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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI PAVIA FONDATO NEL 1891

Vaccini  
ai Paesi più 
poveri:  

“La scienza  
va messa  
in comune”  

 
Nel recente vertice G20 
di Roma, si è parlato 
molto anche della neces-
sità di uscire dalla crisi 
scatenata dalla pande-
mia: il modo migliore è 
abbattere le disegua-
glianze fra Stati nella di-
sponibilità e distribu-
zione dei vaccini. Il tra-
guardo fissato è vacci-
nare contro il Covid-19 
almeno il 40% della po-
polazione mondiale en-
tro la fine del 2021 e il 
70% entro la metà del 
2022. L’obiettivo dichia-
rato è mettere in campo 
“iniziative per aumen-
tare le forniture di vac-
cini e prodotti medici es-
senziali nei Paesi in via 
di sviluppo e rimuovere 
i relativi vincoli di ap-
provvigionamento e fi-
nanziamento”. Propositi 
condivisibili. Ma affinchè 
diventino fatti concreti e 
non si limitino ad essere 
solo fumosi “bla bla bla” 
(riprendendo lo slogan 
di Greta Thunberg), sarà 
necessario seguire la 
strada indicata da Papa 
Francesco. Nel suo di-
scorso tenuto ai membri 
della Biomedical Univer-
sity Foundation, il Santo 
Padre ha invocato nuo-
vamente un intervento 
per aiutare i Paesi più 
poveri nella vaccina-
zione anti-Covid. “La 
scienza va messa in co-
mune”, ha ricordato il 
Pontefice. Auguriamoci 
che lo capiscano anche 
le grandi multinazionali 
farmaceutiche. Da que-
sta emergenza pos-
siamo uscirne solo tutti 
insieme. 
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Formazione
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Città

Foto Claudia Trentani

Corso Its di Meccatronica, 
iniziate dalla Riso Scotti 
le visite degli studenti 
nelle aziende pavesi. 

In due anni la preparazione 
di nuove figure  

per l’industria 4.0

Le statue  
dell’Annunciazione 
sono tornate sulla 
facciata della chiesa 

di S. Maria del Carmine. 
Il racconto e le immagini 
di un evento solenne
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IN 
PRIMO 
PIANO

Mini logistica alle porte di Pavia 
Darà lavoro a 300 giovani
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VENDITA DIRETTA 

di Alessandro Repossi

Maranesi succede a Belvedere

Al Collegio Ghislieri il più 
giovane rettore d’Italia
Al Collegio Ghislieri il più 
giovane rettore d’Italia

Maranesi succede a Belvedere

Diocesi Territorio San Martino 
 

IN 
QUESTO 
NUMERO

La celebrazione 
di Tutti i Santi e la 
Commemorazione 

dei Defunti: 
le riflessioni 
del Vescovo 
Sanguineti

La “Città” 
 di Belgioioso 

compie 10 anni. 
Sabato  

6 novembre le 
iniziative per  
l’anniversario

Nasce la Caserma 
del Siccomario. 
Da lunedì 8 
gli eventi per 
il tradizionale 

“Mese  
Sanmartiniano”
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Venerdì 5 novembre in Aula Magna dell’Università l’incontro promosso da Nova Ticinum

“Lo sviluppo del turismo in provincia di Pavia”

La riflessione di Francesco Provinciali

Verso un mondo post globale
Lo studio condotto da Iuss e Università di Pavia

Malessere nell’era post Covid

Promuovere un turismo di 
qualità, senza perdere la 
corsa al Piano nazionale di 
Ripresa e Resilienza 
(PNRR) e alle importanti 
risorse che verranno 
messe a disposizione so-
prattutto per le aree in-
terne. E’ su questo tema 
centrale che si svilupperà 
il convegno “Lo sviluppo 
del turismo in provincia di 
Pavia. Il rilancio delle aree 
interne” organizzato dalla 
associazione pavese Nova 
Ticinum presieduta dal 
prof. Mario Viganò, in pro-
gramma venerdì 5 novem-
bre alle 17.30 nell’Aula Ma-
gna dell’Università di Pavia.  

L’effetto della pandemia sul 
turismo ha portato alla ri-
scoperta di luoghi in pas-
sato sottovalutati, quelli 
dei piccoli borghi, dei cam-
mini religiosi e delle aree 
termali. Luoghi sui quali la 
provincia di Pavia ha tanto 
da proporre per chi è alla 
ricerca di nuove esperienze 
legate al turismo enoga-
stronomico, eco-sosteni-
bile e lento. Ecco, allora, 
che il PNRR si rivela un’oc-
casione importante per la 
promozione di aree rurali 
quali l’Oltrepò Pavese e la 
Lomellina, con Pavia e la 
sua arte a fare da porta 
d’accesso.  

Al convegno interverranno 
alcune tra le più compe-
tenti figure in tema di turi-

smo a livello nazionale. Da 
Giorgio Palmucci, presi-
dente Enit (Agenzia Nazio-

nale del Turismo) a Mons. 
Liberio Andreatta, già am-
ministratore dell’Opera Ro-
mana Pellegrinaggi, organo 
del Vaticano che dal 1933 
organizza pellegrinaggi 
nelle principali mete della 
cristianità.  
E poi Roberta Garibaldi, 
amministratore delegato di 
Enit, esperta di turismo 
enogastronomico, Mas-
simo Caputi, presidente di 
Federterme e nuovo pro-
prietario delle Terme di Sa-
lice, Gloria Armiri, di Group 
Exhibition Manager TTG 
che, reduce dal successo 
dell’edizione 2021 di TTG 
Travel Experience, tenutasi 

a Rimini l’ottobre scorso, 
farà un focus sulle nuove 
tendenze del mercato turi-
stico. Spazio anche a rela-
tori del territorio con gli in-
terventi di Giovanni Mer-
lino, presidente di Federal-
berghi in provincia di Pavia 
e commissario straordina-
rio della Camera di Com-
mercio di Pavia, e Gilberto 
Milanesi, ideatore e proget-
tista di OltrepoAdvisor, il 
sistema di servizi digitali 
per il turismo in provincia 
di Pavia. Modererà il dibat-
tito Paul Bakolo Ngoi, re-
sponsabile dell’Ufficio del 
Turismo del Comune di Pa-
via.  
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L’INTERVENTO DEL PROFESSOR FRANCESCO CRAVEDI

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

«Voglio la droga libera», subito 
esaudito, ecc. Però quando il Prin-
cipino si mise a volere una cosa al 
mattino, una opposta al pomeriggio, 
una alla sera in contrasto con le altre 
due, il Re si mise le mani nei capelli 
(scena recitata a beneficio del figlio). 
Gli venne in soccorso un giardiniere 
che diceva d’essere in grado di 
esaudire tutti i principeschi desideri. 
Bastava raccogliere un’erba che egli 
avrebbe piantato nel giardino regale: 
«l’erba voglio». Tutto contento il Re 
diede il permesso di piantare 
quest’erba. Ma una volta che l’ebbe 
seminata e una volta ben pagato, il 
giardiniere sparì. Allora il Re attese 
con ansia lo spuntare dei primi steli, 
che quando li sfregò tra le mani non 
produssero alcuna magìa. Allora il 
Re capì la lezione del giardiniere. E 
così esclamò: «Se “l’erba voglio” 
non cresce neppure nel giardino del 

Re, adesso ti sistemo io!». E da al-
lora si mise a dire «no!» a tutte le ri-
chieste del Principino. Gli negò per-
fino tutti i diritti acquisiti. Gli negò lo 
«Statuto dei Lavoratori», il diritto a 
non essere licenziato senza giusta 
causa, il diritto di cura con suo as-
senso, l’accesso ai luoghi di lavoro 
e di divertimento senza green pass, 
il diritto alla educazione scolastica 
senza lasciapassare, ecc. Addirit-
tura si mise a licenziarlo via SMS, a 
tassargli la sua amata casa con la 
rivalutazione dei dati catastali, au-
mentò del 40% le bollette della luce 
e del gas, gli mise perfino i bastoni 
fra le ruote per le vacanze. A ‘sto 
punto il Principino invocò i sindacati, 
che gli dissero di non scocciare, per-
ché erano impegnati a raccogliere 
le firme per il referendum sulla «li-
bera cannabis». 
Visti vani tutti i tentativi di “resi-

lienza”(?) il Figlio andò dal Padre in 
ginocchio: «Allora mi vuoi togliere 
proprio tutto?» Il Re rispose: «Mac-
ché! Ti lascio tutti i tuoi cosiddetti di-
ritti civili. Quelli te li puoi tenere». 
«Ma perché me li lasci?» «Perché 
mi servono e non mi servono. Con 
questi ti puoi consolare, dicendo che 
in fondo non son proprio così cat-
tivo. Il mio motto è: «anarchia pri-
vata, dispotismo pubblico» Vedrai 
cosa ti spetta ancora. Siamo solo 
all’inizio…». E siccome sogghi-
gnava, nel Principino suscitò altra 
curiosità: «Me lo vuoi spiegare il tuo 
“anarchia privata, dispotismo pub-
blico”?». Il Re allora scoppiò a ri-
dere: «Ma non ti sei accorto che 
sono due facce della stessa meda-
glia? Che per raggiungere un dispo-
tismo alla “cinese” in occidente bi-
sogna distruggere la famiglia? In 
Cina la famiglia è da sempre parte 

del dispotismo, a cominciare dal 
culto degli antenati, per finire al po-
tere assoluto del pater familias, che 
conduce senza soluzione di conti-
nuità all’Imperatore. Qui invece la 
famiglia è una cellula di libertà che 
protegge i suoi membri dalla società 
e dallo Stato. E’ un rifugio dalle in-
temperie, un porto sicuro dalle bur-
rasche. Perciò l’individuo deve es-
sere solo. Senza più famiglia. E al-
lora a cominciare da divorzio e 
aborto è cominciata l’opera di de-
molizione. Con un individuo solo e 
indifeso sarà più facile fargli digerire 
senza ribellione tutto ciò che gli im-
pone il Despota». Capita la lezione, 
con la coda tra le gambe, il Princi-
pino si congedò dal Re, chiedendosi 
se non avesse sbagliato tutto con 
tutte le sue capricciose richieste…
fatte alla luce del sogghigno del 
Re…

Fame di “erba voglio”

Massimo Caputi

In attesa della pubblica-
zione ormai prossima del 
55° Rapporto Censis, Giu-
seppe De Rita ci fa dono di 
una riflessione che ne anti-
cipa temi e contenuti. Il 
grande sociologo argo-
menta intorno all’autorefe-
renzialità del presente, 
tanto dibattuto da rendersi 
“asfissiante”: una politica di 
corto respiro che non va 
oltre il rimuginamento 
sull’esistente, la blandizie 
verso la cronaca e il chiac-
chiericcio inconcludente, 
quando non si lancia invece 
nel tratteggiare disegni in-
completi e astratti, avvin-
ghiati a prospettive incerte 
e di maniera. La dimensione 
di un futuro immaginabile e 
gestibile attraverso la pro-
posta di modelli sociali ed 
economici capaci di inne-
scare e padroneggiare lo 
sviluppo sembra non le ap-

partenga: per questo De 
Rita, riflettendo – forse con 
inguaribile ottimismo - su 
una rapida uscita dalla crisi 
pandemica che ci ha co-
stretti ad una “casalinghità” 
di piccolo cabotaggio, argo-
menta sulla necessità di ri-
prendere il cammino con 
piglio e vigore, attraverso 
idee e decisioni che espri-
mano la consapevolezza di 
un “profondo passaggio di 
fase o di ciclo di tutta l’eco-
nomia… verso la costru-
zione di un mondo 
post-globale”. (…)  
Secondo De Rita occorre ri-
considerare una dimen-
sione economica 
spazio-temporale di “corto 
raggio”, che tenga conto 
delle filiere preesistenti al-
l’impazzimento della globa-
lizzazione e alle spinte 
espansive a livello geoeco-
nomico. In questa linea di 
indirizzo vanno viste le te-
matiche “della sostenibilità, 

della riconversione ecolo-
gica, della qualità dei ser-
vizi di vita collettiva, del 
fisco come strumento di 
lotta alle diseguaglianze so-
ciali, fino alla esaltazione 
della economia circolare. (…
) Anche per l’Italia la sta-
gione delle filiere lunghe 
(“il made in Italy, quella 
enogastronomica, quella 
del primato nella produ-
zione dei macchinari, quella 
del turismo”) necessita di 
una riconversione sul 
“corto raggio” gestibile e ri-
programmato. (…). Il vin-
colo della delega “a 
qualcuno che ci deve pen-
sare” finisce per dilatare il 
gap tra paese legale paese 
reale. Una ‘guida’ il Paese 
l’ha finalmente trovata ed è 
autorevole, esperta e rispet-
tata nel contesto interna-
zionale: si chiama Mario 
Draghi e non ha alternative, 
intorno c’è un vuoto deso-
lante.

di Francesco Provinciali

I cambiamenti radicali in-
dotti dall’emergenza Covid-
19 rappresentano oggi più 
che mai una minaccia per la 
salute dei soggetti più fra-
gili che vivono in una co-
stante condizione di 
incertezza per il proprio fu-
turo. Recenti evidenze rac-
colte nel corso dell’ultimo 
anno di pandemia hanno 
documentato come stress, 
ansia e isolamento sociale 
siano dei fattori chiave in 
grado di influenzare il deli-
cato equilibrio degli indivi-
dui affetti da condizioni 
croniche preesistenti.  
Nel lavoro “Uncertain crisis 
time affects psychosocial 
dimensions in beta-thalas-
semia patients during 
Covid-19 pandemic:  
A cross-sectional study” re-
centemente pubblicato su 
“Journal of Health Psycho-
logy”, Chiara Cerami (Iuss 

Pavia), Gaia Santi (Iuss 
Pavia) e Chiara Crespi (Uni-
versità di Pavia) in collabo-
razione con Giovan Battista 
Ruffo e Irene Sammartano 
dell’Unità Operativa di 
Ematologia con Talassemia 
dell’Ospedale Civico di Pa-
lermo, hanno indagato 
quanto la crisi pandemica 
abbia condizionato il preca-
rio equilibrio psico-fisico e 
sociale dei pazienti affetti 
da beta-talassemia.  
Lo studio che è stato con-
dotto su 129 soggetti, sud-
divisi in pazienti e 
“controlli sani”, ha indagato 
il profilo psicosociale, la 
sintomatologia legata al 
Covid-19, il rischio indivi-
duale di contagio SARS-
CoV2, e i cambiamenti nelle 
condizioni cliniche e le loro 
possibili cause. 
I risultati della ricerca mo-
strano “nei pazienti livelli 
di ansia più elevati correlati 
al cambiamento repentino 

e radicale delle abitudini di 
vita sociale nonché un mag-
giore impatto globale della 
pandemia e un’accentuata 
tendenza a ricorrere a stra-
tegie disfunzionali per la 
gestione del cambiamento. 
L’isolamento sociale e la 
vulnerabilità dei pazienti ai 
fattori di stress indotti dalla 
pandemia hanno impedito 
loro un adattamento psico-
logico efficace allo stress 
provocando un impatto ne-
gativo sulla percezione dei 
sintomi e un maladatta-
mento ai cambiamenti nelle 
abitudini di vita, come 
quelli imposti durante i 
lockdown. (…)  
L’attivazione strutturata di 
percorsi di supporto psico-
logico nell’era post-Covid è 
quindi una priorità per ge-
stire prontamente il disagio 
psicosociale e promuovere 
il benessere evitando 
l’istaurarsi di ulteriore ma-
lessere cronico”. 

di Alessandro Repossi



“Fermatevi, fratelli e sorelle, 
fermatevi! Fermatevi, fabbri‐
catori di armi, fermatevi!”. Così il Papa, nell’omelia della Messa per i defunti, presieduta al Cimitero Mili-tare Francese di Roma mar-tedì 2 novembre e pronunciata a braccio, ha dato voce alle tombe presso le quali, prima della celebra-zione eucaristica, ha sostato in preghiera. “Queste tombe 
parlano, gridano pace”, ha spiegato Francesco: “Questa 
gente, brava gente, è morta 
in guerra. È morta perché è 
stata chiamata a difendere la 
patria, a difendere valori, 
ideali, e tante altre volte a di‐
fendere situazioni politiche 
tristi e lamentabili”. “Sono le 
vittime della guerra che 
mangia i figli della patria”, ha commentato Francesco: 
“E penso ad Anzio, a Redipu‐
glia, penso al Piave nel ‘14, 
tanti sono rimasti lì. Penso 
alla spiaggia di Normandia, 
quarantamila in quello 
sbarco, ma non importa, ca‐

devano”. “Mi sono fermato 
davanti a una tomba lì”, ha raccontato il Papa: “Inconnu mort per la France. 1944”, la scritta letta: “Neppure il nome”, il commento. “Nel 
cuore di Dio c’è il nome di 
tutti noi, ma questa è la tra‐
gedia della guerra”, il monito 

del Papa: “Sono sicuro che 
tuti questi che sono andati 
con buona volontà, chiamati 
a difendere la patria, sono 
col Signore”.  
“Ma noi che stiamo in cam‐
mino lottiamo sufficiente‐
mente perché non ci siano le 
guerre, perché non ci siano le 

economie del Paesi fortificati 
per l’industria delle armi?”, l’interrogativo esigente di Francesco: “Oggi la predica 
dovrebbe essere guardare le 
tombe. Alcune hanno un 
nome, altre no, ma queste 
tombe sono un messaggio di 
pace”.

“Ancor di più quando si ma‐
nifesta come sfruttamento, il 
lavoro minorile diventa un 
flagello che ferisce crudel‐
mente l’esistenza dignitosa e 
lo sviluppo armonioso dei 
più piccoli, limitando consi‐
derevolmente le loro oppor‐
tunità di futuro, poiché 
riduce e lede la loro vita per 
soddisfare i bisogni produt‐
tivi e lucrativi degli adulti”. A lanciare il grido d’allarme è il Papa, nel messaggio, a firma del cardinale segreta-rio di Stato, Pietro Parolin, inviato al direttore generale della Fao, Qu Dongyu, per la sessione inaugurale dell’In-contro Globale sull’elimina-zione del lavoro minorile in agricoltura.  

“Le connotazioni negative di 
questo dramma sono state 
acuite dalla pandemia, che 
ha spinto un numero cre‐
scente di minori ad abban‐
donare la scuola per cadere, 
purtroppo, nelle grinfie di 
questa forma di schiavitù”, prosegue Francesco: “Per 
molti di questi nostri piccoli 
fratelli, non andare a scuola 
significa non solo perdere 
opportunità che li rende‐
ranno capaci di affrontare le 
sfide dell’età adulta, ma 
anche ammalarsi, ossia ve‐
dersi privati del diritto alla 
salute, a causa delle deplore‐
voli condizioni in cui devono 
svolgere i compiti che vil‐
mente si esigono da loro”. 
“Se ci soffermiamo sul set‐

tore agricolo, l’emergenza è 
ancora più allarmante”, l’analisi del Papa: “migliaia 
di bambini e bambine si ve‐
dono costretti a lavorare in‐
stancabilmente, in 
condizioni estenuanti, pre‐
carie e avvilenti, subendo 
maltrattamenti, abusi e di‐

scriminazione. Ma la situa‐
zione raggiunge l’apice della 
desolazione quando sono gli 
stessi genitori che si vedono 
costretti a mandare i propri 
figli a lavorare, perché senza 
il loro contributo attivo non 
potrebbero mantenere la fa‐
miglia”.

L’AGENDA DEL VESCOVO

Venerdì 5 Novembre 
Mattino Udienze 
18.15 Preghiera  
per i Vescovi  
a San Pietro in Ciel d’Oro 
 
Sabato 6 Novembre 
Incontro dei Giovani con i 
Vescovi Lombardi a Milano 
 
Domenica 7 Novembre 
11.00 Cresime  
ad Albuzzano 
16.00 Ingresso nuovo  
Vescovo a Tortona 
 
Martedì 9 Novembre 
17.00 Consiglio Diocesano 
Affari Economici 
21.00 Consulta dei Laici   
 
 

Mercoledì 10 Novembre 
10.30 Incontro Vicari 
15.00 Commissione  
Regionale Beni Culturali 
Ecclesiastici 
 
Giovedì 11 Novembre 
11.00 S. Messa a Viboldone 
18.00 Incontro Seminaristi 
 
Venerdì 12 Novembre 
Mattino Udienze 
21.00 Presentazione Lettera 
Pastorale al Vicariato III 
 
Sabato 13 Novembre 
9.00 Scuola di Cittadinanza 
e Partecipazione 
15.00 Cresime a Lardirago 
18.00 Visita alla Fondazione 
“Martinetti”-Lega del Bene  
 

L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO

“La Parola del Signore non può essere rice‐
vuta come una qualsiasi notizia di cronaca. 
La Parola del Signore va ripetuta, fatta pro‐
pria, custodita”. Lo ha detto il Papa prima 
della recita dell’Angelus domenica 31 ottobre: 
“Il Signore non cerca tanto degli abili com‐
mentatori delle Scritture, cerca cuori docili 
che, accogliendo la sua Parola, si lasciano 
cambiare dentro. Ecco perché è così impor‐
tante familiarizzare con il Vangelo, averlo 
sempre a portata di mano – anche un piccolo 
Vangelo in tasca, nella borsa per leggerlo e ri‐
leggerlo, appassionarsene. Quando lo fac‐
ciamo, Gesù, Parola del Padre, ci entra nel 
cuore, diventa intimo a noi e noi portiamo 
frutto in Lui”. Prendiamo ad esempio il Van‐

gelo di oggi, ha aggiunto Francesco: “Non 
basta leggerlo e capire che bisogna amare Dio 
e il prossimo. È necessario che questo coman‐
damento, che è il ‘grande comandamento’, ri‐
suoni in noi, venga assimilato, diventi voce 
della nostra coscienza. Allora non rimane let‐
tera morta, nel cassetto del cuore, perché lo 
Spirito Santo fa germogliare in noi il seme di 
quella Parola”. In questo modo, “ognuno di noi 
può diventare una ‘traduzione’ vivente, di‐
versa e originale. Non una ripetizione, ma una 
‘traduzione’ vivente, diversa e originale, del‐
l’unica Parola di amore che Dio ci dona. Que‐
sto lo vediamo nella vita dei Santi per 
esempio: nessuno è uguale all’altro, sono tutti 
diversi, ma tutti con la stessa Parola di Dio”.

“La Parola di Dio va custodita”

Il Papa: “Basta guerre! Dalle 
tombe messaggio di pace”

DIOCESI ONLINE

La Diocesi 
di Pavia 
sui canali 
social
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Il messaggio del Santo Padre al direttore generale della Fao

“Il lavoro minorile è un flagello”

NOMINE VESCOVILI 
 
Sua Ecc.za Mons. Corrado 
Sanguineti ha nominato il rev. 
don Stefano Sabbioni quale 
Assistente Spirituale del Presi-
dio Ospedaliero ‘San Matteo’ 
di Belgioioso
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      A colloquio con l’ingegner Massimiliano Koch, asses-sore all’Urbanistica, Edilizia Privata, Sportello Unico per le attività produttive, Am-biente, Decoro Urbano, Verde e Politiche energeti-che del comune di Pavia.   
A Pavia è sempre più in-
sistente la voce che de-
stinerete un’ampia area 
della città (tra il Consor-
zio Agrario e la tangen-
ziale) all’insediamento di 
una logistica. Quale zona 
è stata identificata per 
tale scopo? E quanti me-
tri quadrati occuperà?  “Purtroppo le voci insistenti 
non sono corrette, in quanto 
non si tratta di una grande 
insediamento come quelli 
presenti in zona Stradella, 
bensì una logistica dell’ul‐
timo miglio, con edifici di di‐
mensioni ridotte (circa 
12.400 mq. di Superficie Co‐
perta), da realizzare su 
un'area già destinata nel 
PGT vigente alla “realizza‐
zione di un centro di scam‐
bio merci destinate al centro 
storico come indicato nella 
scheda AM 02 del Piano 
delle Regole.” 
In particolare si tratta di 
un’area avente già destina‐
zione produttiva (Denomi‐
nata AM 02) con una super‐
ficie di 46.500,00 mq. in 
grado di generare 27.700,00 
mq. di SL. 
Come evidenziato lo sfrutta‐
mento dell’area è quindi ben 
inferiore a quella prevista 
dal vigente PGT (circa la 
metà di quella consentita). 

Elemento di grande inte‐
resse è inoltre l’utilizzo di 
mezzi esclusivamente elet‐
trici che potranno accedere 

alla città 
senza im‐
mettere in 
atmosfera 
e m i s s i o n i 
dannose. La 
v a r i a n t e 
allo stru‐
mento ur‐
banistico è 
r i c h i e s t a 
principal‐
mente per 
derogare il 

parametro di permeabilità 
minima dell’area (pari al 
40% della stessa) proprio 
per garantire adeguati par‐

cheggi ai mezzi elettrici. 
In tal senso viene richiesta 
la possibilità di utilizzare 
aree esterne all’ambito 
quali ‘aree permeabili mi‐
nime a verde e servizi ecosi‐
stemici’. 
A fronte di tale deroga l’ope‐
ratore si è impegnato altresì 
a realizzare sulle adiacenti 
aree di proprietà di circa 
28.000,00 mq, interventi di 
compensazione ambientale. 
Il progetto prevede inoltre 
la realizzazione di opere di 
urbanizzazione extra com‐
parto attraverso la riquali‐
ficazione della strada e dei 

parcheggi esistenti su via 
Bellingera, valutando l’op‐
portunità di prevedere una 
nuova rotatoria sullo svin‐
colo della tangenziale. 
È importante sottolineare 
però che in questo momento 
stiamo ancora aspettando 
gli esiti della procedura di 
Valutazione ambientale 
(VAS) e solo a seguito del 
provvedimento assunto si 
potrà procedere con l’iter 
urbanistico autorizzativo”.   
Dei contatti da lei avuti 
quali sono i gruppi indu-
striali coinvolti? Ama-

zon? 
 “Il progetto è stato presen‐
tato da una società che si oc‐
cupa di progettazione per di‐
versi grandi gruppi afferenti 
al mondo della logistica, al 
momento pertanto non è pos‐
sibile ufficializzare un nome 
specifico”.   
Quanti lavoratori 
potrebbe assorbire?  “Indicativamente si stimano 
almeno 300 nuove assun‐
zioni”   
Non ritiene che la zona 
del Bivio Vela sia già con-
gestionata da una mini 
tangenziale che assomi-
glia sempre più a una 
strada di campagna e che 
le vie che entrano nel cen-
tro siano sempre più con-
gestionate?  “Ritengo che questa localizza‐
zione sia quella più idonea 
(come già valutato nel PGT 
2013) in quanto non è pensa‐
bile utilizzare per tale tipo di 
attività le aree dismesse poi‐
chè i mezzi pesanti dovreb‐
bero accedere all’interno della 
città. Inoltre il numero di ac‐
cessi alla città dei mezzi pic‐
coli, destinati alla consegna 
dei prodotti, non subirebbe un 
incremento ma solamente 
avrebbe un unico punto di 
partenza anzichè provenire 
dalle parti più svariate della 
provincia.  
Chiaramente l’auspicio è che 
ANAS (che da maggio 2021 è 
titolare della tangenziale est) 
preveda a breve investimenti 
per il raddoppio della stessa 
come più volte richiesto dal‐
l’amministrazione su diffe‐
renti tavoli”.

