori più curiosi che 
Bonfoco si è trovato a realiz-
zare, anche un murales 
(molto) particolare a Milano: 
“Siamo stati contattati per 
noleggiare una piattaforma 
al pittore Igor Scalisi Palmin‐
teri  ‐. Quando l’ho visto sono 
rimasto di sasso: per illu‐
strare Sant'Ambrogio apicol‐
tore si è ispirato al mio volto! 
Tutto perché gli ho detto che 
per hobby faccio anche l’api‐
coltore grazie alla mia 
azienda ‘Apiamo’ con sede nel 
Parco del Ticino”.   
Il grande dipinto è stato rea-
lizzato sulla facciata di un 
palazzo di corso XXII marzo, 
a Milano; il progetto - ideato 
e curato da Stefania Morici - 
nasce con il sostegno del Co-
mune di Milano e dell’Ufficio 
arte negli spazi pubblici 
sotto il patrocinato del Pon-
tificio consiglio della cultura 
del Vaticano. 

La nota ditta pavese di noleggio piattaforme guarda al futuro e...punta sempre più in alto

“Niente vertigini, siamo Bonfoco!”

Alcuni dei mezzi più potenti in noleggio Michele Bonfoco

Le macchine più versatiliIl capannone e alcune piattaforme
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di Simona Rapparelli

Danze Mediorientali  
al Campus Aquae

Jasmine Zahra (nella foto), insegnante di danza me-
diorientale, ha ripreso i corsi al complesso sportivo 
Campus Aquae di Pavia in via Cascinazza 29. 
Il corso di danza mediorientale si propone di inse-
gnare le basi tecniche ed artistiche di questa antica 
arte caratterizzata da molteplici ritmi e stili che con-
feriscono al corpo una grande varietà e possibilità di 
espressione.  
“Durante le lezioni – dice Jasmine Zahra – le allieve im‐
pareranno i movimenti sinuosi, vibrati, decisi e armo‐
niosi di questa meravigliosa danza che da sempre 
affascina”.  
Le lezioni si tengono tutti i lunedì alle ore 20 ed hanno 
una durata di 60 minuti. Per info: 0382/38361 oppure 
reception@campusaquae.it 



Qual è la situazione a Pavia 

e Vigevano per il seppelli-

mento dei bambini non 

nati? 

Lo abbiamo chiesto a don 

Maurizio Gagliardini, pre-

sidente dell'associazione 

“Difendere la vita con Ma-

ria” di Novara che si oc-

cupa dei bambini non nati. 

“Secondo le normative in 
vigore  – dice don Maurizio 

– i genitori dei bambini non 
nati (o chi per loro), hanno 
la possibilità di richiedere 
all’ospedale i resti del  loro 
figlio nelle prime 24 ore 
dopo la morte prenatale 
per la sepoltura che loro 
stessi cureranno. La sepol‐
tura avverrà nel cimitero 
locale, in un’ area dedi‐
cata”. 
Una pratica rara? 

“Questa opportunità non è 
purtroppo così conosciuta 
e spesso non si sa a chi ri‐
volgersi. I volontari della 
nostra Associazione, là 
dove sono presenti, offrono 
normalmente la consu‐
lenza e l’accompagna‐
mento che possa aiutare i 
genitori nel momento cru‐
ciale del lutto e della sepol‐
tura”. 
Che fare per i bambini 
non nati non richiesti da 
alcuno? 

“Per quanto concerne i 
bambini non nati non ri‐
chiesti dalla famiglia, in‐
vece, sono purtroppo desti‐
nati allo smaltimento dei 
rifiuti speciali ospedalieri. 

Il nostro obiettivo è la sti‐
pula di convenzioni con le 
ASL e i Servizi Cimiteriali 
Comunali al fine di portare 
all’inumazione i poveri re‐
sti dei bambini non nati fa‐

cendoci carico delle respon‐
sabilità organizzative, i co‐
sti assicurativi e del mate‐
riale biodegradabile neces‐
sario alla sepoltura”. 
La situazione nelle due 

Diocesi qual è? 

“A Pavia non abbiamo ora 
in atto convenzioni a que‐
sto scopo non essendo pre‐
senti sul territorio con un 
numero sufficiente di asso‐
ciati. A Vigevano, invece, la 
nostra Commissione Locale 
ha in corso un’iniziativa 
con l’ASL. La lunga pande‐
mia però ha di fatto pro‐
lungato i tempi per rag‐
giungere un’intesa. Spe‐
riamo – conclude don Ga-

gliardini – di raggiungere 
anche in questa zona, 
quanto prima, qualche 
buon esito per rispondere 
al desiderio di molti cuori, 
di papà, mamme e fami‐
gliari.  

Il lutto prenatale è una re‐
altà poco conosciuta, 
spesso disconosciuta, men‐
tre incide profondamente 
nella vita di uomini e donne 
con profondi stress psicolo‐
gici e malessere spirituale.  
La sepoltura è l'atto indi‐
spensabile per avviare un 
percorso di elaborazione 
del lutto e infondere attra‐
verso la consolazione la fi‐
ducia nel futuro e la spe‐
ranza nei cuori. La sepol‐
tura non è mai un atto 
traumatico ma un pro‐
fondo gesto umano di so‐
stegno. Su questa basilare 
pratica di umanità è neces‐
saria una maggiore effi‐
cace informazione”. 

Intervista a don Maurizio Gagliardini, presidente dell’associazione “Difendere la vita con Maria”

Funerali e sepolture dei bambini mai nati
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Don Maurizio Gagliardini

Competenza  
e disponibilità, 

esperienza  
pluriennale  
nell’ambito  

dei servizi funebri

SERVIZI FUNEBRI SIOF & LOMELLINA

  Servizio completo  
  e di qualità senza  
  distinzioni sociali,  

  economiche,  
  religiose 

  o di nazionalità
Vigevano 

corso Milano 104 
tel. 0381/82634

Garlasco 
via Borgo S.Siro 13 
tel. 0382/800622

Mortara 
via S.Lorenzo 3 
tel. 0384/99362
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di Angelo Mandelli



Una mattinata di sole, un 
pubblico numeroso con au-
torità, operatori, famiglie.  
E’ in questa cornice che sa-
bato 16 ottobre a San Mar-
tino Siccomario, in via degli 
Ontani, è stata inaugurata la 
nuova Residenza Socio As-
sistenziale “Arcobaleno 
Parc”.  
Nata dall’intuizione e dal co-
raggio dell’imprenditore 
Cav. Carmine Napolitano, se-
guita passo passo nella rea-
lizzazione dal direttore della 
Cooperativa Arcobaleno Do-
menico Rendina, progettata 
dall’architetto Luisa Mara-
belli e sostenuta con convin-

zione dall’Amministrazione 
Comunale di S. Martino gui-
data dal sindaco Alessandro 
Zocca la nuova struttura è 
la quarta della Cooperativa 
Sociale Arcobaleno, una cer-
tezza per il territorio pavese 
in ambito di assistenza so-
ciosanitaria. Proprio il Cav. 
Napolitano ha tagliato il na-
stro avviando una mattinata 
in cui si sono succeduti gli 
interventi delle autorità 
nella sala polifunzionale, la 
benedizione impartita da 
don Marco Gatti e don Gior-
gio Cesena e la visita all’in-
tero complesso che si svi-
luppa su quattro piani e che 

presenta spazi e apparec-
chiature all’avanguardia in 
un contesto che per la sua 
conformazione sembra dav-
vero un hotel a cinque stelle.  
La gestazione del progetto, 
la sua realizzazione pratica 
e l’inizio dell’operatività si 
sono svolti in tempi record 
considerando le problema-
tiche generate dalla pande-
mia. Il 14 febbraio 2019 ve-
niva infatti posato il primo 
mattone, ma il Covid ha 
sconvolto tutti i piani e le 
tempistiche con ritardi nella 
consegna dei materiali, mo-
difiche dei piani di lavoro, 
sospensioni a causa del 
lockdown.  
Dopo 32 mesi la struttura è 
stata inaugurata grazie alla 
caparbietà del Cav. Napoli-
tano, al lavoro di squadra 
della Coop Arcobaleno, al-
l’impegno delle maestranze 
e delle ditte impegnate nella 
costruzione.  
Per S. Martino e per il terri-
torio si tratta di un grande 
risultato, considerata anche 
la piena sostenibilità econo-
mica del progetto: i 15 mi-
lioni necessari per la costru-
zione infatti sono stati inte-
ramente impiegati dal pri-

vato. In queste due pagine 
presentiamo le immagini, le 
testimonianze e ovviamente 
le caratteristiche tecniche 
della nuova Rsa.

La presenza di tante autorità 
istituzionali (tra cui numerosi 
sindaci delle realtà limitrofe a 
S. Martino), religiose e delle 
Forze dell’Ordine ha imprezio-
sito l’inaugurazione della 
nuova Rsa di San Martino.  
Un’autentica folla ha gremito 
gli spazi luminosi ed ordinati 
della Residenza situata alle 
spalle dell’area commerciale 
di San Martino Siccomario. 
“Il futuro è la sanità di prossi‐
mità”, ha affermato il sindaco 
di San Martino Siccomario 
Alessandro Zocca, “passa an‐
che da strutture come questa il 
percorso di ‘avvicinamento’ tra 
sanità e persone. Il cammino 
della nuova Rsa è iniziato sei 
anni fa quando mi fu proposto 
di creare una nuova area com‐
merciale. Alla mia richiesta di 
una struttura per il sociale il 
Cav. Napolitano rispose con 
una promessa, mantenuta nel 
tempo e celebrata oggi con que‐
sta inaugurazione. Per un sin‐
daco avere una Rsa che garan‐
tisce più di 100 posti di lavoro 
(di qualità) e più di 100 posti 
di assistenza è una condizione 
eccezionale”. 
L’europarlamentare Angelo 
Ciocca ha sottolineato il valore 

imprenditoriale di questo pro-
getto: “Non è facile trovare im‐
prenditori che in tempi bui 
come quello che abbiamo vis‐
suto abbiano avuto il coraggio 
di osare. Dobbiamo mettere in 
condizione queste persone di 
‘imprendere’, così come dob‐
biamo sostenere gli ammini‐
stratori locali che scelgono per‐
corsi virtuosi. La commozione 
osservata oggi al taglio del na‐
stro testimonia quanto si tenga 
al territorio, alla popolazione, 
agli anziani, alle famiglie”. 
Accorato l’intervento dell’ono-
revole Alessandro Cattaneo: 

“L’anno scorso di questi tempi 
imperversavano le chiusure e 
le paure per la pandemia. Oggi 
inauguriamo una Rsa con una 
speranza rinnovata grazie alla 
scienza, ai vaccini e a chi ha te‐
nuto duro nei momenti di in‐
certezza. La caparbietà del Cav. 
Napolitano, l’impegno degli 
amministratori locali, la serietà 
delle aziende che hanno lavo‐
rato sono gli ingredienti di que‐
sto traguardo, un forte segnale 
di fiducia e dignità per le per‐
sone”. Il consigliere regionale 
Giuseppe Villani ha espresso 
la propria gratitudine con un 

riferimento al  contesto sani-
tario regionale: “Sappiamo 
quanto la pandemia abbia lo‐
gorato le Rsa, gli anziani, i loro 
familiari. Tra poco inizierà una 
discussione in consiglio regio‐
nale sulla riforma sanitaria 
nella nostra regione; si parlerà 
di sanità di prossimità, di inte‐
grazione tra sociale e sanitario. 
Elementi presenti in questa 
struttura all’avanguardia”. 
Ha portato il proprio saluto 
anche Ruggero Invernizzi, con-
sigliere regionale componente 
della Commissione perma-
nente sanità.

Per la gestione della 
nuova Rsa la proprietà 
ha stretto una collabo-
razione con la coopera-
tiva sociale Fai Ponte-
vecchio di Pavia (Fami-
glia, Anziani, Infanzia). 
All’inaugurazione è in-
tervenuta la presidente 
Antonella Maggi: “Rin‐
grazio il Cav. Carmine 
Napolitano per la fidu‐
cia. Insieme a lui avevo 
visitato il cantiere e oggi 
il traguardo è stato rag‐
giunto. La nostra coo‐
perativa ha un’espe‐
rienza ventennale nella 
gestione dei servizi socio‐
sanitari; abbiamo colla‐
borato tanti anni con 
Asp e facciamo del servi‐
zio di qualità e vicinanza 
agli ospiti, della forma‐
zione del personale e del 
tutoraggio e monitorag‐
gio delle risorse le nostre 
bandiere. Eroghiamo 
prestazioni sanitarie e 
sociali, servizi sociosani‐
tari ad alta integrazione 
sanitaria e servizi socio‐
educativi. La persona è 
al centro di ogni nostro 
servizio. Il fatturato di 
Fai è di 5 milioni di euro, 
abbiamo 170 operatori 
di cui 120 dipendenti”. 

Domenico Rendina è il diret-
tore generale della Coopera-
tiva Arcobaleno. E’ lui ad il-
lustrarci le caratteristiche 
della nuova Rsa e il valore di 
questa nuova struttura all’in-
terno dell’offerta della Coop 
Arcobaleno. 
“Arcobaleno Parc”, spiega 

Rendina, “prevede 120 posti, 
tra i quali 20 per cure inter‐
medie, un centro diurno inte‐
grato per 15 utenti e 11 mi‐
nialloggi per persone anziane 
fragili ma parzialmente au‐
tosufficienti. La struttura pre‐
vede, oltre alle camere, una 
palestra per ogni piano di de‐

genza, ampi soggiorni, ter‐
razzi per la ricreazione, spazi 
per preservare l’intimità tra 
ospite e familiare, cucine, una 
biblioteca, una cappella. At‐
tiveremo anche percorsi di as‐
sistenza domiciliare. Arcoba‐
leno Parc avrà anche una 
forte ricaduta sul territorio, 
sia dal punto di vista occupa‐
zionale (con 120 posti di la‐
voro) sia da quello assisten‐
ziale”. Il direttore Rendina 
sottolinea altresì il valore ag-
giunto della nuova Rsa e le 
tempistiche operative: “E’ un 
luogo dove la persona an‐
ziana può ritrovare stili e mo‐
dalità di vita il più possibile 
prossimi alla propria storia e 
ai bisogni odierni.  
Grazie a uno staff formato da 
professionisti con anni di 
esperienza lavoreremo con 
impegno sull’accoglienza, l’in‐
serimento in struttura, la ria‐
bilitazione e l’assistenza. Ab‐
biamo completato la fase di 
realizzazione degli impianti 
con le relative certificazioni 
tecniche; tra due settimane 
inizierà la fase operativa. Per 
quanto concerne le liste di en‐
trata e di attesa sottoscrive‐
remo accordi con le comunità 

territoriali”. La nuova Rsa 
presenta anche una forte 
connotazione “verde”, è stata 
infatti costruita secondo le 
più recenti soluzioni “green” 
con un impianto fotovoltaico 
che alimenta la parte elet-
trica.  Non è mancato un piz-
zico di commozione al taglio 
del nastro con un successivo 
abbraccio tra il dott. Rendina 
e il Cav. Napolitano e il diret-
tore generale non ha nasco-
sto la propria emozione: “E’ 
la quarta volta che inauguro 
una realtà assistenziale, la‐
voro da 20 anni con le 
aziende del Cav. Napolitano e 
questa struttura corona una 
realtà costellata da tante ec‐
cellenze nell’ambito socioassi‐
stenziale”.  
La Cooperativa Arcobaleno, 
infatti, dispone di 3 Rsa: Ar-
cobaleno Sole (64 posti 
letto), Arcobaleno Luna (74 
posti letto), Arcobaleno Plus 
(80 posti letto); due com-
plessi residenziali con alloggi 
protetti per anziani: a Cava 
Manara e a Linarolo (55 al-
loggi totali); un Centro 
Diurno integrato con 40 po-
sti e un Centro Diurno Disa-
bili con 15 posti. 
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Rendina: “Assistenza di alta qualità”

Verso una “sanità di prossimità”Autorità civili, religiose e un numeroso 
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Tiglio, noce, gelso, melograno, 
olmo, magnolia sono i nomi dei re-
parti della Rsa (ciascuno con 20 
posti letto); il reparto Rovere al 
piano terra presenta 19 posti letto 
dedicati alle cure intermedie. Le 
camere, con servizi igienici annessi 
sono attrezzate di ausili per la non 
autosufficienza e dotate di ogni 
comfort: aria climatizzata, televi-
sore, telefono, filodiffusione, ero-
gatore di ossigeno, connessione wi-
fi, materassi e cuscini antidecubito, 
letti a due snodi e a tre sezioni  ad 
altezza variabile. 



Una mattinata di sole, un 
pubblico numeroso con au-
torità, operatori, famiglie.  
E’ in questa cornice che sa-
bato 16 ottobre a San Mar-
tino Siccomario, in via degli 
Ontani, è stata inaugurata la 
nuova Residenza Socio As-
sistenziale “Arcobaleno 
Parc”.  
Nata dall’intuizione e dal co-
raggio dell’imprenditore 
Cav. Carmine Napolitano, se-
guita passo passo nella rea-
lizzazione dal direttore della 
Cooperativa Arcobaleno Do-
menico Rendina, progettata 
dall’architetto Luisa Mara-
belli e sostenuta con convin-

zione dall’Amministrazione 
Comunale di S. Martino gui-
data dal sindaco Alessandro 
Zocca la nuova struttura è 
la quarta della Cooperativa 
Sociale Arcobaleno, una cer-
tezza per il territorio pavese 
in ambito di assistenza so-
ciosanitaria. Proprio il Cav. 
Napolitano ha tagliato il na-
stro avviando una mattinata 
in cui si sono succeduti gli 
interventi delle autorità 
nella sala polifunzionale, la 
benedizione impartita da 
don Marco Gatti e don Gior-
gio Cesena e la visita all’in-
tero complesso che si svi-
luppa su quattro piani e che 

presenta spazi e apparec-
chiature all’avanguardia in 
un contesto che per la sua 
conformazione sembra dav-
vero un hotel a cinque stelle.  
La gestazione del progetto, 
la sua realizzazione pratica 
e l’inizio dell’operatività si 
sono svolti in tempi record 
considerando le problema-
tiche generate dalla pande-
mia. Il 14 febbraio 2019 ve-
niva infatti posato il primo 
mattone, ma il Covid ha 
sconvolto tutti i piani e le 
tempistiche con ritardi nella 
consegna dei materiali, mo-
difiche dei piani di lavoro, 
sospensioni a causa del 
lockdown.  
Dopo 32 mesi la struttura è 
stata inaugurata grazie alla 
caparbietà del Cav. Napoli-
tano, al lavoro di squadra 
della Coop Arcobaleno, al-
l’impegno delle maestranze 
e delle ditte impegnate nella 
costruzione.  
Per S. Martino e per il terri-
torio si tratta di un grande 
risultato, considerata anche 
la piena sostenibilità econo-
mica del progetto: i 15 mi-
lioni necessari per la costru-
zione infatti sono stati inte-
ramente impiegati dal pri-

vato. In queste due pagine 
presentiamo le immagini, le 
testimonianze e ovviamente 
le caratteristiche tecniche 
della nuova Rsa.

La presenza di tante autorità 
istituzionali (tra cui numerosi 
sindaci delle realtà limitrofe a 
S. Martino), religiose e delle 
Forze dell’Ordine ha imprezio-
sito l’inaugurazione della 
nuova Rsa di San Martino.  
Un’autentica folla ha gremito 
gli spazi luminosi ed ordinati 
della Residenza situata alle 
spalle dell’area commerciale 
di San Martino Siccomario. 
“Il futuro è la sanità di prossi‐
mità”, ha affermato il sindaco 
di San Martino Siccomario 
Alessandro Zocca, “passa an‐
che da strutture come questa il 
percorso di ‘avvicinamento’ tra 
sanità e persone. Il cammino 
della nuova Rsa è iniziato sei 
anni fa quando mi fu proposto 
di creare una nuova area com‐
merciale. Alla mia richiesta di 
una struttura per il sociale il 
Cav. Napolitano rispose con 
una promessa, mantenuta nel 
tempo e celebrata oggi con que‐
sta inaugurazione. Per un sin‐
daco avere una Rsa che garan‐
tisce più di 100 posti di lavoro 
(di qualità) e più di 100 posti 
di assistenza è una condizione 
eccezionale”. 
L’europarlamentare Angelo 
Ciocca ha sottolineato il valore 

imprenditoriale di questo pro-
getto: “Non è facile trovare im‐
prenditori che in tempi bui 
come quello che abbiamo vis‐
suto abbiano avuto il coraggio 
di osare. Dobbiamo mettere in 
condizione queste persone di 
‘imprendere’, così come dob‐
biamo sostenere gli ammini‐
stratori locali che scelgono per‐
corsi virtuosi. La commozione 
osservata oggi al taglio del na‐
stro testimonia quanto si tenga 
al territorio, alla popolazione, 
agli anziani, alle famiglie”. 
Accorato l’intervento dell’ono-
revole Alessandro Cattaneo: 

“L’anno scorso di questi tempi 
imperversavano le chiusure e 
le paure per la pandemia. Oggi 
inauguriamo una Rsa con una 
speranza rinnovata grazie alla 
scienza, ai vaccini e a chi ha te‐
nuto duro nei momenti di in‐
certezza. La caparbietà del Cav. 
Napolitano, l’impegno degli 
amministratori locali, la serietà 
delle aziende che hanno lavo‐
rato sono gli ingredienti di que‐
sto traguardo, un forte segnale 
di fiducia e dignità per le per‐
sone”. Il consigliere regionale 
Giuseppe Villani ha espresso 
la propria gratitudine con un 

riferimento al  contesto sani-
tario regionale: “Sappiamo 
quanto la pandemia abbia lo‐
gorato le Rsa, gli anziani, i loro 
familiari. Tra poco inizierà una 
discussione in consiglio regio‐
nale sulla riforma sanitaria 
nella nostra regione; si parlerà 
di sanità di prossimità, di inte‐
grazione tra sociale e sanitario. 
Elementi presenti in questa 
struttura all’avanguardia”. 
Ha portato il proprio saluto 
anche Ruggero Invernizzi, con-
sigliere regionale componente 
della Commissione perma-
nente sanità.

Per la gestione della 
nuova Rsa la proprietà 
ha stretto una collabo-
razione con la coopera-
tiva sociale Fai Ponte-
vecchio di Pavia (Fami-
glia, Anziani, Infanzia). 
All’inaugurazione è in-
tervenuta la presidente 
Antonella Maggi: “Rin‐
grazio il Cav. Carmine 
Napolitano per la fidu‐
cia. Insieme a lui avevo 
visitato il cantiere e oggi 
il traguardo è stato rag‐
giunto. La nostra coo‐
perativa ha un’espe‐
rienza ventennale nella 
gestione dei servizi socio‐
sanitari; abbiamo colla‐
borato tanti anni con 
Asp e facciamo del servi‐
zio di qualità e vicinanza 
agli ospiti, della forma‐
zione del personale e del 
tutoraggio e monitorag‐
gio delle risorse le nostre 
bandiere. Eroghiamo 
prestazioni sanitarie e 
sociali, servizi sociosani‐
tari ad alta integrazione 
sanitaria e servizi socio‐
educativi. La persona è 
al centro di ogni nostro 
servizio. Il fatturato di 
Fai è di 5 milioni di euro, 
abbiamo 170 operatori 
di cui 120 dipendenti”. 