Intervista all'assessore all'urbanistica del Comune di Pavia Massimiliano Koch

Alle porte di Pavia una mini logistica 
per dare lavoro a 300 giovani

Il consigliere (Gruppo Misto) è critico pure sulla massiccia presenza di supermercati in città 

Le obiezioni alla logistica del consigliere Faldini

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com

La struttura sorgerà su un’area di 46.500 metri quadrati. Previsti interventi di compensazione ambientale. 
Il progetto deve superare l’esame della Valutazione Ambientale. Seguirà l’iter urbanistico autorizzativo

Massimiliano Koch

Rodolfo Faldini, funzionario delle Poste Italiane, consi-gliere comunale di Forza Ita-lia, ora nel Gruppo Misto, in-terviene su alcuni aspetti re-lativi all'insediamento delle mini logistica, della presenza di troppi supermercati nel centro storico e sulla viabi-lità. “La giunta Fracassi mi sem‐
bra molto orientata a seguire 
il mantra della ‘rigenera‐
zione urbana’ e asseconda 
progetti di iniziativa privata  
scontati ed in particolar 

modo di natura commerciale 
come i supermercati. Ne ri‐
cordo uno in via Varese di re‐
cente apertura ed un altro, 
recentissimo, in via XX set‐
tembre della medesima ca‐
tena. Si parla addirittura di 
un altro insediamento all’ex 
gasometro alle porte del cen‐
tro storico, per non dimenti‐
carci di quello bloccato al 
momento dalla “paesaggi‐
stica” in viale Cremona, una 
sorta di ecomostro. 
Oggi si accenna a questa lo‐
gistica a Pavia est, esatta‐

mente nella zona industriale 
e a ridosso della tangenziale, 
della quale si invoca da 
tempo il raddoppio. 
I meglio informati sosten‐
gono che questa struttura 
serva a filtrare il traffico dei 
veicoli diretti al recapito della 
merce nel centro cittadino. 
Non ci sarà più questa distri‐
buzione con mezzi alimentati 
a motore a scoppio, bensì con 
l’elettrico. Se così fosse sa‐
rebbe una buona idea in pro‐
spettiva green, ma la vedrei 
molto complicata per i motivi 

appena esposti. La logistica 
paleserebbe ancor più i limiti 
della tangenziale, di dimen‐
sioni poco più grandi di una 
provinciale, già oggi inade‐
guata a sostenere l'odierno 
transito di migliaia di veicoli. 
Prima di pensare a progetti 
del genere sarebbe impera‐
tivo “raddoppiarla”. 
Vedrei bene invece al posto 
della logistica un autosilos 
fuori le mura della città, che 
offra un'alternativa a tutti 
coloro che desiderano rag‐
giungere il centro con la pro‐

pria autovettura. Una sorta 
di “Famagosta” servita da 
bus o meglio ancora dalla fa‐
mosa metropolitana leggera, 
considerato che la linea fer‐
roviaria è proprio prossima 
alla strada Bellingera. Questa 
si, sarebbe un'idea rivoluzio‐
naria ed in linea con la tran‐
sizione ecologica tanto in 
voga di questi tempi. I nostri 
parlamentari potrebbero a 
mio modesto avviso premere 
sul governo e questo a sua 
volta sui vertici delle ferrovie, 
perché acconsentano a que‐

sto tipo di utilizzo, in assoluta 
sintonia con quanto discusso 
e deciso nel recente G20 di 
Roma".

Area residenziale

Tangenziale Est

Area logistica

Ferrovia

Area residenziale

Ipotesi scalo ferroviario

Consorzio agrario



Il mulino di Pavia  
fra tradizione  
e innovazione
Ampia scelta di farine  
biologiche di alta qualità 
Ampia scelta di Risi, legumi, 
grissini, biscotti, paste  
con farine macinate a pietraVendita diretta 

Vieni a trovarci

Molino Ferrari 
Via Villa Serafina 8  
27100 Pavia (PV) 

0382/573673  
mulinoferrari@libero.it 
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La Fondazione Cariplo ha 
deciso di investire per le at-
tività filantropiche 150 mi-
lioni di euro nel 2022. 9 gli 
obiettivi chiave che guide-
ranno l’attività di questa 
istituzione. Eccoli: 1) le 
sfide demografiche; 2) il 
cambiamento climatico, la 
tutela dell’ambiente e della 
biodiversità; 3) il contrasto 
alla povertà; 4) l’occupabi-
lità; 5) nuove forme della 
partecipazione culturale; 6) 
la ricerca scientifica; 7) si-
stemi territoriali di welfare; 
8) l’abitare sociale; 9) il ca-
pacity building. 
Lo ha deciso la Commis-
sione Centrale di Benefi-
cenza, presieduta da 
Giovanni Fosti.  
Nel contempo a Pavia la 
Fondazione Comunitaria, 
braccio operativo della Fon-
dazione Cariplo in provin-
cia, ha organizzato un 
convegno dal titolo “Co-
struttori di comunità”, du-
rante il quale sarà 
presentato il Fondo Povertà. 
Il convegno si terrà all’Almo 
Collegio Borromeo di Pavia 
sabato 6 novembre alle 

9.30. Il presidente di Fonda-
zione Comunitaria, l’inge-
gner Giancarlo Albini, si 
riserverà i saluti iniziali, ce-
dendo poi la parola alla dot-
toressa Anna Tripepi, 
direttore della Fondazione. 
Seguiranno gli interventi di 
Enrica Chiappero Marti-
netti, dell’Università di 
Pavia, che interverrà sul 
tema “complessità e multi-
dimensionalità della po-
vertà”; del professor Paolo 
Graziano della fondazione 
Romagnosi che illustrerà “I 
bisogni sociali a Pavia. I ri-
sultati di un’indagine preli-
minare”. Seguiranno le 
testimonianze di Gianluigi 
Bedini dell’Albero fiorito di 
Bagnaria; Loredana Niutta 
dell’ATS di Pavia; don Mo-
reno Locatelli della Caritas 
Diocesana di Vigevano; 
Maria Luisa Lunghi, presi-
dente del CSV Lombardia 
Sud; Daniela Bonanni e 
Paolo Montagna del pro-
getto “Nessuno si salva da 
solo”; Patrizia Cornalba 
degli Ambiti territoriali 
della Provincia di Pavia. Gio-
vanni Fosti, presidente di 
Fondazione Cariplo, farà 
l’intervento conclusivo.  

Fondazione Cariplo investe 150 milioni di euro per il 2022. Fondazione Comunitaria presenta il “Fondo Povertà”

Fondazione Cariplo e Comunitaria  
impegnate nelle attività filantropiche

Giovanni Fosti Giancarlo Albini

di Antonio Azzolini

Inps/Università: accordo per i 
tirocini in medicina legale

Da novembre riprendono in 
presenza i tirocini presso 
l’INPS di Pavia  degli specia-
lizzandi in medicina legale 
dell’Università di Pavia. E’ 
stata rinnovata tra il Rettore 
dell’Università di Pavia Pro-
fessor Francesco Svelto e il 
Direttore Regionale INPS 
della Lombardia dott. Gio-
vanni Di Monde la conven-
zione per il quadro triennale per lo svolgimento dei 
tirocini finalizzati alle attività professionalizzanti obbli-
gatorie per i medici specializzandi in Medicina Legale. 
Le disposizioni prevedono che l’INPS si impegni ad ac-
cogliere in tirocinio presso le proprie Unità Operative 
Medico Legali, su proposta del soggetto promotore, me-
dici in formazione specialistica in Medicina legale e ti-
tolari di laurea magistrale in Psicologia per 
l’effettuazione del tirocinio propedeutico all’esame di 
Stato, nel limite massimo per ogni Unità Operativa di 
due tirocinanti tra specializzandi in Medicina legale e 
laureati in Psicologia. Il Direttore Provinciale INPS, dott. 
Alfredo Cucaro Santissimo (nella foto) e la dottoressa 
Patrizia Mazzone, Responsabile del Centro Medico le-
gale INPS di Pavia esprimono soddisfazione per la ri-
presa dei tirocini che danno lustro alla Sede di Pavia.
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Ha solo trentasei anni e un 
passato da ricercatore in 
Olanda, a Nimega, dopo pe-
riodi di studio in Germania 
e in Colorado. Ma Alessan-
dro Maranesi è soprattutto 
un “prodotto” della forma-
zione dell’Università di Pa-
via, dove si è laureato con 

una tesi su Giuliano l’Apo-
stata, e del Collegio Ghislieri, 
di cui è diventato alunno nel 
2004 e da oggi ne è il Ret-
tore. Subentra ad Andrea 
Belvedere, grande studioso 
di diritto civile, che ha gui-
dato il Ghislieri negli ultimi 
quarantadue anni, prenden-
done le redini nel 1979: sei 
anni prima che Maranesi na-
scesse. È un passaggio di 
consegne rarissimo e denso 
di significati, pur avvenendo 

nella continuità. In oltre 
quattro secoli e mezzo di 
storia, infatti, il Collegio Ghi-
slieri ha avuto solo quaranta 
Rettori. Dal 1913 a oggi ce 
ne sono stati solo quattro: 
nello stesso lasso di tempo, 
per rendere l’idea, l’Italia ha 
avuto quattordici Capi di 

Stato e si sono avvicendati 
dieci Papi. 
Ancora più rilevante appare 
dunque il profilo di Mara-
nesi: un giovane cervello di 
ritorno al quale vengono af-
fidate le chiavi di una istitu-
zione accademica fra le più 
antiche e prestigiose, un isti-
tuto fondato nel 1567 che 
mezzo secolo fa è diventato 
il primo Collegio universita-
rio misto d’Italia e uno dei 
primissimi d’Europa. Laicità, 

profondità e tolleranza sono 
i valori caratterizzanti di 
Maranesi.  
“Il Ghislieri è uno stile di vita 
rivolto all’amicizia, alla co‐
noscenza e all’impegno”, di-
chiara. “Il nostro compito è 
quello di essere un serbatoio 
di opportunità per i nostri al‐
lievi, universitari eccellenti 
selezionati da tutta Italia 
sulla sola base del merito. Vo‐
gliamo offrire un’educazione 
alla complessità di pensiero, 
alla libertà e alla tolleranza 
– non scontata al tempo dei 
social media – e far sentire i 
nostri studenti liberi dai vin‐
coli sociali, economici e di ge‐
nere che possano impedire 
loro di far prosperare il loro 
talento”. 
Appassionato dei silenzi 
della montagna e delle can-
zoni di Paolo Conte, dei ro-
manzi di Marco Malvaldi e 
del puntinismo di Signac e 
Seurat, Maranesi ha dedi-
cato alla comunicazione po-
litica la propria attività di ri-
cerca. Per questo ha un oc-
chio di riguardo per la rica-
duta sociale del ruolo del 
Ghislieri: “Il Collegio ha una 
grande rilevanza sul piano 
culturale: basti pensare al‐
l’enorme numero di confe‐
renze aperte al pubblico che 

organizziamo, mediamente 
tre a settimana. Per questo 
dobbiamo aggiungere alla 
nostra funzione storica, 
quella di accogliere e finan‐

ziare studenti eccellenti, fun‐
zioni sempre nuove che ci 
mantengano capaci di dialo‐
gare con i cittadini, le scuole 
e le istituzioni”. 

L’eredità che raccoglie è pre-
ziosa e impegnativa. Dal 
1979 al 2021, in quaranta-
due anni Andrea Belvedere 
ha trasformato il Collegio 
Ghislieri non solo architet-
tonicamente – con il re-
stauro del palazzo cinque-
centesco e l’apertura di 
nuovi ambienti per la cul-
tura, ultimo dei quali il Ca-
stello di Lardirago, verso Mi-
lano – ma soprattutto nello 
spirito, dotandolo di una 
fitta rete di scambi interna-
zionali, incrementando i fi-
nanziamenti per gli studenti 
e aumentando esponenzial-
mente l’attività culturale ri-
volta al pubblico, dal vivo e 
online. Ma sul futuro Mara-
nesi ha le idee chiare: “Il Ghi‐
slieri è un luogo capace di va‐
lorizzare talenti. Per conti‐
nuare a farlo, dobbiamo in‐
nervare il Collegio di quei 
temi che hanno assunto una 
particolare urgenza scienti‐
fica e civile: penso all’intelli‐
genza artificiale, al rapporto 
fra alimentazione, salute e 
ambiente, al dibattito sulla 
crisi delle istituzioni, alla so‐
stenibilità. Lo faremo in 
modo attento e dialogante, 
rispettoso della nostra storia 
ma aperto a sinergie che ci 
proiettino verso l’avvenire”.

Alessandro Maranesi, 36 anni (laureato a Pavia e alunno del Collegio), è il 40° Rettore in quattro secoli e mezzo di storia

Un Rettore da “leggenda”. Belvedere  
lascia, Maranesi gli succede al Ghislieri

Il generale statunitense Petraeus intervenuto in collegamento con l’Università di Pavia Istituita una borsa di studio di 2.500 euro

“In Afghanistan si vive  
una catastrofe umanitaria”

Dall’Opi un sostegno 
al master di Infermiere 

di Famiglia

Alessandro Maranesi e Andrea Belvedere (foto Trentani)

Il Ghislieri è uno stile di 
vita. Vogliamo offrire 
un’educazione alla 
complessità di pensiero  
e alla libertà

‘‘ ‘‘
“Il ritiro delle truppe ameri‐
cane dall'Afghanistan è avve‐
nuto in base a precedenti 
accordi. Visto quanto è suc‐
cesso durante l’estate, non si è 
voluto lasciare militari e diplo‐
matici in una situazione molto 
difficile. Ma è stato un ritiro ve‐
loce e in parte improvvisato, 
che ha prodotto la situazione 
caotica che si vive oggi nel 
Paese anche a causa della ma‐
nifesta incapacità del regime 
talebano”. Lo ha dichiarato 
mercoledì 3 novembre David 
Petraeus, già comandante 
delle operazioni militari sta-
tunitensi in Iraq e Afghanistan 
ed ex direttore della Cia, inter-
venendo con un collegamento 
online ad un convegno svol-
tosi all’Università di Pavia. 
L’incontro, dal titolo “Testimo-
nianze da e sull’Afghanistan. 
Per non dimenticare”, è stata 
l’occasione per lanciare “Brid-
genet”, una rete nata a soste-
gno dei corridoi umanitari 
per i profughi afghani. Lo 
scopo di “Bridgenet” è la rea-

lizzazione di un crowdfunding 
(con una raccolta fondi realiz-
zata attraverso il sito “Univer-
sitiamo”) e creare momenti di 
approfondimento, confronto, 
dibattito ed eventi rivolti agli 
studenti e al pubblico.  Petra-
eus è stato intervistato da 
Anna Prouse, giornalista e at-
tivista che ha lavorato 8 anni 
in Iraq e ora è impegnata per 
l’Afghanistan. “Non è stata 
fatta nessuna valutazione del‐
l’impatto che poteva produrre 
il ritiro dall’Afghanistan – ha 
aggiunto l’ex direttore della 
Cia –. C’è stato un attacco si‐
multaneo, seppure disordi‐
nato, dei talebani in tutte le 
zone del Paese. Biden non si 
aspettava un crollo così veloce 
delle truppe afghane. In teoria 
il presidente avrebbe potuto ri‐
fiutarsi di applicare l’intesa per 
il ritiro, così come ha fatto re‐
tromarcia sugli accordi per il 
clima: ma ha deciso di non 
farlo”. Petraeus si è soffermato 
sulla pesantissima situazione 
economico-sociale che si vive 
oggi in Afghanistan: “Siamo di 
fronte ad una catastrofe ali‐

mentare di proporzioni im‐
mani, con raccolti persi nelle 
campagne e fame diffusa in 
tutto il Paese. In qualsiasi mo‐
mento le luci di Kabul potreb‐
bero spegnersi, anche perchè 

non ci sono soldi per pagare 
l’elettricità che arriva dall’Asia 
centrale. E’ un quadro dram‐
matico, soprattutto con l’ar‐
rivo dell’inverno. L’attuale 
regime talebano getta fango 
sul precedente governo, la cui 
immagine era stata danneg‐
giata da episodi di corruzione, 
anche per nascondere le pro‐
prie incapacità”. In apertura di 
convegno Anna Prouse, a col-
loquio con la professoressa 
Gabriella Bottini, ha raccon-
tato la sua straordinaria vi-
cenda umana di attivista 
scampata più volte a guerre e 
attentati, e sempre in lotta per 
cause umanitarie. 

di Alessandro Repossi IFeC, ossia Infermiere di Famiglia e Comunità. 
Il presidente dell’ordine professionale degli infermieri 
della provincia di Pavia, Michele Borri, in accordo con il 
direttivo dell’ordine, ha deliberato l’istituzione di una 
borsa di studio del valore di 2500 euro a copertura delle 
spese di iscrizione per il master di I livello in Infermiere 
di Famiglia e Comunità, attivato dall’Università di Pavia 
per l’anno 2021/2022.  
Maggiori informazioni da OPi (www.opipavia.it) e 
Università degli Studi di Pavia. 

Michele Borri





Sono arrivati su due pullman 
nel pomeriggio di giovedì 28 
ottobre alla Riso Scotti di Pa-
via i 28 studenti iscritti al 
primo corso post diploma Its 
Lombardia Meccatronica 
istituito da Assolombarda e 
Fondazione Clerici. Its (che 
ha sede a Sesto San Gio-
vanni) è una fondazione spe-
cializzata in “supercorsi” di 
formazione post diploma: a 
Pavia il corso è stato orga-
nizzato all’Istituto Tecnico 
Industriale Cardano. Ma c’è 
di più. Il corso, che ha una 
durata di due anni, prevede 
2.000 ore complessive di le-
zione con una parte teorica 
in classe e anche stage e vi-
site ad aziende.  
La straordinaria adesione re-
gistrata nel comparto indu-
striale pavese, con 25 
aziende coinvolte, permet-
terà numerose iniziative “sul 
campo”, utili agli studenti per 
conoscere da vicino la realtà 
produttiva e le esigenze del 
mercato del lavoro.  
La giornata alla Riso Scotti 
ha rappresentato la prima 
“esterna” per gli studenti (la 
prima classe di 28 è frutto di 
una selezione e il proposito 
è di riproporre nuove classi 
l’anno prossimo) che sono 
stati guidati nell’azienda pa-
vese in una visita dedicata 
alla conoscenza delle appli-
cazioni di macchinari, di si-
stemi elettronici ed informa-
tici. 
A guidare il gruppo è stato il 
direttore di stabilimento 
Marco Zaninelli (accompa-
gnato da Andrea Martinelli, 
Lorenzo Cerri e Fabrizio 
Longa); insieme ai ragazzi 
hanno visitato l’impianto il 
direttore di Its Raffaele 
Crippa, Fabio Fugazza di As-
solombarda (sede di Pavia) 
e Marino Gatti di Fondazione 
Clerici.  
Dopo una “lezione” sugli ele-
menti naturali per produrre 
riso e sull’utilizzo del vapore 
in questo processo indu-

striale il gruppo ha visitato 
il sito produttivo con speci-
fiche lezioni  sulle metodo-
logie di conservazione e con-
fezionamento. 
“Il percorso a Pavia è partito 
dal basso”, ci ha spiegato Raf-
faele Crippa, “grazie alla rete 
di imprese coinvolte da Asso‐
lombarda. Sono state contat‐
tate, inoltre, tre scuole che già 

lavoravano insieme su per‐
corsi di formazione secon‐
dari: l’Istituto Cardano, la 
Fondazione Clerici e l’Istituto 
Cremona. Oggi le imprese del 
territorio hanno bisogno di 
nuove figure, di tecnici spe‐
cializzati dotati di compe‐
tenze trasversali. In questa 
fase post pandemica le 
aziende non stanno chiu‐

dendo ma cercando nuove 
professionalità; la crisi ha ac‐
celerato un percorso di cam‐
biamento, si va verso la digi‐
talizzazione di gran parte dei 
processi e questi ragazzi in 
futuro potrebbero essere 
chiamati in azienda per di‐
ventare proprio i protagonisti 
del cambiamento”. 
Significativo a proposito di 
inserimento nel mercato del 
lavoro il dato presentato 
dalla stessa Fondazione Its: 
questa formazione, al ter-
mine del percorso, assicura 
al 98% l’assunzione in un’in-
dustria 4.0. Ma cosa significa 

per uno studente prove-
niente da istituti tecnici ap-
prendere nuove conoscenze 
in ambito meccatronico? Ce 
lo ha spiegato Marco Zani-
nelli, direttore di stabili-
mento alla Riso Scotti:  
“Oggi il ruolo del lavoratore 
coniuga la “tradizione” all’in‐
novazione. Un esempio pra‐
tico di questa dinamica alla 
Riso Scotti riguarda la pila‐
trice: si lavora il riso con le 
conoscenze e gli aspetti tipici 
legati alla granaria di come 
si  faceva 50 anni fa, ma serve 
un bagaglio di competenze 
“attuale” che racchiude cono‐

scenze di meccanica, elettro‐
nica e programmazione plc 
(automatizzazione di pro‐
cessi industriali). Si lavora su 
macchinari dei quali occorre 
conoscere le problematiche, 
anticipare eventuali guasti, 
saper compiere una diagnosi 
quotidiana. Questi aspetti 
sono alla base di questo per‐
corso di formazione post di‐
ploma. Oggi servono figure 
polivalenti: esperti di schede 
elettroniche, manutentori che 
conoscano la meccanica e i 
processi computerizzati”. 
Daniele Cerliani, vicepresi-
dente di Assolombarda Pa-
via si batteva da cinque anni 
per l’arrivo di Its Meccatro-
nica nel nostro territorio: “Le 
aziende del territorio sono 
alla ricerca di profili qualifi‐
cati in ambito meccatronico.  
Le imprese del territorio pro‐
vinciale hanno aderito con 
entusiasmo e gli studenti po‐
tranno così effettuare le 400 
ore annue in stage in realtà 
eterogenee dal punto di vista 
produttivo ma tutte con esi‐
genze di reperire tecnici qua‐
lificati in processi produttivi 
aderenti all’industria 4.0. 
L’esperienza relativa al diffi‐
cile reperimento di figure spe‐
cializzate nella meccatronica 
riguarda anche la mia 
azienda: abbiamo bisogno di 
operatori di macchine uten‐
sili, fresatori per macchine a 
controllo numerico e non riu‐
sciamo a trovarli. Questi pro‐
fili hanno il vantaggio di po‐
ter avanzare di grado in 
azienda con un percorso di 
crescita professionale (e dun‐
que retributivo) che conduce 
anche alla direzione di un re‐
parto o di uno stabilimento”. 
Oltre a Riso Scotti gli stu-
denti del corso potranno co-
noscere altre industrie del 
contesto industriale pavese: 
Atom, Auteco, Brambati, 
Brustia, Cameron, Cerliani, 
De Lama, Decsa, Fedegari, 
Galli, Gcs, Goglio, Ics, Ilpra, 
Itp, Mecal, Melcohit, Rta, Sa-
bal Group, Sangiorgio, Spe-
roni, Tgd, Valvitalia.

Esordio alla Riso Scotti per la “classe” di 28 ragazzi post diplomati. Due anni la durata del ciclo di studi

Corso Its di Meccatronica, iniziate le visite 
degli studenti nelle aziende pavesi

Il gruppo degli studenti con i professori e i responsabili di stabilimento all’ingresso della Riso Scotti

Un momento del tour nell’azienda

Gli studenti davanti ad uno dei macchinariIl responsabile di stabilimento Zaninelli illustra le fasi produttive
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di Matteo Ranzini

Le aziende oggi cercano 
profili qualificati in ambito 
meccatronico. 
Si prospettano 
carriere e professioni 
interessanti

‘‘ ‘‘
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Nelle parole del presidente anche il ricordo del dirigente Gabriele Tedeschi, scomparso a soli 62 anni

Decoro, verde, cogenerazione termica ed 
elettrica: gli obiettivi dell’ASM di Elleboro

 
 
 
 
Manuel Elleboro, presi-
dente e Ceo di Asm Pavia, 
è rimasto molto turbato 
dalla repentina scomparsa 
di uno dei suoi più validi 
dirigenti, Gabriele Tede-
schi, l’uomo che organizzò 
per la prima volta la diffe-
renziata a Pavia e che per 
molti inverni coordinò con 
un’eccezionale scelta dei 
tempi le operazioni del 
“Piano neve”. 
  
“Gabriele Tedeschi era una 
persona con uno straordi‐
nario e autentico senso 
della misura, che ci ha ac‐
compagnato in questi due 
anni di gestione condivi‐
dendo con noi un obiettivo 
nel quale abbiamo creduto 
profondamente, innanzi‐
tutto per principio: la rico‐
struzione di un modello so‐
cietario idoneo al rafforza‐
mento del sistema pubblico 
provinciale nella gestione 
dei rifiuti, settore opera‐
tivo nel quale eccelleva e 
attraverso il quale é matu‐
rata una grande affinità 
operativa. Per me ha rap‐
presentato un sostegno au‐
tentico, nella gestione e 
nelle relazioni. Di Gabriele 
avevo grande fiducia”. 
 
L’intervista continua af-
frontando altri aspetti 
della vita di Asm. 
Il direttore generale di 
Asm non è stato nomi-
nato. Intendete proce-
dere senza oppure vi af-
fiderete a 4 dirigenti di 
settore? 
  
“Asm procederà cercando 
le figure tecniche idonee”. 
  
Il Cda ha deliberato l’av-
vio di investimenti pro-
pedeutici allo sviluppo 

impiantistico dell’eco-
centro di Montebellino 
e ha definito il perime-
tro della prima ricaduta 
economica del pro-
cesso di fusione di Lgh 
in A2A. Può esprimersi 
più chiaramente spie-
gando lo sviluppo im-
piantistico e quale sarà 
la ricaduta economica 
derivante dalla fusione 
di Lgh in A2A? 
  
“Nel dettaglio mi espri‐
merò nelle Commissioni I e 
II riunite per l’occasione il 
prossimo martedì 9 no‐
vembre, ma posso ribadire 
che ASM Pavia ha un bari‐
centro della gestione ca‐
ratteristica spostato chia‐
ramente sulla gestione del 
ciclo dei rifiuti, pertanto da 
qui si doveva partire, senza 
inventarsi avventure con i 
soldi pubblici. Poi risulta 
evidente che dallo sviluppo 
del ciclo dei rifiuti, concre‐
tizzabile nella realizza‐
zione di più impianti desti‐
nati al trattamento di spe‐
cifiche frazioni raccolte, di‐
scende la possibilità di svi‐
luppare altre linee per 
molti aspetti connaturate, 
vale a dire il decoro, il 
verde, la cogenerazione 
termica ed elettrica, la ri‐
generazione urbana e ogni 
altra attività nella quale 
possiamo riscontrare rap‐
porti nei flussi di massa. 
Queste sono attività che 
ASM può sviluppare age‐
volmente sia a Pavia che 
nei territori degli altri Co‐
muni soci, nella logica del 
global service e con una 
proiezione solida all’am‐
bito provinciale. Il raffor‐
zamento della partnership 
con A2A aiuta certamente 
dal punto di vista finanzia‐
rio e potrà aiutare dal 
punto di vista industriale 
solo se A2A comincerà a 
dialogare con il territorio 

in una prospettiva diversa 
rispetto a quanto fatto sino 
ad ora”. 
  