Domenico Rendina è il diret-
tore generale della Coopera-
tiva Arcobaleno. E’ lui ad il-
lustrarci le caratteristiche 
della nuova Rsa e il valore di 
questa nuova struttura all’in-
terno dell’offerta della Coop 
Arcobaleno. 
“Arcobaleno Parc”, spiega 

Rendina, “prevede 120 posti, 
tra i quali 20 per cure inter‐
medie, un centro diurno inte‐
grato per 15 utenti e 11 mi‐
nialloggi per persone anziane 
fragili ma parzialmente au‐
tosufficienti. La struttura pre‐
vede, oltre alle camere, una 
palestra per ogni piano di de‐

genza, ampi soggiorni, ter‐
razzi per la ricreazione, spazi 
per preservare l’intimità tra 
ospite e familiare, cucine, una 
biblioteca, una cappella. At‐
tiveremo anche percorsi di as‐
sistenza domiciliare. Arcoba‐
leno Parc avrà anche una 
forte ricaduta sul territorio, 
sia dal punto di vista occupa‐
zionale (con 120 posti di la‐
voro) sia da quello assisten‐
ziale”. Il direttore Rendina 
sottolinea altresì il valore ag-
giunto della nuova Rsa e le 
tempistiche operative: “E’ un 
luogo dove la persona an‐
ziana può ritrovare stili e mo‐
dalità di vita il più possibile 
prossimi alla propria storia e 
ai bisogni odierni.  
Grazie a uno staff formato da 
professionisti con anni di 
esperienza lavoreremo con 
impegno sull’accoglienza, l’in‐
serimento in struttura, la ria‐
bilitazione e l’assistenza. Ab‐
biamo completato la fase di 
realizzazione degli impianti 
con le relative certificazioni 
tecniche; tra due settimane 
inizierà la fase operativa. Per 
quanto concerne le liste di en‐
trata e di attesa sottoscrive‐
remo accordi con le comunità 

territoriali”. La nuova Rsa 
presenta anche una forte 
connotazione “verde”, è stata 
infatti costruita secondo le 
più recenti soluzioni “green” 
con un impianto fotovoltaico 
che alimenta la parte elet-
trica.  Non è mancato un piz-
zico di commozione al taglio 
del nastro con un successivo 
abbraccio tra il dott. Rendina 
e il Cav. Napolitano e il diret-
tore generale non ha nasco-
sto la propria emozione: “E’ 
la quarta volta che inauguro 
una realtà assistenziale, la‐
voro da 20 anni con le 
aziende del Cav. Napolitano e 
questa struttura corona una 
realtà costellata da tante ec‐
cellenze nell’ambito socioassi‐
stenziale”.  
La Cooperativa Arcobaleno, 
infatti, dispone di 3 Rsa: Ar-
cobaleno Sole (64 posti 
letto), Arcobaleno Luna (74 
posti letto), Arcobaleno Plus 
(80 posti letto); due com-
plessi residenziali con alloggi 
protetti per anziani: a Cava 
Manara e a Linarolo (55 al-
loggi totali); un Centro 
Diurno integrato con 40 po-
sti e un Centro Diurno Disa-
bili con 15 posti. 
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parti della Rsa (ciascuno con 20 
posti letto); il reparto Rovere al 
piano terra presenta 19 posti letto 
dedicati alle cure intermedie. Le 
camere, con servizi igienici annessi 
sono attrezzate di ausili per la non 
autosufficienza e dotate di ogni 
comfort: aria climatizzata, televi-
sore, telefono, filodiffusione, ero-
gatore di ossigeno, connessione wi-
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letti a due snodi e a tre sezioni  ad 
altezza variabile. 



Le piante con la peggiore, ma 
immeritata, reputazione sono 
i rovi. Nonostante la loro so-
miglianza morfologica, i bo-
tanici ne distinguono diverse 
specie; per contro, come ge-
nere, sono forse le piante più 
note, se non altro perché graf-
fiano con le loro spine ricurve, 
adatte ad agganciarsi come 
ramponi a qualunque sup-
porto. Nella Riserva Siro Negri 
le specie più diffuse sono due: 
rovo cesio (Rubus caesius) e 
rovo comune (Rubus ulmifo-
lius). Il primo è più da interno 
del bosco, il secondo popola 
prevalentemente gli spazi 
aperti. Il rovo cesio è presente 
nel bosco con pochi sparsi e 
piccoli individui, apparente-

mente insignificanti. Tuttavia, 
se viene a mancare, per le 
cause più varie, la copertura 
arborea, ogni piantina, con 
una rapidità fulminea per un 
vegetale, produce numerosi 
ricacci con grandi foglie e in 
poco tempo ombreggia il ter-
reno, proteggendolo dai dan-
nosi effetti della luce solare, 
la quale essiccherebbe il ter-
reno e ucciderebbe, con i raggi 
ultravioletti, i microorganismi 
in esso presenti, vitali per 
mantenerne la fertilità. Tutta-
via, la compatta coltre vivente 
armata di spine, se da un lato 
protegge il suolo, anzi ne au-
menta la fertilità con le deie-
zioni dei bruchi che si nu-
trono delle sue foglie, dall’al-

tro rallenta il ritorno sponta-
neo del bosco, perché a fatica 
sotto di essa riescono a svi-
lupparsi dai semi i nuovi al-
beri; alla lunga però qualche 
sparso albero riesce a ingran-
dire e a ombreggiare il rovo 
che, regredendo, lascia lo spa-
zio per l’arrivo di altri alberi 
e ricostituire, con i tempi pro-
pri della natura, il bosco. 
Il rovo comune ha fusti più 
potenti e aghi fortemente più 
offensivi del rovo cesio. Però 
le due specie, come la mag-
gior parte dei rovi, quando la 
luce è adeguata e il suolo fer-
tile, mostrano una capacità 
espansiva inarrestabile. I nu-
merosi rami, lunghi un paio 
di metri o più, dalla pianta 

madre si dirigono verso l’alto 
e poi ricadono al suolo con la 
loro parte terminale descri-
vendo un arco.  
Toccato il suolo, la parte ter-
minale radica e origina altri 
ricacci che si comportano allo 
stesso modo e il processo con-
tinua.  
Questo spiega perché, quando 
si percorre un sentiero, è fa-
cile essere graffiati dalle de-
cine di fusti di rovo protesi a 
occupare lo spazio aperto 
lungo il quale si snoda il per-
corso. I rovi sono detestati an-
che dai selvicoltori; in quanto, 
il loro vivace sviluppo indica 
che il selvicoltore ha ecceduto 
nel taglio degli alberi, aprendo 
ampie zone di luce diretta che 

hanno stimolato lo sviluppo 
dei rovi, i quali creeranno poi 
problemi nell’opera diretta di 
rimboschimento con la loro 
ingombrante presenza. Le 
rose della riserva sono poche, 
sia come individui, sia come 
specie. Le due più viste sono 
la rosa canina (Rosa canina) 
e la rosa gallica (Rosa gallica). 
Esse, piante notoriamente 

spinose, si mischiano ad altri 
arbusti spinosi che popolano 
le aree aperte e i margini del 
bosco. La prima, avendo una 
buona taglia, è presente so-
prattutto nelle formazioni ar-
bustive alte; la seconda, alta 
non più di mezzo metro, si ac-
compagna con gli arbusti 
bassi o con le formazioni er-
bacee delle aree aperte. 

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

Rovi e rose nella Riserva Naturale Integrale 
Bosco Siro Negri dell’Università di Pavia

di Francesco Sartori 
Già direttore della Riserva 

Naturale Integrale  
Bosco Siro Negri  

dell’Università di Pavia

Fiore di rovo comune

Un “viaggio” nel passato 
lungo 35 anni osservato attra-
verso l’obiettivo di una mac-
china fotografica. Si intitola 
“Grandangolo” la mostra (a 
Palazzo Broletto, aperta tutti 
i giorni tranne il martedì dalle 
11 alle 18 fino al 6 gennaio)  
nella quale il fotografo Paolo 
Torres ripercorre i fatti più 
importanti degli ultimi 35 
anni, dalle elezioni dei sindaci 
alle visite dei Papi e dei Presi-
denti della Repubblica a 
Pavia, dal sequestro di Cesare 
Casella e le alluvioni del Ti-
cino al primo trapianto di 
cuore (realizzato il 17 novem-
bre 1985 dalla èquipe del 
professor Mario Viganò), 
senza dimenticare i trionfi 
dello sport locale. 
Quattromila le foto uscite 
dall’archivio di Torres, che ha 
lavorato per giornali locali e 
testate nazionali, come La 
Notte, Il Corriere della Sera, Il 
Giorno e l’Ansa e oggi anche 
per l’agenzia Pavia Press, che 
fino all’Epifania saranno 
esposte al Broletto. 
“Da anni avevo l’idea di realiz‐

zare una mostra – racconta 
Torres –, quando ne ho par‐
lato all’assessore alla cultura 
Mariangela Singali Calisti, ha 
apprezzato il mio progetto 
chiedendomi di stampare le 
mie foto e di esporle per con‐
sentire ai visitatori di ricono‐
scersi camminando per le tre 
sale del Broletto”. 
Dalla prima foto scattata 
quando dovevano partire le 
riprese di Fantasma d’amore 
all’ultima, tutte hanno un filo 
conduttore: le emozioni. 
“Una foto di cronaca deve tra‐

smettere delle emozioni e invi‐
tare a leggere l’articolo – ag‐
giunge il fotografo –. Ho 
cominciato a lavorare quando 
avevo a disposizione soltanto 
uno scatto che riuscivo a fare 
magari dopo ore di attesa. E’ 
accaduto quando da Milano è 
arrivato il primo cuore tra‐
piantato da Mario Viganò. Ri‐
cordo che la strada da Milano 
a Pavia era stata bloccata, si 
doveva fare in fretta perché il 
cuore non poteva resistere più 
di 20 minuti fuori da un corpo. 
L’auto che lo trasportava era 

arrivata a una velocità tale da 
non riuscire a frenare senza 
urtare il cordolo del marcia‐
piede. Gianmario Taricco, il 
giovane trapiantato è stato 
salvato e noi siamo diventati 
amici”. Un altro momento im-
portante della storia pavese è 
stato il sequestro di Cesare 
Casella liberato in Aspro-
monte e riportato a casa. “L’ho 
aspettato per una notte intera, 
al freddo davanti alla caserma 
dei Carabinieri – racconta Tor-
res –. Non potevo spostarmi o 
avrei rischiato di perdermi il 

momento dell’arrivo. Mia 
madre mi portava da man‐
giare e da bere per ingannare 
l’attesa. Finalmente Cesare è 
arrivato, ricordo che indos‐
sava il giubbotto dei Carabi‐
nieri, ha abbracciato la madre 
e il padre e ci ha salutati. Suc‐
cessivamente, quando si è cele‐
brato il processo, uno dei suoi 
sequestratori mi ha guardato 
e mi ha detto: “ti vengo a pren‐
dere”. Lo ricordo ancora, ho 
avuto qualche timore per me e 
la mia famiglia”. Ora il me-
stiere è profondamente cam-

biato, ma Torres che ha 56 
anni e ha imparato a scattare 
foto di cronaca da Giuliano 
Carraro sta pensando di pas-
sare il testimone e ha trovato 
chi lo raccoglierà, Ludovico La 
Cognata, che come Arianna 
Provasio lo ha aiutato ad alle-
stire la mostra e a crescere 
con uno scambio: Paolo ha in-
segnato a Ludovico ad usare 
la macchina fotografica, Lu-
dovico ha insegnato a Paolo a 
realizzare dei video. “Oggi 
pochi usano la macchina foto‐
grafica – conclude il fotografo 
–, ci sono i cellulari, le videoca‐
mere, i tablet. Si prediligono i 
video alle foto. Io rimango 
molto legato allo scatto un po’ 
come accade con il primo 
amore. E poi dietro all’obiet‐
tivo mi proteggo. L’obiettivo è 
il mio scudo”. 

Paolo Torres

di Antonio Azzolini

La mostra al Broletto di Paolo Torres, aperta fino al 6 gennaio 2022, ripercorre 35 anni di attività

La cronaca di Pavia in 4000 foto
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Pavia, rovi che invadono una via cittadina

Fiore di rosa canina



Il nuovo volume di Mirko Beitenstein dell’Università Tecnica di Dresda

“I benedettini», storia  
di chi segue la ”regola”

Il tema del “fine vita” pre-
occupa i vescovi italiani. 
Durante la sessione autun-
nale del Consiglio Perma-
nente della Conferenza 
Episcopale italiana, riuni-
tosi a Roma dal 23 al 25 
settembre scorsi, i presuli 
hanno ribadito che si “può 
e si deve respingere la ten-
tazione, indotta anche da 
mutamenti legislativi, di 
usare la medicina per asse-
condare una possibile vo-
lontà di morte del malato”.  
Monsignor Stefano Russo, 

segretario generale della 
Cei, nella sua relazione 
conclusiva e poi con i gior-
nalisti, ha così commentato 
la sentenza della Consulta 
sul suicidio assistito: “E’ un 
cambio di mentalita ̀ peri-
coloso: di fatto viene per-
messa l’interruzione della 
vita delle persone che lo ri-
chiedono”.  
Ricordiamo che si tratta 
della sentenza della Corte 
Costituzionale n. 242 del 
25 settembre 2019 nella 
quale si dichiara “l’illegitti-
mità costituzionale dell’art. 
580 del codice penale, 

escludendo la punibilità di 
coloro che agevolano l’ese-
cuzione del proposito di 
suicidio di una persona te-
nuta in vita da trattamenti 
di sostegno vitale e affetta 
da una patologia irreversi-
bile, fonte di sofferenze fi-
siche o psicologiche che 
ella reputa intollerabili, ma 
pienamente capace di 
prendere decisioni libere e 
consapevoli, sempre che 
tali condizioni e le moda-
lità di esecuzione siano 
state verificate da una 
struttura sanitaria pub-
blica del servizio sanitario 

nazionale, previo parere 
del comitato etico territo-
rialmente competente”.  
Su tali gravi parole è auspi-
cabile che ogni credente e 
ogni comunità cristiana si 
impongano una seria ri-
flessione, sforzandosi suc-
cessivamente di 
condividerla pubblica-
mente, al fine di difendere 
la vita umana da una cul-
tura dichiaratamente av-
versa, che avanza 
diffusamente nella società. 
Un tema che coinvolge tutti 
noi, come cittadini e come 
credenti.  

Nella collana Universale Pa-
perbacks il Mulino è uscito «I 
benedettini» (pp. 152, euro 
14,00), interessante saggio che 
ripercorre la storia di un or-
dine religioso che «ha avuto 
un impatto duraturo sulla so-
cietà, l’economia, la politica e 
la concezione stessa dell’uomo 
nella civiltà cristiana occiden-
tale» e ha dato «un’eloquente 
testimonianza della capacità 
di adattarsi con flessibilità al 
nuovo e al cambiamento e di 
affrontare le sfide della storia 
mantenendo un saldo legame 
con la Regola quale irrevoca-
bile stella polare». 
Nella sua dettagliata ricostru-
zione mettendo in primo 
piano l’evoluzione della Regola 
di Benedetto e del modo di ap-
plicarla, Mirko Breitenstein dà 
conto di come «l’ideale bene-
dettino si sia manifestato in 
ogni epoca con modalità di 
volta in volta specifiche» e i be-
nedettini siano riusciti a rima-
nere fedeli alle proprie origini 
e quelli di oggi non siano molto 
diversi da quelli del passato.  
Prima di passare in rassegna 
gli avvenimenti dal VI secolo 
ai giorni nostri, il docente di 

Storia nell’Università Tecnica 
di Dresda precisa che per “be-
nedettini” si intendono «tutte 
le donne e gli uomini che con-
ducono una vita secondo la Re-
gola di Benedetto»; si sofferma 
sulla vita di Benedetto da Nor-
cia seguendo il racconto del 
suo biografo papa Gregorio; ri-
corda la genesi e le vicende le-
gati al manoscritto originale 
della Regola di Benedetto e an-
notando che «la celebre for-
mula “Ora et labora”, è solo una 
felice invenzione dell’abate di 
Beuron, Maurus Wolter, ma 
essa coglie assai bene lo spirito 
del progetto di vita benedet-
tino». Cito alcuni degli argo-
menti affrontati dal direttore 
del centro di ricerca di Dresda 
per la storia degli ordini reli-
giosi: gli eventi che hanno por-
tato al monopolio benedettino 
nei secoli VIII e IX; il ruolo 
avuto prima dal monastero di 
Cluny «divenuto l’indiscusso 
centro propulsore» della vita 
benedettina» nell’XI secolo e 
poi quello di Cîteaux»; il ruolo 
e il carisma di diverse figure 
di monaci come Romualdo da 
Ravenna che fondò i camaldo-
lesi, Giovanni Gualberto che 
diede vita ai vallombrosani, 
Guglielmo da Vercelli e Gio-

vanni da Matera che fonda-
rono le comunità di Montever-
gine e Pulsano, Bernardo di 
Chiaravalle che diede grande 
slancio all’ordine dei cister-
censi. Mirko Breitenstein non 
manca infine di passare in ras-
segna il rinnovamento della 
vita monastica ad opera degli 
ordini mendicanti (silvestrini, 
olivetani, guglielmiti e cele-
stini), i cambiamenti avvenuti 
tra il XVI e XVIII secolo e le vi-
cende nelle quali le benedet-
tine e i benedettini sono riu-
sciti ad affrontare le nuove 
sfide in modo originale of-
frendo sempre «varie opzioni 
a coloro che aspiravano a una 
religiosità monastica».

I vescovi hanno affrontato il tema nel Consiglio Permanente della Cei

Il suicidio assistito: pratica che 
preoccupa la Chiesa italiana

Il consiglio della Cei
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di Michele Achilli

di Tino Cobianchi

Al letterato Angelo Stella il 
“Premio Alumni Borromeo”

In occasione del 460esimo anniversario della fon-
dazione dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia l’As-
sociazione Alumni ha istituito il “Premio Alumni 
Borromeo” che è stato conferito all’Alumnus An-
gelo Stella, in occasione del raduno svoltosi do-
menica 17 ottobre, a titolo di riconoscimento 
della eccellenza nello studio della storia della lin-
gua Italiana e della letteratura italiana maturato 
nello spirito di un umanesimo Cristiano. A conse-
gnare il premio è stato il presidente dell’Associa-
zione Alunni dell’Almo Collegio Borromeo, 
avvocato Antonio Visentin.  Il professor Stella, 
alunno del Collegio Borromeo dal 1957 al 1961, 
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. 
Nell’ambito della cerimonia di premiazione An-
gelo Stella ha tenuto la lectio magistralis “Il Bor-
romeo e i Borromaici”. Il professor Angelo Stella 
non è stato rettore dell’Ateneo pavese, come pub-
blicato (e ci scusiamo per l’errore) a pagina 23 del 
numero de “il Ticino” di venerdì 15 ottobre 2021.  
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In autunno molti cercatori 
di funghi si mettono in pista. 
Quasi tutti hanno una meta 
precisa, un luogo “magico” 
del bosco che solo loro co-
noscono e che non va mai 
condiviso con estranei. 
Le Comunità Montane del-
l’Oltrepò e i comuni del 
Parco del Ticino, note zone 
micologiche, si occupano 
della biodiversità del terri-
torio e hanno il compito di 
regolamentare la raccolta 
dei funghi.   

Chi volesse saperne di più 
potrà prendere contatto con 
il Gruppo Micologico Pa-
vese, che opera da anni sul 
territorio. 
I funghi si dividono ovvia-
mente in mangerecci e ve-
lenosi. Bisogna quindi saper 
scegliere i primi evitando i 
secondi (la temibile Ama-
nita phalloides è presente 
nel pavese e può causare 
tuttora gravi intossicazioni). 
Non è affatto vero però che 
tutte le specie fungine con-
tengano un pizzico di ve-
leno. Questo alimento è in-
vece altamente consigliabile 
per la dieta sana. Sia i grossi 
porcini che i piccoli pioppa-
relli, i prataioli, i finferli o le 
altre golose varietà del sot-
tobosco sono infatti ottima 
fonte di aminoacidi essen-
ziali (come lisina e tripto-
fano), contengono pochi 
grassi, forniscono Calorie 
moderate e sono ricchi di vi-
tamine e minerali utili (in 
particolare fosforo, potassio, 
selenio e magnesio). Inoltre, 

la “carne” del fungo pre-
senta un bel contenuto di 
sostanze antiossidanti, 
molto valide per mantenersi 
in forma. La medicina antica 
li consigliava per tonificare 
l’organismo e Casanova non 
trascurava di mangiarne, 
anche insieme ai tartufi, per 

le vantate proprietà afrodi-
siache. I funghi hanno un 
ruolo speciale in Natura. Un 
tempo si classificavano tra i 
comuni vegetali, ma ora for-
mano un Regno a sé, i Mi-
ceti, con circa 700.000 di-
verse specie conosciute. 
Compresi i lieviti, quei fer-
menti microscopici indi-
spensabili per produrre 
pane, birra, bevande alcoli-
che, antibiotici e  altri far-
maci. Storie e leggende le-
gate ai funghi sono nume-
rose. La città di Micene fu 
così chiamata da Perseo per 
ringraziare gli Dei che lo 
avevano rifocillato con suc-
culenti miceti.  
In Oriente sono noti diversi 
funghi, come gli Shitake o i 
Maitake, per le loro magiche 
virtù salutari. Nell’America 
centrale e meridionale si ce-

lebravano riti divinatori me-
diante funghi allucinogeni. I 
Vichinghi e i popoli delle 
steppe organizzavano fe-
stini a base di Amanita mu-
scaria, il favoloso fungo 
dalla cappella rossa con 
puntini bianchi, conosciuto 
pure come “fungo di Bian-

caneve”, sicuramente vele-
noso ma anche stimolante 
neuro-vegetativo. Non pochi 
poi gli storici casi letali d’in-
tossicazione: classico l’avve-
lenamento dell’Imperatore 
Claudio per mano della mo-
glie Agrippina. Morale della 
favola: mai perdere l’occa-
sione di cucinarli con gusto, 
magari per un bel risotto. 
Sono comunque molte le ri-
cette che permettono di gu-
stare al meglio questa tipo-
logia speciale di alimento: 
sughi e fritti, stufati e sfor-
mati, mousse e sufflè. La pa-
rola a Cristina per uno 
spunto originale sul tema! 
Resta da considerare ancora 
il Top dei funghi ipogei di 
Oltrepò, il tartufo, bianco o 
nero che sia. Ma questa è 
un’altra storia che conti-
nua… 

I miceti sono piccoli tesori dei boschi dal sapore inconfondibile

Autunno tempo di funghi

Anna Turra racconta i migranti di ieri e di oggi

“Terra straniera”, libro da leggere
Venerdì 22 la conferenza/recital

“Progetto Dante”

di Luigia Favalli

I funghi, alimento  
consigliabile  
per una dieta sana
‘‘ ‘‘

Per 2 persone: 180 g funghi misti (Shitake, Pleurotus, 
Porcini); 1 uovo e 2 tuorli; 160 ml di panna; 1 spicchio 
d’aglio; 2 cucchiai di Grana Padano grattugiato; poco 
pane grattugiato; 1 cucchiaio d’olio extravergine di 
oliva; olio per friggere; 2 cucchiai di prezzemolo; 140 
g di gorgonzola; 1 cucchiaino di cumino in polvere; 
sale e pepe. 
Separate i tuorli dagli albumi, metteteli in un con-
tenitore con del pane grattugiato, ricopriteli per 
bene con abbondante pane grattugiato e poneteli 
in frigorifero per almeno 8 ore. Pulite i funghi e ta-
gliateli a fettine sottili. Scaldate 1 cucchiaio di olio 
in una padella e fatevi insaporire i funghi con lo 
spicchio d’aglio mondato e schiacciato, finché non 
saranno teneri. Aggiungete sale, pepe e cumino. A 
fine cottura aggiungete due cucchiai di prezzemolo 
tritato. Con un mixer a immersione, frullate i funghi 
con 80 ml di panna, l’uovo e il Grana Padano finché 
il composto si presenterà liscio e omogeneo. Rego-
late sale e pepe. Versate tutto in stampi monopor-
zione e cuocete in forno a bagnomaria a 180°C per 
circa 40-45 minuti. Lasciate intiepidire. In un pen-
tolino fate sciogliere il gorgonzola in 80 ml di panna, 
mescolando finché la crema non risulterà vellutata, 
regolando poi sale e pepe. In un pentolino portate 
l’olio per friggere alla temperatura di 180° e, con 
molta delicatezza, friggete i tuorli d’uovo per circa 
60-75 secondi. Sempre delicatamente, poneteli su 
carta assorbente e salateli leggermente. Servite gli 
sformatini caldi ricoperti con la crema di gorgonzola 
e, sopra, adagiatevi il tuorlo d’uovo fritto.

Sformatini di funghi 
con crema al gorgonzola 
e tuorlo d’uovo fritto

Fuori inizia a far freddo. In 
casa si sta bene, magari in 
compagnia di una tazza di 
tè e di una coperta calda.  
E poi, quando si comincia 
così, si finisce con un libro 
in mano. Ad accompagnare 
per un tratto di strada gli 
appassionati di lettura in 
questo autunno più freddo 
del solito, potrebbe essere, 
perché no, un libro del 
2017: in “Terra Straniera” 
(Ibis Edizioni) l’autrice 
Anna Turra (docente al 
liceo classico Foscolo di 
Pavia per tanti anni) rac-
conta storie e voci, suoni e 
incontri in lingue straniere 
e in dialetto pavese, in un 
rimando continuo di in-
croci che narrano di posti 
lontani, spesso di difficoltà 
e miseria, ma anche di pic-
cole felicità di un attimo.  
Il lettore saprà quindi di 
persone che in piazza Pe-
trarca lavorano, collabo-
rano, si conoscono o si 
incontrano tra stoffe, pro-

fumi di cibo e oggetti di 
mille fogge. Spesso chi 
vende arriva da lontano e 
racconta della propria terra 
al cliente che risponde in 
dialetto o addirittura in 
una lingua che ha il sapore 
dell’ignoto. In “Monologo 
cinese”, il secondo rac-
conto, la donna di una sti-
reria, Lian, narra la sua 
vicenda personale di mi-
grante giunta a Pavia dopo 

un’infanzia in cui l’unica fi-
gura che le ha garantito la 
vita è stata la nonna che le 
ha insegnato a ricamare: le 
sue mani riconoscono al 
tatto e ad occhi chiusi tutti 
i tipi di stoffe e oggi Lian la-
vora senza sosta nel piccolo 
negozio che il suo “capo” le 
ha affidato; la sera dorme 
con altre dieci persone e 
vive accontentandosi di 
riso e tè (quello stesso li-
quido ambrato che evapora 
in lievi volute dalla tazza 
del lettore mentre comoda-
mente seduto al caldo della 
sua casa comprende leg-
gendo che il migrante porta 
con sé storie drammatiche 
che sfuggono a noi, nati for-
tunati).   
Il terzo racconto si legge 
tutto d’un fiato: è la storia 
di una giovanissima Rom, 
Koriza, giunta a Pavia tra 
mille difficoltà, sposa a soli 
14 anni e madre di tre 
bimbi a 17, persa nei mean-
dri della povertà e della 
mancanza di istruzione, 
abituata a vivere alla gior-

nata e senza futuro e con-
sapevole che “gli zingari” 
vengono guardati con so-
spetto e che spesso loro 
stessi non si comportano 
con onestà.  
Tocca poi ad un breve rac-
conto di fiume dedicato al 
Ticino tra piene e secche, 
tra dragoni e canoe, che sa 
accogliere e affascinare chi 
viene da lontano e spaven-
tare quando è in piena. Il 
penultimo passaggio porta 
il lettore a Bucarest, dove la 
giovane protagonista della 
storia dedica la propria vita 
al fratello malato, in un inu-
tile tentativo di salvezza, 
perdendo se stessa ma riu-
scendo proprio a Pavia a 
farsi riconoscere la laurea 
in medicina e tornare a fare 
il medico.  
Il libro si chiude con 
“Mama”, quasi autobiogra-
fico, brevissima riflessione 
a soliloquio sull’esistenza 
di una donna, di ogni 
donna che abbia il coraggio 
di seguire il filo della pro-
pria vita a testa alta. 

di Simona Rapparelli Prosegue il “Progetto Dante”, programma organizzato e pro-
mosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pavia, per 
le celebrazioni del 700° anniversario della morte del Sommo 
Poeta. Venerdì 22 ottobre, alle 18 al Castello Visconteo di Pavia, 
nuova tappa del progetto, con “Dal peccato alla virtu:̀ l'amore 
in tre canti della Commedia”, conferenza-recital con Mirko 
Volpi (ricercatore di Linguistica italiana, Università di Pavia) e 
Davide Ferrari (attore). L’iniziativa, presentata con la collabo-
razione del Comitato di Pavia della prestigiosa “Società Dante 
Alighieri”, è dedicata all’amore, tema centrale in Dante e nella 
costruzione stessa del suo capolavoro. Durante l'incontro ver-
ranno letti e commentati ampi brani provenienti dalle tre can-
tiche, uno per cantica, in cui si condanna, si purifica o si celebra 
la passione amorosa: Inferno 5, Purgatorio 26, Paradiso 9. A 
seguire la presentazione, all’interno della mostra “Progetto 
Dante”, allestita dal 18 giugno scorso nella sala dell’antica Bi-
blioteca di Corte del Castello Visconteo, della nuova videoin-
stallazione di Rino Stefano Tagliafierro. Attraverso 
un’elaborazione digitale delle litografie tratte dalla preziosa 
edizione dalla Divina Commedia illustrata da Amos Nattini, il 
regista e videomaker ha realizzato un viaggio spettacolare 
nelle atmosfere dei tre cantici della “Divina Commedia”. Il video 
è accompagnato da una musica coinvolgente composta da Al-
berto Modignani. Insieme al video realizzato da Rino Stefano 
Tagliafierro, dove le litografie si animano attraverso una raffi-
nata elaborazione digitale, è possibile vedere l’esemplare nu-
mero ottocentocinquantasei della Commedia illustrata da 
Nattini, proveniente dalla collezione del Collegio Ghislieri di 
Pavia. Nell’occasione sarà possibile ammirare nel cortile del 
Castello Visconteo la grande installazione “Fons Vitae”, di An-
tonio Ievolella. Ingresso gratuito con prenotazione a: museici-
vici@comune.pv.it; è obbligatorio il Green Pass. 



Il 27 ottobre 1962, all’aero-
porto Fontanarossa di Cata-
nia, un qualcuno rimasto 
ignoto colloca circa un etto 
di esplosivo Compound B 
(come nelle “bombe appic-
cicose” del film “Salvate il 
soldato Ryan” di Spielberg) 
sotto il Morane-Saulnier 
760/B del presidente del-
l’Eni Enrico Mattei, che 
esplode nel cielo sopra Ba-
scapè, campagna pavese, 
alla fuoriuscita del carrello 
d’atterraggio. 
 
LA PISTA FRANCESE 
 
Erano in molti ad avere Mat-
tei in antipatia, sia in Europa 
che negli Stati Uniti: un am-
pio fronte che va dalle com-
pagnie petrolifere apparte-
nenti al cartello delle “sette 
sorelle” a chi, anche in Italia, 
mal tollerava quel suo intre-
pido panarabismo. 
E forse non per caso intorno 
al Morane-Saulnier 760/B 
del compianto presidente 
dell’Eni in quei giorni orbi-
tano parecchi francesi, a par-
tire dal possibile autore 
dell’attentato. In “Lamia” (un 
libro, inedito in Italia, uscito 
nel 1970 negli Stati Uniti e 
nel 1972 in Francia), l’ex 
agente dei Servizi francesi 
Philippe Thiraud de Vosjoli 
(poi passato alla Cia) scrive 

che a sabotare l’aereo di 
Mattei all'aeroporto di Cata-
nia sarebbe stato «Laurent», 
un appartenente al “Comi-
tato”, un segmento “coperto” 
dello Sdece (il controspio-
naggio francese), vocato al-
l’eliminazione fisica degli av-
versari. La mattina del 27 ot-
tobre, “Laurent” sarebbe sa-

lito sull’aereo di Mattei 
senza essere notato, riu-
scendo a manipolare la stru-
mentazione. 
Altro indizio: il giorno prima 
del gran botto una persona 
con evidenza assai vicina a 
Mattei segnala all’amba-
sciata francese a Roma gli 
orari e gli spostamenti top 

secret del presidente del-
l’Eni in Sicilia. E subito dopo 
la caduta dell’aereo a Ba-
scapè, l’Aeronautica militare 
chiamerà sul luogo del disa-
stro il colonnello dei Servizi 
francesi André Thoulouze, 
quel Thoulouze che, stando 
a una fonte di Paolo Mo-
rando, il 27 ottobre era forse 

all’aeroporto di Catania, e 
cioè là dove avviene il sabo-
taggio (Morando ne parla 
nel suo libro su “Cefis”, 
uscito quest’anno da La-
terza). 
Aggiungeremo che a peri-
ziare i resti del Morane-Saul-
nier presso l’Officina Ripa-
razioni Motori di Novara 
(Aeronautica militare) prov-
vedono fra gli altri Bernard 
Peru e Guy Darteyron, due 
tecnici della società francese 
Turboelica, costruttrice dei 
reattori. E sin qui nulla di 
strano. Ma da subito in Pie-
monte accorre l’ingegner 
Jean Betheuil, emissario del 
ministero della Difesa fran-
cese. Quasi a dire che, per 
l’occasione, Betheuil rappre-
senta il suo Governo; e pur 
anelando la verità sull'acca-
duto, l’ingegnere non sem-
bra interessato a divulgarla. 
Quale verità? Per primi i tec-
nici d’oltralpe noteranno 
tracce di fusione su un ele-
mento di comando, tale da 
accreditare una esplosione 
a bordo. Ma lo sforzo con-
giunto di francesi e italiani 
– come lamenta Calia – è 
semmai proteso a «rendere 
compatibili dati inconcilia-
bili», cioè a depistare. Di 
conseguenza, i membri della 
Commissione governativa 
d’inchiesta, istituita dal mi-
nistro della Difesa Giulio An-
dreotti la sera stessa della 
sciagura, insisteranno su un 
supposto malore del pilota 
o qualche suo altro privato 
accidente. E l’ipotesi di un 
attentato? 
 
DEPISTAGGIO DI STATO 
 
Al lavoro realmente svolto 
dai commissari accenna tut-
tavia un opuscolo celebra-
tivo dell’ottavo reparto del-
l’Aeronautica militare di 
stanza a Novara, recuperato 
da Calia: si legge che fra le 
varie ipotesi prese in consi-
derazione, le due più accre-
ditate erano la manomis-
sione dell’altimetro e una 
bomba a bordo. Dunque se 
ne parlò, eccome! Ma «delle 
ipotesi di sabotaggio formu-
late dai tecnici del reparto 
tecnico a spiegazione della 
caduta dell’aereo», rileva Ca-
lia, «non vi e ̀alcuna traccia 
nella relazione della Com-
missione di inchiesta e negli 
atti del procedimento pe-
nale, nonostante durante gli 
esami fosse presente il co-
lonnello Isidoro Capucci, 
componente della stessa 
Commissione ministeriale». 
Che dire poi del protocollo 
dell’International Civil Avia-
tion Organization (I.C.A.O.) 
sugli incidenti aerei, ampia-
mente disatteso. In esso fra 
l’altro si raccomanda: 

- l’ascolto dei testimoni, da 
cercare «anche a molte mi-
glia di distanza» (i testimoni 
verranno o ignorati o indotti 
a mentire); 
- di «non mettere due super-
fici fratturate a contatto fra 
loro, se debbono essere suc-
cessivamente esaminate. 
Non lavare i rottami sporchi 
prima dell’esame» poiché si 
verrebbero ad eliminare 
«evidenze di vitale impor-
tanza» (i resti dell’aereo ver-
ranno abbondantemente la-
vati e poi stipati alla rinfusa 
in casse di legno); 
- di esaminare e fotografare 
in loco «strumenti, superfici 
di comando, rotture so-
spette, documenti di bordo» 
nonché «la posizione di tutti 
i comandi, interruttori e fu-
sibili» e infine stabilire se 
«porte e finestre sono stati 
soffiati via». Ma di quanto 
era prescritto poco o nulla è 
stato fatto. Per tacere delle 
indagini mediche. 
 
LA BORSA DI MATTEI 
 
La sera stessa della tragedia, 
una tiepida manina prov-
vede ad alleggerire il conte-
nuto della cassaforte di Mat-
tei presso la sede Snam di 
San Donato Milanese. Altri a 
Bascapè sono alla sfacciata 
ricerca della sua borsa, così 
sfacciata da provocare l’in-
dignata reazione del profes-
sor Michele Salvini, che di 
Mattei invece cerca i resti: 
«si scavava soprattutto nella 
buca principale», dirà a Calia 
il 2 febbraio 1995, ma il pro-
fessore deve rilevare «con 
disappunto che gli spalatori 
erano alla ricerca soprat-
tutto di una valigetta». 
Cosa può contenere la borsa 
di Mattei? Corrono voci su 
un incontro riservato di Mat-
tei con emissari libici, egi-
ziani e tunisini proprio il 
giorno prima di morire, in 
vista di un colpo di Stato in 
Libia contro il corrotto re 
Idris (Italo Pietra lo ha defi-
nito «una specie di Cln allar-
gato del Maghreb»). Come si 
legge in un “appunto infor-
male” del Sisde di Palermo 
datato 13 gennaio 1984, in 
quell'occasione Mattei 
avrebbe versato all’emissa-
rio dei congiurati un acconto 
di cinquecento milioni dei 
tre miliardi pattuiti, in cam-
bio dell’esclusiva di ricerca 
e di sfruttamento per l'Eni 
del petrolio libico. 
A Bascapè la borsa sarà in-
fine recuperata. Era in fondo 
alla buca, tra i rottami del-
l’aereo caduto. Verrà conse-
gnata a qualcuno, e di nuovo 
s’inabisserà. Se a San Donato 
Milanese o a Langley negli 
Stati Uniti (qui tiene casa la 
Cia), non è dato sapere. 

Il 27 ottobre 1962 l’aereo del presidente dell’Eni esplode sopra la campagna pavese

La morte di Enrico Mattei a Bascapè  
e la pista francese sull’attentato
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Enrico Mattei

I resti dell’aereo nelle campagne di Bascapè

di Giovanni Giovannetti

Erano in molti ad avere 
Mattei in antipatia sia in  
Europa che negli Stati Uniti
‘‘ ‘‘
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Lo scorso sabato 16 otto-
bre il Movimento Federa-
lista Europeo (MFE) e 
la Gioventù Federalista Eu-
ropea (GFE) di Pavia sono 
stati in Piazza della Vitto-
ria dove hanno incontrato 
i cittadini, i rappresentanti 
della politica locale e delle 
associazioni della società 
civile per far conoscere le 

finalità e l’importanza 
della “Conferenza sul fu-
turo dell’Europa”. “È stata 
un’occasione – sottolinea 
Piero Angelo Lazzari, se‐
gretario del MFE di Pavia 
– per discutere insieme e 
per far comprendere la ne‐
cessità di una 
riforma dell’Unione Euro‐
pea affinché sia in grado di 

affrontare le principali 
sfide conseguenti alla glo‐
balizzazione e ai nuovi sce‐
nari internazionali. Una ri‐
forma che svincoli l’Europa 
dagli interessi e dai veti di 
singoli Stati membri del‐
l’Unione e che dia final‐
mente avvio al cantiere per 
una Europa federale, so‐
vrana e democratica”. Una 

riforma, è stato ricordato 
anche durante l’iniziativa 
del 16 ottobre, che si 
fonda sui seguenti presup-
posti istituzionali: supe-
rare il potere di veto da 
parte di singoli Stati mem-
bri estendendo il voto a 
maggioranza a tutti i set-
tori di competenza del-

l’Unione europea; raffor-
zare la centralità decisio-
nale e ampliare gli ambiti 
legislativi del Parlamento 
europeo; superare i condi-
zionamenti da parte dei 
singoli Stati all’azione 
della Commissione me-
diante autonomia di bilan-
cio e risorse proprie del-

l’Unione Europea. L’evento 
ha visto la presenza di mi-
litanti MFE e GFE, che 
hanno avvicinato le per-
sone per distribuire volan-
tini informativi e di sensi-
bilizzazione, dialogare, e 
sottoporre loro un breve 
questionario sul futuro 
dell’Europa. 

L’iniziativa per far conoscere le finalità e l’importanza della “Conferenza sul futuro dell’Europa”

I federalisti Europei in Piazza della Vittoria

Il gazebo dei federalisti europei in Piazza della Vittoria a Pavia

L’incontro con Alessandro Cattaneo e Daniele Bosone

Arriva un nuovo prefetto 
a Pavia. E’ Paola Mannella, 
58 anni, che vanta un cur-
riculum importante con 
una carriera svolta al Mi-
nistero dell’Interno. No-
minata lo scorso 15 otto-
bre su proposta del mini-
stro Luciana Lamorgese, 
succede a Rosalba Scialla, 
che il 6 agosto era stata 
nominata commissaria 
prefettizia a Villaricca (co-
mune della provincia di 
Napoli, dove il consiglio 
comunale è stato sciolto 
dal Governo per infiltra-
zioni camorristiche).  
Paola Mannella, laureata 
in Giurisprudenza, è en-
trata nell’amministra-
zione del Ministero del-
l’Interno nel 1991: attual-
mente ricopriva l’incarico 
di direzione della legisla-
zione e affari parlamen-
tari dell’Ufficio per l’am-
ministrazione generale 
del Dipartimento della 
pubblica sicurezza. In 
trent’anni di attività ha 
collaborato alla realizza-
zione di strumenti di for-
mazione per gli operatori 
di polizia che entrano a 

contatto con le vittime 
della violenza di genere, si 
è occupata di prevenzione 
nell’ambito del Diparti-
mento della pubblica sicu-
rezza, è stata componente 
dell’Osservatorio per il 
monitoraggio degli epi-
sodi di intimidazione nei 

confronti  dei liberi pro-
fessionisti destinatari di 
incarichi conferiti dall’au-
torità giudiziaria, e anche 
di quello per la sicurezza 
contro gli atti discrimina-
tori. Il futuro prefetto di 
Pavia è stata anche rap-
presentante della Dire-

zione centrale della Poli-
zia criminale nel Consiglio 
nazionale anticontraffa-
zioni, ed ha fatto parte del 
gruppo di lavoro di revi-
sione del Testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza 
e del tavolo tecnico sulla 
sicurezza urbana. 

Nominata dal ministro dell’Interno, succede a Rosalba Scialla

Pavia, il nuovo prefetto 
è Paola Mannella

La sede della Prefettura di Pavia

Domenica 24 ottobre 2021 alle ore 10,30 
presso la Chiesa di S. Maria del Carmine a 
Pavia, si celebrerà la Santa Messa Provinciale 
a suffragio di tutti i Bersaglieri caduti o 
scomparsi e il 96° Anniversario della Fonda-
zione della Sez. Ettore Comi di Pavia. Saranno 
presenti Autorità Civili e Militari, le Sezioni 
Bersaglieri della Provincia con il Medagliere 
Provinciale, le Associazioni d’Arma di Pavia, 
il Gonfalone del Comune e della Provincia e 
la Fanfara dei Bersaglieri di Vergiate (Va-
rese). Alle ore 10 sul Sagrato saranno resi 
gli Onori Militari.  
Dopo la Santa Messa, la Fanfara e i Bersa-
glieri sfileranno sino in piazza d’Italia ove 
verranno resi gli Onori ai Caduti con la de-
posizione di una Corona d’alloro.