A quanto ammonte-
ranno gli utili ai comuni 
soci? 
  
“Abbiamo deliberato la di‐
sponibilità ad erogare ol‐
tre tre milioni di euro. Per 
ciò che concerne i divi‐

dendi, gli utili distribuibili 
potranno essere canaliz‐
zati al territorio tramite 
gli enti comunali (che po‐
tranno gestire le risorse)”. 
 
Quali sono le linee guida 
del piano triennale di 
Asm? 
 
“Il piano triennale sarà al‐
lineato al piano industriale 

in via di definizione, verrà 
sottoposto agli indirizzi del 
Comitato di Controllo Ana‐
logo presieduto dal Sin‐
daco Fracassi, e potrà pre‐
vedere investimenti impor‐
tanti già a partire da que‐
st’anno. La volontà è 
quella di costruire un 
piano su misura per il ter‐
ritorio, dove le parole 
chiave siano innovazione, 

sviluppo, sosteni‐
bilità, qua lità”. 
  
Quando verrà 
approvato il 
piano indu-
striale? 
 
“Il criterio che ab‐
biamo scelto per 
la redazione del 
Piano Industriale 
è quello della par‐
tecipazione di 
tutti i Comuni al 
percorso costrut‐
tivo. Per questa 

ragione abbiamo già sot‐
toposto al Comitato di Con‐
trollo Analogo e all’Assem‐
blea dei Comuni Soci le li‐
nee di sviluppo, che sono 
state approvate lo 
scorso luglio con un indi‐
rizzo molto forte dei Sin‐
daci a procedere celer‐
mente nella concretizza‐
zione dei presupposti per 
la realizzazione delle atti‐
vità previste. 
Il processo di condivisione 
del piano prevede vari 
step. Come già detto, il 
9 novembre le linee di svi‐
luppo verranno presentate 
nelle commissioni Bilancio 
e Territorio del Comune di 
Pavia. Dopo il processo di 
condivisione e di confronto, 
che si svolgerà nelle pros‐
sime settimane, si arriverà 
all’approvazione e al suo 
funzionamento; quindi 
verrà illustrato ai cittadini 
per permettere loro di co‐
noscere le novità”. 

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com

Il presidente e Ceo di ASM Manuel Elleboro con il sindaco di Pavia Mario Fabrizio Fracassi

Gabriele Tedeschi in una recente immagine



Andrea Bottazzi è il nuovo 
responsabile della unità 
organizzativa semplice a 
valenza dipartimentale 
“Anestesia Rianimazione 4 
- Coordinamento Centro 
Donazioni Organi” del Po-
liclinico San Matteo di Pa-
via. Classe 1978, si è lau-
reato in Medicina e Chi-
rurgia all’Università di Pa-
via come alunno dell’Almo 
Collegio Borromeo, e sem-
pre a Pavia ha conseguito 
la specializzazione in Ane-
stesia e Rianimazione.  
E’ dirigente medico al San 
Matteo dal 2005. 
Nel corso della sua espe-
rienza ha maturato anche 
capacità nella gestione del 
paziente politraumatiz-
zato, e di quello con grave 
insufficienza respiratoria 
e cardiocircolatoria tra-
mite circolazione extra-
corporea in pazienti adulti 
e pediatrici (non neona-
tali); ha collaborato con il 
Servizio Accessi Vascolari 
con particolare riferi-
mento all’impianto chirur-
gico di cateteri venosi a 
medio e lungo termine per 
infusione di farmaci e per 
emodialisi sia in pazienti 

adulti che pediatrici.  
È stato membro del Comi-
tato Tecnico Scientifico del 
GiViTI (Gruppo Italiano 
per la Valutazione dell’At-
tività in Terapia Intensiva 
in seno all’Istituto di Ri-
cerche Farmacologiche 
“Mario Negri” di Milano). 
“Mi sento onorato di poter 

ricoprire questo incarico 
all’interno del San Matteo 
– commenta Andrea Bot-
tazzi – e sono certo che il 
nuovo ruolo mi permetterà 
di dare un contributo im‐
portante nel processo di 
donazione di organi e tes‐
suti”. Un’attività che nel 
2020, con l’arrivo del Sars-

COV-2, si è quasi fermata 
e oggi, sottolinea Bottazzi 
“l’obiettivo principale del 
mio incarico è lavorare af‐
finché si possa aumentare 
la donazione di organi e 
tessuti a scopo di tra‐
pianto”.  
Nel corso del 2020 le do-
nazioni di cornee al San 
Matteo sono state 128; 13 
le donazioni multiorgano 
e multitessuto che hanno 
permesso di prelevare e 
trapiantare 24 reni; 10 fe-
gati e 1 cuore, nonché di 
completare 30 prelievi di 
tessuti. Sono stati anche 
sviluppati progetti di ri-
cerca nell’ambito dell’otti-
mizzazione della strategia 
di preservazione degli or-
gani in donatori DCD 
(dopo morte cardiaca), 
della valutazione e ricon-
dizionamento di organi 
marginali da donatori 
DCD, e si è formalizzata 
l’adesione al Protocollo di 
Studio “DONARE” (aferesi 
nei donatori di organi a 
cuore fermo) promosso 
dal Centro Nazionale Tra-
pianti e dal Ministero della 
Salute.

Il medico pavese è stato nominato responsabile dell’unità organizzativa “Anestesia Rianimazione 4”

San Matteo, Andrea Bottazzi nuovo  
coordinatore del Centro Donazione Organi

Andrea Bottazzi

Dall’8 al 10 ottobre l’Horse 
Club Le Lame di Montefalco 
(PG) ha ospitato la Finale 
della Coppa Italia Pony con 
partecipanti da tutti Italia che 
gareggiavano in diverse disci-
pline: dalla Presentazione alle 
Gimkane al Dressage per con-
tendersi i titoli Italiani. Per la 
prima volta nella storia del 
Trofeo la Lombardia ha pre-
sentato una squadra di Sport 
Integrati composta da quattro 
binomi pavesi: Flavio Carini 
su Quaoline de Givry e Marco 
Moda su Patchouli du Mayne 
e Davide Cucca su Quaoline e 

Teresa Sola Su Patchouli. Le 
due coppie hanno gareggiato 
nella gara di Presentazione 
A2 in cui si sono classificati ri-
spettivamente 4° e 7° e nella 
Gimkana A2 in cui si sono 
piazzati in 8° e 9° posizione. I 
giovani cavalieri e amazzoni 
di Sogni e Cavalli onlus hanno 
gareggiato con alcuni adatta-
menti esattamente nelle 
stesse categorie dei loro coe-
tanei e sono andati a meda-
glia nelle stesse classifiche. 
“Non serve essere uguali ma 
guardare nella stessa dire-
zione”: Davide, Flavio, Marco 

e Teresa con i loro ponies Pat-
chouli e Quaoline hanno 
posto una pietra miliare nel 
percorso di integrazione e in-
clusione negli Sport Equestri 
e l'hanno fatto piangendo, ri-
dendo, aiutandosi, allenan-
dosi nella certezza di essere i 
primi e nella speranza di es-
sere un grande esempio per 
tante altre squadre. Ai giovani 
partecipanti sono arrivati i 
complimenti dei giudici e dei 
rappresentanti della Federa-
zione Sport Equestri.    

Simona Serra (mamma  
di Teresa) 

Tanti premi ricevuti nella finale di Coppa Italia Pony a Montefalco

Inclusione e sport, le  
medaglie di Sogni e Cavalli
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Un nuovo appuntamento per "Pavia nel Cinema" al 
Movie Planet di San Martino Siccomario, rassegna 
di cinema di genere iniziata nel 2013, ideata e curata 
da Marco Mariani e Luigi Riganti. Ogni martedì alle 
21.30, in piena sicurezza, seguendo tutte le dispo-
sizioni, vengono proiettate sul grande schermo 
opere prime, autori emergenti, vecchi maestri, re-
gisti coraggiosi che osano sperimentare, mante-
nendo sempre viva l’essenza del cinema: lo spetta-
colo (prenotazione / info: 0382 556870, moviepla-
netgroup.it/pavianelcinema). Martedì 9 novembre 
sarà proposto il film “Easy living – La vita facile”, 
per la regia di  Orso e Peter Miyakawa. E’ l’opera 
prima dei giovanissimi fratelli italo-giapponesi 
Miyakawa. Con un budget ridotto ai minimi termini, 
con spirito da B movie, ecco una commedia fresca, 
leggera, istintiva a livello narrativo e formale, che 
trasforma l’ordinario in straordinario, raccontando 
senza moralismi una storia di amicizia e formazione, 
contro ogni forma di omologazione ed etichetta. 

“Pavia nel Cinema”,  
continua la rassegna



L’esposizione aperta fino a domenica 7 novembre, patrocinata da Anmic e Comune di Pavia

“Quando l’arte sposa il sociale”,  
la mostra del maestro Rosario Ticli
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Non solo un luogo amico 
dove trovare i farmaci e 
ascoltare preziosi consigli 
per la propria salute. La far-
macia è ora anche la sede 
dove poter effettuare, in 
tempi rapidi e con la garan-
zia della massima professio-
nalità, esami importanti 
come l’elettrocardiogramma, 
l’holter cardiaco e l’holter 
pressorio. Un ulteriore servi-
zio a favore dei cittadini, svi-
luppato in seguito alle 
conseguenze della pandemia. 
Durante la fase più acuta 
dell’emergenza sanitaria, 
sono stati fortemente limitati 
gli accessi in ospedale e al 
pronto soccorso per patologie 
diverse dal Covid-19. Una 
volta che la situazione è tor-
nata sotto controllo, molti pa-

zienti sono 
t o r n a t i 
n e l l e 
s t r u t t u r e 
sanitarie per 
sottoporsi a 
visite e 
controlli: 
ma a quel 
punto, di 
fronte a tante 
richieste, le 
liste d’attesa 
sono diventate 
l ungh i s s ime . 
Trattandosi di 
esami che spesso 
vanno effettuati in un 
arco di tempo ragione-
vole, perché dal loro esito 
dipendono anche precise 
scelte terapeutiche, la nostra 
farmacia si è attivata per for-
nire questo servizio. Si tratta 
di un’attività di telemedi-
cina. Gli esami vengono ef-
fettuati dal nostro personale, 
che ha seguito un adeguato 
percorso di formazione; il ri-
sultato viene poi visionato a 
distanza da un cardiologo, 
che redige il referto con le 
sue osservazioni. Se dal con-
trollo non emergono pro-
blemi, l’esito viene rilasciato 
al paziente; se invece si sono  

 
 

 

 
manifestate criticità che ri-
chiedono ulteriori approfon-
dimenti, il paziente viene 
invitato a segnalarle al suo 
medico di famiglia o a uno 
specialista. 
L’elettrocardiogramma è un 
esame che può interessare 
tutte le fasce d’età, compresi 
i giovani che spesso devono  

 
 
effettuarlo prima di 
svolgere attività spor-
tive (che sono riprese 
fortunatamente a pieno re-
gime dopo il blocco durante 
il lockdown). Il referto del-
l’Ecg viene rilasciato nel giro 
di poche ore, dopo la consu-
lenza di uno specialista. L’-
holter cardiaco e l’holter 
pressorio, esami che spesso  

 
riguardano 

una popola-
zione più avanti 

con gli anni, richie-
dono invece l’arco delle 24 
ore; il referto viene rilasciato 
dopo 5 giorni lavorativi (a 
meno che non si richieda una 
procedura più veloce).  
Sono esami a pagamento; in 
farmacia si potranno richie-
dere tutte le informazioni su  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

tempi e costi dei controlli.  
Si tratta di esami non inva-
sivi, che rientrano nelle atti-
vità dei servizi di 
telemedicina che in futuro 
saranno sempre più intensi-
ficati.  
Una collaborazione virtuosa, 
tra farmacisti e medici, a to-
tale beneficio dei pazienti e 
della loro salute.   

In farmacia anche 
esami importanti: 
elettrocardiogramma, 
holter cardiaco  
e holter pressorio

Orari di apertura 
da lunedì a venerdì 

8.30-12.30 
15.00-19.30 

sabato 9.00-12.30 
15.00-19.00

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

 
Medicinali,  
Veterinari,  

Omeopatici,  
Naturali,  

Fitoterapici,  
Cosmesi

 
Alimenti  
speciali,  

Cosmetologia,  
Autoanalisi,  

Prima  
Infanzia

Rimane aperta fino a dome-
nica 7 novembre la mostra 
pittorica del Maestro Rosa-
rio Ticli, artista nato a Ni-
scemi e oggi residente a San 
Martino Siccomario dove 
negli anni ottanta è stato 
tra i fondatori del Gruppo 
Artistico Culturale ed inse-
gnante di pittura; l’esposi-
zione è patrocinata dell’AN-
MIC (Associazione Nazio-
nale mutilati e invalidi ci-
vili) di Pavia (di cui Ticli è 
attivissimo volontario) e 
dal Comune, che ha messo 
a disposizione l’ampia sala 
ex sede dello I.A.T. (l’ufficio 
del turismo), accanto al 
Broletto di piazza Vittoria.  
“La mostra si intitola 
‘Quando l’arte sposa il so‐
ciale’ e vuole sottolineare 
l’impegno di ANMIC Pavia 
nell’inclusione sociale ed an‐
che artistica e culturale – ha 
commentato il presidente 
Angelo Achilli –. Certo, 
prima di tutto lavoriamo 
per l’ottenimento dei diritti 
economici e civili delle per‐
sone con disabilità ma non 
vogliamo lasciare indietro 
nessuno. Per questo, alcune 

opere in mostra hanno per 
tema la fragilità, perché cre‐
diamo che una persona di‐
sabile abbia quella vena ar‐
tistica che faccia compren‐
dere alle persone normodo‐
tate quali sono i sentimenti, 
le emozioni e le problemati‐
che delle persone con disa‐
bilità”.  
Entrambi gli assessori pre-
senti all’inaugurazione, 
Anna Zucconi (servizi so-
ciali) e Roberta Marcone 
(commercio e turismo) 
hanno espresso un giudizio 
positivo sull’artista e sui 

contenuti della mostra, 
“Mettere in mostra le mie 
opere significa, per me 
stesso, rendermi utile agli al‐
tri – ha detto emozionato il 
Maestro Ticli –: la pittura 
allevia le mie sofferenze e 
quelle degli altri, quindi con‐
tinuerò a dipingere e ad in‐
segnare più che volentieri”. 
Presente all’inaugurazione, 
svoltasi nel tardo pomerig-
gio di sabato 31 ottobre, an-
che l’artista pavese Lele 
Picà: “Questa retrospettiva 
ci permette di conoscere 
opere storiche realizzate con 

uno stile figurativo moderno 
e vibrante con vedute di Pa‐
via e scorci che fanno parte 
della nostra realtà e che ci 
ricordano l’impressionismo. 
Senza dimenticare che Ro‐
sario Ticli è anche un mae‐
stro di vita”.  
L’artista, infatti, ha più volte 
ricevuto premi e riconosci-
menti, ha insegnato l’arte 
del ritratto nel carcere di 
Pavia, ha eseguito più di 
7000 opere d’arte ed anno-
vera al suo attivo 129 mo-
stre personali in Italia e 
all’estero.  

Rosario TicliDa sinistra Achilli, Ticli, Zucconi, Marcone e Picà

di Simona Rapparelli

Una serata per scoprire  
la “Pavia in giallo”

“Pavia in giallo”: è il titolo dell’iniziativa (patrocinata dal 
Comune) organizzata dal Gruppo Fai Giovani (Fondo per 
l’Ambiente Italiano) per domenica 21 novembre. “Il 
Gruppo Fai Giovani di Pavia – si legge in una nota del Co-
mune – ha deciso di organizzare la serata intitolata ‘Pavia 
in Giallo’, che prevede una passeggiata alla scoperta di 
misteri e racconti pavesi, con partenza da piazza Leo-
nardo da Vinci per poi percorrere il centro cittadino e ter-
minare al Ponte Coperto. L’iniziativa valorizzerà 
ulteriormente la Città, permettendo di scoprire e appro-
fondire storie e leggende di Pavia”. 



Un momento emozio-nante, che ha coinvolto tanta gente e che ha toc-cato il cuore dei presenti. Nella mattinata di venerdì 29 ottobre la copia in 3D delle statue dell’Annun-ciazione dello scultore, in-gegnere e architetto rinascimentale pavese Giovanni Antonio Ama-deo è stata posizionata nelle due nicchie sulla fac-ciata della chiesa di Santa Maria del Carmine che ospitavano gli originali, oggi conservati e in mo-stra nel secondo altare a destra dell’altar mag-giore, sotto il grande cam-panile.  Una cerimonia che si è svolta in diverse fasi: la copia delle statue è stata prima posizionata grazie all’operato di un tecnico specializzato che è salito a bordo di un lungo braccio telescopico; poi, a mezzo-giorno, i saluti e i ringra-ziamenti del parroco don Baldi, delle autorità pre-senti (tra cui anche il sin-daco di Pavia Mario Fabrizio Fracassi), la re-cita dell’Angelus con il Ve-scovo, Monsignor Sanguineti e la benedi-zione della corona di rose rosse e bianche (i colori simbolo di Pavia) che è stata riportata “in quota” e posta al collo della sta-tua di Maria; presente anche il nuovo prefetto di Pavia, la dottoressa Paola Mannella e il nuovo co-mandante della stazione dei Carabinieri, il Capi-tano Marco Quacquarelli. 
“Questo è un momento 
bello e significativo sia dal 
punto di vista artistico e 
culturale che da quello spi‐
rituale – ha detto il par-roco don Daniele Baldi –: 
le statue completano la 
facciata e ci consegnano 
un messaggio importante, 
quello di essere portatori 
di speranza tra la gente.  
La Madonna ci insegna la 
fiducia nell’opera di Dio 
rendendoci portatori di 
vita buona, secondo il Van‐
gelo”.  
“Questa facciata è di una 
bellezza straordinaria – ha detto don Siro Cobian-chi, vice-direttore dell’Uf-ficio Beni Culturali diocesano –: ora si può di‐
stintamente ammirare il 
Creatore che dall’alto os‐
serva l’Angelo che annun‐
cia a Maria la nascita del 
Salvatore.  
Al centro il magnifico ro‐
sone a 12 colonne, simbolo 
della perfezione di Dio. 

Questa facciata è a suo 
modo ‘sinodale’, perché 
torna a rammentarci che 
Dio dialoga costantemente 
con l’Uomo grazie ai suoi 
angeli”.  Durante i ringraziamenti è intervenuta anche Mi-rella Scarabelli in rappre-sentanza del dottor Paolo Omodeo Salè, il presi-dente dell’Associazione Italia Fenice che ha soste-nuto i lavori di restauro: 

“Sono molto felice di ve‐
dere le statue tornate sulla 
facciata, trovo molto emo‐
zionante questa restitu‐
zione artistica, storica e 
culturale alla città. Le due 
statue dovevano tornare 
al loro posto”.   Infine, Luigi Parma, tito-lare dell’omonima ditta di restauri (già protagonista di importanti interventi nella chiesa cittadina), ha ricordato ai presenti la 

storia delle due statue originali quattrocente-sche dell’Annunciazione, rimaste sulle nicchie fino agli anni settanta circa, quando Monsignor Gan-dini decise di toglierle perché ammalorate dal tempo; le statue, ritrovate di recente e in parte ri-dotte in pezzi, sono state recuperate e finemente restaurate. 
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Posta al collo di Maria una corona di rose bianche e rosse, i colori simbolo di Pavia

Le statue dell’Annunciazione tornano 
sulla facciata di S. Maria del Carmine

Le due statue appena collocate sulla facciata

Un momento della cerimonia

Il Vescovo consegna la corona di rose per la statua di Maria

Ultimi ritocchi prima della cerimonia

Don Baldi con Mirella Scarabelli

La copia delle due statue prima della ricollocazione

Il saluto del Vescovo accanto a don Baldi, don Sacchi e don Cobianchi

di Simona Rapparelli



Un aiuto concreto alle aziende 
del commercio e del turismo 
della provincia di Pavia (e ai 
loro dipendenti) duramente 
penalizzate dalla crisi provo-
cata dalla pandemia. L’inter-
vento è stato illustrato nel 
corso di una conferenza 
stampa svoltasi venerdì 29 ot-
tobre a Palazzo Bottigella, 
sede dell’Associazione Com-
mercianti, promossa dagli enti 
bilaterali del terziario e del tu-
rismo del territorio provin-
ciale e dalle organizzazioni 
sindacali che li compongono. 
Per i lavoratori sono previste 
indennità di 1,5 euro per ogni 
ora di cassa integrazione, con 
un minimo di 30 ore e sino ad 
un massimo di 360, effettuate 
nel periodo compreso tra il 1° 
luglio 2020 e il 31 ottobre 
2021. “Per sostenere il com‐
mercio e il turismo della nostra 
provincia, è stato stanziato un 
milione di euro – ha ricordato 
Gian Pietro Guatelli, direttore 
di Ascom Pavia –. E’ sicura‐
mente una cifra importante, 
superiore anche a quella previ‐
sta per territori più vasti del 
nostro.  
Sino ad ora sono state accolte 
poco più di un migliaio di do‐

mande, su circa 1.800 presen‐
tate. Ma restano ancora risorse 
disponibili, ed è nostra inten‐
zione utilizzarle tutte per dare 
un po’ di respiro alle imprese e 
ai loro lavoratori che hanno 
sofferto tanto nei mesi scorsi”. 
“Insieme a Cgil, Cisl e Uil ab‐
biamo condotto un buon la‐
voro – ha aggiunto Guatelli –. 
In particolare l’attività svolta 
dagli enti bilaterali è servita a 
sensibilizzare le aziende e i loro 
dipendenti sull’opportunità di 
poter accedere agli indennizzi. 
Nel 75 per cento dei casi le 
provvidenze erogate hanno ri‐
guardato, per ora, il settore del 
turismo; il restante 25 per 
cento è andato al commercio”. 
“C’è soddisfazione per questo 

intervento, che porta un po’ di 
ristoro soprattutto ai lavora‐
tori delle mense aziendali – ha 
sottolineato Tommaso Vitale, 
segretario della Filcams Cgil di 
Pavia –. Si è creata un’opportu‐
nità importante, grazie anche 
all’abbassamento del monte‐
ore minimo per accedere ai 
contributi, sceso da 60 a 30 ore. 
Faremo conoscere ai dipen‐
denti i contenuti dell’accordo. 
Con Ascom stiamo lavorando 
bene”. “Vogliamo dare risposte 
concrete ai lavoratori e alle 
aziende, soprattutto nei settori 
più colpiti dalla pandemia – ha 
affermato Stefano Galli, segre-
tario generale della Fisascat 
Cisl Pavia-Lodi –. Oltre al so‐
stegno del settore mense, ga‐

rantiremo un aiuto anche a chi 
opera nel comparto ‘no food’: 
imprese che sono state chiuse a 
lungo durante il lockdown”. “Il 
compito degli enti bilaterali è, 
da sempre, quello di promuo‐
vere iniziative del genere – ha 
aggiunto Angelo Albanese, re-
sponsabile territoriale di Uil 
Uiltucs di Pavia –. Le ripropor‐
remo anche in futuro, cercando 
di venire incontro alle esigenze 
dei lavoratori dopo i tanti di‐
sagi sofferti”. Il direttore Gua-
telli ha anche ricordato che i 
benefici destinati alle aziende 
sono legati agli investimenti 
effettuati per la messa in sicu-
rezza delle loro sedi, dall’ac-
quisto di mascherine agli 
interventi di disinfezione.    

Le risorse messe a disposizione grazie all’accordo tra Ascom Pavia e sindacati

Un aiuto concreto ai lavoratori 
di commercio e turismo
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La presentazione dell’iniziativa di Ascom

Un anno fa, il prof. Romano Oneda, iniziatore dell’in-
segnamento dell’Informatica giuridica nell’Università 
di Pavia, ci lasciava. Ho ritenuto doveroso ed oppor-
tuno ricordarlo nel dare avvio ai lavori del convegno 
“Aggiornamenti di Informatica giuridica: normativa 
e giurisprudenza”, organizzato dall’Unione Giuristi 
Cattolici di Pavia e svoltosi venerdì 29 ottobre presso 
l’aula G3 dell’Università di Pavia, in Palazzo San Tom-
maso. Fu lui, infatti, ad introdurre il primo incontro 
degli “Aggiornamenti di Informatica giuridica” e 
avrebbe fatto lo stesso anche in occasione dell’edi-
zione di quest’anno. Nel contesto di questo convegno 
avremmo potuto chiamare relatori anche da altre re-
gioni, che sarebbero stati ben contenti di raggiungerci 
a Pavia, ma è bello che siano intervenuti esclusiva-
mente professionisti che, collaborando a vario titolo 
con il prof. Oneda, lo hanno apprezzato e sono stati 
da lui stimati, ne riconoscono l’alto esempio umano 
e professionale, ne conservano il ricordo e sono cu-
stodi della sua eredità accademica. Non sarebbe suf-
ficiente un’intera giornata a tratteggiare la sua figura 
in maniera completa, né per onorare, per quanto mi 
riguarda, una collaborazione decennale, iniziata 
quando ancora ero studente e idealmente proseguita 
nello scorso anno accademico, dopo la sua dipartita. 
Mi limito, quindi, a riportare qualche considerazione. 
A quanti l’hanno conosciuto e stimato, come me, che 
ne ho raccolto il testimone, l’umano sentimento della 
mancanza coesiste con il ricordo e la gratitudine. Sì, 
“defunctus adhuc loquitur”, colui che ha terminato la 
propria esistenza terrena ci parla ancora. Di cosa ci 
può parlare, oggi, l’esistenza del prof. Oneda? Di pro-
fessionalità, poliedricità, curiosità intellettuale, pas-
sione, lungimiranza, onestà, ironia, sincera amicizia, 
rispetto per ogni interlocutore, per i collaboratori e 
per gli studenti. Chi ha il privilegio di considerarlo 
maestro e amico e di aver condiviso con lui un tratto 
del proprio cammino ne senta ancora la mite pre-
senza e ne segua i sapienti consigli.                                              

Riccardo Colangelo  

Il ricordo del prof. Oneda 
a un anno dalla sua morte

di Alessandro Repossi



Sono in lieve risalita, negli ul-
timi giorni, i contagi da Co-
vid-19 in provincia di Pavia 
come nel resto della Lombar-
dia e anche in Italia. La situa-
zione resta sotto controllo, 
soprattutto se paragonata ad 
altre zone d’Europa. Tuttavia 
occorre prestare la massima 
prudenza per evitare una 
nuova pericolosa ondata, e 
continuare con la campagna 
vaccinale che ha visto già 
l’avvio della somministra-
zione delle terze dosi. Mar-
tedì 2 novembre sono stati 
14 i nuovi casi di positività 
registrati in provincia di Pa-
via: il totale dall’inizio della 
pandemia è salito a 46.524 
(con una percentuale di con-
tagiati dell’8,52 per cento). Il 

numero dei morti sul nostro 
territorio per i quali è stato 
diagnosticato il Coronavirus 
è arrivato a 2.625. Il comune 
con più casi resta Pavia 
(5.905), seguito da Vigevano 
(5.780), Voghera (3.108), 
Mortara (1.348), Stradella 
(948), Casorate Primo 
((881), Gambolò (834), 
Broni (829), Garlasco (798) 
e Mede (737). La sera di mar-
tedì 2 novembre al Policli-
nico San Matteo di Pavia si 
contavano 32 pazienti rico-
verati (3 in più del giorno 
prima): 12 in Terapia Inten-
siva e 20 a Malattie Infettive. 
Sempre il 2 novembre, in 
Lombardia, a fronte di 
42.619 tamponi effettuati, 
sono stati 213 i nuovi positivi 
(tasso di positività dello 
0,4%). Intanto dallo scorso 

27 ottobre i cittadini lom-
bardi over 60 e le persone 
maggiorenni con elevata fra-
gilità possono prenotare la 
terza dose del vaccino contro 
il Coronavirus. Le prenota-
zioni sono possibili sul por-
tale dedicato (www.prenota-
zionevaccinicovid.regione.lo
mbardia.it) o tramite call 
center al numero gratuito 
800.894.545. Lo ha comuni-
cato in una nota la Regione, 
ricordando che la ‘dose boo-
ster’ può essere sommini-
strata solo se sono trascorsi 
almeno 6 mesi dal comple-
tamento del ciclo vaccinale 
primario.  
 
La ricerca del San Matteo: 
“I vaccini sono sicuri” 
 
I vaccini contro il Sars-CoV-
2 sono sicuri ed efficaci e la 
somministrazione di una 
terza dose può conferire 
un’efficacia protettiva mag-
giore. E’ quanto emerge dalla 
ricerca condotta su quasi 
4mila operatori sanitari del 
Policlinico San Matteo di Pa-
via per indagare, in modo 
prospettico, sul rischio di in-
fezione da Covid-19 dei sog-
getti vaccinati.  
Il lavoro che rappresenta, al 
momento, uno dei più ampi 

studi effettuati fino ad ora, è 
stato pubblicato sulla rivista 
di settore “Nature Commu-
nications”. Lo studio è stato 
condotto tra gennaio e aprile 
del 2021 e ha coinvolto 3.720 
operatori sanitari che ave-
vano completato il ciclo vac-
cinale. I risultati hanno di-
mostrato l’efficacia dei vac-
cini nel proteggere dall’infe-
zione da Sars-CoV-2 che si at-
testa all'83 per cento nella 
popolazione complessiva de-
gli operatori sanitari e al 
93% negli operatori sanitari 
che avevano in precedenza 
contratto l'infezione da Co-
vid-19. 
“Dei 3720 operatori sanitari 
vaccinati - sottolinea una 
nota del San Matteo - sola-
mente 33 hanno contratto 
l’infezione da Sars-CoV-2, 
vale a dire meno dell’1 per 
cento; 17 erano sintomatici 
e presentavano sintomi lievi 
come rinite, tosse e artralgie. 
Nessuno ha avuto la polmo-
nite o ha necessitato di rico-
vero ospedaliero. Altro dato 
interessante riguarda la tra-
smissibilità del virus: dei 33 
operatori del San Matteo che 
si sono infettati, solo 2 di loro 
hanno trasmesso l’infezione 
ai familiari”. I dati sono stati 
comparati con un gruppo di 

346 operatori sanitari che 
nel periodo tra gennaio e 
aprile 2021 non avevano an-
cora ricevuto la vaccinazione. 
Su questo campione i risul-
tati cambiano considerevol-
mente e testimoniano l’effi-
cacia della vaccinazione anti 
Covid-19. I ricercatori e cli-
nici del San Matteo hanno, 
infatti, registrato un tasso 

maggiore di infezione (il 
5,78%) ed anche un maggior 
numero di soggetti sintoma-
tici. L’85% ha avuto sintomi 
quali febbre, anosmia (per-
dita dell’olfatto), ageusia 
(perdita del gusto) e il 10% 
ha necessitato di ricovero 
ospedaliero in seguito al peg-
gioramento delle condizioni 
cliniche. 

Presentato un bando di 70 mila euro per sostenere la ripresa delle attività

Il Comune di Pavia per le  
società sportive dilettantistiche

La situazione resta sotto controllo ma serve prudenza e va continuata la campagna vaccinale

Covid-19, in lieve risalita i contagi  
in provincia di Pavia e in Lombardia

Un contributo di 70mila 
euro alle società sportive di-
lettantistiche di Pavia, per 
aiutarle nell’attuale difficile 
fase di ripresa dopo il lungo 
stop per la pandemia. I soldi 
arriveranno grazie ad un 
bando che il Comune di Pa-
via ha presentato in una 
conferenza stampa svoltasi 
mercoledì 3 novembre. Le 
domande potranno essere 
presentate sino al prossimo 
26 novembre: gli allegati 
vanno scaricati dal sito del 
Comune  
(www.comune.pv.it).  
“Arriviamo da un anno e 
mezzo difficile, durante il 
quale lo sport locale ha do-
vuto fermarsi per lungo 
tempo a causa dell’emer-
genza sanitaria – ha sotto-
lineato l’assessore Pietro 
Trivi -. Grazie a questo 
bando, mettiamo a disposi-
zione delle risorse che ci au-
guriamo potranno essere 
utili per le società e le asso-
ciazioni sportive di Pavia. 

Quando le attività sono ri-
prese, nei mesi scorsi, tutti 
hanno rigorosamente ri-
spettato i protocolli sani-
tari: non è un caso se non si 
sono registrati focolai e 
neppure contagi isolati al-
l’interno delle strutture 
sportive cittadine. Ma 

adesso è il momento di con-
tinuare con ancora più 
forza: il Comune vuole so-
stenere lo sforzo delle no-
stre realtà sportive”.  Il 
bando riprende in parte 
quello dello scorso anno, 
ma stavolta non vengono 
presi in considerazione i 

minori incassi. Le società 
potranno chiedere i contri-
buti in base alle diverse 
spese sostenute alla ripresa 
dell’attività: la sanificazione 
degli ambienti, l’affitto delle 
strutture, l’acquisto di ab-
bigliamento e materiale 
sportivo e altro ancora.  

di Alessandro Repossi

di Alessandro Repossi

 
 

Classe, voce, intimità, poliedricità. Martedì 9 novembre 
alle 20.30 al Teatro Fraschini di Pavia sarà protagoni-
sta Tiziana Tosca Donati, in arte Tosca. Un’artista eclet-
tica e capace sempre di emozionare dal suo primo 
successo sanremese con Ron (Vorrei incontrarti fra 
cent’anni) fino ad oggi con una scintillante carriera 
che comprende undici album, spettacoli teatrali e ap-
puntamenti radiofonici. Al Fraschini Tosca porta “Mo-
rabeza”, il suo ultimo lavoro con canzoni originali, 
pezzi classici rivisitati in chiave attuale, brani della 
tradizione. Il termine Morabeza in creolo delinea la 
nostalgia del presente prossimo, in questo concerto 
come nell’album Tosca canta in più lingue immer-
gendosi in diverse culture del mondo e quindi anche 
in sonorità esotiche ed affascinanti. Un mix tra “sau-
dade” e allegria con brani in italiano, portoghese, fran-
cese, arabo: una contaminazione che genera una se-
rata speciale intrisa di musica di qualità ed atmosfere 
sognanti.  In Morabeza, come in tutta la musica di To-
sca, c’è la ricercatezza di un lavoro quasi artigianale e 
la magìa di una voce 
elegante, una conti-
nua scoperta. Ad ac-
compagnare Tosca 
sul palco Massimo De 
Lorenzi alla chitarra, 
Giovanna Famulari al 
violoncello e piano, 
Elisabetta Pasquale al 
contrabbasso, Fabio 
Salvucci alle percus-
sioni e Luca Scorziello 
alla batteria. 

Tosca al Teatro Fraschini  
con “Morabeza”
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di Matteo Ranzini

Gabriele Tedeschi

Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, 
il Direttore Generale e tutti i dipendenti di 
ASM Pavia partecipano commossi al dolore 
della famiglia per la perdita del caro

per tutti un collega, per molti un amico,  
certamente una colonna portante  
della nostra società. Ciao Gabriele 



I benefici fiscali hanno messo in luce piccole e grandi difformità nel patrimonio edilizio privato

Stato legittimo dell’immobile  
e sanatoria: da dove cominciare?

L’accesso ad una serie di 
benefici fiscali riguardanti 
il recupero e l’efficienta-
mento degli edifici residen-
ziali (Bonus Casa, Ecobo-
nus, Superbonus 110% 
etc.) ha messo in luce nel 
patrimonio edilizio privato 
degli italiani una serie di 
difformità, piccole e grandi, 
fra lo stato fisicamente ri-
levabile degli immobili e lo 
stato legittimo autorizzato 
e depositato presso gli ar-
chivi comunali.  
Tralasciando la definizione 
di stato legittimo già illu-

strata dall’Arch. Luisa Ma-
rabelli in un recente arti-
colo, vorrei partire da quel 
momento in cui, successi-
vamente all’accesso agli 
atti amministrativi, si ri-
scontra la condizione di 
non conformità.  Solita-
mente, dopo una prima 
fase di “elaborazione del 
lutto” da parte del commit-
tente segue 
un mo-
mento di 
confronto 
con il tec-
nico di fidu-
cia che do-
vrà occu-
parsi di sa-
nare, dove 
p o s s i b i l e , 
tutte quelle 
difformità riscontrate.  
Ma da dove cominciare? 
Occorre innanzitutto clas-
sificare le difformità utiliz-
zando i criteri che hanno 
guidato il legislatore nella 
stesura delle norme par-
tendo dalla normativa na-
zionale, il d.P.R. 380/2001 
(T.U. Edilizia), per poi pas-
sare alla norma regionale 
e così via fino agli stru-
menti di pianificazione co-
munali e ai regolamenti lo-

cali. Attra-
verso questo 

procedimento si può veri-
ficare, ad esempio, se tali 
difformità costituiscono 
variazione essenziale o 
meno rispetto allo stato au-
torizzato secondo le defi-
nizioni dell’art. 32 del d.P.R. 
380/2001 e, nel caso della 
Regione Lombardia, del-
l’art. 54 della L.R 12/2005. 
Altra distinzione va poi 
fatta fra difformità che im-
plicano un aumento o 
meno del carico urbani-

stico e quindi un congua-
glio di oneri di urbanizza-
zione primaria, secondaria 
e costo di costruzione.  
L’elaborazione del quadro 
completo delle difformità 
ci permette infine di capire 
con quale titolo abilitativo 
in sanatoria è possibile 
procedere per regolariz-
zare lo stato attuale del-
l’edificio. 
Attenzione! Nel caso in cui 
l’immobile da sanare ri-
cada nelle casistiche con-
template dal D.lgs. 

42/2004 (Codice dei Beni 
culturali e del Paesaggio), 
la procedura di regolariz-
zazione diventa più lunga 
e articolata. Tralasciando 
gli abusi su edifici ricadenti 
nella Parte II del Codice 
che, per la natura del de-
creto di vincolo diretto, 
non sono sanabili, per le 
difformità sulle parti 
esterne di edifici ricadenti 
nella Parte III (beni paesag-
gistici) è possibile, prima 
della sanatoria “edilizia”, 
avviare come definito dal-

l’art. 167 la procedura di 
accertamento di compati-
bilità paesaggistica che 
della sanatoria costituisce 
atto autonomo e prelimi-
nare.  Se la compatibilità 
paesaggistica è accertata, il 
trasgressore dovrà pagare 
una sanzione pari alla 
somma del maggiore im-
porto tra il danno arrecato 
e il profitto conseguito gra-
zie alla trasgressione. L'im-
porto della sanzione pecu-
niaria è determinato dopo 
una perizia di stima. Se la 
compatibilità paesaggistica 
non è accertata, il trasgres-
sore è sempre tenuto alla 
rimessione in pristino a 
proprie spese. 
Va anche detto che, ri-
guardo le tempistiche, l’iter 
di questa procedura ha una 
durata di 180 giorni a cui 
va aggiunto l’iter della suc-
cessiva pratica di sanatoria 
che può arrivare a 60 
giorni nel caso di permesso 
di costruire. Vista la com-
plessità della materia e la 
difficoltà nella connessione 
di tutti gli aspetti che ven-
gono toccati dalle norme 
sopra richiamate, è sempre 
bene affidarsi ad un tecnico 
di fiducia.  
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di Ing. Andrea Conti 
Vicesegretario provinciale 

UPPI Pavia



L’intervento di servizio del 
Rotary Club Pavia Minerva è 
quest’anno incentrato a fa-
vore della Casa  
Benedetta Cambiagio Onlus. 
La presentazione del service 
è avvenuta da parte della 
Presidente prof.ssa Adele Ri-
moldi Rossini alla presenza 
del Presidente della Onlus 
dott. Paolo Bresciani e del 
dott. Cesare Beretta, membro 
del Consiglio Direttivo della 
Onlus, in occasione di un in-
contro con i Soci. Durante la 
serata si è evidenziato lo spi-
rito col quale il Club Pavia Mi-
nerva, attraverso il service di 
quest’anno, voglia creare op-
portunità a favore delle per-
sone in condizione di disagio. 
La serata è stata un’occasione 
importante per ricordare la 
lunga ed importante storia 
della ‘Benedetta Cambiagio’. 
Grazie all’intervento del dott. 
Bresciani è stato rilevato che 
la struttura, unica intera-
mente al femminile in ambito 
pavese, opera dal 1826 ed 
ora è in stato di necessità 
anche in seguito alle restri-
zioni di bilancio dovute alla 
pandemia per un minor af-

flusso di ospiti. Per tali ra-
gioni il Club Pavia Minerva ha 
orientato il proprio aiuto at-
traverso la messa in sicu-
rezza dell’edificio che ospita 
le utenti. Come ha eviden-
ziato Adele Rimoldi “Il Club 
ha accolto appieno l’invito del 
Presidente del Rotary Interna‐
tional, Shekhar Metha, ed in 
particolare il tema presiden‐
ziale dell’anno: ‘empowering 

girls’ per un futuro migliore”. 
Ciò significa dare un rafforza-
mento alla capacità della 
donna di uniformarsi alla so-
cietà e di farla partecipe fatti-
vamente ad essa. “È noto – 
prosegue Rimoldi – che le so‐
cietà civili sono quelle più at‐
tente alla condizione 
femminile e non c’è sviluppo 
se non con l’emancipazione 
delle donne. Anche nel nostro 

paese la cronaca giornaliera 
ci riporta episodi di violenza e 
di abuso rivolti principal‐
mente all’universo femminile. 
In questo ambito il RC Pavia 
Minerva si sta muovendo que‐
st’anno in favore di un service 
che riguarda l’aiuto ad una 
casa di accoglienza per ra‐
gazze colpite da violenze, ab‐
bandoni o in stato di 
necessità”.    

L’intervento del club garantirà la messa in sicurezza dell’edificio che ospita le ragazze

L’impegno del RC Pavia Minerva per la 
Casa Benedetta Cambiagio di Pavia

Al Borromeo la lezione di Spataro

Il dott. Paolo Bresciani e la prof.ssa Adele Rimoldi Rossini
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Giornata Mondiale del Diabete, 
convegno il 13 novembre a Pavia

“Una gestione condi-
visa, dal bambino al-
l’età adulta: 
d a l l ’ i n n o v a z i o n e 
scientifica alla realtà 
territoriale”: è il titolo 
dell’incontro, organiz-
zato dal Policlinico 
San Matteo sabato 13 
novembre all’Aula del 
‘400 dell’Università di 
Pavia, in occasione 
della Giornata Mon-
diale del Diabete. Un 
evento che ha ricevuto il patrocinio dal Comune. Il 
San Matteo, attraverso l’iniziativa promossa dal pro-
fessor  Giuseppe Derosa (nella foto), responsabile 
degli Ambulatori di Diabetologia, Malattie Metaboli-
che e Displidemie, nonché responsabile scientifico 
dell’evento, ha voluto organizzare un appuntamento 
divulgativo a partecipazione aperta, per sensibiliz-
zare la cittadinanza sulla patologia diabetica. La gior-
nata sarà così occasione di confronto sul diabete, una 
patologia dal forte impatto sociale e in costante au-
mento, e sull’importanza della conoscenza della 
stessa malattia per riuscire a prevenirla e a curarla 
nel migliore dei modi. 

Torna a Pavia Armando 
Spataro (nella foto a de-
stra), già magistrato e pro-
curatore della Repubblica. 
Mercoledì 10 novembre 
alle 15 sarà in cattedra al 
Collegio Borromeo per una 
lezione sul tema “Il contra-
sto del terrorismo nel ri-
spetto dei diritti”.  
Sarà possibile assistere alla 
lezione in presenza (preno-
tazione obbligatoria sul 
sito del Collegio ed esibi-
zione del Green Pass) o in 
diretta streaming. 
Ex magistrato e giurista 
italiano, ex procuratore 
della Repubblica presso il 
Tribunale di Torino, ex pro-
curatore della Repubblica 
aggiunto presso il tribu-
nale di Milano e coordina-
tore del Gruppo 
specializzato nel settore 
dell’antiterrorismo, Ar-
mando Spataro di recente 
ha clamorosamente rinun-
ciato all’incarico a con-
tratto con il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Uni-
versità di Pavia, dopo aver 
scoperto che a Scienze Po-
litiche sarebbe salito in cat-
tedra Marco Mancini, l’ex 
007 del Sismi prima con-
dannato a 9 anni per il suo 
ruolo nel caso Abu Omar - 

il pm era appunto Spataro - 
e poi assolto grazie a una 
controversa pronuncia 
della Corte Costituzionale 
che estese la possibilità di 
applicare lo scudo del se-
greto di Stato.  
Anche per queste ragioni la 
lezione di Spataro al Borro-
meo si annuncia di grande 
interesse. 

Mercoledì 10 novembre sul tema “Il contrasto del terrorismo nel rispetto dei diritti”

di Pietro Pontremoli

“Giovani scrittori per la parità 
di genere”, ok al progetto

La Giunta ha appro-
vato la partecipa-
zione del Comune di 
Pavia, in qualità di 
proponente, al 
bando europeo Era-
smus “Small-scale 
partnership in 
Youth” con la propo-
sta progettuale “Gio-
vani scrittori per la parità di genere”. Il bando 
mette a disposizione risorse per la realizzazione 
di progetti con l’obiettivo di ampliare le possibi-
lità di accesso al programma dei piccoli operatori 
e degli individui difficili da raggiungere nei campi 
dell’istruzione scolastica, dell’istruzione degli 
adulti, dell’istruzione e formazione professionale, 
della gioventù e dello sport. Il progetto “Giovani 
scrittori per la parità di genere” si focalizza sul 
tema “Inclusione e diversità in tutti gli ambiti 
dell’istruzione, formazione, gioventù e sport” e in-
tende promuovere il confronto sui temi della pa-
rità di genere e della prevenzione della violenza 
contro le donne, attraverso la sperimentazione di 
una sezione europea specificatamente rivolta ai 
giovani del concorso “Caratteri di Donna” pro-
mosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità e 
giunto, nel 2021, alla sua 17esima edizione.  
“Il progetto – sottolinea una nota del Comune di 
Pavia – intende anche promuove un sistema di ap-
prendimento tra pari, dando ai giovani delle mu-
nicipalità europee coinvolte (al momento 
Coimbra in Portogallo e Turku in Finlandia) l’op-
portunità di relazionarsi, confrontarsi e appro-
fondire le tematiche progettuali”. 

Associazione Pavese Parkinsoniani,  
Adele Rea nuovo presidente

Nei giorni scorsi l'Associazione Pavese Parkinsoniani ha rinnovato i propri organi-
smi interni. I soci hanno eletto il nuovo consiglio direttivo, che è rappresentativo 
anche delle sedi di Voghera e Vigevano. Il nuovo organismo ha eletto, successiva-
mente, la dottoressa Adele Rea nuovo presidente dell'Associazione. Adele Rea ha 
subito affermato di “essere contenta e motivata per questa nuova sfida che ho davanti 
e che intendo affrontare con tanta energia ed entusiasmo”. La nuova presidente ha 
proseguito, spiegando “che l'Associazione rappresenta un punto di riferimento im‐
portante per tutti i malati e le loro famiglie che vivono il disagio quotidiano di una 
malattia seria come il Parkinson. Come Associazione vogliamo fare ancora di più per 
loro. Dobbiamo lavorare ed essere più incisivi, attraverso un'azione sul nostro terri‐
torio che sappia coniugare informazione e sensibilità”. Non va dimenticato che nella 
provincia di Pavia sono circa 4mila i malati di Parkinson. La dottoressa Rea ha sot-
tolineato che “molti malati vivono nell'anonimato: a loro vogliamo dire che la nostra 
Associazione è al vostro fianco e in questa battaglia non siete soli”. “L'Associazione – 
ha concluso la nuova presidente – è luogo di sostegno, spazio dove poter condividere 
i problemi ed affrontarli assieme agli altri. L'Associazione offre una serie di attività 
periodiche per i pazienti e le loro famiglie, come il laboratorio teatrale, la musicote‐
rapia, l'attività motoria assistita, il sostegno psicologico”. 

Sandro De Bonis 



L’intervento dello psicoterapeuta prof. Vincenzo Caprioli

La libertà di guarigione
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Chi non è libero di scegliere non può veramente cono-scere né meritare alcunché: il suo orizzonte rimane li-mitato. Sul valore del libero arbitrio sono pressoché tutti d’accordo, ma esiste un problema di libertà an-che rispetto alle malattie e alla possibile guarigione? A sollevare la questione è lo psicoterapeuta prof. Vin-cenzo Caprioli.  Caprioli: “Non siamo liberi 
di guarire se ci viene detto 
che ciò passa per una sola 
via, obbligata e meccanici‐
sticamente esaustiva. Ad 
ogni forma di guarigione 
partecipano le energie pro‐
fonde della persona, le stesse 
alla cui carenza/assenza va 
spesso ricondotto il pro‐
blema.  
Esse occorrono anche per 
superare cure debilitanti, in‐
terventi chirurgici, dolore fi‐
sico o morale. La prospet‐
tiva di cura è già essa stessa 
strumento della guarigione, 
qualunque sia la natura del 
problema. Mobilitare tali 
energie è essenziale sempre 
e comunque. Ciò però non 
avviene se il percorso cura‐

tivo esclude opportunità di 
riscatto, di rinnovamento, di 
espiazione purificatrice. 
Nella società attuale ciò può 
accadere ma senza consape‐
volezza collettiva e spesso 
senza che si agisca a questo 
livello. La connessione tra 
malattia e colpa è stata, nel 
corso dei secoli, totalmente 
rifiutata. Oggi ci ripugna 
pensare che il sofferente sia 
anche colpevole del proprio 
stato. Averlo pienamente as‐
solto significa però in molti 
casi aver perso per strada la 
genesi del suo disagio. Oggi 
la “vittima” viene accudita 
come carne innocente e ci si 

occupa solo del suo corpo. 
Anche la psicologia, che 
pure cerca di spiegare i per‐
ché oltre che i come, per lo 
più evade il concetto di re‐
sponsabilità del malato e si 
concentra sui traumi come 
eventi subiti. Occorre tor‐
nare alle Sacre Scritture per 
ritrovare i concetti di imper‐
fezione, espiazione, rigene‐
razione morale e fisica”.  
Quindi lei crede che la 
guarigione sia favorita 
dalla purificazione inte-
riore?  “Non solo ci credo ma lo 

sperimento normalmente 
nel mio lavoro. Credo an‐
che ai veri e propri mira‐
coli che accadono in conte‐
sti religiosi; essi social‐
mente non vengono con‐
templati ma rappresen‐
tano sul piano individuale 
un’eventualità sempre pos‐
sibile in forme più o meno 
evidenti. I percorsi psicolo‐
gici e quelli spirituali non 
sono e non dovrebbero es‐
ser considerati totalmente 
estranei. I primi si concen‐
trano su interpretazioni, 
meccanismi e procedure, 
ma perdono di incisività e 
potenza se escludono a 
priori qualcosa che tra‐
scenda la materia e che 
premi l’affinamento co‐
scienziale”.  
Quale tipo di colpa può 
macchiare il sofferente?  “Le colpe umane sono verso 
alcuni o verso il contesto 
generale (vedi l’abuso am‐
bientale); quelle influenti 
sul soma sono verso sé 
stessi e misurabili in ter‐
mini di: conflitto, contrad‐
dizione, confusione, assenza 
di scopi/valori”.Il prof. Vincenzo Caprioli

Il celebre pianista italiano Giovanni Bellucci sarà protagonista di un workshop domenica 7 novem-bre dalle 16 alle 19 e lunedì 8 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 nell’auditorium del Con-servatorio Franco Vittadini in via Volta 31 a Pavia.  Giovanni Bellucci è, secondo molti, nella top ten dei pianisti lisztiani della storia. Nell’attribuirgli il premio discografico «Editor’s choice» Gramo-phone definisce Bellucci «un artista destinato a continuare la grande tradizione italiana, storica-mente rappresentata da Busoni, Zecchi, Michelan-geli, Ciani, Pollini». Il pianista, che sta ultimando la registrazione di 19 cd pubblicati da Brilliant Classics e da Calliope, terrà un workshop su Beethoven, sulle sonate per pianoforte e sulle sinfonie.  Per la prenotazione occorre inviare una mail al-l’indirizzo: masterclass.vittadini@conspv.it 

Il fuoriclasse del 
pianoforte Bellucci 
al Vittadini di Pavia

 “Cari colleghi, non aumentiamo le 
tariffe dell’acqua potabile nel 2022” 

    Pier Achille Lanfranchi, sindaco di Fortunago e consigliere nazionale ANCI ha inviato una lettera aperta ai sindaci della pro-vincia e all’Ato solleci-tando a nome dei cittadini e di alcuni amministratori locali una riunione dell'as-semblea di sindaci della provincia di Pavia.  Lo ha chiesto anche a Luigi Parolo, sindaco di Cassol-novo e presidente dell'as-semblea dei sindaci Ato. Motivi: impedire l'au-mento delle tariffe dell'ac-qua, anzi promuovere la 

diminuzione, e rendere a carico dell'ente gestore le opere di manutenzione alle reti di acquedotto e fo-gnatura in terreni privati. "È evidente che gli acque‐
dotti e le fognature co‐
struite a suo tempo dai co‐
muni attraversino per  
tanta parte le proprietà di 
privati, in particolare nelle  
aree decentrate dei  terri‐
tori comunali di minore di‐
mensione demografica – 
osserva Lanfranchi –  
Quando si verifica un gua‐
sto alle reti e questo ricade 
all’interno di proprietà pri‐
vate,  la società di gestione 
del servizio idrico integrato 
(Pavia Acque, ndr) non in‐
terviene a riparare il 

danno, ma è l'utente stesso 
che deve provvedere. Mi 
sembra inverosimile che 
prima del contatore non 
debba intervenire sulla rete 
chi ha il compito di farlo, e 
precisamente la società di 
gestione”.  “Sostengo – continua Lan-franchi – che gli investi‐
menti sulle reti per miglio‐
rare e garantire il servizio 
di acqua potabile vadano 
fatti adeguatamente ai bi‐
sogni e che la tariffa del‐
l’acqua debba diminuire in 
ragione delle economie 
realizzate sui lavori”  Lanfranchi inoltre si dice fiducioso che nessun am-ministratore locale o sin-daco si alzi nel corso del-l'assemblea e si dichiari non d'accordo sulla dimi-nuzione della tariffa del-l'acqua potabile.  “Ora che le riunioni si pos‐
sono fare in presenza – af‐
ferma Lanfranchi – il Pre‐
sidente Parolo e la presi‐
dente dell’Ato , Ilaria Mar‐
chesotti,  che già avevano  
dato la loro disponibilità, 
hanno riferito che si farà 
subito, un incontro e, a 
breve,  l’Assemblea dei Sin‐
daci”.