Il 24 ottobre la Messa di 
suffragio per i bersaglieri



Luci e ombre in casa A.C. Pavia 
1911. La formazione di mister 
Omar Albertini ha liquidato la 
Vogherese nel secondo derby 
stagionale (stavolta di Coppa 
Italia) per 3-1 e si è qualificata 
ai Quarti di Finale - che gio-
cherà mercoledì 3 novembre 
contro il club del “Forza e Co-
stanza” di Martinengo (BG). 
Tuttavia, gli azzurri in cam-
pionato stentano ancora a de-
collare. E’ finita, infatti, solo 2-
2 la partita casalinga di dome-
nica scorsa contro il Club Mi-
lano (penultima in classifica) 
con i giocatori pavesi che 
hanno agguantato il pareggio 
soltanto al 95’, grazie a un cal-
cio di rigore trasformato da 
Zingari. La squadra allestita 
per dominare e vincere il cam-
pionato attualmente si trova 
addirittura fuori dalla zona 
play-off. Come mai? “L’approc‐
cio alla gara è stato giusto, ma 
non dobbiamo più subire gol 
alla prima ripartenza avversa‐
ria – ha commentato mister Al‐
bertini –  Non possiamo più 
passare in vantaggio, mettere 

giù la palla e prendere gol. 
Dobbiamo lavorarci su, lo sap‐
piamo, ma purtroppo in questo 
momento stiamo sbagliando 
un po’ di cose. Inoltre, al For‐

tunati dobbiamo sfruttare il 
fattore campo, ma soprattutto 
le qualità precise che hanno 
molti dei nostri giocatori, cosa 
che però non riusciamo a fare. 
C’è delusione fra noi, sappiamo 
di avere qualità, ma che non 
siamo riusciti a usarla nella 
partita contro il Club Milano. 
Fortunatamente siamo solo 
all’inizio della stagione, è pre‐
sto per guardare la classifica, 
ma dobbiamo migliorarci in 
fretta,  perché  sia a Castano 
Primo che domenica in casa 
abbiamo lasciato per strada 
punti importanti”. Dopodo-
mani gli azzurri saranno di 
scena a Verbano, contro la lo-

cale compagine appaiata a 
pari punti  in classifica. Fischio 
d’inizio alle ore 15.30. Classi-
fica Eccellenza: Castanese 12; 
Varzi, Varesina 11; Lazzate, Se-
stese 10; AC Pavia, Verbano 8; 
Seveso, Gavirate 7; Rhodense 
6; Calvairate Milano 5; Voghe-
rese 4; Settimo Milanese, Ver-
giatese, Club Milano 3; Acca-
demia Pavese S. Genesio 0. 
Curva Sud in lutto. La scorsa 
settimana è mancato Pietro 
Rossi, 48 anni, in arte “Pedar”, 
ultrà dei “Sioux Pavia”. In oc-
casione del derby di Coppa il 
gruppo pavese ha omaggiato 
la scomparsa del tifoso di 
Mezzana Corti con lo stri-
scione: “Una persona vera se 
ne va, la tua gente ti ricorderà. 
Ciao Pedar”. Omaggio con de-
dica su striscione anche dai ti-
fosi del Cittadella (serie B), 
storici gemellati della curva 
del Pavia: “Durante la partita 
di domenica sera abbiamo vo‐
luto onorare Pedar, amico di 
Pavia, scomparso pochi giorni 
fa. Siamo vicini alla tifoseria 
pavese e alla famiglia” si legge 
sulla pagina FB del gruppo 
“Rabaltai Sitadea Ultras”. 

“Una bellissima partita con 
grande fisicità fra due squadre 
che indubbiamente hanno 
giocato un’ottima pallacane‐
stro, sia quando hanno spinto 
in corsa, che quando hanno 
giocato a metacampo, con 
buonissime giocate da en‐
trambe le parti. Nel finale po‐
tevano vincere entrambe, per‐
ché quando sei fra il +1 e il ‐1 
un singolo episodio può far 
vincere o perdere”.  
Riccardo Eliantonio, coach 
dei Legnano Knights, ha com-
mentato così la partita di sa-
bato scorso fra la Riso Scotti 
e la 3G Electronics vinta dalla 
compagine legnanese per 83 
– 87. Parole di profondo ri-
spetto, dette dall’avversario 
di turno, che riempiono di or-
goglio, ma che lasciano ugual-
mente l’amaro in bocca. 
L’Omnia è scivolata in casa, al 
cospetto di una Legnano più 
completa e coesa, sprofon-
data durante il match pure a 
meno 19 (a causa di incredi-
bili fischiate della coppia ar-
bitrale), ma riuscendo co-
munque a risalire, impattare 
e mettere perfino la testa 
avanti; sfortunatamente, 

tutto ciò non è bastato per 
portare a casa i due punti e 
mantenere il primato in clas-
sifica. “Pavia ha fatto una 
gran partita, poteva benis‐
simo vincere. Quando recupe‐
rerà Corral, che è infortunato 
ma che è un grandissimo gio‐
catore, avrà una delle più 
grandi fisicità di questo cam‐
pionato a livello di centimetri 
e di stazza” ha concluso sem-
pre coach Eliantonio. La Riso 
Scotti parte subito bene, con 

Donadoni e D’Alessandro che 
siglano il +7 di metà primo 
quarto (16 – 9), ma la cre-
scente difensività dei legna-
nesi comincia a negare le op-
zioni offensive per i biancaz-
zurri; così a inizio del se-
condo round si arriva al sor-
passo ospite (24 – 26). Il re-
sto del periodo è da incubo, 
con un parziale di 10 a 25 che 
si commenta da sé: la Riso 
Scotti inizia a sbagliare troppi 
tiri in movimento, i giocatori 

si caricano di falli, mentre Le-
gnano sfruttando il nervosi-
smo dopo un paio di fischi ar-
bitrali osceni ne approfitta 
per arrivare all’intervallo 
lungo sul 34 – 47. A inizio del 
terzo periodo l’Omnia spro-
fonda addirittura a -19 (40 – 
59 del 23’ e quarto fallo per 
Simoncelli), ma da lì inizia la 
lunga ricorsa. La Riso Scotti, 
dopo aver risalito al -7 del 30’ 
(63 – 70 firmato da un ottimo 
Calzavara), piazza al 35’ un 

parziale di 11 – 0 che riapre 
ufficialmente la partita. A due 
minuti dalla fine, dopo un 
rimbalzo offensivo di Calza-
vara e una penetrazione di 
Simoncelli, Pavia è in testa 83 
a 82, ma Torgano e Sgobba 
non riescono a chiudere il 
match. Un blocco irregolare 
molto dubbio fischiato a 
D’Alessandro permette a Le-
gnano di tornare davanti 
(39’), mentre Simoncelli e 
Torgano provano le triple che 
porterebbero la gara ai sup-
plementari, ma la palla in-
chioda sul ferro e permette 
così a Legnano di chiudere i 
conti per 83 – 87. “I nostri gio‐
catori sono stati bravissimi a 
reagire in maniera positiva – 
ha commentato il coach pa-
vese Fabio Di Bella – Abbiamo 
giocato ancora senza Corral, 
che ci sarebbe servito parec‐
chio, anche per aiutare  Si‐
moncelli, che ha un modo di 
giocare che si enfatizza an‐
cora di più se a contatto con 
un lungo come il nostro ar‐
gentino. Al di là del risultato 
abbiamo offerto un bellissimo 
spettacolo di pallacanestro a 

chi è venuto a vederci, poi 
chiaramente ci dispiace di non 
aver conquistato i due punti 
in palio, ma i tifosi sono sicu‐
ramente usciti con un pen‐
siero positivo su una squadra 
che, priva di una sua pedina 
fondamentale, ha giocato alla 
pari con quella che ora è in te‐
sta alla classifica”. Si torna già 
in campo domani sera, 
quando Pavia sarà impegnata 
al PalaLazzeri di Empoli con-
tro la Computer Gross U.S.E. 
Basket (ore 21), che ha una 
sola vittoria all’attivo ed è re-
duce dalla sconfitta nel derby 
contro la Pino Basket Firenze. 
Classifica serie B: Alba, Vige-
vano, S. Miniato, Legnano 6; 
Riso Scotti Pavia, Oleggio, 
Omegna 4; Firenze, Cecina, 
Empoli, Libertas Livorno, 
Sangiorgese, Piombino 2; Ro-
bur Varese, Pielle Livorno, 
Borgomanero 0. Serie C/2 – 
Questa sera (ore 21.15) al Pa-
lazzetto di Robbio big-match 
fra la Fluidotecnica Aironi 
Pallacanestro (1° in classi-
fica) e la seconda squadra di 
Pavia, l’Edimes Sanmaurense 
(2° in classifica). 

Sport pavese
Serie B, non basta una mega rimonta della Riso Scotti nel secondo tempo. Domani sera trasferta a Empoli

BASKET - Arbitri e Legnano mandano Pavia ko
di Mirko Confaloniera

Un’immagine della sfida tra Pavia e Legnano

Il saluto della curva a Pietro Rossi (nella foto sotto)
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CALCIO - Ac Pavia: passo avanti in 
coppa, passo indietro in campionato

di Mirko Confaloniera  
 

Il Pavia Academy espugna il campo di Solbiate Arno 
per 2-1 (in rete Accoliti al 19’ p.t. e Codecà al 25’ 
p.t.) e da neopromossa dopo due giornate si ritrova 
a punteggio pieno in cima alla classifica di serie C 
femminile. Le ragazze di coach Martinotti, dopo aver 
travolto la Pistoiese per 5-0 nella gara d’esordio, 
conquistano così la seconda vittoria. Domenica alle 
ore 15:00 allo stadio “Fortunati” arriva la squadra 
femminile dello Spezia, un’avversaria di alta caratura 
che potrebbe dire quanto valgono realmente le ra-
gazze azzurre. Anche le liguri sono a punteggio 
pieno, dopo aver battuto di misura sia l’Orobica Ber-
gamo che la Pistoiese. Classifica serie C: Meda, Pi-
nerolo, Pavia Academy, Ivrea, Spezia 6; Arezzo, Pon-
tedera 4; Genoa 3; Solbiatese, Monza 1; Bergamo, 
Ternana, Lucchese, Pistoiese, Caprera, Perugia 0. 

CALCIO FEMMINILE 
La Pavia Academy  
espugna Solbiate

di Mirko Confaloniera
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Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già posseggono l’eredità della gloria eterna: in fondo è quasi come se i santi fos-sero i “fratelli maggiori” che la Chiesa ci propone come modelli perché, peccatori come ognuno di noi, tutti hanno accettato di lasciarsi incontrare da Gesù, attra-verso i loro desideri, le loro debolezze, le loro soffe-renze, e anche le loro tri-stezze. La Chiesa di Pavia celebrerà la festa di Ognissanti a par-tire dal pomeriggio di lu-nedì 1° novembre con il Pontificale dei Santi che verrà celebrato in Catte-drale delle ore 17; come sempre alle ore 16.30 ci sa-ranno i Vespri.  La celebrazione verrà pre-sieduta dal Vescovo di Pa-via, Mons. Corrado Sangui-neti. La festa di tutti i Santi del 1° novembre si diffuse nell’Europa latina tra l’ot-tavo e il nono secolo. Poi si 

iniziò a celebrarla anche a Roma, fin dal nono secolo, in un’unica festa per tutti i Santi. Quella di Ognissanti è una festa di speranza e rappresenta la parte eletta del popolo di Dio e che ci richiama, come fedeli ed es-seri umani, al nostro fine e 

alla nostra vocazione vera: la santità, cui tutti siamo chiamati non attraverso opere straordinarie, ma con il compimento fedele della grazia del battesimo. Martedì 2 novembre alle ore 15 è fissata la tradizio-nale Santa Messa al Cimi-

tero Maggiore di Pavia, cui seguirà alle ore 17 la S. Messa in Cattedrale du-rante la quale, come da tra-dizione, verranno ricordati nella preghiera anche i Ve-scovi e i Canonici defunti.  La giornata del 2 novembre sancisce il momento an-

nuale di incontro con co-loro che non sono più tra noi e con noi: la Chiesa in-fatti, nel suo abbraccio ma-terno, comprende i vivi ma anche i “vivi in Dio”, per i quali già sant’Agostino lo-dava la consuetudine di pregare anche al di fuori dei 

loro anniversari, proprio perché non fossero trascu-rati quelli senza suffragio. La Chiesa è stata sempre particolarmente fedele al ricordo dei defunti e la spe-ranza cristiana trova fonda-mento nella Bibbia, nella in-vincibile bontà e misericor-dia di Dio.  A Pavia la commemora-zione dei defunti prevede la consueta celebrazione della Santa Messa al Cimi-tero Maggiore di Pavia, fis-sata per le ore 15.30 e pre-sieduta sempre dal Vescovo Corrado. La Commemora-zione dei fedeli Defunti viene celebrata il giorno se-guente alla Festa dei Santi: così la Chiesa intende riaf-fermare l’insieme e la vita d’assieme di tutti i credenti in Cristo, sia quelli che ope-rano ancora sulla terra sia quelli che vivono nell’altra vita in Paradiso ed in Pur-gatorio, in un continuo scambio di aiuto reciproco tra i credenti in cammino sulla terra e i credenti vi-venti nell’aldilà, sia nel Pur-gatorio che nel Paradiso. 

Ognissanti è la festa di speranza, il giorno dei morti ribadisce il legame tra i credenti in terra e in cielo

Tutti i Santi e Commemorazione  
dei Defunti: le celebrazioni in Cattedrale

E’ uscito, in occasione dei dieci anni dalla morte, il libro di don Riccardo Santagostino Baldi

“Unità nella diversità”, il Cardinal  
Virgilio Noè e l’amore per la liturgia

di Simona Rapparelli

Una voce che torna a farsi sentire, sia per non farsi di-menticare che per poter ri-cordare a tutti che la liturgia è qualcosa di cen-trale nel percorso di fede di 
laici e consacrati. E’ uscito il volume “Unità nella di-versità - pensare e vivere la liturgia”, voluto fortemente da don Riccardo Santago-stino Baldi, da poche setti-

mane parroco di Copiano, con introduzione firmata da Mons. Paolo Magnani, prefazione di Mons. Giu-seppe Liberto e postfa-zione di Giacomo Baroffio. “Sono passati già dieci anni da quel torrido 24 luglio 2011 - si legge nella pre-sentazione del volume (edito dalla Casa del Gio-vane) -, giorno nel quale si spense nella sua casa ac-canto a porta S. Anna, uno dei cancelli di accesso alla Santa Sede che, per tanti anni, aveva varcato ogni giorno (e più volte al giorno) per arrivare nella «sua» Basilica di San Pietro che tanto ha amato e ser-vito”. Ricordare, quindi, ma non solo: “E’ giusto ringra-ziare per i doni ricevuti dalla Provvidenza e, forse, la nostra chiesa pavese deve fare memoria grata di un grande studioso del culto divino che ha saputo mettere in pratica i principi contenuti nella costitu-zione conciliare Sacrosan-ctum Concilium (1963) - ha scritto don Santagostino Baldi -. Direi, ancora me-glio, non soltanto mettere 

in pratica ma, attraverso un’attenta opera di ascolto dell’ora presente, degli at-tori coinvolti e del messag-gio che i santi Pontefici desideravano offrire al mondo intero come opera della salvezza di Dio, il car-dinal Noè è stato attento esecutore della riforma dei riti pontificali e delle cele-brazioni liturgiche. Se tutto ciò è stato possibile, lo dob-biamo al suo background che risale agli anni della formazione pavese, stu-dente e poi docente in se-minario e collaboratore del vescovo per le iniziative li-turgiche parrocchiali. Sta proprio qui, nel contatto profondo con la realtà dio-cesana e popolare, la sua pastoralità (sotto un pro-filo teologico, storico-litur-gico e spirituale), stile che porterà con sé in ogni ser-vizio che fu chiamato a svolgere”. Nel volume sono raccolti scritti e discorsi che forni-scono al lettore la testimo-nianza umana e spirituale più vera del Cardinale Noè, insieme ad una preziosa e sapiente riflessione sul 
canto e sulla musica a ser-vizio della liturgia; il vo-lume si sviluppa lungo tre diversi cammini: l’itinera-rio storico, quello teolo-gico-liturgico e infine 

l’itinerario spirituale, per un cammino diversificato ma con un comune deno-minatore, un amore unico e fedele per la purezza della liturgia in ogni sua forma. 

I Vescovi dialogano  
con i giovani lombardi

“Un dialogo sinodale che porta frutto” è il senso e il tema del percorso che i Vescovi delle Diocesi della Lombardia vogliono iniziare il prossimo 6 novembre in Duomo a Milano.  Cinque saranno i “sentieri”, punto di partenza di un percorso più ampio in cui i Vescovi si propongono di mettersi in ascolto del vissuto dei giovani. L’appuntamento di novembre si inserisce come intermedio tra le sollecitazioni della esorta-zione post-sinodale “Christus Vivit” di Papa France-sco, rivolto ai giovani e a tutto il popolo di Dio, e la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, ripro-grammata per il 2023. L’evento del 6 novembre, che vedrà la partecipazione di un gruppo rappresentativo di 200 giovani, è inizio di un percorso di riflessione, che si svilupperà all’interno delle singole Diocesi (a cui parteciperà anche il settore di Pastorale Giovanile della Diocesi di Pavia) ma in stretta sinergia, per un rinnovamento della Pastorale Giovanile lombarda. Sono stati proprio i Vescovi lombardi insieme a pro-muovere questa iniziativa, affidandone la realizza-zione a Odielle (Oratori Diocesi Lombarde). 



Ritornare alla gente, ascoltare e accogliere, riavvicinare e camminare insieme: ecco le nuove linee d’azione

La Chiesa torna tra la gente: partito  
ufficialmente il Cammino Sinodale 

L’invito di Mons.Sanguineti è quello di imparare a camminare insieme guardando al domani con fiducia

Editoriale - La Lettera Pastorale del Vescovo Corrado

“Se riusciamo a comprendere 
il senso di questo cammino, 
che dovrebbe farci crescere 
come chiesa sinodale, se tro‐
veremo vie e modi per coin‐
volgere, il più possibile, in que‐
sto primo tempo di ascolto e 
di confronto non solo ‘i soliti 
noti’ dei nostri gruppi, par‐
rocchie e movimenti, ma tanti 
altri battezzati che, pur es‐
sendo membra della Chiesa, 
vivono un’appartenenza de‐
bole, si sentono estranei al vis‐
suto ecclesiale, e perfino uo‐
mini e donne, giovani e adulti 
che, per vari motivi, si sono 
allontanati dalla fede cri‐
stiana o mantengono riserve 
critiche sulla Chiesa, allora il 
percorso che oggi apriamo, 
nelle sue tappe che saranno 
precisate strada facendo, po‐
trà essere un’esperienza fe‐
conda che risvegli la gioia 
d’essere comunità cristiana in 
cammino dentro la storia e 
che porti ad alcune scelte, an‐
che coraggiose, per essere di 
più ‘Chiesa in uscita’, per ri‐
prendere a tessere relazioni 
vive con gli uomini e le donne 
dell’oggi, per comunicare e 
condividere la gioia del Van‐
gelo, come discepoli umili e 
appassionati di Cristo”.  
E’ uno dei passaggi più signi-
ficativi dell’omelia che il Ve-
scovo di Pavia, Mons. Cor-
rado Sanguineti, ha pronun-
ciato nel tardo pomeriggio di 
domenica 17 ottobre in 
Duomo durante la Santa 
Messa delle ore 17, celebra-
zione che ha sancito formal-

mente l’avvio del nuovo cam-
mino sinodale, apertosi con-
temporaneamente in tutte le 
chiese del mondo per vo-
lontà di Papa Francesco e che 
ha voluto ripetere il suo 
stesso gesto compiuto la set-
timana scorsa in Vaticano. 
Grazie al cammino sinodale, 
la Chiesa intende ribadire 
come il mondo, la cultura, la 

vita quotidiana delle persone 
non siano solo uno scenario, 
un teatro su cui si svolge il 
dramma del Vangelo, ma 
siano terreno fertile dove far 
cadere il seme della Parola; 
c’è bisogno di rinnovare il 
contatto con il mondo, la cul-
tura, la gente, per dare corpo 
a Vangelo nell’oggi e si tratta, 
ancora una volta, di tornare 

ad ascoltare il grido di dolore 
e la domanda di ripartenza 
della gente, dei giovani e 
delle famiglie.  
D’altronde, “‘sinodo’ significa 
‘cammino insieme’ e la Chiesa 
fin dall’inizio è sinodale – ha 
ribadito Mons. Sanguineti –, 
è una comunità in cammino, 
dietro al suo Signore, in 
ascolto dello Spirito e allo 

stesso tempo capace di far 
crescere un ascolto reciproco 
tra i suoi membri e un ascolto 
della realtà e della storia in 
cui i cristiani sono immersi”. 
E’ lo stesso Gesù che sa bene 
come ascoltare: “Non dimen‐
tichiamo che la prima forma 
di annuncio è proprio 
l’ascolto, perché ascoltare è 
essere disponibili a ospitare 

l’altro. Anzi, come ha detto il 
Papa: «Quando ascoltiamo 
con il cuore succede questo: 
l’altro si sente accolto, non 
giudicato, libero di narrare il 
proprio vissuto e il proprio 
percorso spirituale».  
Ascoltare è tendere l’orecchio 
e il cuore, disposti a sentirci 
rivolgere domande ‘inoppor‐
tune’, a cogliere pretese ed esi‐
genze autentiche, disagi e fa‐
tiche, critiche e proposte: il Si‐
nodo che oggi si apre, il cam‐
mino sinodale che vogliamo 
vivere come Chiesa italiana, è 
innanzitutto, nella mente di 
Francesco, «un dinamismo di 
ascolto reciproco, condotto a 
tutti i livelli di Chiesa, coinvol‐
gendo tutto il popolo di Dio»”. 
Al termine della celebra-
zione, a cui hanno parteci-
pato numerosi sacerdoti 
della Diocesi giunti anche da 
diversi paesi, il Vescovo ha 
ricordato, a braccio, che 
dopo l’avvio formale, ora 
tocca alle azioni concrete: è 
necessario contattare il 
mondo dell’associazionismo 
e quello della cultura, far ri-
partire l’attività di parroc-
chie e oratori, coinvolgere i 
giovani e le famiglie.  
La celebrazione è stata tra-
smessa in diretta dal canale 
YouTube della Diocesi di Pa-
via con regia di don Gabriele 
Maini e commento di don Fa-
bio Besostri: è possibile ri-
vederla sempre attraverso il 
canale ufficiale diocesano. 
L’omelia completa del Ve-
scovo Corrado è presente sul 
sito diocesano www.dio-
cesi.pavia.it 

di Simona Rapparelli
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Un momento della celebrazione in Duomo

Alcuni dei numerosi sacerdoti presenti

Prosegue da pag. 1 
 
La Lettera, pertanto, “as-
sume una forma singolare”: 
è più breve rispetto alle altre 
ed è corredata da un’appen-
dice che riporta quanto la 
Lettera pastorale dello 
scorso anno diceva relativa-
mente alle tre parole fonda-
mentali, “allo scopo di poter 
aiutare la verifica e il con-
fronto all’interno delle di-
verse comunità” (n. 1).  
Ponendo ora attenzione al 
corpo della Lettera, quan-
tunque strutturato in quat-
tro capitoli preceduti 
dall’Introduzione, si suddi-
vide sostanzialmente in due 
parti: la prima comprende i 
nn. 1-7; la seconda i nn. 8-22. 
Nella prima parte il Vescovo 
spiega le ragioni che l’hanno 
indotto a riconsegnare all’at-
tenzione dei fedeli le tre pa-
role: kerigma, comunione e 
missione. Si tratta di “tre di-

mensioni essenziali dell’esi-
stenza cristiana” che meri-
tano una maggior attenzione 
da parte nostra: purtroppo, 
per le difficoltà create dalla 
pandemia, “non sono diven-
tate uno strumento di rifles-
sione e di verifica del 
vissuto” (n. 1). A questa ra-
gione ne va aggiunta una se-
conda: tra queste 
parole-chiave e quello che ci 
sta chiedendo ora il per-
corso sinodale sia della 
Chiesa italiana (cfr. “Annun-
ciare il Vangelo in un tempo 
di rigenerazione”), sia della 
Chiesa universale (cfr. “Per 
una Chiesa sinodale: comu-
nione, partecipazione e mis-
sione”) c’è una profonda 
sintonia (cfr n. 2). Pertanto, 
la scelta di lavorare su que-
ste tre parole permette di 
non interrompere il cam-
mino avviato e nello stesso 
tempo di allinearci con il 
cammino in atto nella 

Chiesa.  
 
Una pagina del Vangelo  
di Luca quale icona  
significativa 
 
La prima parte si conclude 
con la consegna di una pa-
gina del Vangelo di Luca 
quale icona significativa che 
può “davvero orientarci nel 
vivere questo tempo di rige-
nerazione […]: è il racconto 
della chiamata di Simon Pie-
tro e dei primi discepoli che 
Luca caratterizza sullo 
sfondo di una scena di pesca 
miracolosa” (n. 5). Il Vescovo 
commenta la scena richia-
mando l’attenzione soprat-
tutto sull’invito che Gesù 
rivolge a Pietro: “Prendi il 
largo” nel quale ravvisa un 
messaggio anche per noi: 
“Oggi Cristo il Vivente ri-
volge a me, a te, alla nostra 
Chiesa lo stesso invito, dopo 
notti infeconde […] in mezzo 

alle nostre paure e incer-
tezze, alle nostre speranze e 
attese: “Chiesa di Pavia, 
prendi il largo e getta le tue 
reti” (cfr Lc 5,4). È un ap-
pello a riprendere in mano 
[…] l’opera della vita […] a fi-
darci ancora una volta di 
Gesù e della sua parola. […] 
Non è il tempo del rimpianto 
[…] o di un ritorno affrettato 
alla ‘normalità’ […]: può es-
sere un tempo di rinascita” 
(n. 7).  
 
Le tre parole‐chiave 
 
Nella seconda parte il Ve-
scovo si sofferma su cia-
scuna delle tre 
parole-chiave, rimandando 
all’ “Appendice” per una ri-
flessione più dettagliata. 
Trattando la parola ‘mis-
sione’ richiama l’importanza 
di uno stile di vicinanza che 
permetta di coltivare rela-
zioni buone. Meritano al ri-

guardo un’attenzione speci-
fica: il mondo della scuola, 
dell’università, dello sport; la 
famiglia; gli anziani e le per-
sone ammalate. Riguardo al 
mondo giovanile auspica 
“una rinnovata riflessione e 
valorizzazione degli oratori” 
che potrebbe culminare 
nella messa in atto di “una 
sorta di assemblea dioce-
sana” e pure un lavoro di ac-
compagnamento dei giovani 
che li aiuti “a scoprire e vi-
vere la loro vocazione” (n. 9). 
Trattando la parola ‘Annun-
cio’ indica alcune aree per un 
annuncio significativo e frut-
tuoso: la catechesi per l’ini-
ziazione cristiana che va 
verificata; la catechesi ‘pre’ e 
‘post-battesimale’ che va 
maggiormente promossa; la 
catechesi per gli adulti e i 
gruppi di ascolto che vanno 
ripresi. Ricorda l’importanza 
anche di educare allo spirito 
missionario che aiuti a guar-

dare al di là dei ristretti con-
fini della Chiesa locale e a 
sentirsi parte della Chiesa 
tutta. Trattando la ‘comu-
nione’ il Vescovo ricorda, in 
linea con l’avvio del per-
corso sinodale, la necessità 
che nella Chiesa si impari 
sempre più a camminare in-
sieme. In particolare, tra le 
forme di comunione già in 
atto, si sofferma sulle Unità 
Pastorali. Merita invece una 
maggiore attenzione il dia-
logo ecumenico (n. 17). La 
Lettera si conclude con l’in-
vito ad andare avanti con fi-
ducia (nn. 19-22) sostenuti 
dalla certezza di fede che “è 
con noi e tra noi il Vivente” 
che ripetendo l’invito rivolto 
a Pietro ci dice: “Chiesa di 
Pavia prendi il largo e getta 
le tue reti”.  

 
Mons. Luigi Pedrini 

Vicario Generale  
Diocesi di Pavia 



E’ lo stesso Mons. Corrado 
Sanguineti che sta presen-
tando, in questi giorni, la sua 
nuova Lettera Pastorale gra-
zie ad alcuni incontri che si 
svolgono direttamente in 
parrocchia e quindi in Unità 
Pastorale. Si tratta di con-
fronti a commento di “Chiesa 
di Pavia, prendi il largo e 
getta le tue reti”: il primo in-
contro si è svolto nella serata 
di lunedì 18 ottobre alle 21 a 
Belgioioso (per quanto ri-
guarda il Vicariato II) ed il se-
condo si è tenuto nella serata 
di mercoledì 20 ottobre alle 
21 nella chiesa del Sacro 
Cuore del Ticinello a Pavia, 
incontro indirizzato alle par-
rocchie e ai fedeli che fanno 
parte del Vicariato I di città. 
Nel mese di novembre (la 
data è ancora in fase di stu-
dio) è previsto un altro in-
contro. Dal titolo fortemente 
evocativo, la nuova Lettera 
Pastorale del Vescovo San-

guineti vuole incoraggiare la 
Chiesa di Pavia a riprendere 
il cammino con coraggio, tor-
nando alla vita con maggiore 
consapevolezza e rispetto 
dopo un periodo dramma-
tico come quello della pan-
demia da Covid-19. Inoltre, 
all’interno della Lettera pa-
storale è contenuto anche un 
importante annuncio (alle 
pagine 20 e 21), quello della 
ripresa della Visita Pastorale, 

sospesa nell’anno nero del 
Covid: “con l’inizio dell’Av-
vento è mia intenzione ri-
prendere il cammino della 
Visita Pastorale, interrotto 
per la pandemia, dedican-
domi alle parrocchie del Vi-
cariato II che, in gran parte, 
non ho potuto incontrare nel 
2020 – scrive Mons. Sangui-
neti –: la Visita Pastorale è 
tempo propizio per vivere, 
come vescovo, una maggiore 

e più prolungata vicinanza ai 
sacerdoti e alle loro comu-
nità, incontrando, per quanto 
possibile, le persone, le fami-
glie e gli ambienti; è anche 
occasione 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 comunità, con le loro 
fatiche e le loro risorse, con i 
loro desideri e i loro bisogni”. 

IL SANTO DELLA SETTIMANA - di Don Luca Roveda

Carlo nacque a S. Co-
lombano al Lambro (Mi-
lano) il 25 ottobre 1902 
da Enrico e Clementina 
Pasta. Alla morte del pa-
dre, la famiglia si trasferì 
prima a Milano e poi a 
Besana di Brianza. Carlo 
entra in seminario e viene 
ordinato sacerdote il 6 
giugno 1925; le sue 
prime esperienze d’apo-
stolato sono nelle parroc-
chie di Cernusco sul Na-
viglio e in quella di S. Pie-
tro in Sala a Milano. Nel 
contempo diventa cappellano all’Istituto 
Gonzaga, e successivamente ne è an-
che direttore spirituale, dedicandosi 
con passione e intelligenza alle proble-
matiche educative dei giovani, affi-
nando la sua passione e la sua sensi-
bilità come educatore. Il 10 giugno 
1940, l’Italia entra in guerra e don Carlo 
Gnocchi si arruola volontariamente, per 
stare con i suoi ragazzi, come cappel-
lano militare del Battaglione degli Alpini 
‘Val Tagliamento’, e partecipa alla cam-
pagna di Grecia e poi alla campagna 
di Russia, come cappellano degli Alpini 
della Divisione Tridentina; la disastrosa 
ritirata del gennaio 1943, che vede la 
morte di numerosi soldati, lo colpisce 
profondamente, provocandogli una 
forte crisi spirituale sulla bontà di Dio, 
crisi che supera con la sua immensa 
fede e intuendo il significato e il valore 
della sofferenza degli innocenti. Matura 
in lui il desiderio di provvedere all’assi-
stenza degli orfani dei suoi alpini, dei 
mutilatini di guerra, vittime dei bombar-
damenti e degli ordigni bellici scoppiati 
fra le loro mani e degli handicappati di 
ogni genere.  
Decorato con medaglia d’argento al va-
lor militare, negli anni 1944-45 parte-

cipa alla Resistenza su-
bendo anche il carcere 
per alcuni giorni. Viene li-
berato per l’intervento del 
cardinale Schuster. Nel 
1947 fonda l’Istituzione 
‘Pro infantia mutilata’, ri-
nominata nel 1953 ‘Fon-
dazione Pro Juventute’. 
Si fa propagandista itine-
rante in Italia e all’Estero 
per le sue istituzioni, che 
ormai si sono ramificate, 
aumentando con ritmo 
veloce, in Lombardia e in 
altre regioni italiane. 

Come atto supremo dell’amore che 
porta verso i suoi mutilatini e disabili, 
vuole che alla sua morte, avvenuta il 
28 febbraio 1956, le sue cornee ven-
gano espiantate per donarle a due ra-
gazzi ciechi. Fu scrittore fecondo di spi-
ritualità, educazione, pedagogia. La 
sua salma, il 3 aprile 1960 viene tra-
slata dal Cimitero Monumentale alla 
Cappella del Centro ‘Don Gnocchi’ di 
Milano. Il 25 ottobre 2009 è stato bea-
tificato nel Duomo di Milano.  

Beato Carlo Gnocchi

Domenica abbiamo condiviso 
nel Duomo di Pavia, come è 
accaduto in tutte le Diocesi del 
mondo, la gioia di metterci in 
cammino: la parola “sinodo”, 
che fino al Concilio di Trento 
viene usata al femminile, si-
gnifica camminare insieme 
sulla stessa strada. Papa 
Francesco con il Sinodo mon-
diale chiede alla Chiesa di 
mettersi in ascolto dei fedeli 
perplessi e titubanti. 
I concetti chiave del Sinodo 
universale sono «Comunione, 
partecipazione, missione». Il 
Papa desidera innescare un 
processo di rinnovamento 
della Chiesa, che presenta al 
suo interno anime diverse, per 
ricondurla ai ritmi e alle logiche 
del Vangelo di Gesù. Tenden-
zialmente portata ad abitare 

nell’arca per paura di quello 
che c’è fuori, la comunità cri-
stiana sente aria di rinnova-
mento e quando si parla di 
cambiamento si risveglia da un 
lato l’entusiasmo di coloro che 
attendono a ogni angolo 
grandi trasformazioni e dall’al-
tro lato le resistenze, espresse 
dall’anima più prudente e più 
difensiva.  
Non deve sfuggirci la lettura 
che il nostro Vescovo fa nella 
sua Lettera pastorale dei nostri 
tempi e delle sfide che la 
Chiesa è chiamata ad affron-
tare oggi: «All’orizzonte non 
c’è solo la pandemia, dalla 
quale stiamo progressiva-
mente uscendo, purtroppo non 
in maniera omogenea nel 
mondo, ma ci sono anche 
sfide multiformi a livello so-

ciale, ecologico, culturale e an-
tropologico, che toccano il de-
stino della nostra casa co-
mune, come la realizzazione 
di un sistema economico più 
equo e più attento ai popoli del 
sud del mondo, la promozione 
della pace nel rispetto dei diritti 
dei popoli e delle persone, 
l'identità dell'uomo, della fami-
glia, dei connotati fondamen-
tali dell'umano, il dialogo tra le 
grandi religioni, con il rifiuto di 
ogni forma di violenza e d'in-
tolleranza, il futuro della fede 
cristiana e della stessa 
Chiesa, soprattutto  nella no-
stra Europa, sempre più seco-
larizzata e multiculturale. 
Quello che si avverte, tuttavia, 
è un clima di ritrovata fiducia 
(…). Ci sono segnali di ripresa 
economica: il nostro Paese ha 

davanti a sé l’impegno di am-
ministrare responsabilmente le 
risorse messe a disposizione 
dall’Europa e non deve sciu-
pare l’occasione di una riforma 
ampia in vari settori, mettendo 
a frutto la genialità, la passione 
e il gusto dell’intraprendere, 
vera ricchezza del nostro po-
polo. (…)  
In questo contesto, si colloca 
la scelta che la Chiesa italiana 
ha assunto in questi mesi, ac-
cogliendo l’invito forte di Papa 
Francesco ad avviare un cam-
mino sinodale per attualizzare 
le indicazioni racchiuse nella 
sua esortazione “Evangelii 
gaudium” e nel Convegno Na-
zionale di Firenze, celebrato 
nel 2015, e per realizzare un 
confronto con il vissuto e con 
le istanze presenti nel nostro 

contesto umano, sociale ed 
ecclesiale. In questo senso, il 
Santo Padre ci chiede di com-
piere un percorso che sia dav-
vero un incontro tra ciò che 
proviene “dall’alto” (il suo ma-
gistero e gli orientamenti del 
Convegno di Firenze) e ciò 
che proviene “dal basso”, dalla 
realtà concreta delle nostre co-
munità e dalle domande e pro-
vocazioni del nostro tempo». 

Il Sinodo e il nostro desiderio di ripartire

La nuova Lettera Pastorale distribuita in tutti i Vicariati

“Chiesa di Pavia, getta le 
tue reti”: le presentazioni 
del Vescovo Corrado

“#PIANETAGIOVANI”  -  di Don Matteo Zambuto
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Il pellegrinaggio Bellagio-Vigevano  
in ricordo di Teresio Olivelli

SI è concluso nei giorni scorsi il pelle-
grinaggio a piedi Bellagio-Vigevano, in 
ricordo di Teresio Olivelli.  
“Un’ esperienza bellissima – sottolinea 
Anselmo Palini, che in occasione di 
questa iniziativa ha avuto modo di pre-
sentare il suo libro ‘Teresio Olivelli. Ri-
belle per amore’ –.  Ha partecipato un 
gruppo di una ventina di pellegrini, che 
ad ogni tappa era raggiunto da altri che 
partecipavano ad una singola giornata 
di cammino. Siamo stati guidati spiri‐
tualmente da don Battista Dassa e per 
tutti gli aspetti organizzativi coordinati 
dall'impareggiabile Lucia Bianchini. 

Un pellegrinaggio impegnativo, con la 
seconda e la terza tappa di quasi 40 
km”. “Una grande esperienza di fede con 
la guida di Teresio Olivelli, del quale 
ogni giorno scoprivamo nuovi aspetti – 
continua Palini –. Bellissima l'acco‐
glienza a Bellagio, alla partenza, e a Vi‐
gevano, all'arrivo.  
Bellissima l'accoglienza anche da parte 
dei padri Barnabiti di Eupilio al termine 
della prima tappa, da parte dei sale‐
siani di Sesto San Giovanni per la se‐
conda tappa  e alla splendida abbazia 
di Morimondo nella terza tappa”.  



Si svolge in questi giorni a Taranto: lo scopo è portare avanti un laboratorio di idee e proposte concrete

#tuttoèconnesso, è partita la 49ª  
Settimana Sociale dei Cattolici Italiani

Avviare una transizione ispi-
rata dalla prospettiva del-
l’ecologia integrale, con un 
progetto concreto di ampio 
respiro, che parta dalle 
Chiese che sono in Italia e 
coinvolga l’intera società. È 
questo l’obiettivo della 49ª 
Settimana Sociale dei catto-
lici italiani, che è iniziata a 
Taranto giovedì 21 ottobre e 
che terminerà domenica 24 
dedicata al tema: “Il pianeta 
che speriamo. Ambiente, la-
voro, futuro. #tuttoècon-
nesso”. Un appuntamento 
importante per il quale an-
che la Diocesi di Pavia si sta 
preparando da tempo grazie 
alla Scuola di Cittadinanza e 
Partecipazione che ha inau-
gurato il nuovo ciclo di in-
contri 2021-2022 proprio lo 
scorso 8 ottobre ospitando, 
tra gli altri, Mauro Magatti, 
sociologo e segretario del 
Comitato scientifico e orga-
nizzatore delle Settimane 
Sociali.  Ieri, giovedì 21, è 
partita alla volta di Taranto 
la delegazione pavese for-
mata dal Vescovo di Pavia, 
Mons. Corrado Sanguineti, 
da don Franco Tassone (co-

ordinatore della pastorale 
Sociale e del lavoro dioce-
sana) e da tre giovani che 
hanno scelto di partecipare 
a questa avventura che 
guarda fortemente verso il 
futuro, Giovanni Cerliani, 
Francesca Bellazzi e Roberta 
Rocca. Giovani, si diceva, già 
capaci di scegliere nuove vie 
per poter iniziare a dise-
gnare il loro futuro: “Le te‐
matiche che verranno affron‐
tate sono diverse, io ho deciso 
di partecipare al tavolo di 
confronto dedicato al lavoro 
sostenibile – precisa Gio-
vanni Cerliani figlio dell’ing. 
Daniele che guida la CM Cer-

liani S.r.l., nome noto a Pavia 
–. Il confronto si svolgerà 
nella mattinata di sabato 23 
ottobre, momento in cui di‐
scuteremo in particolare di 
start up, di come i giovani 
possano essere aiutati oggi a 
portare avanti progetti di svi‐
luppo (e relativi investimenti 
per poter partire) sostenibili 
e che rientrino a pieno titolo 
nell’ecologia integrale; spero 
che durante il tavolo a cui 
parteciperò possano emer‐
gere spunti per aprirsi nel 
mondo e spingere i giovani 
all’imprenditoria”. Lo scopo, 
quindi, è quello di poter tro-
vare nuove vie concrete e 

non rimanere fermi solo alle 
parole: “All’inizio avevo pen‐
sato che partecipare alla Set‐
timana Sociale significasse 
solo confrontarsi su temi no‐
dali ma rimanere nel campo 
delle idee, mi sono invece sor‐
preso quando ho letto le 
schede di partecipazione per‐
ché mi hanno dato davvero 
l’impressione della volontà di 
creare un percorso concreto 
su tematiche urgenti – dice 
ancora Giovanni Cerliani –. 
Faccio un esempio pratico e 
personale: con alcuni amici 
stiamo ragionando da mesi 
sulla creazione di un campo 
di Padel a Pavia: per realiz‐

zarlo ci vogliono fondi e in‐
vestimenti specifici per cui ci 
stiamo guardando attorno 
(abbiamo anche ricevuto al‐
cune indicazioni da parte di 
Confindustria per quanto ri‐
guarda Nit‐0, sistema di so‐
stegno alla creazione di 
nuove imprese giovani a 
tasso zero e su cui abbiamo 
aperto una richiesta) ma 
pare che i tempi siano abba‐
stanza lunghi. Ecco, come 
tanti giovani sono a Taranto 
in cerca di risposte e di spunti 
che possano aprirci nuovi 
orizzonti”.  
L’appuntamento di Taranto 
punta i riflettori sul rapporto 

tra ecologia ed economia, tra 
ambiente e lavoro, tra crisi 
ambientale e crisi sociale, il 
tutto proprio nella città dei 
due mari dove si pone forte-
mente la questione dell’ex 
Ilva. Prendono parte ai lavori 
oltre 80 Vescovi, 670 dele-
gati – tra cui numerosi gio-
vani – provenienti da 208 
Diocesi, in rappresentanza 
delle comunità ecclesiali che 
nei mesi scorsi si sono con-
frontate a livello locale, a 
partire da un Documento co-
mune. Con loro dialogano 
esperti, esponenti del 
mondo politico, ecclesiale, 
civile e culturale.  
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Una veduta di Taranto Giovanni Cerliani

di Simona Rapparelli
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AZIONE CATTOLICA DIOCESANA DI PAVIA

Il termine responsabilità, 
nella sua origine, ci ri-
manda all’esperienza 
del rispondere di qual-
cosa a qualcuno. Si ri-
sponde delle proprie 
azioni rispetto ad un 
ruolo, rispetto alle aspet-
tative degli altri, rispetto 
alle leggi, rispetto al pro-
prio credo e alla propria 
coscienza. Ognuno di 
noi è responsabile di qualcuno o di 
qualcosa ed è responsabile nei con-
fronti di qualcuno. Il Progetto Forma-
tivo dell’Azione Cattolica nel quarto 
capitolo dedica un lungo paragrafo 
alla responsabilità che ogni laico (ogni 
laico, non ogni laico di AC) deve col-
tivare a partire dal dono della vita ri-
cevuto da Dio.  
In particolare si esplicita una respon-
sabilità verso se stessi nell’impegno 
continuo di coltivare le virtù umane: 
“Siamo responsabili della qualità della 
nostra umanità.  
Dal punto di vista formativo, ciò si-
gnifica alimentare la consapevolezza 
di questo dono e al tempo stesso col-
tivare quelle virtù umane che ci per-
mettono di liberare nel modo più 
pieno possibile il disegno di Dio nella 
nostra vita e nella 
storia”. La nostra 
prima responsabilità 
quindi è quella verso 
noi stessi e verso 
Dio: noi siamo chia-
mati a nutrire la no-
stra vita spirituale 
con la grazia dei Sa-
cramenti, con il con-
fronto con la Parola 
e con il Magistero, 
con la preghiera per-
sonale e comunita-
ria, con lo sguardo 
attento e aperto nei 
confronti delle ne-
cessità dei fratelli, 
nel rispetto del 

creato che ci è stato 
consegnato.  
E come laici adulti e re-
sponsabili siamo chia-
mati anche, come dice 
il Progetto Formativo, ad 
essere responsabili 
della nostra umanità, ad 
operare un continuo di-
scernimento per essere, 
nella città degli uomini, 
cittadini consapevoli e 

informati, che sanno guardare le cose 
del mondo con uno sguardo profondo, 
critico e filtrato dall’amore di Dio; cit-
tadini disposti a sporcarsi le mani per-
ché “a che serve avere le mani pulite 
se si tengono in tasca?” (Don Lorenzo 
Milani). Quindi la nostra responsabi-
lità di cristiani è quella di vivere il no-
stro Battesimo, sempre, in ogni situa-
zione, anche quando è faticoso, an-
che quando è difficile essere nel 
mondo ma non del mondo.  
Il tentativo di trovare un equilibrio fra 
la nostra vita, gli impegni di tutti i 
giorni e la necessità di nutrire conti-
nuamente il nostro cammino di fede, 
insieme al desiderio di mettersi al ser-
vizio è l’esercizio più complicato e sfi-
dante per i cristiani di oggi ed è un 
esercizio che richiede molto impegno 

da parte nostra, ma 
anche una grande 
capacità di affida-
mento alla miseri-
cordia del Padre e 
al soffio dello Spi-
rito. La formazione 
di adulti responsabili 
nella fede, che sap-
piano mettersi a di-
sposizione della 
Chiesa, è da sem-
pre uno dei pilastri 
dell’Azione Catto-
lica. 