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com

 L’appello del sindaco di Fortunago, Pier Achille Lanfranchi, agli amministratori del territorio e all’Ato

Pier Achille Lanfranchi

Il depuratore di Albuzzano visto dall’alto

Una panoramica del depuratore di Pavia



“Aiutare chi aiuta: un soste‐
gno alle nuove fragilità”.  
È l’iniziativa, giunta alla se-
conda edizione, di Intesa 
Sanpaolo, che ha messo a 
disposizione risorse per 
1,5 milioni di euro finaliz-
zate all’avvio di progetti su 
tutto il territorio nazionale 
a supporto delle Diocesi. 
Nella nuova edizione viene 
privilegiata l’inclusione 
della popolazione anziana. 
Nell’ambito di “Aiutare chi 
aiuta” verranno sostenute 
iniziative concrete volte a 
costruire, intorno all’an-
ziano, un nuovo modello di 
assistenza: dalla presa in 
carico integrale della per-
sona, passando per l’of-
ferta di pasti e farmaci, fino 
all’accompagnamento ai 
servizi sanitari, alle nuove 
forme di residenzialità, ac-
coglienza e cura.  
Elena Jacobs, Responsabile 
Valorizzazione del Sociale 
di Intesa Sanpaolo ha di-
chiarato: “Questo nuovo in‐
tervento si rivolge a una 
fascia di popolazione fra‐

gile, il cui sostegno richiede 
forme innovative e sosteni‐
bili di supporto sociale”.  
“Le comunità cristiane – 
sottolinea don Francesco 
Soddu, direttore di Caritas 
Italiana – sono state solleci‐
tate da Papa Francesco ad 
assumere con responsabi‐
lità il tema della cura degli 
anziani, intesa non solo 

come assistenza materiale, 
ma come riconoscimento e 
riscoperta, in un mondo 
atomizzato, del loro ruolo 
all’interno dei processi di 
costruzione della memoria 
collettiva e delle identità in‐
dividuali.  
Questa fase è la più propizia 
per affrontare oltre l’emer‐
genza la situazione degli 

anziani nelle nostre città e 
nei nostri quartieri, che, con 
l’esplosione della pandemia, 
è balzata agli onori della 
cronaca”.  
Grazie alla prima edizione 
di “Aiutare chi Aiuta: un so-
stegno alle nuove fragilità” 
nel 2020 sono state soste-
nute 22 iniziative in tutta 
Italia. 

Le ragazze e i ragazzi del-
l’attuale 3ELS dell'Itis Car-
dano di Pavia hanno 
ricevuto nelle scorse setti-
mane il premio per la qua-
lità e l’approfondimento 
dei contenuti del “PoliCul-
tura” 2021, per un progetto 
multimediale basato sulle 
esperienze di didattica la-
boratoriale vissute al 
Museo per la Storia del-
l’Università di Pavia e pro-
seguite online durante 
l’emergenza sanitaria. 
“PoliCultura”, iniziativa atti-
vata nel 2006 dal HOC-LAB 
del Politecnico di Milano, 
coinvolge studenti dai 5 ai 
18 anni di età in un con-
corso che premia le mi-
gliori storie multimediali 
interattive realizzate con lo 
strumento di authoring 
“1001Storia”.  
Gli obiettivi principali sono 
il pieno coinvolgimento at-
tivo della classe e l’acquisi-
zione di competenze in 
ambito comunicativo e tec-
nologico. 
Guidati dalla loro inse-
gnante, la prof.ssa Alessan-
dra Citta, con la 

collaborazione della 
prof.ssa Nicoletta Baruto, 
dopo aver seguito il per-
corso laboratoriale e perso-
nalizzato al Museo, gli 
studenti hanno sviluppato 
diverse storie multimediali 
incentrate su Alessandro 
Volta e sugli strumenti del 
Gabinetto di Fisica a lui de-

dicato e ricostruito in una 
sala del Museo stesso. Il 
progetto, titolato “Alla sco-
perta della fisica al museo”, 
ha infatti presentato contri-
buti che hanno ripercorso 
sia le vicende personali che 
quelle scientifiche del fisico 
che per tanti anni inse-
gnato all’Università di 

Pavia. Le esperienze vis-
sute e riproposte hanno ri-
guardato l’elettrostatica, la 
pneumatica, le scoperte e le 
invenzioni di Volta sino a 
quella, famosissima, della 
pila. Per l’Istituto Cardano 
di Pavia è stato un presti-
gioso riconoscimento. 

Gli studenti della classe 3ELS hanno vinto il premio “PoliCultura”

“Alla scoperta della fisica al 
museo”, il premio al Cardano

Intesa Sanpaolo-Caritas 
italiana, 1,5 milioni  

alle Diocesi per la Terza Età

Gli studenti dell’Itis Cardano di Pavia che sono stati premiati
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“Le mie 4 Olimpiadi”,  
il racconto di Mauro Nespoli

Mauro Nespoli, l’arciere d’argento che ha colpito al 
cuore gli italiani alle Olimpiadi di Tokio 2020 è stato 
l’ospite d’onore alla serata di cultura sportiva e convi-
viale svoltasi all’Associazione Motonautica di Pavia. 
Atleta umile ed intelligente, l’olimpionico di Voghera ha 
raccontato le quattro Olimpiadi alle quali ha partecipato 
(Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020) 
con dovizia di particolari e grande sobrietà, emozio-
nando i presenti. Nespoli ha conquistato l’argento nella 
gara individuale ai Giochi Olimpici in Giappone, arren-
dendosi solamente nella finalissima contro il turco Mete 
Gazoz, lottando tuttavia fino all’ultimo. “E’ stata una 
giornata lunghissima – ha dichiarato l’azzurro –: di scon‐
tro in scontro ho ritrovato confidenza con questo palco‐
scenico, che ho lottato tanto per raggiungere. Sono 
davvero contento. E’ stato un argento vinto, non un oro 
perso, sono contento di come ho saputo gestire le emo‐
zioni ed è un trampolino per poter continuare”. Un Ne-
spoli che nonostante i 34 anni di età continua a guardare 
al futuro, magari proprio alla caccia della medaglia più 
pregiata: “Il prossimo step è Parigi – ha aggiunto l’arciere 
vogherese – e poi dopo il risultato di Aldo Montano penso 
non ci siano limiti di età, specie nell’arco. In Australia non 
ci sono mai stato: quindi 2032, perché no?”. 

Aldo Lazzari 

L’iniziativa, alla seconda edizione, promuove progetti in tutta Italia

Don Francesco Soddu

Dallo scorso 28 ottobre, le persone over 65 possono preno-
tare il vaccino antinfluenzale sul sito https://vaccinazionean-
tinfluenzale.regione.lombardia.it. Dal 4 novembre possono 
inoltre prenotarlo anche i cittadini a rischio per patologia, e 
le donne in gravidanza; dal 9 novembre le prenotazioni ri-
guarderanno i bambini da 6 mesi a 6 anni, e dal 15 novembre 
le altre categorie previste dalla circolare ministeriale.  
“A tutta la popolazione rivolgo un sincero invito a sottoporsi 
alla vaccinazione antinfluenzale perché l’influenza non è una 
malattia banale ma soprattutto per le persone anziane può 
avere serie conseguenze, anche mortali” – raccomanda Il diret-
tore generale di Ats Pavia, Lorella Cecconami. La vaccinazione 
anti-influenzale è raccomandata e offerta a titolo gratuito per: 
i soggetti di età pari o superiore a 65 anni: i soggetti di età 
compresa fra 6 mesi e 65 anni con condizioni di rischio; bam-
bini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido 
acetilsalicilico; donne in gravidanza; individui di qualunque 
età ricoverati presso strutture per lungodegenti; medici e per-
sonale sanitario di assistenza; familiari e contatti di soggetti 
ad alto rischio; soggetti addetti a servizi pubblici di primario 
interesse collettivo e categorie di lavoratori; personale che, 
per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero 
costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani; 
soggetti di età compresa tra 60 e 64 anni; donatori di sangue. 
Le vaccinazioni antinfluenzali sono già partite nella terza set-
timana di ottobre, con le somministrazioni da parte dei medici 
di famiglia e dei pediatri. Per gli anziani che sono ospiti delle 
strutture sociosanitarie, così come per gli operatori di tali 
strutture, la disponibilità del vaccino antinfluenzale e del vac-
cino anti-Covid per la terza dose è garantita dallo scorso 11 
ottobre. Le persone di età superiore ad 80 anni possono anche 
vaccinarsi presso i Centri vaccinali di Asst, dove viene offerta 
in co-somministrazione la vaccinazione antinfluenzale e anti-
Covid. Per informazioni è possibile consultare il sito di ATS 
all’indirizzo www.ats-pavia.it 

Le adesioni sul sito di Regione Lombardia

Vaccinazioni  
antinfluenzali, via  
alle prenotazioni



La Lega rivendica la poltrona, ma anche Fratelli d’Italia e Pd avanzano candidature

Provincia di Pavia, i partiti 
a caccia di un presidente
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Il 18 dicembre sindaci e 
consiglieri comunali dei 
municipi della provincia di 
Pavia andranno al voto per 
eleggere il nuovo presi-
dente della Provincia e i 10 
assessori che avranno il 
compito di guidare l’ente 
per i prossimi 5 anni. Entro 
la fine di novembre do-
vranno essere depositate le 
liste. 
Sarà un’elezione indiretta. 
E il voto sarà ponderale, e 
cioè in base al numero de-
gli abitanti che ogni co-
mune rappresenta. Con le 
principali città della pro-
vincia (Pavia, Vigevano, Vo-
ghera, Stradella, Mortara, 
Mede, Garlasco) governate 
dalla Lega sembra scontata 
l'elezione di un presidente 
del Carroccio. 
Ma non è così automatico. 
Infatti sembrano un pò 
troppi i candidati del par-
tito di Matteo Salvini: An-
gelo Bargigia, sindaco di 
Marzano, Cristiano Miglia-
vacca, sindaco di Lardirago, 
Giovanni Palli, sindaco di 
Varzi e Andrea Ceffa, sin-

daco di Vigevano. 
Il confronto infatti riguarda 
i candidati appoggiati dal-
l’europarlamentare Angelo 
Ciocca e quelli sostenuti 
dalla parlamentare voghe-
rese Elena Lucchini.  
Il sottosegretario al Mini-
stero dell’agricoltura Gian-
marco Centinaio pare sia 
orientato ad una candida-
tura compatibile anche con 

il centrosinistra. 
Il Partito Democratico lu-
nedì sera ha tenuto un ver-
tice, presieduto dal segre-
tario provinciale Chiara 
Scuvera, dal quale non è 
scaturita la “fumata 
bianca”. Scuvera sembra 
aver allargato le liste del 
centrosinistra anche a non 
iscritti e ad avversari del 
partito alle ultime elezioni 

amministrative a pavia e 
Voghera come l’ex sindaco 
di Pavia Massimo Depaoli 
e Pier Ezio Ghezzi, che 
qualche uomo di sinistra, 
scherzando, ha sopranno-
minato “il compagno in 
Ferrari”. Ghezzi infatti è 
stato visto molte volte alla 
guida di una fiammante 
Ferrari gialla. 
Chi invece non ha dubbi è 
Fratelli d’Italia. Che recen-
temente ha proposto il pro-
prio segretario provinciale 
come candidato presi-
dente. 
Si tratta del sindaco di Vol-
para Claudio Mangiarotti. 
In un comunicato ricorda 
che “le Province, seppur 
svuotate di competenze 
dalla sciagurata legge Del‐
rio (PD), hanno anche un 
ruolo decisivo su tante que‐
stioni irrisolte da anni. Oggi, 
in provincia di Pavia, espri‐
miamo diversi sindaci e 
consiglieri comunali che si 
impegnano quotidiana‐
mente con dedizione e spi‐
rito di sacrificio per i loro 
territori. Tra questi ultimi 
la figura più autorevole e 
rappresentativa è quella di 
Claudio Mangiarotti, presi‐

dente provinciale di Fratelli 
d’Italia e sindaco del Co‐
mune di Volpara che in que‐
sti anni ha dimostrato ca‐
pacità amministrativa, 
competenza e disponibilità 
al dialogo”. 
Ricordiamo che il direttivo 
di Fratelli d’Italia è così 
composto. 
 
Membri nominati: 
Claudio Mangiarotti  
(coordinatore) 
Pier Roberto Carabelli 
(Valle Lomellina) 
Luigina Raineri  
(Casorate Primo) 
Simone Annibale Ferraris 
(Mede) 
Raffaella Lieto (Garlasco) 
Davide Cagnoni (Voghera) 
Marco Sartori (Voghera) 
Vittorio Pesato (Pavia) 
Membri di diritto: 
Anna Zucconi  
(assessore Pavia) 
Paola Chiesa  
(pres. Circolo Pavia  
e consigliere comunale) 

Nicola Niutta  
(consigliere Pavia) 
Angelo Rinaldi  
(consigliere Pavia) 
Nicola Scardillo  
(assessore Vigevano) 
Daniele Semplici  
(assessore Vigevano) 
Riccardo Capelli  
(consigliere Vigevano) 
Emma Stepan  
(consigliere Vigevano) 
Claudia Montagnana  
(consigliere Vigevano) 
Paolo Iozzi  
(consigliere Vigevano) 
Fabio Raimondo  
(commissario Vigevano) 
Federico Taverna  
(assessore Voghera) 
Vincenzo Giugliano  
(consigliere comunale e 
presidente circolo Voghera) 
Matteo Giovanetti  
(consigliere Voghera) 
Paola Amedea Savini  
(consigliere Mortara) 
Gaia Pastorello 
(Gioventù Nazionale)

Cristiano Migliavacca

Il palazzo della Provincia di Pavia

Claudio Mangiarotti

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com

La strategia che da tempo con
traddistingue l’efficacia del mo
dello di presa in carico 
“Arcobaleno” è rappresentata dal 
prendersi cura non solo della per
sona anziana ma di tutta la sua 
Famiglia.  
Da qui la necessità di concepire 
spazi flessibili, versatili che si pre
stino a più usi sociali e comunitari.  
E allora sono state realizzate strut
ture in cui si può trasformare una 
sala, con diverse postazioni “sa
lottino” per incontri intimi di sin
goli nuclei familiari, in un salone 
che ospita mostre pittoriche, 
feste musicali, laboratori tematici 
per ospiti e famiglie e tanto altro.  
All’interno del complesso Arcoba
leno sono nati: un asilo, un centro 
ricreativo, un centro per la cura 
della persona, e altro è in dive
nire, per favorire scambi e siner
gie.   
I Mini Alloggi Protetti per Persone 
con età pari o superiore a 60 anni, 
rappresentano il servizio alle fa
miglie che meglio sostiene il be
nessere sia degli Anziani che dei 
loro familiari. Soprattutto perché 
favorisce la prevenzione di tutta 
quella gamma di sintomi som
mersi (senso di inutilità, isola
mento affettivo e relazionale, 

solitudine, paura, affievolimento 
della rete sociale, crollo dell’auto
stima) che spesso rappresentano 
l’esordio di una depressione negli 
Anziani.  A Cava Manara (PV) la 
Cooperativa Sociale Arcobaleno 
SpA ha cominciato ad investire su 
questo servizio già nel lontano 
2013 attivando la prima Resi
denza “Girasole” con 15 bilocali. I 
mini alloggi sono soluzioni abita
tive, Mono e Bilocali caratteriz
zate da alta flessibilità degli spazi, 
realizzate tenendo conto delle ca

ratteristiche ergonomiche funzio
nali a sostenere l’abitare degli In
quilini. Lo schema tipologico è 
semplice: uno spazio interno che 
fonde l’ambiente della cucina con 
la zona più pubblica della casa, il 
salone o l’ingresso, creando 
un’area comune aperta, un vero 
e proprio living; a parte, separata 
la zona notte composta da ca
mera da letto matrimoniale e do
tata di un bagno privato, 
completamente accessibile. Ogni 
alloggio è, infatti, privo di barriere 

architettoniche e dotato di tutti gli 
accorgimenti tecnici che permet
teranno all’Anziano di condurre 
una vita in autonomia e in condi
zioni di totale sicurezza. E gli spazi 
comuni previsti completano l’er
gonomia degli alloggi. Ad oggi le 
Residenze sono diventate quat
tro: Residenza Girasole, Residenza 
Fiordaliso, Residenza Orchidea e 
Residenza Tulipano. In concreto 
negli Apa Arcobaleno l’Anziano 
viene sostenuto quanto più a 
lungo possibile nell’Autonomia 

abitativa, attraverso un aiuto nella 
gestione della casa e delle azioni 
di vita quotidiana, sollevandolo ad 
esempio di incombenze burocra
tiche (come la gestione delle 
utenze), con sostegno nella ge
stione dell’igiene sia delle stanze 
che della biancheria e dell’abbi
gliamento, aiutandolo nell’igiene 
personale come nella prepara
zione dei pasti lì dove se ne ravvi
sasse il bisogno o il desiderio. Un 
ambizioso impegno della Coo
perativa Sociale Arcobaleno SpA 

volto a concretizzare, con grande 
lavoro e passione, le idee lungimi
ranti del Cav. Carmine Napolitano, 
che ad oggi si ingegna per pro
muovere e favorire l’autonomia 
delle Persone Anziane promuo
vendo nel territorio Pavese la dif
fusione di un rinnovato e vitale 
modo di abitare la terza età. Un 
luogo di sinergie territoriali, di 
buone prassi di lavoro di rete e di 
responsabilità e cura intergenera
zionale. Un lungimirante e meri
tevole esempio di “welfare mix”.

COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO SPA - VIA FERRUCCIO BELLI, 8 - 27051 CAVA MANARA (PV) 
TEL. 0382.557311 - FAX 0382.557329 INFO@ARCOBALENOASSISTENZA.IT  

 ALLOGGI PROTETTI   ALLOGGI PROTETTI    
 PER ANZIANI  PER ANZIANI               
  ARCOBALENOARCOBALENO  
 Cava Manara Cava Manara



Nasce la “Caserma del Sic-
comario”.  
Venerdì 29 ottobre a San 
Martino è stato firmato un 
atto di grande rilevanza 
per il presidio del territo-
rio. Dopo anni di incer-
tezze e alla conclusione di 
un complesso percorso 
politico/tecnico/burocra-
tico i comuni di San Mar-
tino e Travacò hanno 
acquisito da Aler 
Pavia/Lodi la sede del Co-
mando dei Carabinieri di 
via Lombardia 3.  
La firma del rogito è avve-
nuta nella sala consiliare 
del Comune di San Mar-
tino, successivamente i 
rappresentanti degli enti 
si sono recati in caserma 
per la comunicazione uffi-
ciale al Comandante dei 
Carabinieri Filippo Zito. 
Alla firma dell’atto erano 
presenti Stefano Cavallin 
(presidente Aler 
Pavia/Lodi), il notaio Fa-
brizio Paini, il sindaco di 
San Martino Siccomario 
Alessandro Zocca, il sin-
daco di Travacò Domizia 
Clensi, il responsabile dei 
servizi di gestione del ter-
ritorio del Comune di S. 
Martino Davide Zoccarato, 
la responsabile dell’area 
tecnica del Comune di Tra-
vacò Simona Pizzocaro. La 
vicenda relativa alla Ca-
serma dei Carabinieri è 
piuttosto articolata.  
Il terreno interessato era 
stato venduto ad Aler dal 
Comune di San Martino 
nel 2005.  L’immobile è 
stato costruito nel 2008 
da Aler e secondo una con-
venzione stipulata al 
tempo la Prefettura aveva 
in locazione l’immobile 
fino al 2013 per la destina-
zione alle Forze Armate 
(Carabinieri). Il Ministero 
dell’Interno, tuttavia, 

aveva manifestato alla 
stessa Prefettura di Pavia 
la volontà di non prose-
guire nel contratto di loca-
zione in quanto non più in 
grado di sostenerne la 
spesa. Il rischio, dunque, 
di perdere un presidio 
fondamentale del territo-
rio era concreto.  
Per evitare la chiusura 
della Caserma e quindi per 
scongiurare il rischio che i 
comuni di Pavia, San Mar-
tino, Travacò, Cava Manara 
e Sommo rimanessero 
sprovvisti di un tale servi-
zio si è aperto un dialogo 
tra enti per risolvere il 
problema.  
Giunti ad un accordo i pro-
tagonisti degli enti comu-
nali interessati, l’11 
dicembre 2020, hanno for-
malizzato la volontà di ac-
quisizione del bene 
immobile da Aler. Quasi un 
anno dopo ecco la conclu-
sione della vicenda con il 
rogito. 
L’accordo prevede la ven-
dita per il valore di 1 mi-

lione 276 mila euro, i co-
muni partecipano in pro-
porzione ai propri abitanti 
(381mila euro la spesa per 
S. Martino, 51mila per 
Travacò) e Regione Lom-
bardia assicura un finan-
ziamento a fondo perduto 
di 844mila euro.  
La caserma è composta da 
un fabbricato principale 
(con uffici, servizi e 
mensa), da alloggi e da 4 
box per automezzi.  
“Potremmo chiamarla Ca‐
serma del Siccomario” dice 
il sindaco di San Martino 
Alessandro Zocca, “perchè 
serve tutto il territorio 
compreso fra Ticino e Po. 
Era necessario un presidio 
stabile di sicurezza e con 
questo atto abbiamo dato 
un forte segnale al territo‐
rio. Non è stato un percorso 
semplice, è iniziato tutto 
nel 2014 ma con la volontà 
e l’impegno di tutti gli enti 
coinvolti siamo arrivati a 
questa soluzione”. 
Stefano Cavallin, presi-
dente di Aler Pavia/Lodi si 
è detto “contento del tra‐
guardo raggiunto. Per Aler 
si tratta di un’ottima solu‐
zione in considerazione 
anche dell’impatto econo‐
mico che tale vendita avrà 
per il risanamento dei 
conti interni all’azienda. 
Ringrazio i sindaci dei co‐
muni coinvolti, la Prefet‐
tura di Pavia e Regione 
Lombardia che ci ha ac‐
compagnato e supportato 
in questo percorso dal pre‐
sidente Attilio Fontana 
all’ex assessore Stefano Bo‐
lognini fino all’attuale as‐
sessore Alessandro 
Mattinzoli”. 
Soddisfatta per l’acquisi-
zione anche il sindaco di 
travacò Domizia Clensi: “Si 
è trattato di una scelta 
condivisa e dal grande va‐
lore per le nostre comunità. 
Questa vicenda dimostra 
che i comuni possono lavo‐
rare insieme mantenendo 
come bandiera la difesa del 
territorio”. 
Il Comandante della Ca-
serma Filippo Zito ha 
espresso la propria soddi-
sfazione per la conclu-
sione positiva di una 
vicenda che avrebbe por-
tato alla chiusura della 
stessa: “Il territorio servito 
da questo Comando ha un 
grande bacino d’utenza, 
parliamo di 25 comuni più 
una parte di Pavia (circa 
25mila abitanti totali).  
Andava garantito un presi‐
dio e con la caparbietà dei 
comuni, nonostante traver‐
sie burocratiche e tecniche, 
siamo riusciti a mante‐
nerlo”.  
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I Comuni di S. Martino e Travacò l’hanno acquistata da Aler. Il Comando dei Carabinieri serve un bacino di 25 comuni

Ecco la “Caserma del Siccomario”,  
presidio fondamentale per il territorio

di Matteo Ranzini

I sindaci di Travacò e San Martino e il presidente Aler Cavallin davanti alla Caserma dei Carabinieri

La firma dell’atto con (da sinistra): Pizzocaro, Zoccarato, Paini, Cavallin, Zocca e Clensi

Da sinistra il comandante Zito, Zocca, Clensi e Cavallin

Il 7 novembre la celebrazione della 
Giornata dell’Unità Nazionale

Il Comune di San Martino Siccomario e l’Associa-
zione Nazionale Combattenti e Reduci Sezione Vit-
torio Anfossi organizzano per domenica 7 
novembre la Giornata dell’Unità Nazionale e Festa 
delle Forze Armate. Il programma prevede alle 
9.45 il ritrovo presso il Municipio, la deposizione 
di fiori al Monumento della Pace e della Resistenza 
e al Cippo di via Torre dei Cani dedicato a Mario 
Calvi; alle 10.15 raduno dei partecipanti e corteo 
dalla sede municipale al Monumento dei Caduti di 
tutte le guerre con deposizione di una corona d’al-
loro, quindi prosecuzione del corteo al Cimitero. 
Alle 11.00 nella Chiesa Parrocchiale deposizione di 
un mazzo di fiori alla lapide dei Caduti e parteci-
pazione alla Santa Messa. 