Carla Conti  
(Presidente  

Azione Cattolica 
Pavia) 

La responsabilità dei laici nella Chiesa

UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI

C’è compatibilità o in-
compatibilità tra giusti-
zia riparativa ed i si-
stemi penali? 
Nel penetrare i sistemi 
di giustizia penale, la 
giustizia riparativa in-
contra una grande diffi-
coltà per riuscire a farsi 
accettare. Questa diffi-
coltà riguarda la classi-
ficazione delle misure ri-
parative in base alle ca-
tegorie sostanziali e 
procedurali del diritto 
penale. Come abbiamo 
notato, fin dal cosid-
detto “Esperimento di 
Kitchener”, la media-
zione, e correlate mi-
sure riparative, hanno 
trovato il loro assetto 
naturale nella fase esecutiva, una 
volta accertata la responsabilità pe-
nale dell’imputato, come modalità di 
“probation”. Questo sbocco è nor-
male nei sistemi anglosassoni che 
permettono di giungere rapidamente 
ad una decisione esecutiva. 
Nei sistemi di giustizia minorile, le 
misure riparative e di mediazione fa-
cilitano una fuoriuscita precoce dal 

processo: la cosiddetta 
“diversion”. Si può dire 
che, generalmente, sia 
negli ordinamenti ad 
azione penale obbliga-
toria sia in quelli ad 
azione penale discre-
zionale, la sede ade-
guata per adottare mi-
sure di tipo riparativo è 
proprio quella delle in-
dagini con la prospet-
tiva di una archiviazione 
per rimessione della 
querela o per scarso o, 
addirittura, nullo inte-
resse pubblico all’eser-
cizio del potere punitivo 
dello Stato, quando l’au-
tore abbia dimostrato 
fattivamente di riparare 
all’offesa causata attra-

verso il reato. Questa strada è stata 
seguita, fin dall’inizio, anche in Italia 
nel processo penale minorile per ga-
rantire un’immediata risposta al fatto; 
una rapida definizione del procedi-
mento penale ed una responsabiliz-
zazione del minore attraverso utilità 
a favore della vittima. 

 
sac. Giovanni Angelo Lodigiani  

La vera giustizia è una giustizia che ripara

La radice, l’hu-
mus che ti ha 
nutrito è lo 
stesso humus 
che ti chiede di 
essere nutrito. 
Sei stato scelto 
fra fratelli, sei 
stato scelto per i 

fratelli. Lo ha ricordato Papa Francesco 
ai due Vescovi ordinati domenica scorsa, 
riprendendo le parole della Lettera agli 
Ebrei: «riflettete che siete stati scelti fra gli 
uomini e per gli uomini, siete stati costituiti 
– non per voi, per gli altri – nelle cose che 
riguardano Dio». E aggiungeva: «Non di-
menticare che sei stato “tolto dal gregge”, 
non da una élite che ha studiato, ha tanti 
titoli e ti tocca essere vescovo. No, dal 
gregge». Queste parole però non riguar-
dano solo i Vescovi, toccano tutti coloro 
che hanno ricevuto un ministero nella 
Chiesa: preti, diaconi, catechisti, lettori… 
Ci riguardano innanzitutto perché siamo 
discepoli del Sommo Sacerdote «che si 
è fatto carne» e «non si vergogna di chia-
marci fratelli». Essere discepoli di Cristo 
significa essere fratelli e sorelle, figli e fi-
glie del Padre che tutti abbraccia con te-
nerezza e simpatia, che tutti accoglie 

nella sua casa senza chiedere altro che 
amore. Perché allora io dovrei sottoli-
neare la differenza, che spesso si fa su-
periorità, rispetto agli uomini e alle donne 
che vivono con me? Essere prete, o se 
preferite sacerdote – leghiamo così il mi-
nistero al mistero – non è questione di po-
tere ma, come dice la parola stessa, di 
servizio. Ancora Papa Francesco: «“Epi-
scopato” infatti è il nome di un servizio - 
non è vero episcopato senza servizio -, 
non di un onore, come volevano i disce-
poli, uno alla destra, uno alla sinistra, poi-
ché al Vescovo compete più il servire che 
il dominare, secondo il comandamento 
del Maestro: "Chi è il più grande tra voi, 
diventi come il più piccolo. E chi governa, 
come colui che serve" (Lc 22,26). Servire. 
E con questo servizio voi custodirete la 
vostra vocazione e sarete autentici pa-
stori nel servire, non negli onori, nella po-
testà, nella potenza. No, servire, sempre 
servire». Vescovo, presbitero, diacono… 
in una parola sola: discepolo. A te con-
viene il servizio che è lo stile del Maestro 
che vuoi seguire. A te conviene la com-
passione e la tenerezza. La consapevo-
lezza di essere stati scelti ci fa scoprire 
ogni giorno che sulle nostre labbra deve 
fiorire la parola Grazie. 

LA VOCE DELL’APOSTOLO di don Michele Mosa

“Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli 
uomini e per gli uomini”

Domenica 17 ottobre nella comunità di Bascapè si è tenuto il ritrovo dei Coscritti del 
1946. Alle 11.00 i Coscritti hanno partecipato alla S. Messa presieduta da don Mi-
chele Mosa. Quindi si sono intrattenuti per un pranzo presso l’Oratorio di Bascapè. 
Tanti auguri a questo gruppo affiatato, “Noi del ‘46”, perchè il cammino di amicizia 
sia ancora lungo e sempre così autentico. 

“Noi del ‘46”, incontro all’oratorio di Bascapè



Diocesi di Pavia 
Orari delle Ss. Messe

Nelle recenti elezioni ammi-
nistrative l’affluenza alle 
urne crolla in tutta Italia, e, in 
particolare, nelle grandi 
città. Il dato nazionale dei 
votanti rilevato dal Viminale 
alle 15 di lunedì 4 ottobre, 
alla chiusura dei seggi, è 
pari al 54,64%. Nel 2016 — 
quando le urne sono state 
aperte un solo giorno — era 
stato del 61,52%. A Milano 
hanno votato appena il 47 % degli aventi 
diritto (nel 2016 l’affluenza fu del 54,7 %).  
A Roma alle urne si è recato il 48,83% degli 
elettori contro il 57,03% (- 8 punti rispetto 
al voto precedente). A Napoli l’affluenza 
segna il dato peggiore di sempre: 47,19% 
degli aventi diritto; cinque anni fa, al primo 
turno aveva partecipato il 54,12% degli 
elettori. Nel 2011 l’affluenza era stata del 
60,33%. A Bologna ha votato il 51,17% 
degli aventi diritto. Anche in questo caso 
l’affluenza registra un crollo rispetto alle 
precedenti amministrative: -8%. A Torino la 
partecipazione si è fermata al 48,06% ri-
spetto al 57,18% di cinque anni fa. A Trie-
ste si è recato alle urne il 46,3 per cento dei 
votanti contro il 53,45 del 2016. A Porde-
none la percentuale di votanti è stata più 
alta attestandosi al 55%, ma nel 2016 
aveva votato il 62,38%. 
Questi dati sono davvero impressionanti e 
ancor più ove si tenga conto che questa 
tornata amministrativa, che ha coinvolto 
1.153 municipi, contraddice in modo pe-
sante quel che si era sempre detto ri-

guardo alla maggiore 
sensibilità dell’elettorato 
nei confronti delle ele-
zioni locali. Questa as-
serzione non è più vera: 
i cittadini si stanno al-
lontanando anche dalle 
questioni politiche lo-
cali. Tuttavia questa 
preoccupazione non 
pare sia condivisa dai 
protagonisti delle ele-

zioni, anzi, personalmente ho annotato al-
cune dichiarazioni che lasciano davvero di 
stucco perché improntate a toni non di rado 
trionfalistici che trascurano del tutto la di-
saffezione dilagante per la cosa pubblica. 
Mi pare invece che l’argomento sia di pri-
maria importanza e non solo per i numeri 
che pure contano - visto che ad esempio 
chi vince anche al primo turno con poco più 
del 50% dei voti validi, se la partecipazione 
al voto è del 54%, in realtà amministra la 
città con un quarto dei consensi dei propri 
cittadini – ma anche e soprattutto per il 
fatto che appare chiaro che l’offerta politica 
nel nostro Paese è ormai del tutto priva di 
attrattiva. Questo dovrebbe mettere in atto 
all’interno di realtà politico-partitiche re-
sponsabili e pensanti, una spinta fortissima 
a ripensare temi, valori, modalità di comu-
nicazione per tornare a coinvolgere la cit-
tadinanza in un dialogo vero e di nuovo 
coinvolgente ed appassionante: insomma 
sarebbe necessario “avviare percorsi anzi-
ché occupare spazi”, chi lo potrà fare? 

Luciano Rossella 

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

Astensionismo, brutto segnale per la politica
Agli albori del mio terzo 
anno di dottorato, mi ritrovo 
a dover raccogliere i risul-
tati, trarre conclusioni e 
stare con gli occhi bene 
aperti, ogni dettaglio po-
trebbe essere spunto per un 
futuro lavoro. Io d’altro 
canto mi ritrovo bloccata, in 
balia di eventi che mi travol-
gono e che spesso minano 
le mie certezze, facendomi 
sentire solo un numero come un altro, un 
meccanismo nell’ingranaggio. Mi chiedo 
quale sia la mia strada e, in ultimo, cosa 
mi possa salvare dall’essere schiacciata 
da queste circostanze che sembrano la-
sciare come ultima opzione quella di ri-
dursi al nulla. Quando tra le e-mail ho visto 
che sabato 25 settembre si sarebbe te-
nuta la giornata di inizio anno del movi-
mento di Comunione e Liberazione, mai 
come quest’anno mi sono sentita grata per 
questo avvenimento. Sarei andata nel 
luogo in cui si manifesta la mia persona, 
in cui le mie domande non son censurate 
ma diventano la mia firma. Nel luogo in cui 
io non sono i miei risultati: io sono io! Du-
rante i pranzi con i colleghi, intavoliamo 
spesso argomenti in cui il mio essere cri-
stiana emerge, mi chiedono da dove si ori-
gini la mia fede, come possa accettare 
eventi in cui un Cristo salvifico servirebbe 
ma non c’è. Tante volte mi sono ritrovata 
con le spalle al muro perché sembravano 
avere ragione. Perché sono cristiana? 
Perché quando prevale la negatività ri-

mango cristiana? Per-
ché voglio essere pre-
sente e felice nel mio 
posto di lavoro seppure 
tutto sembra remare 
contro? Nella giornata 
di inizio anno, Julián 
Carrón inizia subito di-
cendo: “Non c’è niente 
di meno ovvio che es-
sere qui oggi”. Spiaz-
zata! Tutte le 

giustificazioni, le parole e i discorsi che 
avevo fatto non valevano più nulla! Carrón 
prosegue dicendo: “In quello che stiamo 
vivendo si riflette tutta la drammaticità del 
momento storico che viviamo (…), noi af-
frontiamo questa circostanza con una 
grande risorsa: la grazia che ci ha investito 
e che malgrado le nostre fragilità, distra-
zione e tradimento, trova ancora spazio in 
noi”. San Paolo, con altre parole, diceva ai 
suoi amici: “Nessun dono di grazia più vi 
manca!”. Allora io ho tutto e se sono rima-
sta ancora “qui” è perché io per prima ho 
ricevuto la grazia di incontrare Cristo at-
traverso lo strumento che Cristo stesso mi 
ha dato: il movimento di Comunione e Li-
berazione e di riuscire a rialzarmi ogni 
volta che cado. E, quando questo prevale, 
io rinasco, io mi coloro e sono più bella per 
me e per gli altri. Don Luigi Giussani di-
rebbe meglio: “Man mano che maturiamo 
siamo a noi stessi spettacolo e, Dio lo vo-
glia, anche agli altri”. 
 

Antonella Di Bello 

COMUNIONE E LIBERAZIONE PAVIA 
“C’È SPERANZA”

Nessun dono di grazia più vi manca

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

L’annuale Veglia Missiona-
ria diocesana è fissata per 
domani sera, sabato 23 ot-
tobre, alla Cappella del Sa-
cro Cuore di via Verdi a Pa-
via, un momento per ritro-
varsi ma anche per riflet-
tere sul ruolo dei missio-
nari oggi: “Quest’anno la 
Giornata Missionaria Mon‐
diale e l’Ottobre Missiona‐
rio hanno ricevuto un titolo 
che ci spinge a riconside‐
rare la nostra esistenza di 
ogni giorno – commenta 
don Giampaolo Sordi, re-
sponsabile dell’Ufficio Mis-
sionario diocesano –. ‘Te‐
stimoni e profeti’ ci invita a 
valorizzare la dimensione 
della testimonianza profe‐
tica del Regno di Dio: in 
ogni ambito della nostra 
vita quotidiana, infatti, è 
possibile far crescere giusti‐
zia, pace, fraternità, condi‐
visione, accoglienza e stu‐
pore. Si tratta di grandi 
doni che ci sono stati con‐
segnati, a disposizione di 
tutta l’umanità.  
Penso che sia importante 
sia durante l’Ottobre Mis‐
sionario ma anche in ogni 
giornata della nostra vita 
lasciare spazio all’iniziativa 
dello spirito di Dio che ci 

permette di uscire dai no‐
stri confini ristretti per vi‐
vere questo dono di testimo‐
nianza del Regno e della Mi‐
sericordia di Dio per gli uo‐
mini e le donne del nostro 
tempo”.  
Anche la Veglia Missionaria 
di sabato 23 ottobre sarà 
un momento per prendere 
coscienza della “missione” 
che è insita nelle nostre 
vite: “Proporremo, a chi si 
recherà al Sacro Cuore e 
condividerà con noi il mo‐
mento di preghiera, tre te‐
stimonianze missionarie di 
giovani che hanno offerto il 
loro tempo e donato agli al‐

tri il loro operato – sottoli-
nea ancora don Sordi –. La 
prima testimonianza arriva 
da una giovane che ha con‐
diviso con noi una missione 
a Brindisi nel mese di ago‐
sto, realizzata in collabora‐
zione con la Comunità dei 
Servitori del Vangelo della 
Misericordia di Dio di Brin‐
disi; la seconda testimo‐
nianza che ascolteremo in‐
sieme arriva da una studen‐
tessa universitaria che ha 
portato il suo operato in 
Bosnia, missione realizzata 
grazie alla collaborazione 
della Caritas diocesana. La 
terza testimonianza missio‐

naria ci arriva da un gio‐
vane che ha vissuto la sua 
esperienza nel quartiere 
Scampia di Napoli.  
All’inizio della Veglia pro‐
porremo anche un mo‐
mento di memoria partico‐
lare con il ricordo vivo dei 
missionari pavesi che 
hanno operato e vissuto 
nella missione di Rio Preto 
in Brasile: lo scopo è quello 
di non dimenticare che ci ha 
preceduto ma anche di leg‐
gere e saper guardare il 
presente e il futuro della 
missione che sempre ci pre‐
cede e nella quale siamo in‐
vitati ad inserirci”. 

Le parole di don Giampaolo Sordi in vista dell’appuntamento al Sacro Cuore

Veglia Missionaria: “Usciamo 
dai nostri ristretti confini”

di Simona Rapparelli

INFORMAZIONE RELIGIOSA 33VENERDÌ 22 OTTOBRE 2021

Don Giampaolo Sordi



“E’ necessario che chi ci è 
accanto ci indirizzi e guidi 
le persone nel rispetto e 
nella vicinanza a noi sacer‐
doti, si tratta di una impor‐
tante vocazione laica che sa 
armonizzare la comunità 
attorno al clero”.  
Lo ha detto l’assistente spi-
rituale dell’Associazione 
Familiari e Collaboratori 
del Clero di Pavia don Gian 
Pietro Maggi, in occasione 
del primo incontro dopo la 
lunga pausa dovuta al 
Covid-19 (che ha fermato le 
riunioni per più di un 
anno) che si è tenuto in Se-
minario a Pavia nella mat-
tinata di martedì 19 
ottobre. Al confronto 
hanno partecipato diverse 
persone che a titolo diffe-
rente sono accanto ai sa-
cerdoti per accompagnarli 
nella loro (non sempre fa-
cile) missione: “Svolgete un 
servizio importante vicino 
ai preti – ha ribadito don 
Gian Pietro –. La situazione 
attuale è diversa dal pas‐
sato: quando sono diventato 
sacerdote io a darmi una 
mano e a badare a me 
c’erano i miei genitori, oggi 

non sempre è possibile. Noi 
preti non possiamo stare da 
soli, è importante avere 
qualcuno che ci dà una 
mano a curare tanti aspetti 
della nostra vita ed è quasi 
indispensabile che ci siano 
persone che con intuito pa‐
terno e materno ci stiano vi‐
cino in maniera rispettosa e 
intelligente. È un gran servi‐
zio. Anche Gesù, non dimen‐
tichiamolo, era seguito da 
un gruppo di donne che 
provvedeva a lui e agli apo‐
stoli, anche nelle varie atti‐
vità ed esigenze della vita 
quotidiana e nella refe‐
zione”.  
Durante l’incontro, a cui ha 
partecipato anche don 
Emilio Carrera, parroco di 
San Teodoro e per anni as-
sistente regionale dell’As-
sociazione, dopo la 
preghiera, è stata letta una 
lettera accorata della Re-
sponsabile lombarda 
Eliana Marcora, pubblicata 
sul periodico dell’Associa-
zione, nella quale si af-
ferma che “I sacerdoti 
hanno bisogno di stima e 
danno il meglio di sé 
quando avvertono l’atteg-
giamento benevolo che li 
circonda e che riconosce 

l'essenziale della loro mis-
sione”; si tratta di un biso-
gno che c'è in ogni 
vocazione e che ai sacer-

doti non deve mancare.  
Durante l’incontro il pen-
siero è corso anche ai 
membri del gruppo che 

sono mancati durante la 
pandemia e il ricordo prin-
cipale è stato dedicato a 
don Severino Barbieri 
(“Oggi tutti loro ci sosten-
gono con la loro preghiera 
di intercessori e ci sono ac-
canto”, ha detto don Maggi). 
Tra gli altri, presente anche 
la presidente Giancarla 
Giorgi e l’animatrice Virgi-
nia Negri. Gli incontri sono 
fissati in Seminario dalle 
ore 9.30 alle ore 12: i pros-
simi si svolgeranno il 16 
novembre, il 14 dicembre, 
il 18 gennaio 2022, il 15 
febbraio, il 15 marzo, il 5 
aprile e il 17 maggio. 
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Una domenica d’autunno…
che vale come un giorno di 
primavera. Domenica 17 
ottobre il Vescovo Corrado 
Sanguineti ha tagliato il na-
stro del rinnovato oratorio 
di San Pietro Apostolo a 
Pavia. La nebbia tipica del 
mattutino pavese ha la-
sciato posto a un sole vel-
lutato, quasi una metafora 
di un cammino di rinascita 
per la struttura oratoriana 

dopo i difficili mesi della 
pandemia. La conclusione 
del secondo lotto di lavori 
che ha completato l’orato-
rio permetterà, ora, di ri-
partire a pieno regime con 
le attività catechistiche, 
con il cammino di forma-
zione di bambini, ragazzi, 
genitori, adulti, con l’orga-
nizzazione di appunta-
menti all’interno e al-
l’esterno di una struttura 
colorata, accogliente, pre-
disposta per qualsiasi tipo 

di evento. Dopo il taglio del 
nastro il Vescovo ha presie-
duto la S. Messa nel cortile 
dell’oratorio, insieme ai 
concelebranti don Rosario 
Chirico (parroco di S. Pie-
tro), don Gabriele Pelosi, 
don Angelo Beretta, don 
Aldo Romano. 
La giornata è proseguita 
nel pomeriggio con i giochi 
per i ragazzi e l’interes-
sante incontro per gli 
adulti tenuto da Simone 
Feder, psicologo della Casa 

del Giovane di Pavia sul 
tema “Approcciare la fragi-
lità oggi – Quale strada 
verso il cambiamento?”.  
Dopo il primo lotto di in-
terventi avvenuti tra il 
2011 e il 2014 con il salone 
al piano inferiore e quello 
al piano superiore, i servizi 
e la cappellina, l’evento di 
domenica ha sancito la 
conclusione del secondo 
lotto con l’appartamento, 
la zona accoglienza, la zona 
bar, la cucina e le nuove 

aule di catechismo al piano 
superiore.  
“Questo è un momento im‐
portante per la nostra co‐
munità parrocchiale” 
hanno affermato i ragazzi 
nel saluto introduttivo al 
Vescovo, “e una tappa de‐
cisiva nella storia del nostro 
oratorio, che venne fondato 
da Don Angelo Rizzardi, e 
che ha visto susseguirsi ne‐
gli anni tanti parroci (in 
particolare vogliamo qui ri‐
cordare Don Gabriele, per 

l’impegno profuso per le 
nuove generazioni, per le 
famiglie e per la ristruttu‐
razione dell’oratorio), tanti 
collaboratori (tra cui ricor‐
diamo Don Angelo Beretta, 
Don Dante Lampugnani), 
tanti volontari, ma soprat‐
tutto tanti fedeli che hanno 
impegnato il loro tempo e i 
loro talenti per rendere 
l’oratorio un luogo di vita 
autentica, di crescita 
umana e cristiana, di vera 
amicizia”.  

Sono ripresi gli incontri di preghiera e confronto: appuntamento mensile in Seminario a Pavia

Familiari del Clero: “Vicini ai sacerdoti  
per armonizzare le nostre comunità”

Domenica 17 ottobre il Vescovo Corrado ha tagliato il nastro e presieduto la Santa Messa nel cortile

San Pietro Apostolo, ecco l’oratorio rinnovato
di Matteo Ranzini

di Simona Rapparelli

Da sinistra il taglio del nastro, la S. Messa  
nel cortile e il taglio della torta  

nel salone dell’oratorio

Caccia  
al tesoro 
per le vie  
della città

Si chiama “Riscopriamo 
la nostra città con la cac-
cia al tesoro!!” ed è l’ul-
tima iniziativa in ordine 
di tempo organizzata 
dal Gruppo Adolescenti 
delle parrocchie di San 
Mauro (Ss. Salvatore) e 
di Santa Maria di Cara-
vaggio: l’appuntamento 
è fissato per il pomerig-
gio di sabato 23 ottobre 
con il ritrovo alle 14.30 
presso l’oratorio di San 
Mauro, cui seguirà alle 
ore 14.40 la preghiera e 
la spiegazione ai pre-
senti dello svolgersi di 
tutte le attività. Alle 15 il 
via ufficiale alla caccia al 
tesoro e alle 19 il ter-
mine dell’iniziativa con 
la cena insieme nei sa-
loni dell’oratorio di 
Santa Maria di Caravag-
gio. I partecipanti do-
vranno portare con loro 
una sacca o uno zaino o 
una borsa.    



Domenica 10 ottobre 
nell’oratorio di Pieve 
Porto Morone si è tenuta 
la consueta “festa dei pal-
loncini” che dà inizio al-
l’anno catechistico. 
Finalmente dopo un anno 
è stato di nuovo possibile 
rientrare in oratorio per 
passare un pomeriggio di 
gioco e divertimento.  
Sono stati coinvolti i bam-
bini di asilo, scuole ele-
mentari e medie e gli 
animatori si sono preoc-
cupati di organizzare la 
giornata e le varie attività. 
Rivedere l’oratorio pieno 
di bambini sorridenti, fe-
lici e spensierati ha por-
tato una ventata di 
speranza e sollievo. Ha 
inoltre ricordato quanto 
l’oratorio sia un ambiente 
indispensabile per i bam-
bini, per la loro crescita 
perché ci si diverte tutti 
insieme, si fanno nume-

rose conoscenze e insegna 
principi fondamentali e 
indispensabili per i gio-

vani, come il rispetto per 
sé e per gli altri e il saper 
condividere.  

La giornata è iniziata alle 
14.30 con una prima parte 
di animazione, è poi pro-
seguita con un gioco a 
stand, spesso utilizzato 
durante il Grest, che con-
siste nel susseguirsi di di-
versi mini-giochi che 
aiutano i bambini a cimen-
tarsi in vari ambiti, come il 
ballo, la danza, ma anche 
attività dove è necessario 
il ragionamento o legate 
all’ambito motorio. 
Il tutto si è poi concluso 
con il lancio dei palloncini 
e la merenda.  
Il lancio dei palloncini è 
ormai una tradizione del 
nostro oratorio di Pieve 
Porto Morone, ma che 
ogni volta regala impor-
tanti emozioni ai ragazzi e 
anche agli adulti. È un 
gesto simbolico che nella 
sua semplicità colora il 
cielo con tanti bei pensieri 
che i ragazzi scrivono o di-
segnano e legano ai pal-
loncini. 

L’evento, in oratorio con tanti bambini, ha avviato il nuovo anno catechistico

Pieve Porto Morone, 
“la festa dei palloncini”
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di Maria Asiani

Il lancio dei palloncini a Pieve Porto Morone

La sala multimediale del 
Chiostro Agostiniano di Pa-
via ha ospitato, sabato 16 
ottobre, il convegno dal ti-
tolo “Sulle orme di San Sa-
turnino da Cagliari al Nord 
Italia. I cammini culturali e 
religiosi”. L’evento rientrava 
nel programma di inizia-
tive, svoltesi nello scorso 
fine settimana, che hanno 
rinsaldato i rapporti storici 
e culturali tra Pavia e Ca-
gliari, città legate dalle vi-
cende della vita e dal viag-
gio delle reliquie di santi e 
martiri, da Sant’Agostino a 
San Saturnino. Nel corso 
dell’incontro diversi inter-

venti hanno ricostruito la 
vicenda di San Saturnino, le 
cui reliquie riposano in una 
chiesa di Milano. Patrizia 
Achille, della Camera di 
Commercio di Pavia, ha sot-
tolineato “l’importanza 
della promozione del terri‐
torio attraverso i cammini: 
è un’opportunità per il turi‐
smo lento e di prossimità, 
che si adatta bene a diverse 
zone della nostra provincia”. 
Federico Porcedda, archeo‐
logo e assessore del Comune 
di Serri (in Sardegna) ha ri‐
cordato che “il Cammino di 
San Saturnino, nato nel 
2017, è in continua crescita”. 

“È stata una bella occasione 
per recuperare la memoria 
di un Santo che si era un po’ 
persa”, ha aggiunto Daniela 
Noli, presidente dell’asso-
ciazione Athanatos di Ca-
gliari. Paola Pozzi, coordi-
natrice di UE Coop Lombar-
dia (realtà che sostiene i 
Cammini religiosi), ha af-
fermato che “i sentieri della 
fede rappresentano un’occa‐
sione di importante sviluppo 
locale: ne ospitiamo 7mila 
chilometri solo in Lombar‐
dia”. Antonio Savini, presi-
dente del “Comitato Pavia 
Città di Sant’Agostino”, ha 
ricordato che “nel 2023 ri‐

correranno i 1.300 anni 
dalla traslazione dalla Sar‐
degna a Pavia delle reliquie 
di Sant’Agostino: un anni‐
versario che ci sta impe‐
gnando fortemente”. Gli in-
terventi di Priscilla Pilli, 
storica dell’arte, Renata 
Crotti, dell’Università di Pa-
via, don Fabio Besostri, vi-
cedirettore dell’Archivio 
Storico Diocesano, Luisa 
Erba, della Società Pavese 
di Storia Patria, e Giuliana 
Fedeli, studiosa delle reli-
quie di San Michele Mag-
giore, si sono concentrate 
soprattutto su aspetti sto-
rici e religiosi.   

L’incontro si è svolto nella sala multimediale del Chiostro Agostiniano

Il Cammino di San Saturnino, 
il convegno a Pavia

Gli eventi culturali 
al Piccolo Chiostro 
San Mauro di Pavia 

Due importanti eventi cultu-
rali sono in programma ve-
nerdì 29 ottobre al Piccolo 
Chiostro San Mauro di Pavia. 
Alle 18 è prevista l’inaugu-
razione della “Piccola Anto‐
logia Visiva: una selezione 
dalla collezione Cucchiarelli‐
Meoli”. Attilio Meoli, rappre-
sentante della casa d’aste 
Art-Rite, da sempre appas-
sionato ed esperto d’arte, ha 
radunato negli ultimi anni le 
opere condividendo le sue 
scelte con la moglie Angela 
Cucchiarelli: un itinerario vi-
sivo internazionale che è 
frutto prima di tutto di una 
emozione a contatto con al-
cune testimonianze del No-
vecento.  La mostra, a cura 
di Paolo Campiglio – docente 
di storia dell’arte contempo-
ranea presso il Dipartimento 
di studi umanistici dell’Uni-
versità di Pavia – raduna una 
selezione di una ventina di 
opere e prende avvio da una 
curiosa testimonianza di Se-
condo Futurismo: una tem-
pera di Enrico Prampolini, 
un progetto di scenografia 
per il balletto Renard (o Il 
gallo e la volpe) di Igor Stra-
winsky, messo in scena per 
la prima volta nel 1922, che 
ebbe un grande successo an-
che in Italia, quando fu pre-
sentato ai cinquanta spetta-
tori dell’esclusivo Teatro 
delle Arti di Anton Giulio 
Bragaglia il 29 novembre del 
1941. Il bozzetto di scena co-

niuga l’astrazione cosmica 
delle tele degli anni venti e 
trenta teorizzate nel suo Ma-
nifesto della scenografia fu-
turista (1915) con un ritorno 
alla figurazione tipico degli 
anni quaranta in un’acce-
zione sempre più metafisica 
in cui oggetti, strutture ed 
elementi naturali convivono 
secondo intenzionali ingran-
dimenti di scala. La mostra 
resterà aperta sino al 14 no-
vembre e sarà visitabile dal 
lunedì al venerdì alla mattina 
(su appuntamento) e al po-
meriggio (tra le 15 e le 
17.30), il sabato e la dome-
nica dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 19 (info e prenotazioni: 
info@piccolochiostro.it; tel. 
329/3545759). Sempre ve-
nerdì 29 ottobre, alle 21, il 
Piccolo Chiostro San Mauro 
ospiterà la presentazione di 
“La felicità ai miei piedi”, il 
primo libro di Marika Ciac-
cia, la blogger di mylifein-
trek.it, una delle più popo-
lari influencer di trekking 
su Instagram e Youtube. 
Marika Ciaccia nella vita ha 
imparato a camminare a 
due volte: da piccola e dopo 
la grave trombosi venosa 
che l’ha colpita a una 
gamba. Presenterà l’incon-
tro lo scrittore Enrico Im-
palà. Durante la serata sarà 
possibile acquistare copie 
del libro grazie alla pre-
senza della Libreria San 
Siro di Pavia.

Venerdì 29 ottobre l’inaugurazione 
di una mostra e la presentazione 

del libro di Marika Ciaccia

“L’Arte per la Pace” alla mostra di Mornico Losana

Il pubblico presente al convegno

Si è inaugurata lo scorso 9 
ottobre alla Sala Consiliare 
del  Comune di Mornico 
Losana, in Oltrepò Pavese, 
una mostra antologica di 
pittura che ha omaggiato la 
figura del compianto Carlo 
Vercesi, illustre cittadino 
ed ex sindaco del borgo 
collinare. Alla presenza 
della famiglia e dell’Ammi-
nistrazione comunale, con 

l’attiva partecipazione del 
sindaco Paolo Porcellana e 
del vicesindaco Ilaria Ro-
sati,  Roberta Mezzadra, 
critico e storica dell’arte, 
ha delineato con viva com-
mozione il profilo umano 
ed artistico del pittore 
Carlo Vercesi, artista figu-
rativo, genuino e di solidi 
principi morali che tanto 
ha contribuito per la sua 

comunità locale. Nelle gior-
nate del 9 e 10 ottobre 
sono state esposte nella 
mostra diverse sue opere: 
alcuni dipinti, ritratti e pae-
saggi di morbido impatto 
cromatico. Era presente 
come ospite speciale Save-
rio Commodaro, presi-
dente dell’associazione cul-
turale pavese “L’Arte per la 
Pace”, che si è molto con-

gratulato sia con la famiglia 
che con tutti i presenti per 
l’importanza e la buona 
riuscita dell’iniziativa. 
“Purtroppo a volte si per‐
dono delle grandi occasioni 
– ha sottolineato Commo-
daro – e questa è una di 
quelle: non ho avuto l’op‐
portunità di conoscere per‐
sonalmente Carlo Vercesi 
durante una sua mostra”.  

L’Associazione presieduta da Saverio Commodaro all’iniziativa in ricordo del pittore Carlo Vercesi



Don Giancarlo Sozzi, alla 
guida dell’Unità Pastorale di 
Corteolona, Zerbo, Costa dè 
Nobili, Genzone, S. Zenone, 
Spessa, ha ricordato, dome-
nica 10 ottobre, il 35° anni-
versario dell’ordinazione 
sacerdotale, avvenuta l’11 ot-
tobre 1986 per l’imposizione 
delle mani dal Vescovo Gio-
vanni Volta. Dal 2020 è anche 
Direttore dell’Ufficio Beni 
Culturali edilizia culto della 
Diocesi e delegato vescovile 
presso la Sovrintendenza. 
Durante la Santa Messa di 
domenica 10 ottobre alle ore 
10.30 a Corteolona, presie-
duta  da Don Giancarlo, è 
stato conferito il mandato ai 
catechisti dell’Unità Pasto-
rale. Prima della Benedizione 
conclusiva, hanno preso la 

parola i vari collaboratori del 
Parroco, che hanno breve-
mente illustrato i programmi 
da realizzare. Da ultimo, 
anche a nome dei confratelli, 
Don Lino ha salutato Don 
Giancarlo proponendo la se-
guente  riflessione: 
“Sono trascorsi 35 anni dalla 

tua ordinazione sacerdotale.  
Che cosa passa nella mente di 
un prete nell’anniversario 
della sua ordinazione? Che 
cosa prega? Non lo so. 
Ognuno è fatto alla sua ma-
niera, ha la sua sensibilità 
umana, la sua Fede, la sua 
Storia, il suo rapporto con il 
Signore. Ma ! Pensandomi.  Ti 
chiedo scusa, io sono un sa-
cerdote del secolo scorso, 
abbi pazienza con me; ma la-
sciami tanti…Ti penso, ti 
vedo in silenzio davanti al Si-
gnore nella tua chiesa; ti lasci 
interrogare da Lui come è av-
venuto per Pietro: “Mi ami 
tu?”  La tua risposta. “Sì Si-
gnore”. E il Signore, una volta 
e due e tre. E Lui (Pietro): “Tu 
sai tutto, sai che ti amo. Tu sai 
tutto, la mia storia, le mie de-

bolezze, la mia incapacità, il 
mio carattere, i miei silenzi, 
anche le mie incertezze con 
la gente. Tu sai tutto, Tu sai 
che ti amo. A modo mio, da 
peccatore, ma sai che ti amo. 
E Tu che sai tutto mi dici e mi 
continui a dire “Pasci le mie 
pecorelle, questo mio gregge, 
questo tuo gregge.” 
Una parola a voi qui conve-
nuti che pregate e pazienti mi 
ascoltate. Lo dico in latino, 
lingua così bella che mi ha 
fatto tribolare per anni: “Et si 
decem milia pedagogorum 
habeatis in Xsto sed  et non 
multos patres ego Evange-
lium vos genero.” E’ San 
Paolo. “Potreste avere anche 
diecimila insegnanti, ma non 
molti padri, io vi ho generato 
con il Vangelo e per il Van-

gelo.” Voi, carissimi, avreste 
potuto avere anche maestri 
brillanti, che hanno fatto 
bene il loro mestiere, che 
hanno lasciato certamente in 
voi il gusto del bello e vi 
hanno entusiasmati, caris-
simi, ma sono stati padri? 
Il maestro insegna poi va a 
casa, non gli importa più 
degli scolari fin quando non 
se li trova ancora davanti. Il 
Padre genera, trasmette la 
vita; educa con l’esempio 
ogni giorno; soffre con i figli 
e…tace. Il vostro parroco è 
quello che Gesù ha scelto, è 
quello che” Tibi Domine si-
lentium laus”, per il Signore il 
silenzio è lode. Oggi è anche 
la festa del Rosario e si recita 
la supplica alla Madonna del 
Rosario di Pompei. Pompei. Il 

Beato Bartolo Longo, a pen-
sarci, ha fatto di quella piana 
deserta una città; ha dato una 
famiglia migliore ai figli di 
carcerati; ha costruito un 
santuario grandioso per la 
Madre; ha mosso miliardi 
con la fiducia nella Provvi-
denza, con la fiducia nella 
Madonna, con la fiducia nel 
Rosario, che “ è la catena che 
ti annoda a Dio.” Carissimo 
don Giancarlo, nel tuo silen-
zio, nel tuo paese, nella tua 
Comunità  parrocchiale, non 
aver paura, non aver paura  
nemmeno dei debiti spaven-
tosi di San Zenone. L’Apostolo 
semina le Ave Marie, tu se-
mina l’incendio del Rosario, 
“la catena dolce che annoda a 
Dio.” 

Don Edoardo Peviani 

Domenica 10 ottobre ab-
biamo dato avvio alle attività 
pastorali e di catechesi. E fin 
qui tutto nella normalità 
come in tante comunità; ma 
la peculiarità è che noi siamo 
una Unità Pastorale! 
Non è scontato e neppure di 
routine ritrovarsi e iniziare 
con la celebrazione dell’Euca-
ristia. L’eucaristia fonte e cul-
mine della Vita della Chiesa, 
di ogni Chiesa e di ogni comu-
nità cristiana. L’Eucaristia 
fonte dell’Unità, modello e 
stile di una Comunità che vive 
l’Unità Pastorale. 
Le nostre comunità sono sei 
e gravitano intorno a Corteo-
lona, per grandezza rispetto 
alle altre, dove ruotano gli in-
contri di catechesi e forma-
zione, della Carità, della pa-
storale. Don Giancarlo, nostro 
Parroco, nella Messa ha dato 
il Mandato ai catechisti e so-
prattutto ai genitori dei nostri 
ragazzi, perché noi adulti ab-
biamo la responsabilità del-
l’educare alla fede. 
Da circa due anni abbiamo, su 
invito di don Roberto (ex par-
roco dell’Unità Pastorale), 
reimpostato lo schema della 
catechesi, pur tenendo ferme 
le linee che il nostro Vescovo 
ha dato a tutta la Diocesi. 
Vi state domandando perché 
e cosa è cambiato!? 
Il perché è molto semplice: 
abbiamo visto una stanchezza 
e uno scollamento nella vita 
della comunità. C’era sì la ca-
techesi, ma non parlava ai ra-
gazzi e tanto meno ai loro ge-
nitori - come credo in tante 
nostre comunità -. L’obiettivo 
che la “piccola commissione” 
si è posta è ricreare la comu-
nità prima che il sacramento! 
Iniziare dagli adulti e avremo 
i ragazzi.  Ecco allora come: 

anzitutto non più classi (non 
siamo a scuola!) ma gruppi di 
appartenenza, dove i ragazzi 
ma soprattutto i genitori pos-
sano conoscersi. Favorendo 
l’incontro dei grandi, ascol-
tando i bisogni e le necessità; 
ricreando un tessuto umano 
e poi cristiano. 
Abbiamo così suddiviso in tre 
gruppi: i più piccoli che si af-
facciano per la prima volta 
alla comunità, che incomin-
ciano a riconoscere il luogo 
dove la comunità degli adulti 
si ritrova per pregare  e per 
spezzare il Pane della Parola 

e dell’Eucaristia. Lo abbiamo 
chiamato Gruppo don Enzo 
Boschetti, una figura a noi 
cara in quanto natìo di uno 
dei nostri paesi. Non neces-
sariamente devono avere  6 e 
7 anni ma può accadere che 
qualcuno più grande che an-
cora non ha iniziato il per-
corso nella comunità cri-
stiana, incominci comunque 
da qui! Poi i più grandini, e 
cioè coloro che - su indica-
zione del nostro Vescovo - 
sono candidati a ricevere il sa-
cramento della Riconcilia-
zione e dell’Eucaristia. Anche 

qui il tentativo, per lo meno 
questa è la tensione, che 
prima di “ricevere” il sacra-
mento, facciano esperienza 
dentro alla comunità del per-
dono e dell'Unità e della Pace. 
Questo gruppo ha come fi-
gura significativa un ragazzo, 
il nuovo Beato Carlo Acutis.   
Ed infine il gruppo Chiara 
Luce Badano, sono quelli che 
si preparano a ricevere il sa-
cramento della Conferma-
zione. Dove anche qui non 
vorremmo che tutto sia fina-
lizzato a ricevere l’Eucaristia 
ma che essi stessi si donino 

dentro la comunità.  Il tenta-
tivo, ecco perché chiediamo 
anche la presenza dei geni-
tori,  di sentirsi protagonisti 
nella comunità cristiana come 
ad esempio l’Oratorio. Il coin-
volgersi organizzando proget-
tando fantasticando per es-
sere quei “servi” del Vangelo 
grazie alla forza dello Spirito. 
Come appunto ha fatto la 
Beata Chiara Luce! Allora ca-
piamo che 1+1+1 non fa 3 e 
nemmeno 1, ma il Tutto per-
ché c’è la completezza di cia-
scuno. C’è quell’uno, come i 
genitori, che danno pienezza 

al cammino di formazione. La 
famiglia è protagonista non 
per dovere ma, mi verrebbe 
da dire, per piacere a Dio e ai 
fratelli! L’augurio che ci fac-
ciamo è di non tirarci indietro 
ma che ciascuno, sacerdoti, 
laici, ragazzi, doni quel pò per 
far star bene l’altro e per sen-
tirmi “Casa" anche in parroc-
chia, anche in Oratorio… 
Tutto passa, anche questa 
proposta, ne siamo consape-
voli; l’unico, l’1 che resta è 
solo e sempre il grande Gesù. 
Provate per Credere! 

Don Fabrizio Cannati 

La celebrazione all’oratorio di Corteolona
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L’Unità comprende anche le comunità di Zerbo, San Zenone, Spessa, Costa dè Nobili e Genzone

E’ iniziato l’Anno Catechistico  
nell’Unità Pastorale di Corteolona

L’anniversario è stato ricordato nella Santa Messa del 10 ottobre. Dal 2020 dirige anche l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi

Don Giancarlo Sozzi, 35 anni di sacerdozio



Presentato in oratorio il lavoro storico sul sacerdote che resse la parrocchia per 49 anni

Un nuovo libro sull’arciprete don Bascapè

Al Teatro Carbonetti di Broni “Lettere d’amore”

In oratorio è stato presen-
tato il lavoro storico ine-
rente l’arciprete don Ippo-
lito Bascapè, che resse la 
parrocchia per 49 anni. Era 
nato a Milano nel 1650 e 
successe a don Luigi Ba-
scapè a partire dal maggio 
1680 fino al giugno del 
1729, quando morì a 79 
anni. Aveva conseguito la 
laurea in sacra Teologia 
all’Università di Pavia; la 
sua famiglia deteneva lo Ju-
spatronato, essendo feuda-
taria del paese. Ippolito era 
persona di forte persona-
lità e di notevole forma-
zione conseguita a seguito 
dei dettami del Concilio di 
Trento, convocato per la 

terza volta nel 1560 da 
Papa Pio IV Medici, origi-
nario di Melegnano. Nei 
suoi annali sono riportate 
le ricorrenze dei santi di 
cui si conservavano le reli-
quie; l’ufficio dei Priori, le 
Missioni, gli Esercizi spiri-
tuali, le Messe obbligate, le 
sacre funzioni straordina-
rie; case e terreni, livelli, in-
ventari, ecc… Di ognuna di 
queste è precisata ogni mo-
dalità di esecuzione e cura.  
Dettagliatissime sono le tre 
giornate della settimana 
santa con lo svolgimento 
fin dal mattino presto dei 
sacri riti, preghiere, simu-
lacri da portare in proces-
sione. Molte le indulgenze, 

tutte autorizzate da Roma 
per le ricorrenze dei Pa-
troni, della Quaresima, 
delle Quarantore, dei sette 
Altari della chiesa. Merite-
voli di menzione i pellegri-
naggi, tra cui quello durato 
cinque giorni dal 7 agosto 
1689 verso il Sacro Monte 
sopra Varese che in realtà 
fu una vera processione 
con costumi e simboli reli-
giosi portati dalla più parte 
dei paesani, un po’ di tutte 
le età. (…) Meritoria è 
l’opera svolta da don Ippo-
lito nel curare, abbellire, 
dotare di nuovi paramenti 
e di opere d’arte la chiesa. 
Ebbe cura degli oratori 
sparsi nel territorio e non 

mancò di sovrintendere 
alle parrocchie dipendenti 
dalla Pieve matrice basca-
prina come quelle di Lan-
driano, Pairana, Trognano, 
Cerro al Lambro, Torrevec-
chia, ecc… (…).  
Hanno partecipato alla se-
rata anche don Antonio 
Fattori e don Enrico Ra-
stelli, oltre ad un concerti-
sta che ha presentato brani 
musicali con strumento 
storico. Don Michele Mosa 
ha evidenziato i cambia-
menti introdotti dal Conci-
lio di Trento per far fronte 
alla Riforma protestante 
ben recepiti da Ippolito.                                 