L’assessore comunale Stefania Zanda illustra le iniziative in programma a partire da lunedì 8 novembre

Un “Mese Sanmartiniano” per “rinascere” 
come comunità unita e solidale
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Ventidue associazioni coin-
volte, tredici giorni di appun-
tamenti. La “Settimana 
Sanmartiniana”, tradizionale 
ricorrenza novembrina, ri-
parte alla grande a San Mar-
tino Siccomario dopo un 
anno e mezzo di pandemia. 
L’assessore alla cultura del 
Comune di S. Martino Stefa-
nia Zanda commenta così 
l’impegno messo in campo 
dall’amministrazione e dalle 

realtà coinvolte per la serie di 
appuntamenti che inizie-
ranno lunedì 8 novembre per 
concludersi domenica 21 no-
vembre. 
“E’ tempo di ripartire (in sicu‐
rezza)”, dice Zanda, “e il modo 
migliore di farlo è con un 
grande lavoro di squadra. 
Sono rimasta piacevolmente 
sorpresa dall’entusiasmo, dal 
coordinamento, dalla voglia 
di rinascita manifestati da 
tutte le associazioni coinvolte. 
Dopo un anno di stop forzato 
la Settimana Sanmartiniana 
diventa quasi un Mese San‐
martiniano con una  corposa 
programmazione di eventi a 
cui tutta la popolazione è in‐
vitata”. 
A proposito di popolazione e 
pubblico Zanda sottolinea un 
aspetto molto interessante: 
“Abbiamo pensato ad eventi 
per bambini, per adulti, per la 
Terza Età, per nuclei familiari. 
Ma un pensiero speciale è de‐
dicato agli adolescenti, la fa‐
scia più difficile da coinvolgere 
e anche quella che ha sofferto 
maggiormente i mesi di isola‐
mento causati dalla pande‐
mia. In questo senso il musical 
preparato dell’Associazione 
#sipuòfare di lunedì 8 che 
sarà replicato sabato 13 (al 
Teatro Mastroianni) vede pro‐
tagonisti proprio i ragazzi dai 
12 ai 20 anni”. 
Tanti gli appuntamenti per i 
bambini, in particolare l’as-
sessore Zanda sottolinea 
l’adesione al progetto “Bil” 
(BambInLibri) del Csv di 
Pavia con l’iniziativa che si 
terrà alla Biblioteca Comu-
nale sabato 13 novembre; 
l’adesione a questo progetto 
ha consentito all’ente biblio-
tecario di acquistare libri e 

anche nuovi arredi.  Cele-
brare S. Martino significa rin-
verdire la tradizione, onorare 
le proprie origini e in questa 
direzione si inserisce un ap-
puntamento specifico, quello 
di domenica 14 novembre al 
Centro Culturale Sabbia con 
le poesie e i ricordi in lingua 
dialettale: “Non ho perso l’ac‐
cento sardo”, dice sorridendo 
l’assessore Zanda, “ma ormai 
da pavese ‘adottata’ conosco il 
dialetto locale. E il lavoro 
dell’associazione “La Traccia” 

è prezioso per non perdere i 
propri riferimenti territoriali, 
culturali e di costume”. 
Molti appuntamenti in calen-
dario hanno uno sfondo so-
ciale/benefico: dalla 
presentazione del progetto di 
educazione alla cittadinanza 
che vede coinvolta la Scuola 
Primaria ed Unicef al soste-
gno all’Associazione Blue 
Rose Donna, dal pranzo di 
ringraziamento alla Prote-
zione Civile (ma anche a tutti 
i volontari) per la preziosa at-
tività nei mesi più duri del 
Covid fino alla passeggiata 
per San Martino promossa 
con Casa Jerome Lejeune una 
realtà locale che sostiene 
progetti di inclusività e del 
“dopo di noi” per ragazzi di-
sabili. 
Non mancheranno la musica, 
con il concerto “inaugurale” 
di Massimiliano Alloisio, le 
mostre fotografiche con l’ap-
porto di un’altra realtà molto 
propositiva come Ains (Asso-
ciazione Italiana Nursing So-
ciale) e un riferimento 
all’ambiente con la passeg-
giata ecologica con raccolta 
rifiuti di sabato 20 novembre.  
La Settimana Sanmartiniana 
costituirà l’occasione per ce-
lebrare l’ingresso ufficiale  
nella comunità del nuovo 
parroco don Gianluigi Re-
possi, che succede a don 
Gianluigi Zagarese. Nella S. 
Messa di ingresso a presie-
dere la liturgia sarà il Vescovo 
di Vigevano Mons. Maurizio 
Gervasoni.  
Infine la Settimana Sanmarti-
niana (per la quale l’asses-
sore Zanda ringrazia anche 
gli uffici comunali per il pre-
zioso lavoro di coordina-
mento) apre le porte al 

periodo natalizio con le ban-
carelle di domenica 21 e con 
un’anticipazione fornitaci 
proprio dall’assessore Zanda: 
“Stiamo organizzando un 
concerto di Natale che si terrà 
il 22 dicembre e che vedrà 
protagonista il Coro Lv Gospel 
Project diretto da Francesco 
Gabriele Mocchi. L’appunta‐
mento al Teatro Mastroianni 
avrà uno sfondo benefico e 
sarà il nostro modo di augu‐
rare Buon Natale alla popola‐
zione”. 
L’ultima riflessione di Stefa-

nia Zanda è dedicata al per-
corso intrapreso sette anni fa 
come assessore alla cultura: 
“All’inizio non è stato facile 
riannodare i fili dell’associa‐
zionismo a San Martino.  
Ma con il buon lavoro degli uf‐
fici comunali, l’impegno di 
tanti volontari, le idee e l’entu‐
siasmo delle stesse associa‐
zioni oggi possiamo 
presentare una comunità 
unita, propositiva, innovativa. 
Il ricco calendario della Setti‐
mana Sanmartiniana ne è la 
testimonianza”.

L’assessore Stefania Zanda

di Matteo Ranzini

Grazie all’impegno 
delle associazioni 
un ricco calendario 
di appuntamenti per 
tutte le fasce d’età

‘‘ ‘‘



Finalmente un volume com-
pleto sulla scienza della co-
municazione, che sappia 
ragionare sul tema non 
della mera trasmissione di 
informazioni da un luogo al-
l’altro o tra individui ma 
sulla relazione tra gli esseri 
umani che la comunica-
zione stessa riesce a stabi-
lire se mediata dalla cultura 
che “sprona a cercare altro 
che non si conosce ancora e 
sperimentarlo”.  
Si intitola semplicemente 
“Scienza della Comunica-
zione” il nuovo libro di Aldo 
Ciceri, docente di materie 
umanistiche nelle scuole su-
periori e presso varie Uni-
Tre, e responsabile di un 
corso di Scienza della Co-
municazione a Milano; Ci-
ceri ha già pubblicato 
numerosi volumi tra cui 
anche manuali scolastici, 
“Le Tre Analisi” (gramma-
tica italiana), “Dalla Lingua 
alla Letteratura”, diverse 
poesie e curiosi testi cultu-
rali locali come “L’Un per 
L’Altro” e la trilogia “Arte Pa-
vese”, “Cultura Pavese” e 
“Pavesi nel Mondo”, recen-
sita sul Corriere della Sera; 

a lui si devono anche mono-
grafie su artisti come Joseph 
Kaliher (con traduzione in 
inglese) ed Etica ed Estetica 
su Remo e Marco Faggi.  
Appassionato di comunica-
zione, con questo ultimo vo-
lume edito da Rubettino, 
Ciceri si pone l’obiettivo di 
passare dalla scienza alla 
sapienza della comunica-
zione mettendo al centro la 
relazione (“veicolo attivo 
che svela in maniera dina-
mica bisogni e interessi e 

crea desiderio di 
fare dopo il cono-
scere”) e propo-
nendo una 
lettura della co-
m u n i c a z i o n e 
come dono, come 
semplice e alta-
mente significa-
tivo atto di dare 
all’altro ciò che si 
possiede.  
Nel libro si ap-
profondisce, dun-
que, la funzione 
della comunica-
zione affidata alla 
scienza - che ha 
per oggetto la ri-
cerca della verità 
naturale ed 
umana - senza 
confondere l'og-

getto di tale scienza, cioè il 
comunicare, con i mezzi 
della comunicazione stessa 
utilizzabili in diversi conte-
sti sociali.  
La comunicazione si regge 
sul rapporto dell’uno con 
l’altro, costituendo, come 
detto, una relazione: essa 
stabilisce che l’uno è per 
l’altro e non senza o contro 
l’altro, come dal significato 
etimologico di comunica-
zione, vale a dire “avere 

qualcosa in comune da 
scambiarsi”, “rendere parte-
cipe”. L’autore analizza in 
190 pagine numerosi set-
tori della comunicazione tra 
cui anche l’ambito politico, 
quello familiare, il rapporto 
medico-paziente e i risvolti 
della comunicazione sanita-
ria e il rapporto tra comuni-
cazione e religione.  
Un percorso che affronta di-
verse tematiche per giun-
gere alla “sapienza” della 
comunicazione imparando 
a fare tesoro della relazione 
umana.

Il libro affronta il tema da punti di vista differenti ma legati all’uomo e alla relazione

“Scienza della Comunicazione”, 
il nuovo volume di Aldo Ciceri Anche Saverio Commodaro, presidente  

dell’associazione pavese, compare  
tra le 4mila foto al Broletto 
      
 
Saverio Commodaro, presidente dell’associazione 
pavese “L’Arte per la Pace”, ha visitato nei giorni 
scorsi la mostra del fotografo Paolo Torres alle-
stita al Broletto di Pavia.  Torres nella sua carriera 
ha scattato foto per tanti giornali, di personaggi 
pavesi e non pavesi: immagini di 35 anni di storia 
di Pavia.  Sono circa 4mila le foto dell’esposizione, 
che resterà aperta sino al 6 gennaio 2022.  
Commodaro si è fatto fotografare accanto alle 
foto, presenti nella mostra, di personaggi da lui 
conosciuti. Inoltre si è anche fatto immortalare 
insieme allo stesso Paolo Torres, accanto a una 
foto che lo ritrae.  
Torres ha accettato da fare la foto insieme al pre-
sidente de “L’Arte per la Pace”, nonostante nor-
malmente sia restio a comparire. “Ammiro il foto‐
grafo Paolo Torres – ha sottolineato Commodaro 
–, per la sua grande professionalità e anche per 
questa sua privacy”.       

“L’Arte per la Pace” alla 
mostra “Grandangolo”

di Simona Rapparelli
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La liana più diffusa nella Ri-
serva Naturale Bosco Siro Ne-
gri è l’edera (Hedera helix). 
Una specie rampicante molto 
comune, a tutti ben nota, ma 
che non manca di manifesta-
zioni ecologiche e comporta-
mentali ancora misteriose o 
comunque non chiarite scien-
tificamente. L’abbondante 
presenza dell’edera si ap-
prezza bene quando, in in-
verno, gli alberi sono spogli, 
ed essa sfoggia le sue incon-
fondibili foglie coriacee e lu-
centi da pianta sempreverde, 
magari incappucciata da un 
candido strato di neve. 
L’edera avvolge con i suoi fusti 
fittamente ramificati i tronchi 
degli alberi dalla base alla 
chioma. È credenza diffusa 
che gli alberi debbano essere 
liberati dal suo abbraccio per-

ché essa si comporterebbe da 
parassita o comunque dan-
neggerebbe l’albero ospite. Al 
contrario, l’edera usa la pianta 
come supporto e vi si attacca 
con le numerosissime radici 
avventizie presenti lungo i 
suoi rami, ma non preleva 
dalla stessa alcun nutrimento, 
né intralcia la crescita di fusti 
e di rami; né li appesantisce, 
essendo molto leggera. Il suo 
fusto che prende origine da 
un autonomo apparato radi-
cale, per cui se il fusto viene 
tagliato, tutta la pianta, a valle 
del taglio, muore; se fosse una 
pianta parassita in qualche 
modo sopravvivrebbe sfrut-
tando la pianta ospite. Anzi, 
dal punto di vista ecologico, 
l’intreccio di rami con cui essa 
avvolge il tronco al quale si at-
tacca crea numerosi micro-

ambienti nei quali proliferano 
innumerevoli animali, spesso 
cibo per altri animali. Inoltre 
la sua fioritura ottobrina nu-
tre gli insetti impollinatori; 
mentre i frutti, piccole sfere 
nere, nutrono gli uccelli; i co-
lombacci ne sono ghiotti. Il 
solo danno accertato è il co-
siddetto effetto vela causato 
dalla massa delle sue foglie, le 
quali, nelle giornate ventose, 
possono anticipare la caduta 
della pianta ospite se vecchia, 
malata o comunque instabile. 
L’edera, si sa, si aggrappa a di-
versi supporti, anche ai muri. 
Però, in foresta, oltre alle po-
polazioni che si arrampicano 
sui fusti degli alberi fino ad al-
tezze elevate, ve ne sono altre 
che invece si attaccano al 
suolo e preferiscono uno svi-
luppo orizzontale, tappez-

zando ampi spazi di suolo. 
Non si sa se tale comporta-
mento sia determinato da ca-
ratteri propri della popola-
zione o da fattori esterni, 
come ad esempio la quantità 
di luce. Le arrampicatrici pre-
feriscono alberi dalla cortec-
cia ruvida e solcata da fessu-
razioni, come quella delle 
querce e dei pioppi neri vec-
chi, pur non mancando 
esempi di colonizzazione di 
vegetali legnosi dalla corteccia 
liscia, quali il nocciolo. Resta 
anche da chiarire, nonostante 
i numerosi studi sul tema, 
perché alcuni alberi della 
stessa specie sono preferiti ad 
altri come piante ospiti. Re-
centemente si è anche osser-
vato, nelle foreste alluvionali 
alsaziane, un curioso legame 
dell’edera all’albero che la 

ospita. Quando questo cade, 
ovviamente trascina al suolo 
anche l’edera che lo ricopre; 
la quale resta però vitale e av-

vinta alla pianta morta fino 
alla completa decomposi-
zione della stessa, senza pas-
sare a colonizzare alte piante. 

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

L’edera 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

Alberi di pioppo nero e farnia coperti di edera ritratti al margine  
dalla foresta nel periodo di assenza delle foglie.

L’editore il Mulino ha ristam-
pato un bel volume apparte-
nente alla memorialistica 
sulla Seconda Guerra Mon-
diale: «I lunghi fucili» (pp. 
152, euro 12,00).  L’autore è 
Cristoforo Moscioni Negri 
(1918-2000) che prese parte 
alla campagna di Russia 
come sottotenente degli al-
pini e in queste pagine offre 
una toccante testimonianza 
sulla ritirata italiana dal 
fronte russo: «una storia viva 
e dolorosa ma che insegna 
molte cose a tutti, special-
mente ai giovani».  
Nella prima parte Moscioni 
Negri racconta le vicende 
vissute nel piccolo caposaldo 
in un villaggio sul Medio Don 
tra il dicembre ‘42 e il gen-
naio ‘43: gli scontri armati, la 
situazione logistica, le condi-
zioni degli armamenti dando 
conto anche «della rabbia fe-
roce» verso i superiori che 
«facevano combattere in 
condizioni sempre più as-

surde e senza rispetto per la 
vita degli uomini» e dello 
stato d’animo suo e dei suoi 
uomini che «volevamo sol-
tanto tornare alle nostre 
case, per questo, semplice-
mente per questo, eravamo 
costretti ad uccidere». As-
sieme all’aspra cronaca mili-
tare, l’autore annota anche 
considerazioni che riguar-
dano la bellezza della steppa 
(«profumava allora di odori 
inebrianti e la notte era viva, 
ma non per noi soldati russi 

o italiani»); lo schietto rap-
porto con i soldati («andavo 
spesso a mangiare la polenta 
da loro e ad ascoltare i di-
scorsi […] sentivo in loro una 
bontà che in me mancava») e 
quello fraterno con Mario Ri-
goni Stern con cui parlava 
degli amati romanzieri russi 
dell’Ottocento («era molto 
diverso da me, sereno e pa-
ziente, e la sua presenza ser-
viva agli alpini per 
compensare la durezza della 
disciplina che avevo impo-
sto»); la vita degli alpini 
(«ogni sera dicevano il rosa-
rio, prima che il buio scen-
desse e con esso la minaccia 
dell’attacco improvviso. Pre-
gavano con voce sommessa 
tenendosi il fucile vicino, ed 
io cercavo di non distur-
barli»). Nella seconda parte 
Moscioni Negri descrive la 
tragica odissea dei soldati 
italiani nel disperato tenta-
tivo di uscire dalla sacca in 
cui furono costretti dai russi. 
Il racconto di quei giorni, dal 
18 al 26 gennaio 1943, è ri-

portato con concisione e par-
tecipazione emotiva dall’au-
tore che ricorda come «il 
disordine era al colmo per-
ché tutti si spostavano in 
fretta, senza uno scopo, e si 
sentiva piangere e urlare 
come in una bolgia di dan-
nati».  In un crescendo narra-
tivo fatto di assalti, 
imboscate, la spasmodica ri-
cerca di cibo e di riposo, Mo-
scioni rievoca i «grandi atti di 
abnegazione e di altri del più 
basso egoismo», la rabbia 
verso l’imprevidenza dei co-
mandi italiani ed il loro ser-
vilismo ai tedeschi («tale 
cieca obbedienza frutterà 
forse allo Stato Maggiore 
dell’Armata italiana nume-
rose croci di ferro, ma a 
prezzo di tanti morti che 
nessun tesoro del mondo 
riuscirà mai a ripagare») non 
mancando di porre l’accento 
su come «non si debba di-
menticare quando è stato 
fatto nel bene e nel male 
onde serva di insegnamento 
verso il futuro». 

di Tino Cobianchi

Il racconto di Cristoforo Moscioni Negri nel libro “I lunghi fucili”

Ricordi della Guerra di Russia

Giovane esemplare di farnia in foresta coperto 
da edera a sviluppo verticale.

 Fiori di edera 

ATTUALITÀ 23VENERDÌ 5 NOVEMBRE 2021

Le poesie dei lettori  
de “il Ticino”

RIFLESSIONI  
Il tempo e ̀ladro di se stesso. 
Digerire l’istante e ̀il metodo per non farti fregare dal 
tempo.  
Da una semente si nasce, si cresce e si vive 
senza avere nessuno titolo, avendo un’importanza 
nella vita.  
La pazienza disorienta il tempo Lo aspetta come 
preda. 
Sazia! 
Ritorna a essere trappola.  
Nei momenti bui non perderti. 
Trova in te l’equilibrio facendo di te stesso la luce.  
Il tempo dedicato alla vita e ̀decrescente 
e svanirà nello stesso punto da dove e ̀partito.  
Il tempo non e ̀mai abbastanza per stare nel ritmo dei 
nostri giorni.  

Marcia Pereira da Silva 
 
SENTIMENTO  
Amicizia è rischiare la morte, 
Amore è sacrificare la vita. 

Elia Cobianchi 
 
(Commento: l’Amicizia è un sentimento forte e concen-
trato, denso ed intenso, capace di grandi follie momen-
tanee, gesti estremi, rischi incredibili: si pensi 
all’episodio di Eurialo e Niso, o a quello di Cloridano e 
Medoro. L'Amore, invece, è certo follia irrazionale, ma 
costante. È un sacrificio quotidiano senza nulla in cam-
bio. L’Amore vero è spezzarsi come pane e darsi a chi 
ci sta intorno.



Domenica 24 ottobre è 
stato un giorno particolare 
per la Corale Giuseppe 
Verdi di Pavia, notissima as-
sociazione musicale pavese 
che opera nel settore dal-
l’anno della sua fondazione, 
il lontano 1924: per la 
prima volta nella sua lunga 
storia, infatti, il coro ha de-
ciso di organizzare un Open 
Day per ritrovarsi ma anche 
per diffondere la cono-
scenza della propria attività 
ad appassionati pavesi (e 
non solo) e cercare nuovi 
soci e persone che abbiano 
voglia di avvicinarsi al 
mondo delle corali e della 
musica in genere.  
“Ritrovarci dopo la lunga e 
forzata pausa dovuta al 
Covid ci ha emozionato – ha 
detto la presidente, Mirella 
Scarabelli –. Il coro ha final‐
mente potuto riprendere 
tutte le attività e rivedersi 
anche in maniera conviviale 
(e non solo per prove, lavoro 
e organizzazione di concerti 
ed eventi) e ciò ha fatto sì 

che tutti ci sentissimo an‐
cora parte del nostro 
gruppo. Sono state tante le 
persone che hanno voluto 
passare un pomeriggio di‐
verso insieme al Coro Verdi e 
con il nostro Maestro Luca 
Pavanati e con la moglie Ti‐
ziana Cisternino, cantante 
lirica della Scala di Milano, 
che ha portato i suoi allievi 
e il tenore Umberto Bassi. E’ 
stata un’esperienza bella e 

da ripetere presto”.  
Al momento conviviale 
hanno partecipato anche 
diverse persone che hanno 
deciso di associarsi alla co-
rale sostenendone l’attività; 
durante l’incontro, avve-
nuto nella sede del coro, in 
via Riviera 39 a Pavia nel ri-
spetto di tutte le norme di 
prevenzione contro la diffu-
sione del Covid, ci sono 
state alcune sessioni di 

canto insieme e il taglio 
delle torte preparate dalle 
coriste. L’idea del Coro 
Verdi non è solo di ripetere 
l’esperienza, ma di farne un 
vero e proprio appunta-
mento a cadenza regolare 
che preveda anche prove di 
canto e guida all’ascolto per 
tutti gli appassionati.    
 

 
(Foto di Gabriele Conta)   

Da  qualche tempo, dob-
biamo ammetterlo, l’inte-
resse per le imprese 
spaziali era andato affievo-
lendosi: a dominare la 
scena sono stati piuttosto 
il Bosone di Higgs e le 
onde gravitazionali. Ma la 
magistrale conferenza che 
il prof. Roberto Battiston 
(Università di Trento) ha 
tenuto mercoledì 27 otto-
bre nell’Aula del 400 del-
l’Università di Pavia ha 
entusiasmato tutti gli 
ascoltatori. 
Battiston ha cominciato 
con un’originale panora-
mica sulle tappe della con-
quista dello spazio, dal bip 
bip del primo Sputnik nel 
1957, ai vari primati sovie-
tici, al primo atterraggio 
lunare americano nel 
1969. Sono poi seguite 
varie imprese tecnologica-
mente complesse, tra le 
quali spicca la realizza-
zione della Stazione Spa-
ziale Internazionale, in 
orbita intorno alla Terra e 
in grado di ospitare parec-
chi astronauti che condu-

cono diversi esperimenti. 
E le prospettive per il fu-
turo? Nel mirino c’è natu-
ralmente l’uomo su Marte, 
missione che però pre-
senta molte difficoltà, a 
partire dalla insostenibile 
dose di radiazioni a cui sa-
rebbe sottoposto l’equi-
paggio (sei mesi di viaggio 
di sola andata). La scher-
matura dai pericolosi venti 
solari è un problema an-
cora insoluto. Ma è in re-
altà tutta la tecnologia 
spaziale che ha bisogno di 

risolvere problemi com-
plessi e affrontare sfide 
sempre nuove. In molti 
casi però la Natura, nella 
sua evoluzione, ha già tro-
vato soluzioni. Battiston 
torna quindi sulla Terra, 
ma con una prospettiva da 
vero scienziato, per par-
larci delle tele dei ragni 
(che sono più resistenti 
dell'acciaio a parità di se-
zione), dei gechi (che 
hanno una capacità di ade-
rire a qualsiasi superficie 
che si basa sulle complesse 

forze di Van der Waals), 
dei tardigradi (che sanno 
come sopravvivere da - 
200 a + 200 gradi centi-
gradi). Dovremmo copiare, 
migliorandola, la “tecnolo-
gia della Natura”, e questo 
produrrebbe enormi rica-
dute in tutti i settori, oltre 
a quello spaziale. 
Battiston conclude con 
una prospettiva davvero 
sorprendente: l’invio di 
una sonda su Alfa Cen-
tauri, che dista 4 anni luce 
e che quindi, con le più alte 
velocità oggi raggiungibili 
richiederebbe un viaggio 
di 86mila anni. Ma la 
sonda potrebbe essere do-
tata di una sorta di vela, 
spinta con la pressione di 
un laser superpotente (che 
si sta studiando) e rag-
giungere così in poco 
tempo una velocità pari a 
un terzo della velocità 
della luce nel vuoto, ridu-
cendo la durata del viaggio 
a soli 12 anni. Per Andro-
meda invece, che dista 2 
milioni di anni luce, non 
c'è proprio niente da fare, 
dovremo accontentarci di 
sognare ancora un po’, ma-
gari con l’aiuto di Roberto 
Battiston.

Il docente dell’Ateneo di Trento ne ha parlato all’Università di Pavia

Esplorazioni spaziali, il racconto 
di Roberto Battiston

Open Day per la Corale  
Giuseppe Verdi di Pavia

Il prof. Roberto Battiston
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Arti Marziali: Open Day per la 
Karate Shotokan Pavia

Imparare a difendersi, a rinforzare se stessi, a trovare il 
proprio equilibrio interiore e a capire che una disciplina 
sportiva, se ben praticata, può davvero cambiare la vita: 
domenica 21 novembre la Karate Shotokan School di 
Pavia, diretta dal Maestro 7° Dan Antonio Selvatico, or-
ganizza un Open Day all’oratorio della parrocchia di 
Santa Maria di Caravaggio aperto ad adulti e bambini; a 
coadiuvare il Maestro nelle varie attività che verranno 
proposte (lezioni di prova di Karate, primi schemi di di-
fesa personale e conoscenza dell’arte marziale per ec-
cellenza) ci saranno il Maestro e cintura nera 4° Dan 
Luciano Priante e i due allenatori (cinture nere 2° Dan) 
Giulia Cavagnari e Alessandro Decimo.   
“Aspettiamo volentieri tante famiglie presso la tensostrut‐
tura dell’oratorio per conoscere le loro curiosità sul Ka‐
rate e sperimentare sul campo la nostra arte marziale – 
commenta il Maestro Selvatico –; ci sarà la possibilità di 
provare insieme le principali tecniche caratterizzano il 
nostro sport. Ringrazio di cuore per la disponibilità il par‐
roco di Santa Maria di Caravaggio don Carluccio Rossetti 
e don Alberto Manelli”.  L’ingresso per partecipare al-
l’Open Day è in via Rasori al civico 4, a destra della chiesa 
parrocchiale.  I corsi veri e propri si svolgono il lunedì e 
il venerdì sera a partire dalle ore 19. Per informazioni è 
possibile rivolgersi direttamente all’oratorio oppure 
prendere contatti diretti con la ASD Karate Shotokan 
Pavia al numero 335.7655112 e all’indirizzo email an-
tonioselvatico@alice.it . 

Nuova iniziativa dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia

di Simona Rapparelli

di prof. Adalberto Piazzoli 
Docente Emerito 
 Università di Pavia

Almeno 200 milioni di stu-
denti vivono in 31 Paesi a 
basso e medio reddito an-
cora impreparati per 
l’istruzione da remoto in 
caso di chiusure delle 
scuole per future emer-
genze. E’ il quadro che 
emerge dall’ultimo rap-
porto Unicef, che valuta la 
preparazione degli Stati a 
garantire l’istruzione a di-
stanza quale unica risposta 
all’eventuale interruzione 
delle lezioni in presenza. 
L’analisi – come riportato 
dall’agenzia di informa-
zione religiosa SIR – si con-
centra su tre ambiti: la 
disponibilità di risorse a 
domicilio e i livelli di istru-
zione dei genitori; l’utilizzo 
di politiche e la formazione 
degli insegnanti; la prepa-
razione del settore del-
l’istruzione alle emergenze. 
Dei 67 Paesi analizzati – 
evidenzia il rapporto – 31 
non sono pronti a garantire 
apprendimento da remoto 
(...) con gli studenti piu ̀ col-
piti in Africa Occidentale e 

Centrale; 17 Paesi hanno 
una preparazione media e 
19 Paesi una preparazione 
oltre la media. L’istruzione 
“pre-primaria” rappresenta 
il livello di istruzione piu ̀ 
trascurato.  
Naturalmente “non si puo ̀ 
sostituire l’apprendimento 
in presenza”, sostiene il rap-
porto. Tuttavia “le scuole 
resilienti con robusti si-
stemi di apprendimento a 
distanza, specialmente di 
apprendimento digitale, 
possono fornire un certo 
grado di istruzione durante 
la chiusura delle scuole in 
tempi di emergenza. Inol-
tre, una volta che le scuole 
riaprono, questi sistemi 
possono aiutare gli studenti 
a recuperare l’apprendi-
mento perso”.  
Una fotografia su un punto 
di forte debolezza del si-
stema globale, che richiede 
la collaborazione delle Na-
zioni più ricche affinché si 
possa “riequilibrare” l’ac-
cesso di milioni di ragazzi 
ad un valido sistema di 
istruzione in ogni angolo 
della Terra.

Vivono in 31 Paesi a basso-medio reddito

200 milioni di studenti 
impreparati per  

l’istruzione da remoto
di Michele Achilli



Il Pavia rinvia ancora l’ap-
puntamento con la vitto-
ria: sul campo di Vergiate 
non va oltre il 2-2 (rete di 
Zingari su rigore al 27’ p.t. 
e autogol dei locali al 38’ 
s.t.). Onestamente, rispetto 
a sette giorni prima si è vi-
sta un’altra squadra, che 
ha fatto la partita, che ha 
creato tante occasioni ma 
che sulla sua strada ha in-
contrato un grande por-
tiere, assoluto protagoni-
sta tra i pali, che ha parato 
di tutto, anche all’ultimo 
secondo su Bellantoni, a 
dimostrazione che gli 11 di 
mister Albertini ci hanno 
sempre creduto.  
Nessun alibi: la squadra ha 
reagito, ha dimostrato di 
voler vincere e ci ha pro-
vato fino alla fine. Però, la 
classifica piange: la vetta 
si allontana a 8 punti di di-

stanza e bisogna guardarsi 
anche alle spalle. La zona 
play-out dista solo tre lun-
ghezze. Omar Albertini, al-
lenatore degli azzurri, mo-
stra i muscoli e difende la 
propria formazione che, a 
detta sua, avrebbe meri-
tato di vincere.  
“Credo che la partita l’ab‐

biamo vista tutti e abbiamo 
visto che il loro portiere è 
stato determinante almeno 
in quattro occasioni. Noi 
abbiamo subito un tiro e 
mezzo, il pareggio c’è an‐
dato stretto. Siamo andati 
a Vergiate per vincere, sfo‐
derando una prestazione 
maiuscola di squadra, ci 

possiamo rammaricare sol‐
tanto per aver lasciato per 
strada altri due punti.  
I  ragazzi sono tutti pro‐
mossi. E’ chiaro che dob‐
biamo tornare a vincere, lo 
sappiamo tutti. La tranquil‐
lità si trova attraverso i ri‐
sultati, noi arriviamo da un 
periodo senza vittorie nelle 
ultime cinque partite.  
Andremo avanti a lavorare, 
ma continuo a ripeterlo: 
questa squadra ha qualità”. 
Domenica allo stadio For-
tunati (fischio d’inizio ore 
14.30) il Pavia riceve il Ga-
virate.  
Classifica Eccellenza: 
Varzi 17; Varesina, Casta‐
nese 15; Lazzate, Ver‐
bano, Sestese 11; Voghe‐
rese, Seveso 10; Pavia 9; 
Rhodense, Vergiatese, 
Gavirate 7; Calvairate Mi‐
lano, Club Milano 6; Ac‐
cademia Pavese 4; Set‐
timo Milanese 3. 

La Riso Scotti, con un robu-
sto parziale (32-14) nel 
terzo periodo, archivia la 
pratica Borgomanero e 
mette in cassaforte la 
quarta vittoria nelle prime 
cinque giornate di serie B. 
Come da pronostico gli al-
tissimi ritmi e la spavalda 
pallacanestro dei novaresi 
ha tenuto in vita il match 
solo nei primi due quarti, 
poi il 21-4 al rientro dall’in-
tervallo lungo ha chiuso i 
giochi fra due formazioni 
che lottano per obiettivi 
molto diversi.  
Pavia è partita con un 4-0 
di break a cui il College Cipir 
ha risposto a 2’53”  piaz-
zando un parziale di 0-6. 
L’Omnia ha reagito e a 5’06” 
con D’Alessandro ha repli-
cato con un contro parziale 
di 9-0 che ha portato il 
match sul 13-6. A questo 
punto la Riso Scotti ha co-
minciato  a far viaggiar palla 
in attacco anche a difesa 
schierata, allungando fino al 
21-17 che ha chiuso la fra-
zione. Nel secondo quarto il 
match si è fatto intenso con 
Calzavara e Donadoni che 
hanno portato Pavia fino a 
+13. La difesa ospite ha ini-
ziato a faticare per limitare 
i vantaggi della Riso Scotti. 

La tripla di Simoncelli ha co-
stretto il coach piemontese 
a fermare la partita con un 
time-out. Dopo il richiamo 
ai box Borgomanero ha rea-
gito e ha accorciato legger-
mente le distanze fino al 49-
42 di fine primo tempo. Nel 
terzo quarto Pavia ha sfode-
rato i suoi veri artigli, col-
pendo con continuità da ol-
tre l’arco dei 6,25 e con un 
parziale sontuoso nel quale 
ha rifilato agli ospiti uno 
scarto di 32-14, che di fatto 
ha chiuso il match.  
Nell’ultimo finale i giovani 
piemontesi hanno provato 

a gettare testa, cuore e 
gambe oltre l’ostacolo recu-
perando 10 dei 25 punti di 
scarto, ma non è bastato. La 
Riso Scotti ha chiuso 98-83. 
Tabellini: Donadoni 24 
(9/14, 2/5), D’Alessandro 
20 (3/4, 4/6), Sgobba 18 
(6/12, 1/4), Simoncelli 14 
(1/3, 4/6), Calzavara 12 
(5/6, 0/1), Conte 6 (3/10), 
Torgano 2 (1/1, 0/3), Licari 
2 (1/1).  
“Tutti i miei complimenti 
agli avversari di Borgoma‐
nero, perché hanno una 
squadra che a livello di gio‐
vanile è al top e qui in serie 

B se la stanno giocando alla 
pari con squadre forti della 
categoria – ha commentato 
Alessio Donadoni, protago-
nista e top scorer della gara 
– Pur non avendo sottovalu‐
tato la partita, perché loro 
non meritano di essere sot‐
tovalutati, noi abbiamo ini‐
ziato subito forte e alla 
lunga siamo riusciti a por‐
tare a casa la vittoria. Ab‐
biamo disputato un primo 
quarto ottimo, mentre nel 
secondo ci siamo un po’ ram‐
molliti in difesa e abbiamo 
subito troppi punti, una cosa 
che non ci possiamo permet‐

tere. Dopo l’intervallo ab‐
biamo sistemato un paio di 
cose e siamo ripartiti molto 
velocemente”.  
Nonostante l’assenza del pi-
vot Diego Corral dall’inizio 
della regular season Pavia 
ha vinto 4 partite su 5: il 
reintegro dell’argentino po-
trebbe andare a smuovere 
l’equilibrio vincente che si 
è creato in squadra? “Non 
penso perché si è creato un 
sistema strutturato sul quale 
Diego si saprà inserire al me‐
glio e nessuno dovrà fare dei 
passi indietro, anche perché 
Corral sarà un valore ag‐
giunto e un punto di riferi‐
mento in più alla nostra 

squadra. Basta continuare a 
giocare in questo modo, con‐
tinuare noi a coinvolgerci in 
questa maniera, che Diego 
Corral non potrà fare altro 
che sostenerci ancora di più”. 
Ancora una sfida casalinga 
per la Riso Scotti Pavia che 
dopodomani alle ore 18 in 
via Treves riceve la All 
Food-Enic Firenze.  
Classifica serie B: Le‐
gnano, Vigevano, San Mi‐
niato 10; Pavia, Omegna, 
Alba 8; Libertas Livorno 
6; Robur Varese, Oleggio 
4; Pielle Livorno, Firenze, 
Cecina, Empoli, Sangior‐
gese, Piombino 2; Borgo‐
manero 0. 

Sport pavese
D’Alessandro: “Il ritorno di Corral valore aggiunto e punto di riferimento in più”. Domenica sfida contro Firenze

BASKET - La Riso Scotti batte anche Borgomanero
di Mirko Confaloniera

Un’immagine della sfida con Borgomanero

Mister Omar Albertini
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CALCIO - Pavia, vittoria ancora rinviata. 
Vetta lontana, zona play-out a soli 3 punti

di Mirko Confaloniera

 
 

Al termine di una partita caratterizzata da grande ner-
vosismo, è arrivato il terzo k.o. stagionale per i giocatori 
dell’Edimes Sanmaurense, la seconda squadra di Pavia, 
che milita nel campionato di serie C/2. Il club bianco-
rosso ha ceduto il passo a Cerro Maggiore, una delle 
candidate al salto di categoria: i milanesi si sono imposti 
80-73. L’inizio del match al PalaRavizza è stato tutto di 
marca ospite, ma i ragazzi di coach Fossati hanno ini-
zialmente risposto colpo su colpo, fino a chiudere sul 
35 pari la seconda frazione. Nelle prime battute del 
terzo quarto l’Edimes è riuscita anche a sorpassare e 
ad acquisire migliore fiducia in sé stessa, prima che il 
palcoscenico fosse occupato dall’eccessivo nervosismo 
per alcune dubbie decisioni arbitrali. In un batter d’oc-
chio la partita  ha preso una piega favorevole per Cerro, 
che contro una squadra decimata dai falli ha gestito a 
dovere fino alla vittoria finale. “Non stiamo sicuramente 
attraversando un buon periodo – ha affermato il DS Fla-
vio Suardi – ma l’atteggiamento in campo è stato sicu‐
ramente quello giusto, almeno fino a quando non ci sono 
saltati i nervi. So che è difficilissimo in certi frangenti, ma 
non è ammissibile che gli avversari possano essere age‐
volati da falli tecnici ed espulsioni da parte nostra. Per 
quanto pessimo possa essere il livello di arbitraggio, il 
nostro dovere è quello di andare oltre e continuare a gio‐
care. Detto ciò, continueremo a lavorare per un pronto 
riscatto a partire dalla prossima gara”. Al direttore spor-
tivo della Sanmaurense ha fatto eco coach Roberto Fos-
sati, che ha analizzato così l’incontro: “Purtroppo ab‐
biamo pagato un terzo quarto dove abbiamo subìto 29 
punti, contro una squadra forte e molto ben allenata. 
Non dovevamo perdere la testa, anche se alcune cose non 
sono andate come volevamo. Dovevamo essere più bravi 
a restare concentrati, anche quando le cose in quel mo‐
mento stavano girando male. Purtroppo è successo di 
tutto, ma in frangenti come questi dobbiamo avere più 
una testa da squadra. Sappiamo su cosa dobbiamo lavo‐
rare”. Domenica pomeriggio l’Edimes sarà impegnata 
in trasferta sul parquet di Settimo Milanese (palla a due 
alle ore 18.30). Tabellino Edimes – Cerro M.re: Ragni 5, 
Biraghi 21, Roppo ne, Gatto 11, Pagetti 2, Botteri 13, 
Degiorgio, Gualandi 2, Poggi 10, Infanti 9. All. Fossati. 

BASKET C2 - Terzo k.o. di fila 
per l’Edimes. Domenica  
trasferta a Settimo Milanese

di Mirko Confaloniera
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Scrivo da Torre del Gallo, 
in un caldo pomeriggio di 
luglio, appena uscita dal-
l’aula dove si sono svolti i 
nostri laboratori, in so-
speso da un anno. 
L’antagonismo dentro-
fuori era tematica costante 
negli incontri con gli amici 
della casa circondariale: 
che cos’è il carcere per una 
persona che ne sta al di 
fuori? Come immaginiamo 
possa vivere una persona 
all’interno? Cosa significa 
vivere in un ambiente 
chiuso, senza possibilità di 
uscita? Cosa sono le re-
gole?  
Domande che a noi 
“esterni” sembravano lon-
tane anni luce; davamo 
spesso per scontato cosa 
significasse essere co-
stretti a stare in casa e ri-
nunciare da un giorno con 
l’altro alla propria comoda 
quotidianità. Ma i visi che 
avevamo di fronte, visi che 
escono dalle loro celle, sa-
pevano bene e gia ̀ da 
tempo cosa volesse dire 
privarsi di contatti umani.  
Così il Covid annullava per 
un attimo il grande salto 
tra noi e loro e ci siamo 
sentiti piu ̀ vicini che mai. 
Si riesce finalmente a ri-

partire con i laboratori di 
letture filosofiche solo nel 
mese di ottobre: con mia 
sorpresa il calendario è 
stato fissato fino a dicem-
bre inoltrato e il nostro 
gruppo puo ̀ contare fino a 
quattordici partecipanti.  
Ricordo i primissimi in-
contri e i tantissimi visi 
che si guardavano l’uno 
con l’altro in cerchio, cu-
riosi di sapere quali moti-
vazioni avessero spinto 
noi, dall’esterno, a parte-
cipare; quali aspettative 
avessero invece loro, che 

dall’interno si iscrivevano 
al laboratorio.  
Quando si inizia a creare 
intesa, il “noi” e il “loro” 
sparisce: questo accade 
nel giro di 10 minuti, in 
certe occasioni ancora 
prima. 
È un’intesa strana, a volte 
sei portato a domandarti 
se quello che stai per dire 
possa inavvertitamente 
generare smarrimento o 
tristezza nella mente di chi 
sta partecipando con te al 
laboratorio: riferimenti ad 
una madre che non si vede 

più da tempo, ad un figlio 
che si sente solo, ad un 
amico lontano.  
Altre volte certi riferi-
menti generano nei nostri 
amici della casa circonda-
riale un accenno di sor-
riso, un cenno con il capo, 
uno sguardo che sembra 
voler dire “grazie di esser-
tene ricordata”: mi piace 
vedere i loro occhi che si 
commuovono di nascosto, 
la loro umilta ̀nel condurre 
il discorso, i loro pensieri 
così semplici, così pro-
fondi, ed io di fronte a 

tutto questo mi meraviglio 
ed esco dal carcere grata a 
chi me li ha fatti incontrare 
e mi ha fatto scoprire il 
loro valore; a chi mi ha 
permesso di essere per 
loro un contatto con il 
mondo esterno.  
Nel nostro ultimo incontro 
abbiamo smentito l’elita-
rieta ̀ del termine “labora-
torio filosofico”: si tratta 
infatti di una conversa-
zione colloquiale che parte 
da un testo scritto di qual-
siasi genere, attorno al 
quale poi i nostri amici 

hanno il potere di tessere 
fili fatti di parole, concetti, 
pensieri, dubbi, poesie 
scritte, testi musicali com-
posti, discussioni, risate...il 
tutto viene coordinato da 
don Dario Crotti, cappel-
lano del carcere di Pavia. 
Così dalla parola Tene-
rezza, tratta dal libro di 
Isabella Guanzini, profes-
soressa di teologia, ecco 
comparire l’idea di corte-
sia, cuore, forza, cura; una 
parola associata come El 
Hanan, tenerezza in arabo; 
una sensazione, quale sen-
tirsi fragili; tutte note in-
trinseche della storia di 
ciascuno. Ci chiediamo se 
i rapporti che si creano tra 
le persone siano qualcosa 
di duro o di fragile: sembra 
una domanda scontata, ma 
il carcere, e così dovrebbe 
essere anche la vita al di 
fuori, rimette tutto in di-
scussione. 
Rimango meravigliata 
dalla sicurezza con cui il 
ragazzo seduto di fianco a 
me risponde: sono rap-
porti duri, non si spezzano 
più una volta che ci sono. 
Io ci credo, gli dò ragione 
e gli sorrido: mi auguro 
che davvero lui porti con 
sé questa certezza e che 
sia proprio questo a te-
nerlo vivo.  

Il racconto di un’esperienza intensa alla casa circondariale, con la guida di don Dario Crotti

Laboratori di letture filosofiche  
al Carcere di Torre del Gallo di Pavia

La nomina a conclusione del 30° Congresso

La pavese Luisa Trumellini 
confermata segretaria  
nazionale del MFE

Il volume di Raffaella Costa e Marcella Milani

“Vigevano. Le 100 meraviglie 
(+1)”. Il libro presentato  

al Broletto di Pavia

di Anna Panara

A conclusione del 30esimo 
congresso nazionale del 
Movimento Federalista Eu-
ropeo, tenutosi nei giorni 
scorsi a Vicenza, la pavese 
Luisa Trumellini con una-
nime consenso è stata con-
fermata, per il suo terzo 
mandato consecutivo, nel-
l’importante ruolo di segre-
taria nazionale.  
Con lei anche il pavese Clau-
dio Filippi, nell’incarico di 
tesoriere. Presidente del 
Movimento, il toscano Ste-
fano Castagnoli.  
Tema portante delle tre 
giornate congressuali: “La 
nostra Europa federale, so-
vrana e democratica”.  
Si è trattato di un intenso 
lavoro di elaborazione, di 
confronto e di proposta per 
i circa 200 delegati con 
focus sull’importanza della 
“Conferenza sul futuro 
dell’Europa” per dare im-
pulso alla riforma federale 
dell’Unione europea e sulle 

linee d’azione del Movi-
mento per coinvolgere i cit-
tadini e dimostrare il 
consenso di cui gode nel-
l’opinione pubblica il pro-
getto di un’Europa politica, 

capace di agire, coesa e so-
lidale. 
Nella foto da sinistra Ste-
fano Castagnoli, Luisa Tru-
mellini e Claudio Filippi. 

Al Broletto di Pavia è stato 
presentato il libro “Vige-
vano. Le 100 meraviglie 
(+1)” (Typimedia Editore), 
con testi e ricerche a cura 
di Raffaella Costa e le foto 
di Marcella Milani.  
Un volume che segue quelli 
dedicati a Pavia e all’Ol-
trepò Pavese. Alla presenta-
zione (condotta dalla 
giornalista Eleonora Lan-

zetti), oltre alle autrici, 
sono intervenuti anche 
Mario Fabrizio Fracassi e 
Andrea Ceffa, sindaci di 
Pavia e Vigevano, e la pro-
fessoressa Renata Crotti: 
tutti hanno concordato 
sull’importanza di questa 
operazione culturale, che 
ha il merito di far cono-
scere le bellezze naturali e 
le ricchezze storico-artisti-

che del nostro territorio.  
Nel libro dedicato a Vige-
vano si possono ammirare 
magnifiche immagini: da 
Piazza Ducale al Castello 
Sforzesco, dalla Torre del 
Bramante al Museo Inter-
nazionale della Calzatura, 
dalla pianella di Beatrice 
d’Este al monumento al 
Calzolaio d’Italia.  



L’Associazione Pugilistica 
(A.P.) Pavia ha festeggiato 
i suoi 70 anni dalla fonda-
zione in un noto ristorante 
pavese. Presenti le istitu-
zioni cittadine con l’asses-
sore allo Sport, Pietro 
Trivi, e il presidente del 
Consiglio Comunale, Nicola 
Niutta, oltre al delegato 
provinciale del Coni, Lu-
ciano Cremonesi. Tra gli 
invitati tutte le compo-
nenti del mondo del pugi-
lato: tecnici, direttori spor-
tivi, dirigenti di società, 
medici dello sport, arbitri, 
commissari di riunioni e 
tanti ex pugili. Il Presi-
dente dell’A.P. Pavia, l’av-
vocato Maurizio Niutta, nel 
ringraziare i presenti ha ri-
cordato l’importanza so-
ciale dello sport, la valenza 
educativa e formativa per 
tanti giovani che nelle pa-
lestre traggono dalla disci-
plina sportiva insegna-

menti che valgono per ogni 
fase della vita. 
Questa realtà si è tanto più 
confermata con la recente 
pandemia che ha visto pe-
nalizzato il mondo dello 
sport con ripercussioni ne-
gative su chi lo sport pra-
ticava. Per questo motivo 
si ritiene che le istituzioni 
debbano porsi con forza la 
questione di far ripartire il 
movimento sportivo pro-
prio per ridare a tanti gio-
vani punti certi di riferi-
mento. L’avvocato Niutta 
ha poi ricordato “tutti co‐
loro i quali sono passati 
dalla palestra sin dagli inizi 
eroici del secondo dopo‐
guerra ad oggi ed in parti‐
colare chi, pur non essen‐
doci più, è rimasto vivo 
nella nostra memoria e nei 
nostri cuori”. 
Si è passati poi al momento 
delle premiazioni che 
hanno riservato anche 

qualche gradita sorpresa. 
Il direttore sportivo 
dell’A.P. Pavia, Giancarlo 
Mezzadra, a nome di tutti 
i componenti il consiglio 
direttivo e degli associati 
ha voluto premiare con 
una medaglia d’oro il pre-
sidente Maurizio Niutta 
che nel 2020 ha raggiunto 
i 20 anni di presidenza. 
Lo stesso premiato, pur 
ironizzando sui pericoli 
che un ventennio com-
porta, ha promesso che 
questi “saranno solo i 
primi” e che già ci si pre-
para con iniziative e pro-
grammi alla seconda fase 
della sua presidenza. Il de-
legato provinciale del Coni 
poi, a sorpresa, ha voluto 
attribuire la Croce d’ar-
gento al merito sportivo 
all’A.S.D.  A.P. Pavia per la 
grande storia ricordata 
non solo a livello locale. 
Il presidente della Pugili-

stica Voghera, ricono-
scendo l’alto profilo 
umano e sportivo del diret-
tore Giancarlo Mezzadra, 
gli ha donato una targa che 
suggella una stima e una 
amicizia di lunga data. Il 

presidente Niutta ha ricor-
dato come Mezzadra sia un 
predestinato essendo nato 
nello stesso anno dell’A.P. 
Pavia e ha comunicato ai 
presenti di come la società 
stessa abbia già provve-

duto a premiarlo con una 
medaglia al merito della 
passione sportiva e della 
amicizia che ha sempre di-
mostrato nei confronti di 
tutti. 
Durante la giornata sono 
arrivati pure i saluti del 
presidente nazionale della 
Federazione Pugilistica e 
del presidente del Club ex 
Pugili, nonché allievo della 
grande tradizione pugili-
stica pavese, Andrea 
Corda. Dall’assessore Trivi 
è arrivata la promessa di 
un attenzione particolare 
a tutto lo sport dilettanti-
stico pavese e di una pre-
senza concreta alla mani-
festazione sportiva che, 
Covid permettendo, è in 
programma per i primi 
mesi del 2022 ma sarà an-
cora all’interno dei festeg-
giamenti per questo com-
pleanno, così antico 
quanto di moderne pro-
spettive.

Lo storico anniversario è stato festeggiato con un pranzo alla presenza delle autorità

 I 70 anni dell’Associazione Pugilistica Pavia
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Foto di gruppo per i partecipanti al pranzo dell’A.P. Pavia

Maurizio Niutta e Giancarlo Mezzadra

Sabato 6 novembre, alla 
Sala Conferenze del Bro-
letto di Pavia, verrà pre-
sentato il libro “Game 
Day”. L’autrice, la pavese 
Federica Tronconi, si oc-
cupa da anni di comuni-
cazione e marketing e, al 
contempo, coltiva la pas-
sione per lo sport, in 
particolare per la palla-
canestro, che segue con 
attenzione girando i vari 
palazzetti di Italia. Da 
questa passione è nato il 
romanzo di narrazione 
sportiva “Game Day”, 
edito da ODE Edizioni a 
Pavia, un esempio di 
“sport romance” in cui i 
valori dello sport - ago-
nismo, sacrificio, impe-
gno - si intrecciano con 
le vicende che caratte-
rizzano il percorso di 

crescita della giovane 
protagonista. L’evento è 
un’occasione per pro-
muovere i valori dello 
sport e condividere con 
gli appassionati e i tifosi 
le emozioni che si vi-
vono durante le partite 
e gli allenamenti.

Un folto gruppo di associati a 50&Più 
ha partecipato recentemente ad 
un’iniziativa in ricordo dei familiari 
e dei soci defunti nel 2021 che erano 
soci dell’organizzazione presieduta 
in provincia di Pavia da Piero Mariani 
e che ha sede a pavia in via Ticinello. 
I partecipanti hanno preso parte il 
31 ottobre a una messa solenne nella 
caratteristica chiesa di Trivolzio de-
dicata ai Santi Cornelio e Cipriano, 
ma che soprattutto contiene i resti 
mortali di San Riccardo Pampuri, un 
Santo che ogni anno attira dall’Italia 
e dall’estero decine di migliaia di fe-
deli. 
La comitiva al termine della funzione 
religiosa ha raggiunto la trattoria «Da 
Bruna» per un incontro conviviale. 
Nella foto i partecipanti sul 
sagrato della chiesa di Trivolzio. 

 “Game Day”, un romanzo 
dedicato al basket

Il libro di Federica Tronconi

La giornata del ricordo al Santuario 
di San Riccardo Pampuri

L’iniziativa a Trivolzio dell’Associazione 50 & Più di Pavia
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“Perdonaci le mediocrità e 
le fughe che fanno parte 
delle nostre vite, davvero 
sono beati coloro che 
sanno accogliere la tua 
proposta”. È una parte 
dell’invocazione pronun-
ciata dal Vescovo Sangui-
neti durante la Notte dei 
Santi, veglia di preghiera 
che ha caratterizzato la se-
rata di domenica 31 otto-
bre.  
Tanti i giovani presenti 
nella chiesa di Santa Maria 
del Carmine, numerosi 
quelli che condividono 
abitualmente un cammino 
spirituale con i Frati Mi-
nori di Canepanova che 
hanno organizzato il mo-
mento di riflessione comu-
nitaria. Nel suo breve in-
tervento il Vescovo ha ri-
cordato anche che Dio sce-
glie sempre, per rivelarsi, 
ciò che sembra nulla agli 
occhi del mondo e così ha 
fatto anche attraverso la 
vita di Giulia Gabrieli, la 
ragazzina bergamasca, 
oggi Serva di Dio, morta 

nel 2011 a soli 14 anni di 
cui, durante la Veglia, è 
stata ricordata la forte te-
stimonianza di vita: “Giu‐
lia è una dei ‘piccoli’ a cui 
Dio ha voluto rivelare il Mi‐
stero del suo amore in una 
vicenda di sofferenza ma 
anche di normalità – ha 
detto Mons. Sanguineti –.  
Questo ci dimostra come la 
santità sia un’avventura 
possibile per tutti”.  
Durante la serata sono in-
tervenuti Paolo, Federica 

e la loro figlia Sofia, fami-
glia di amici di Giulia Ga-
brieli, che ne hanno testi-
moniato non solo la storia 
di sofferenza ma anche la 
fede lucida di una ragaz-
zina consapevole che 
vuole lasciare un messag-
gio diretto prima di par-
tire per il cielo: “Giulia vo‐
leva vivere pur sapendo di 
non essere padrona della 
sua esistenza – ha detto Fe-
derica –. Noi abbiamo ac‐
cettato la sua malattia ma 

lei l’ha addirittura accolta 
abbandonandosi all’ab‐
braccio del Padre, tro‐
vando la forza di donarci 
la serenità di vivere senza 
di lei”.  
Anche i genitori e il fratel-
lino di Giulia, che hanno 
fondato un’associazione 
per portare avanti i pro-
getti che lei voleva pro-
muovere, hanno scelto di 
ricordare il suo entusia-
smo, il suo sorriso sempre 
presente e di lasciare da 

parte la tristezza del non 
averla più accanto: “Vivere 
con Giulia è stato un 
grande dono – ha detto più 
volte papà Antonio in di-
verse interviste televisive 
–. Lei diceva sempre che 
dobbiamo avere fiducia di 
trovare il nostro ‘Gancio in 
mezzo al cielo’ come dice 
la canzone ‘Strada facendo’ 
per dire che piano piano 
tutto volgerà al meglio.  
Il suo ‘gancio’ sono state le 
tante persone che l’hanno 

conosciuta e sostenuta”.  
E “gancio in mezzo al 
cielo” è anche il titolo del 
volume che è riuscita a 
scrivere due mesi prima 
del suo ultimo viaggio e 
che raccoglie le sue rifles-
sioni, talmente profonde e 
alte per una ragazzina di 
14 anni da stupire e com-
muovere tutti, compresi i 
tanti presenti in Carmine 
nella notte dei Santi, 
grandi luci per la vita di 
ognuno.