 
Hidalgo 

TERRITORIO 37VENERDÌ 22 OTTOBRE 2021

L’incontro in oratorio

Lettera - Valorizzare  
le letture dei testi biblici

Credo che le letture dei testi biblici o di altro genere 
nelle celebrazioni religiose siano un momento im-
portante da valorizzare e approfondire. Questi 
compiti, in un lontano passato anteriormente alle 
riforme liturgiche che si sono succedute, erano af-
fidate quasi esclusivamente ad un chierico appar-
tenente ad un ordine minore della gerarchia 
sacerdotale: il lettorato. L’importanza oggi di tale 
mansione liturgica deve essere “chiara” ai fedeli: il 
lettore o la lettrice declamano i testi sacri, le pre-
ghiere all’offertorio e per alcune altre particolari 
celebrazioni. Queste letture sono, a mio giudizio, 
quasi sempre ascoltate con poca partecipazione 
dell’assemblea. Perchè? Credo che tale compito 
non debba essere affidato ad uno qualsiasi dei fe-
deli presenti ma debba essere preparato preceden-
temente alle celebrazioni. La lettura talvolta 
improvvisata dei testi spesso porta al venire meno 
di una esposizione chiara e con voce limpida e udi-
bile da tutti. Ritengo che alla base di una buona 
esposizione ci debba essere sempre una lettura 
chiara, lucida e scorrevole. L’ultima riflessione 
sull’argomento è l’insegnamento e l’avvio a tale 
servizio in chiesa dei ragazzi e dei giovinetti. Qui la 
preparazione dovrà avvenire, credo, durante l’ora 
del catechismo settimanale o con altre modalità 
durante la settimana. Mi auguro che quanto espo-
sto possa aprire una riflessione congiunta tra sa-
cerdoti e laici in modo da rendere il “lettorato” un 
servizio che permetta un’interazione perfetta tra 
assemblea e celebranti. 

Luigi Riffaldi

Riaprono le porte del Teatro Car-
bonetti di Broni, che a seguito 
delle nuove disposizioni ministe-
riali potrà ospitare a piena ca-
pienza il suo pubblico.  
Domenica 24 ottobre alle 17.00, 
andrà in scena “Lettere d’amore” 
(Love letters), spettacolo che vede 
come protagonisti due interpreti 
d’eccezione come Barbara De 
Rossi ed Enzo Decaro (nella foto a 
destra).  
La pièce teatrale (con la regìa di 
Emanuela Giordano) è una “parti-

tura” per anime sole rappresen-
tata per la prima volta negli Stati 
Uniti nel 1988. Lo spettacolo, un 
grande classico, racconta la vi-
cenda di Andy e Clarissa, a partire 
dalla prima conoscenza avvenuta 
da bambini, a scuola. Andy è at-
tratto da Clarissa, ma non riesce 
ad esternare i suoi sentimenti 
anche perché la giovane amica 
riesce a smorzare ogni possibile 
avance, a colpi di stilettate causti-
che. Per circa cinquant’anni si fre-
quentano, si scambiano bigliettini, 
cartoline e lettere che ci raccon-
tano molto di loro e del mondo. 

Col passare del tempo, Andy 
mette su famiglia, Clarissa, invece, 
colleziona mariti e fallimenti; se 
lui si laurea in legge, diventa avvo-
cato e affronta con successo la 
carriera politica, lei si perde in al-
cool, droghe ed interessi effimeri.  
Il racconto si dipana dal primo 
messaggio fatto volare in classe 
durante le lezioni, strappando un 
lembo del quaderno di scuola, alle 
ultime lettere in cui entrambi, fi-
nalmente, si dichiarano ma pren-
dono atto di non essere riusciti a 
rischiare e investire fino in fondo 
nel loro amore.  

L’accesso al teatro verrà effet‐
tuato nel pieno rispetto della 
normativa anti‐Covid19 (per 
l’ingresso verrà richiesta la cer‐
tificazione verde, Green Pass). 
Per informazioni www.teatro‐
carbonetti.it, 
tel.0385/54691‐366/8190785. 
Biglietteria presso il Teatro 
Carbonetti, via Leonardo Da 
Vinci 27, Broni.  Orari di aper‐
tura: venerdì dalle 17.00 alle 
19.00; sabato dalle 10.00 alle 
12.00. 
Acquisto‐on line dal sito del 
Teatro Carbonetti. 

Barbara De Rossi ed Enzo Decaro i protagonisti della romantica pièce teatrale in programma domenica 24

Al Teatro Cagnoni un maxi concerto 
per ricordare Giulio Garavana

L’evento domenica alle 20.30 a Godiasco. Ingresso ad offerta pro Ail

 di Matteo Ranzini

Sarà un grande concerto al Teatro Cagnoni 
di Godiasco domenica 24 ottobre alle 
20.30 a celebrare la Parrocchia del Blues 
ed il suo geniale inventore, scomparso il 6 
agosto per un mieloma. Si trattava di Giulio 
Garavana, soprannominato nel mondo 
della musica pavese il Reverendo. Archi-
tetto originario di Villanova Monferrato, 
Giulio Garavana aveva fondato La Parroc-
chia del Blues, un’associazione culturale 
nata nel novembre 2015, per la sua pro-
fonda passione per il blues. La location 
estiva era la chiesa di Santa Reparata e San 
Siro a Godiasco, suggestiva e chiusa al 
culto.  Quella invernale il Teatro Cagnoni, 
sempre a Godiasco. Dove domenica sera si 
svolgerà un bellissimo spettacolo con ben 

sette esibizioni di grandi ese-
cutori musicali. L’associa-
zione era nata anche per 
iniziativa di Enzo Castellari, 
dentista di Salice Terme, e di 
Federica Liberale, infermiera 
di Casteggio che esercita al 
Policlinico San Matteo. 
“Il nostro grande amico Gara‐
vana si è spento a causa un 
mieloma che lo ha visto resi‐
stere circa un anno – ricorda 
la dottoressa Liberale – E 
proprio per questo le offerte di 
questa serata saranno devo‐
lute all’associazione italiana 
contro le leucemie, linfomi e 
mielomi. “La Parrocchia del 
Blues” ha promosso negli anni 
decine di artisti di ottimo li‐
vello. Grazie ad Andrea Saidu 
della Balance Nix and Mate‐
ring, un valente fonico, sono 
stati realizzati dei cd musicali 
con 90 concerti, non di solo 
blues ma anche di altri generi, 
dalle arpe celtiche alla musica 
classica, dal manouche al rockabilly, dallo 
swing al soul. Alla Parrocchia del Blues si 
sono alternati artisti di rilievo internazio‐
nale a performance di musicisti oltrepa‐
dani”. Il concerto di domenica 24 ottobre 

sarà probabilmente l’ultima occasione per 
salutare un grande protagonista della mu-
sica della provincia di Pavia. Si consiglia la 
prenotazione: laparrocchiadelblues@li-
bero.it; 339/5238912 (dopo le ore 16).  

A.A. 
Federica Liberale



Suor Rita Almici, missionaria 
in Congo, in occasione della 
Giornata Missionaria Mon-
diale, presenta un impor-
tante progetto a tutti i gruppi 
missionari parrocchiali. Per 
la sua Missione è un aiuto in-
dispensabile per preparare  e  
promuovere i futuri catechi-
sti  per il bene sociale e reli-
gioso del Congo. Ringrazia 
per la generosità e assicura 
la sua preghiera. Il progetto 
si chiama “Sostegno finanzia-
rio per la sessione di forma-
zione  di  catechisti    e 
dirigenti del coro della par-
rocchia”. 
La parrocchia di Kingungi è 
una delle più antiche  e 
estese della diocesi. Nel 2018 
ha festeggiato il centenario.  
Ha 7 sotto-parrocchie, si svi-
luppa su 4 settori e 24 centri 
pastorali. Le comunità, tutta-
via, sono animate da catechi-

sti e dirigenti del coro non 
formati. Solo il loro coraggio 
e la loro buona volontà li 
aiuta a animare, come pos-
sono, tutta la comunità. I ca-
techisti anziani, formati, 
sono per la maggior parte 
deceduti.  
Il numero limitato di sacer-
doti richiede la presenza di 
un buon catechista prepa-
rato per la comunità eccle-
siale di base (villaggio) al 
fine di rafforzare la fede dei 
cristiani, per compensare  
l’assenza del sacerdote e ani-
mare la comunità. È in que-
sto contesto che la 
parrocchia cerca un sussidio 
per l’organizzazione di una 
sessione di formazione di 76 
catechisti e 83 dirigenti  del 
coro per a una migliore ani-
mazione liturgica. La ses-
sione durerà 3 giorni per 
ogni gruppo. Essa contri-

buirà a rafforzare la capacità 
e contribuirà efficacemente 
al radicamento della Buona 
Novella della salvezza e alla 
gestione della comunità dai 
fedeli stessi. I beneficiari di-
retti sono i 76 catechisti e gli 
83 dirigenti di corale delle 
sottoparrocchie già citate. I 
beneficiari indiretti sono le 
comunità ecclesiali di base. 
Perchè ognuno deve brillare  
nella sua comunità. Tra gli 

obiettivi, dunque,  rinforzare 
le capacità dei catechisti e di-
rigenti di corale; permeare i 
catechisti di nuovi metodi 
d’insegnamento; aiutare i ca-
techisti e i dirigenti delle co-
rali all’utilizzazione dei 
nuovi apparecchi. E’ necessa-
ria una una somma di 9.010 
dollari, la partecipazione lo-
cale è di 600 dollari, l’aiuto 
chiesto è per i rimanenti  
8.410 dollari.

E’ iniziato il nuovo anno cate-
chistico per i ragazzi e le ra-
gazze dei gruppi Preadole-
scenti, Adolescenti e Giovani, 
e quale modo migliore per 
inaugurarlo se non ritrovan-
dosi tutti insieme in Oratorio? 
domenica 3 ottobre i catechi-
sti con don Umberto e Suor 
Maria Luisa hanno organiz-
zato un pomeriggio di giochi 
e incontri. Un’occasione per 
accogliere chi per la prima 
volta è entrato a far parte dei 
vari gruppi, ma anche per sa-
lutare e ringraziare chi, dopo 
molti anni, non presterà ser-
vizio come educatore o, tra i 
ragazzi, chi ha concluso il per-
corso all’interno del gruppo 
giovani e continuerà per di-
verse vie a dare il proprio con-
tributo come parte della co-
munità cristiana. 
Dopo il gioco di apertura nel 
campo da basket, dove i ra-
gazzi sono stati coinvolti per 
indovinare alcune curiosità 
sui loro catechisti, ciascuno ha 
raggiunto le tre zone del ci-
nema, aula magna e aula don 
Bosco per i passaggi (dal 
gruppo PreAdo agli Adole-
scenti per i ragazzi di prima 
superiore, e dagli Adolescenti 
ai Giovani) e per continuare 
poi con un’attività personaliz-
zata a seconda del gruppo. Per 
i ragazzi di seconda media, che 
iniziano il nuovo cammino in 
Oratorio, è stato importante 
cominciare a conoscersi e pre-
sentarsi agli altri, raccontando 
delle proprie passioni e inte-
ressi. Quest’anno anche chi sta 

frequentando la prima media 
e il catechismo in prepara-
zione alla Cresima è invitato a 
partecipare agli incontri: per i 
PreAdo saranno il sabato po-
meriggio dalle 17.30, con la 
possibilità di cenare insieme, 
mentre per i più grandi la do-
menica. Oltre ai momenti di 
ritrovo in Oratorio, per tutti 
sono in programma uscite e 
giornate di condivisione e di 
ritiro in preparazione al Na-

tale e alla Pasqua. Il tempo 
estivo invece sarà caratteriz-
zato dal Grest e dagli imper-
dibili campi estivi. Il tema che 
farà da traccia è riassunto 
nell’esortazione che Gesù fa a 
Pietro: “Prendi il largo e get-
tate le vostre reti!” che è stato 
presentato, insieme alla Let-
tera Pastorale, dal nostro Ve-
scovo Corrado, giovedì 14 in 
Chiesa. Verrà sviluppato nel 
corso dei vari periodi del-

l’anno in un calendario ricco 
di proposte dedicate ai ragazzi 
e alle ragazze, per conoscere 
il messaggio che il Vangelo 
porta a ciascuno di noi e cre-
scere con i propri coetanei, 
scoprendosi anche compagni 
di viaggio quando il mare è 
calmo e ancor di più se è in 
tempesta. Partire insieme è 
stato emozionante, proseguire 
sarà ancora più bello, non 
mancate!                                   CS 
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Coinvolti i gruppi di preadolescenti, adolescenti e giovani in un pomeriggio speciale di giochi e incontri

E’ iniziato l’anno catechistico 2021/2022

Il momento di inizio nel campo da basket dell’oratorio

Notizie da Binasco

Obiettivo la formazione di catechisti e direttori del coro

Un progetto per la missione in Congo

“C’è un lavoro comune,  
una Chiesa per tutti  

e un impiego per ciascuno”

Nella serata di Giovedì 14 ottobre il nostro Vescovo 
Corrado Sanguineti è venuto nella nostra parrocchia 
per presentare alle parrocchie del Vicariato IV la Let-
tera Pastorale 2021/22 (l’incontro è disponibile an-
cora sul canale Youtube dell’Oratorio di Binasco). Un 
invito incoraggiante a leggere il nuovo anno alla luce 
delle parole: Missione, come esperienza di vicinanza; 
Annuncio, che è testimonianza; Comunione, da vivere 
in prospettiva sinodale. Questi tre aspetti sono da 
portare nella vita concreta delle nostre comunità, se-
condo lo stile proprio del Dio biblico che è vicinanza 
e presenza. È ciò che deve emergere mentre intes-
siamo relazioni nelle parrocchie, con attenzione so-
prattutto agli oratori, che sono spazi di vicinanza, alle 
persone anziane e ai malati, all’ambiente scolastico 
e sportivo, e ancora nella pastorale vocazionale e per 
le famiglie. La vicinanza non è vuota, ma porta in sé 
l’annuncio del Vangelo, che passa attraverso l’uma-
nità della testimonianza (nella catechesi dell’inizia-
zione cristiana e per gli adulti, o nell’educazione 
missionaria ad esempio). Per quanto riguarda in par-
ticolare l’aspetto della Comunione, il Vescovo ha sot-
tolineato che la Chiesa è per sua natura sinodale, è 
una strada da tracciare e percorrere insieme, anche 
oltre i circoli ristretti e noti. Il passo del Vangelo di 
Luca fa da guida ed è per noi una provocazione: 
siamo chiamati, nelle incertezze e nella fatica di que-
sto momento complesso, a fidarci della parola di 
Gesù vivente e a gettare le reti, senza lasciare che il 
rimpianto o un affrettato ritorno alla normalità ci im-
pediscano di “riprendere in mano con passione 
l’opera della vita, con le responsabilità che ognuno 
ha nel suo ambito”. Ciascuno infatti diventa parte 
della Chiesa, ed è quindi corresponsabile della realtà 
che la Chiesa assume, con il sacramento del Batte-
simo. Questo è il mandato che ci porta ad agire non 
solo come “esecutori”, ma in prima persona, per rige-
nerare la vita all’interno delle nostre comunità. È fon-
damentale poi realizzare il carattere ecumenico della 
Chiesa, avere quindi la capacità di entrare in dialogo 
con i cristiani di ogni confessione, con i musulmani o 
i non credenti, e con tutte quelle dimensioni di fede 
che già sono parte del vissuto quotidiano, in un dia-
logo che è arricchimento. Le esperienze trascorse 
non vanno archiviate, perché il tempo che stiamo vi-
vendo è un’occasione data dalla Grazia per ripartire, 
è tempo di una nuova costruzione. Citando la poesia 
di Eliot, “dove i mattoni sono caduti costruiremo con 
pietra nuova. […] C’è un lavoro comune, una Chiesa 
per tutti e un impiego per ciascuno”. Restiamo aperti 
e disponibili anche alle sorprese che Dio ci riserverà 
lungo il cammino. 

CS 
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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 22 OTTOBRE 
Pavia (S. Teresa), Landriano (Vitali), 
Bressana Bottarone (Gatti), Casteggio 
(Vigo), Garlasco (Bozzani), Vigevano 
(Motta) 
 
SABATO 23 OTTOBRE 
Pavia (Moderna), Corteolona  
(Lunghi), Stradella (Garavani),  
Montebello della Battaglia (Eredi  

Romano), Vigevano (S. Ambrogio) 
 
DOMENICA 24 OTTOBRE 
Pavia (Pedotti), Bascapè (Ferrari), Broni 
(S. Contardo), Bastida Pancarana  
(Fraschini), Garlasco (Strigazzi),  
Mortara (San Pio), Vigevano (La Nuova 
Farmacia)  
LUNEDÌ 25 OTTOBRE 
Pavia (Beltramelli), Inverno  

e Monteleone (S. Giustina), Cava  
Manara (Tre Re), Cigognola 
(Del Castello), Voghera (Gandini),  
Vigevano (Moroni) 
 
MARTEDI’ 26 OTTOBRE 
Pavia (S. Spirito), Zeccone  
(Crivellari), Pieve Porto Morone  
(Coppaloni), Vigevano (Bonecchi  
Borgazzi) 

MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE 
Pavia (Villani), Lardirago, Pinarolo Po 
(Capitelli), Vigevano (Brughiera) 
 
GIOVEDI’ 28 OTTOBRE 
Pavia (S. Matteo), Linarolo (Romanzi), 
Stradella (Centrale), Vigevano  
(Bertazzoni)

VENERDÌ 22 OTTOBRE 
Cielo coperto al mattino, sereno dal  
pomeriggio. Massime a 18 gradi. 
 
SABATO 23 OTTOBRE 
Sereno o poco nuvoloso, venti deboli 
da est, minime a 6, massime a 17 gradi. 
 

DOMENICA 24 OTTOBRE 
Cielo sereno, foschia al mattino.  
Temperature fra 5 e 15 gradi. 
 
LUNEDÌ 25 OTTOBRE 
Coperto al mattino, possibile pioggia nel 
pomeriggio. Temperature invariate. 
 

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 
Sereno o poco nuvoloso, venti assenti, 
minime a 7, massime a 16 gradi. 
 
MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 
Cielo sereno, venti assenti, in leggero 
rialzo le temperature fino a 17 gradi. 
 

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 
Ancora una giornata di sole, venti  
assenti, temperature invariate. 
 
VENERDÌ 29 OTTOBRE 
Sereno al mattino, coperto nel corso 
della giornata. Massime a 17 gradi.

fds

VENERDÌ 22 OTTOBRE 
S. Donato  
SABATO 23 OTTOBRE 
S. Giovanni da C.  
DOMENICA 24 OTTOBRE 
S. Antonio M.C.  
LUNEDÌ 25 OTTOBRE 
S. Crispino  
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 
S. Evaristo 
MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 
S. Fiorenzo  
GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 
S. Simone

I SANTI DELLA 
SETTIMANA

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

LINK 
UTILI
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NUMERI UTILI

FARMACIE DI TURNO

METEO

Buongiorno a tutti. Un’uscita con le 
Guardie Ecologiche Volontarie 
(GEV) della Regione Lombardia è 
sempre un’occasione per trovare e 
imparare qualcosa di interessante 
e anche questa volta non ho tar-
dato a chiedere: 
Chi sei? Da dove vieni? 
“Ciao, io sono Symphyotrichum 
lanceolatum (Willd) G.L. Nesom 
(Guy L. Nesom, nato nel 1945, 
scrittore e botanico americano). Il 
mio nome di genere, Symphyotri-
chum, deriva dal greco “symphysis” 
unione, congiunzione e da “trichos” 
capello, pelo, per la presenza per 
la presenza di numerosi peli in al-

cune delle mie specie. Il mio ba-
sionimo è Aster lanceolatus Willd 
(Carl Ludwig Willdenow, 1765-
1812, botanico, farmacista e mico-
logo tedesco). Il nome di genere 
del mio basionimo, Aster, viene dal 
latino “aster” e, dal latino specializ-
zato in botanica, “anthera” antera, 
per le antere (strutture nelle quali 
si forma il polline) disposte in ma-
niera da formare una stella. Il mio 
epiteto di specie, lanceolatum, da 
“lanceolatus-a-um”, da “lanceola”, 
diminutivo di “lancea” lancia; a 
forma di piccola lancia. Gli appas-
sionati mi chiamano Astro di Tra-
descant, Astro lanceolato o Aster a 
foglia di lancia. Faccio parte della 
famiglia delle Asteraceae (antiche 
Composite) alla quale apparten-
gono quasi 2000 generi e (si stima) 
quasi 30000 specie e delle quali 
già conosci, ad esempio, il topi-
nambur (Heilantus tuberosus). 
Sono originaria del Nord America 
e sono ritenuta, al di fuori del mio 
areale di origine, a tutti gli effetti, 
una specie alloctona invasiva. Una 
specie aliena, in Lombardia già pe-
ricolosamente naturalizzata, così 

come in altre Regioni dell’Italia set-
tentrionale, con potenziali effetti ne-
gativi sulla biodiversità autoctona”. 
Mi dici altro di te? 
“Sono una specie giunta in Europa 
per scopi ornamentali, con partico-
lare predilezione per gli ambienti 
umidi. Sfuggita alle coltivazioni nei 
pressi di stagni di parchi e giardini, 
trovo il mio luogo ideale nelle zone 
paludose vicine ai corsi d’acqua e 
nei pressi delle risaie. Sono una 
pianta erbacea e i miei fusticini, rag-
gruppati fino a formare un folto ce-
spuglio, arrivano anche a 2 m di 
altezza. Le mie foglie, di forma lan-
ceolata, lunghe 4-6 cm e larghe 
circa un cm, quelle sullo stelo, sono 
di un verde tenue, schermato dalla 
presenza di una fitta e minuscola 
peluria. Le foglie basali raggiun-
gono 10-15 cm di lunghezza. I miei 
fiori, numerosissimi, del diametro 
di circa 12-15 millimetri sono inseriti 
sulla sommità dei piccoli ramuli dei 
miei fusticini. Di colore bianco, riu-
niti a grappoli eretti o leggermente 
ricurvi, formano delle pannoc-
chiette; spesso i petali si colorano 
di rosa o di violetto. La parte cen-

trale del fiore è di colore marcata-
mente giallo; considerata la fioritura 
tardiva, che si protrae fino ad otto-
bre inoltrato, fornisco nettare ad 
una moltitudine di insetti in pieno 
autunno. La mia parte sotterranea 
è costituita da un robusto e vitale 
rizoma che facilita enormemente la 
mia diffusione in aree umide dal li-
vello del mare fino a 300 metri di 
altitudine”. 
Vuoi dire ai nostri lettori dove 

possono trovarti? 
“Io abito in aperta campagna, poco 
distante dal fiume Olona in località 
Borghetto del comune di Cura Car-
pignano (Pv); un paese che trova 
le sue origini in antichi insediamenti 
celtici. L’origine del nome Carpi-
gnano pare debba essere attribuita 
alla presenza, in tempi remoti, delle 
piante di carpino”. 

Virgilio Graneroli 
vgraneroli@libero.it 

REGNO VEGETALE
di Virgilio Graneroli

Symphyotrichum lanceolatum, l’astro lanceolato

CARTOLINE E IMMAGINI “VINTAGE” DA PAVIA E PROVINCIA

Castello  
di Chignolo Po 

 
Cartolina storica
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