La Veglia è stata dedicata alla Serva di Dio Giulia Gabrieli, ragazzina bergamasca morta a soli 14 anni

La Notte dei Santi a S. Maria del Carmine

Esempi di vita vissuta tra fede, drammi e fiducia in Dio, sono luci sul cammino di ogni credente

I Santi, testimoni e risposta concreta  
dell’umano bisogno di essere amati

di Simona Rapparelli

“I santi sono i testimoni più 
limpidi e più convincenti 
del destino per cui siamo 
stati creati, voluti e chia‐
mati all’esistenza, noi che 
potevamo non esserci, noi 
che ieri non eravamo e do‐
mani non calcheremo più 
questa terra benedetta e 
dolorante, noi così fragili e 
apparentemente ‘insignifi‐
canti’ nella sterminata di‐

stesa dei millenni e del 
cosmo, eppure capaci di pe‐
netrare con la nostra intel‐
ligenza la realtà nelle sue 
inesauribili ricchezze e di 
avvertire domande im‐
mense, che ci superano e ci 
fanno trasalire di stupore e 
di tremore. Noi siamo quel 
punto infinitesimale del 
creato che è coscienza di sé, 
anzi è coscienza del cosmo, 

è esigenza e grido di un si‐
gnificato totale”. 
E’ uno dei passaggi più si-
gnificativi dell’omelia pro-
nunciata dal Vescovo di 
Pavia, Mons. Sanguineti, 
durante il Pontificale di 
Tutti i Santi, celebrato in 
Cattedrale nel pomeriggio 
di lunedì 1° novembre (e 
trasmesso in diretta dal 
canale YouTube dioce-
sano). Nella riflessione di 
Mons. Corrado è conte-
nuto uno spunto prezioso, 
quello della vita spesso 
non facile dei Santi che 
hanno sempre dovuto af-
frontare situazioni com-
plesse e dolorose e lo 
hanno fatto con la gioia e il 
sorriso dell’ispirazione di-
vina: “I santi sono uomini e 
donne, di ogni età e condi‐
zione di vita, che innanzi‐
tutto hanno sentito la 
passione per la verità, per 
la bellezza e per il bene, 
hanno vissuto la loro esi‐
stenza non a vuoto, come 
un lento e inesorabile con‐
sumarsi di giorni, ma nella 
ricerca del volto di Dio. 
Ecco perché i santi sono uo‐
mini vivi, mai tranquilli e 
soddisfatti, che non si ac‐
contentano di sistemarsi e 
di raggiungere una buona 
posizione, perché vivono al‐
l’altezza del desiderio infi‐

nito del cuore e nella rela‐
zione con il Dio vivente, con 
Gesù immensamente 
amato, sono come protesi 
in avanti, alla ricerca del 
volto del loro Signore”. “C’è 
un altro tratto che caratte‐
rizza il cammino dei santi – 
ha proseguito Mons. San-
guineti –, la chiamata alla 
santità come destino e 
senso dei nostri giorni, ed è 
l’esperienza della gioia, 
sempre in una forma auro‐
rale, iniziale. I santi vivono 
un’esistenza drammatica, 
non comoda, che si lascia 
ferire dalle sofferenze dei 
fratelli e dal dolore del 
mondo, che conosce il com‐
battimento spirituale con‐
tro il peccato, le tentazioni, 
l’oscurità dell’anima, e allo 
stesso tempo lieta, in pace, 
perché sempre di più si ri‐
conoscono figli amati”. 
Ad avvicinare la nostra 
vita ad un cammino di san-
tità ci sono le beatitudini: 
“Anche il vangelo delle bea‐
titudini ci parla della coesi‐
stenza, nel cammino di 
santità, di una gioia, desti‐
nata a sfociare nella beati‐
tudine eterna, nella felicità 
infinita del cielo, e di condi‐
zioni ed esperienze di vita, 
ben lontane da certe imma‐
gini di benessere, di felicità, 
di riuscita o di successo 

nella vita – ha concluso 
Mons. Sanguineti –. Essere 
poveri di spirito, saper 
piangere, sentendo e sof‐
frendo il male del mondo, 
essere miti, forti del‐
l’inerme potenza del bene e 
della verità, avere fame e 
sete della giustizia, essere 
misericordiosi e capaci di 
perdono, essere puri, nel‐
l’anima e nel corpo, traspa‐
renti di cuore, essere 
operatori di pace e di ricon‐
ciliazione nei rapporti e 
negli ambienti in cui vi‐
viamo, essere disposti a su‐
bire persecuzione, 
derisione, emarginazione 

per la giustizia e per la no‐
stra fede … questo modo di 
essere e di vivere che impa‐
riamo da Gesù e che fiorisce 
nella vita dei santi, amici di 
Cristo, certamente non 
rende la vita tranquilla, 
ben sistemata, eppure è re‐
almente un’esperienza che 
riempie il cuore di gioia: è 
una gioia strana e sorpren‐
dente, che si può mescolare 
anche al pianto, e che vive 
nell’attesa e nella speranza 
del Regno, dove Dio capo‐
volgerà le situazioni, ren‐
derà giustizia ai poveri e 
agli oppressi, asciugherà 
ogni lacrima”. 

Giulia Gabrieli, 14 anni  
e uno sguardo di luce

«Io ora so che la mia storia può finire solo in due 
modi: o, grazie a un miracolo, con la completa gua-
rigione, che io chiedo al Signore perché ho tanti 
progetti da realizzare. Oppure incontro al Signore, 
che è una bellissima cosa. Sono entrambi due bei fi-
nali. L’importante è che, come dice la beata Chiara 
Luce Badano, sia fatta la volontà di Dio». Giulia Ga-
brieli era fatta così: sapeva dire cose “enormi” che 
a noi adulti, spesso impauriti e tremanti, sembrano 
quasi impronunciabili, con la leggerezza dei suoi 14 
anni. Una forza straordinaria che Giulia perse una 
sola volta soltanto, ma che ritrovò in un batter d’oc-
chio quando si sentì toccare una spalla mentre, 
dopo l’ennesima chemio, pregava sant’Antonio: “Io 
sono una mamma – si sentì dire Giulia – e ho capito 
che stai passando qualcosa che è più grande di te”. 
Dopo questo incontro casuale, Giulia tornò alla 
piena fiducia nel Signore, fino alla sua nascita al 
cielo. 



Una giornata di sole e di cielo azzurro, quella dello scorso martedì 2 novem-bre, che ha portato tanta gente al Cimitero Maggiore a sostare davanti alle tombe dei cari che non sono più in vita e che ha spinto diverse persone (an-che solo di passaggio) a partecipare alla Santa Messa celebrata all’aperto e dedicata proprio ai de-funti, nel giorno della loro commemorazione, presie-duta dal Vescovo, Mons. Sanguineti e concelebrata da don Carluccio Rossetti, don Alberto Manelli, don Giuseppe Bossi, don Mas-simo Zorzin e don Rosario Chirico. Nella sua omelia il Vescovo Sanguineti ha vo-luto ricordare ai presenti un concetto-cardine della fede, l’amore attorno al quale ruota l’intera esi-stenza umana: “Che cosa ri‐
mane della vita che inesora‐
bilmente passa?  
Ecco, sostando sulle tombe 
dei nostri cari, nasce spon‐
tanea la domanda: che cosa 
vale e che cosa permane, ol‐
tre la morte? La dramma‐
tica scena del giudizio uni‐
versale, proposta a noi dal 
vangelo odierno, ci richiama 
l’essenziale; ciò che vale, ciò 
che apre la via al Regno, 
preparato dal Padre per i 
suoi figli benedetti, è 
l’amore, l’amore concreto e 
umile che sa servire il Si‐
gnore nel volto dell’affa‐
mato, dell’assetato, dello 
straniero, del povero senza 
vestiti, del malato, del car‐
cerato: «In verità io vi dico: 
tutto quello che avete fatto 
a uno solo di questi miei fra‐
telli più piccoli, l’avete fatto 

a me» (Mt 25,40)”.  
“Così diceva il cardinale Jo‐
seph Ratzinger – ha prose-guito Mons. Sanguineti –, 
nell’omelia pronunciata al‐
l’inizio del conclave, nel 
quale sarebbe stato eletto 
papa: «Tutti gli uomini vo‐
gliono lasciare una traccia 
che rimanga. Ma che cosa 
rimane? Il denaro no. Anche 
gli edifici non rimangono; i 
libri nemmeno.  
Dopo un certo tempo, più o 
meno lungo, tutte queste 
cose scompaiono. L’unica 
cosa, che rimane in eterno, 
è l’anima umana, l’uomo 
creato da Dio per l’eternità.  
Il frutto che rimane è perciò 
quanto abbiamo seminato 
nelle anime umane – 
l’amore, la conoscenza; il ge‐

sto capace di toccare il 
cuore; la parola che apre 
l’anima alla gioia del Si‐
gnore». Certo, il dolore della morte spesso si fa sentire in chi resta, ma non deve ferire oltremodo: “Noi, uomini e 
donne, a differenza degli 
animali, sappiamo d’essere 
mortali e della morte fac‐
ciamo esperienza molto 
prima del nostro morire – ha detto Mons. Sanguineti –: ogni volta che ci lascia 
una persona cara, amata, 
sentiamo uno strappo, e pur 
essendo un fenomeno natu‐
rale, la morte ci appare 
spesso ingiusta, talvolta cru‐
dele. Non ci rassegniamo 
alla fine, avvertiamo nella 
morte una rottura, ci sem‐

bra impossibile che tutto di 
noi vada a finire nel nulla, o 
che semplicemente siamo 
assorbiti nel ciclo della na‐
tura e della materia, che in‐
cessantemente si trasforma. 
Tanto è vero che anche chi 
si dice non credente, quasi 
senza volerlo, non riesce a 
pensare la morte come an‐
nullamento totale di una 
vita, e in certo modo, coltiva 
un dialogo, un rapporto con 
le persone più care che se ne 
vanno, che oltrepassano la 
soglia misteriosa oltre il 
tempo. Dunque siamo qui 

per un bisogno profondo del 
cuore, per un sentimento 
che da sempre ha accompa‐
gnato il cammino dei figli 
d’uomo, radicato nella no‐
stra natura: è il sentimento 
della pietas verso i defunti, 
che nella fede cristiana si 
esprime soprattutto come 
memoria orante”. E’ dunque la fede che guida chi sceglie di credere verso un’accettazione del dolore del distacco da coloro che amiamo e che un giorno ri-troveremo: “Proprio la fede 
che accoglie la luce della ri‐

velazione di Dio, che si apre 
alla speranza della vita 
eterna e della risurrezione 
nel mistero e nell’evento 
della Pasqua di Gesù, croci‐
fisso e risorto, assume 
l’umanissimo sentimento di 
una comunione con i nostri 
morti, che supera il tempo: 
allora siamo qui per un ge‐
sto di fede, perché accanto 
alla tombe dei nostri cari, 
vogliamo celebrare e confes‐
sare la certezza di una vita 
che va oltre la morte e che 
possiamo già pregustare 
nella speranza”. 

Le riflessioni del Vescovo Corrado martedì 2 novembre: “Oltre la morte permane l’amore”

Commemorazione dei Defunti al Cimitero

“La speranza vera e affidabile che illumina il senso del vivere e del morire: il legame tra il lutto e la resurrezione”

La S. Messa per i Defunti celebrata in Cattedrale

di Simona Rapparelli
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Anche chi si dice non 
credente non riesce a 
pensare la morte come 
annullamento totale

‘‘ ‘‘

“Noi cristiani, accogliendo la 
luce della Parola di Dio e sul 
fondamento della risurre‐
zione di Cristo, possiamo pe‐
netrare in ciò che ci attende 
oltre la soglia della morte: se 
in ogni cultura religiosa, è 
presente la convinzione di 
una vita dell’al di là e da 
sempre gli uomini hanno 
cercato di mantenere un 
dialogo e un rapporto con i 
defunti, dando loro una 
degna sepoltura e svilup‐
pando forme di culto e di 
preghiera ai morti e per i 
morti, in realtà ci troviamo 
a balbettare quando ten‐
tiamo d’immaginare la vita 
dopo la morte. Tuttavia, 
anche nella nostra società 
così secolarizzata e sostan‐
zialmente irreligiosa, in 
forme magari spontanee e 

non riflesse, non riusciamo a 
pensare i nostri cari che ci 
hanno lasciati come delle 
pure assenze, parliamo co‐
munque della morte come di 
un ‘passaggio’ verso qual‐
cosa. Se non vogliamo per‐
dere la nostra umanità, non 
possiamo seppellire gli 
umani come si sotterrano gli 
animali: qualcosa di pro‐
fondo e d’inestirpabile si ri‐
bella all’idea che tutto 
finisca nel silenzio gelido di 
un sepolcro!”. Così Mons. Corrado Sangui-neti, nell’omelia pronun-ciata in Cattedrale nel tardo pomeriggio di martedì 2 novembre, giorno della Commemorazione dei De-funti. Si tratta di parole forti, che vogliono sottoli-neare come il bisogno di guardare oltre il sepolcro e oltre la morte materiale sia 

insito nel cuore di qualsiasi uomo; e la risposta alla do-manda di senso di ogni esi-stenza è la Pasqua, ovvero la morte (e il suo eterno dramma) e la resurrezione di Gesù: “Davvero in Cristo 
risorto noi partecipiamo, fin 
da ora, come battezzati, 
della sua nuova esistenza, e 
pur rimanendo mortali e do‐
vendo passare attraverso il 
varco oscuro della morte, 
siamo chiamati a vivere in 
una nuova condizione che 
coinvolge tutto il nostro es‐
sere, non solo l’anima im‐
mortale, ma anche il nostro 
corpo”. Una riflessione, quella del Vescovo, che si appoggia saldamente alle Scritture: “Quanta sapienza 
e verità sono racchiuse nelle 
parole della Scrittura e della 
liturgia e sono testimoniate 
nell’esistenza dei Santi che 

hanno vissuto, prendendo 
sul serio l’annuncio della 
fede. Quale sguardo realista 
e comprensivo, così profon‐
damente umano e cristiano 
sentiamo trasparire e pos‐
siamo imparare, come per 
secoli hanno fatto i nostri 

padri, i nostri “vecchi”, a 
volte più ‘ignoranti’ di Dio 
nelle scienze umane, eppure 
più saggi nell’affrontare la 
vita e la morte”.  Durante la celebrazione e anche nelle parole del-l’omelia, tutti i presenti 

hanno ricordato, come da tradizione, i canonici e i ve-scovi defunti che riposano in Cattedrale, invocando per loro il dono riservato ai servi buoni e fedeli di poter entrare nella gioia del Si-gnore. 

di Simona Rapparelli



“Il sogno che ha spinto Papa 
Francesco ad avviare il nuovo 
Sinodo è promuovere il movi‐
mento di una chiesa leggera 
nella libertà dello Spirito, che 
cammini con ciascuno di noi e 
con la nostra storia, sia perso‐
nale che comunitaria”. E’ uno 
dei passaggi  più significativi 
dell’intervento di don Dario 
Vitali, docente di ecclesiolo-
gia della facoltà di Teologia 
alla Pontificia Università Gre-
goriana, tenutosi mercoledì 
27 ottobre in Cattedrale a 
Pavia e dedicato al Cammino 
Sinodale avviato ufficial-
mente domenica 17 ottobre 
dal Vescovo Mons. Sangui-
neti. L’incontro è stato intro-
dotto da don Luca Massari, 
che coordina con don Dario 
Crotti, don Luigi Pedrini e 
don Carluccio Rossetti, 
l’équipe voluta dal Vescovo 
per l’animazione e la condu-
zione del Cammino Sinodale 
diocesano.  

“La Chiesa è diventata stan‐
ziale perché ha scelto, nel‐
l’arco della sua storia, di 
diventare regno e di assu‐
mere, del regno terreno, la 
stabilità: ha costruito palazzi, 
vi ha posto guardie, ha realiz‐
zato sovrastrutture. Ma la 
chiesa deve essere solo rela‐
tiva al Regno, e quindi deve 
tornare a mettersi in cam‐
mino per ridiventare germe e 
inizio. Facendo un esempio 
semplice: è un po’ come 
quando un gruppo di persone 
decide di fare una camminata 
in montagna e per arrivare 
tutti insieme alla cima si or‐
ganizza e si prepara. Si sceglie 
la strada che possa garantire 
ad ogni membro del gruppo 
l’arrivo in cima, nonostante i 
passi diversi: la Chiesa che va 
camminando deve scegliere il 
cammino giusto affinché tutti 
lo possano seguire, anche per‐
ché la cima a cui tutti vo‐
gliamo arrivare è costituita 
dalla salvezza. La Chiesa in Si‐
nodo deve saper quindi for‐

nire la possibilità di seguire 
una strada conosciuta o com‐
presa da tutti grazie allo Spi‐
rito e questo si può fare solo 
mettendoci in ascolto dello 
Spirito stesso ‐ che è dentro 
ognuno di noi ‐ e ricalcolando 
di volta in volta il percorso”.   
Una sintesi, quella di don 
Dario Vitali, che passa attra-
verso numerose prese di co-
scienza e consapevolezze, su 
cui occorre riflettere con una 
certa urgenza se si vuole pro-
cedere con il Sinodo voluto 
dal Papa: “Francesco ha sem‐
pre risposto a tutte le obie‐
zioni postegli sulla modifica 
della dottrina della Chiesa da 
diversi cardinali con una sola 
parola, che era anche un’esor‐
tazione, ‘ascoltiamoci!’. Per‐
ché dall’ascolto reciproco 
nasce una decisione condivisa 
che proviene da ciò che lo Spi‐
rito dice alle Chiese; la Sino‐
dalità è il cammino che ci si 
aspetta dalla Chiesa intesa 
come popolo di Dio nel terzo 
millennio e la Chiesa Sinodale 

è chiesa dell’ascolto reciproco 
e di tutti verso lo spirito”. 
Nelle riflessioni di don Dario, 
numerosi gli spunti dedicati 
al ruolo fondamentale del 
popolo: “La chiesa è ancora 
oggi una realtà complessa che 
continua l’opera di salvezza di 
Cristo, figlio di Dio.  
La nostra concordia di fedeli, 
realizzata nell’assemblea eu‐
caristica, è la manifestazione 
del popolo radunato nella Tri‐
nità: ogni persona porta den‐
tro di sé lo Spirito ricevuto 
durante il sacramento del 

Battesimo e Cristo risorto 
guida la sua Chiesa proprio 
attraverso quello Spirito. Noi, 
da battezzati, siamo testi‐
moni di quello stesso Spirito 
che lavora dentro di noi fa‐
cendoci sapienti, capaci di pa‐
rola e di ‘Sensus Fidei’, quel 
genere di discernimento istin‐
tivo o ‘senso spirituale’ per 
mezzo del quale i cristiani che 
vivono genuinamente la loro 
fede nel Vangelo riescono a 
percepire intuitivamente ciò 
che è conforme alla Parola di 
Dio e ciò che non lo è; quello 

che negli anni ha prodotto i 
dogmi dell’Immacolata Con‐
cezione e dell’Assunzione di 
Maria, per intenderci. Proprio 
da qui deriva la necessità di 
ascoltare il Popolo Santo di 
Dio che esprime lo Spirito: dal 
discernimento che i pastori 
sono chiamati a fare, infatti, 
nasce la comprensione di 
quello che lo Spirito ci dice 
tramite il popolo. La Sinoda‐
lità è dunque un camminare 
insieme per raggiungere la 
Chiesa del cielo che è germe 
ed inizio del regno”. 

IL SANTO DELLA SETTIMANA - di Don Luca Roveda

Il giorno otto novembre si  
commemorano  Sinfo-
riano, Claudio, Nicostrato 
e Castorio, detti i Santi 
Quattro Coronati (martiriz-
zati a  Sirmio in  Pannonia, 
304). Secondo la tradi-
zione erano quattro scal-
pellini cristiani e subirono 
il martirio sotto l’impero di 
Diocleziano: sono venerati 
come Santi dalla Chiesa 
cattolica che insieme a 
loro ricorda San Simplicio, 
che ne ricompose le spo-
glie e fu per questo giusti-
ziato. Con lo stesso titolo vengono a 
volte indicati i santi Secondo, Carpoforo, 
Vittorino e Severiano, un gruppo di quat-
tro soldati romani che affrontarono il mar-
tirio sempre sotto Diocleziano ad Albano, 
lungo la via Appia. Secondo un’antica 
tradizione riferita dal “Sacramentario gre-
goriano”, i Quattro praticavano clande-
stinamente la religione cristiana a Sirmio: 
essendosi l’imperatore Diocleziano re-
cato in Pannonia per acquistare dei 
marmi per i suoi palazzi, si rivolse a loro 
perché scolpissero un’effigie del dio 
Esculapio. Sinforiano, Claudio, Nico-
strato e Castorio, confessando la loro 
religione, si rifiutarono di realizzare il si-
mulacro di una divinità pagana; vennero 
fatti flagellare dal tribuno militare Lam-
pedio perché abiurassero la loro fede 
ma, di fronte al loro rifiuto, vennero rin-
chiusi in casse di piombo e gettati nelle 
acque di un fiume. Simpliciano, un loro 
compagno di lavoro e correligionario, re-
cuperò i loro corpi, ma, sorpreso nel ge-
sto, fu condannato anch'egli a morte. Nel 
Medioevo divennero patroni dei muratori, 
degli scalpellini e delle corporazioni edili. 
In base ad un’altra tradizione (che si in-

treccia e si confonde con 
la precedente) Secondo, 
Carpoforo, Vittorino e Se-
veriano erano soldati dei 
romani di scorta a Diocle-
ziano e vennero martiriz-
zati per essersi rifiutati di 
venerare la statua di Escu-
lapio: forse la confusione 
con l’altro gruppo di Santi 
deriva dal fatto che i loro 
corpi occupavano le 
tombe dei martiri scalpel-
lini prima che questi vi ve-
nissero traslati. Ai martiri 
di Pannonia è intitolata la 

chiesa romana dei Santi Quattro Coro-
nati, sul colle Celio, risalente probabil-
mente al IV secolo, ma documentata 
solo dal 595, trasformata in basilica da 
Papa Leone IV (847-855). Una visita alla 
basilica rende chiaro che l’aula centrale 
ha un pavimento romano parzialmente 
rimaneggiato ma di grande bellezza, 
nonché colonne romane corinzie con evi-
denza anteriori al IV secolo (probabil-
mente del II secolo). Per alcuni secoli 
non conoscendone il nome si definirono 
semplicemente coronati perché appunto 
coronati dal martirio; Trilussa ebbe a dire, 
“quei quattro che sono otto!”.  

I Santi Quattro Coronati Martiri

Le Diocesi stanno ripensando 
la Pastorale giovanile cercando 
un’alleanza affettiva con le nuove 
generazioni, per costruire in-
sieme un processo di educa-
zione alla fede a partire dalla loro 
esperienza personale e di 
gruppo. Non c’è opportunità mi-
gliore del Sinodo, appena av-
viato.  
Ora siamo nella fase della let-
tura della situazione, dell’inter-
pretazione, dell’ascolto. Si dovrà 
combattere strenuamente contro 
l’indifferenza, il grande male dei 
nostri tempi, e il relativismo etico, 
secondo il quale, come scrive 
Benedetto XVI, tutto si equivale 
e non esiste alcuna verità. 
Il poeta spagnolo León Felipe, 
a partire dai Vangeli, ha immagi-
nato questa breve parabola: 

«C’era una volta un uomo che 
aveva una dottrina. Una grande 
dottrina scritta che portava sul 
petto, nella tasca interna della 
giacca. La dottrina crebbe. Non 
entrava più nella tasca. E dovette 
essere messa in un’arca di ce-
dro, come quella che racchiu-
deva le Tavole della Legge del-
l’Antico Testamento. Ma anche 
l’arca crebbe. E si dovette por-
tarla in una casa molto grande. 
Nacque così il tempio. Il tempio 
crebbe a sua volta e mangiò 
l’arca di cedro, l’uomo e la dot-
trina scritta che portava nella ta-
sca interna della giacca. Poi 
venne un altro uomo che disse: 
se qualcuno ha una dottrina, che 
la mangi prima che venga fago-
citata dal tempio; che la versi, 
che la sciolga nel suo sangue, 

che la renda carne del suo 
corpo... e poi che il suo corpo si 
faccia tasca, arca e tempio». 
Questo mi spinge a pensare che 
fare Pastorale giovanile è que-
stione di cuore, di corpo e san-
gue e non di dottrina.  
I Vescovi hanno capito che i gio-
vani non sono solo un orpello o 
il fiore all’occhiello della loro atti-
vità pastorale, ma un passaggio 
obbligato se vogliono dare futuro 
alla Chiesa. Sabato 6 novembre, 
il Duomo di Milano ospiterà un 
evento importante che vedrà 200 
ragazzi e 14 pastori in dialogo 
su cinque grandi temi: ecologia, 
intercultura, riti, vocazione e la-
voro, affetti e vita e dono di sé.  
Giovani e Vescovi a confronto 
attorno a tavoli disposti all’interno 
della Cattedrale: fantastico, direi, 

un vero stile sinodale. Si potrà 
partecipare mettendosi in con-
tatto con la Pastorale Giovanile 
o scrivendo a giovanieve-
scovi@odielle.it. 
Sull’«Avvenire» del 30 ottobre, 
in un articolo di Simona Rappa-
relli, Michele Ottini che rappre-
senterà la nostra Diocesi, ha af-
fermato che il Sinodo è «un’op-
portunità da non perdere perché, 
lasciando da parte cerimonie e 
schemi preconfezionati, ci sono 
in gioco i prossimi 10 anni per 
quanto riguarda il rapporto tra 
Chiesa e mondo giovanile».  
Farò di tutto nei prossimi articoli 
per dare voce ai ragazzi che in-
contro in particolare a scuola, in 
cui il pensiero giovanile trova lo 
spazio del dibattito, del con-
fronto, specie durante l’ora di re-

ligione. Questo mi permetterà di 
trovare il nesso tra l’esperienza 
cristiana e la loro esperienza 
umana: c’è ancora spazio nel 
cuore della gioventù di innamo-
rarsi della verità, di scoprire un 
Dio che ha dato prova in Gesù 
Cristo che siamo diventati il suo 
“perché”? Io credo proprio di sì 
e mi piacerebbe che i giovani si 
scatenassero in mille domande! 

Sinodo: ripartiamo con i giovani!

Don Dario Vitali ha condotto il convegno diocesano

Cammino Sinodale:  
“La Chiesa deve mettersi 
in cammino per diventare 

germe ed inizio”

“#PIANETAGIOVANI”  -  di Don Matteo Zambuto
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di Simona Rapparelli



Domenica 14 novembre ri-
corre l’appuntamento an-
nuale con la “Giornata 
Mondiale dei Poveri”.  
La Giornata rappresenta 
un’occasione per riflettere 
e pregare sulle condizioni 
di indigenza e disagio di 
milioni di persone di ogni 
età e appartenenza. 
Papa Francesco ha scelto 
un frammento del Vangelo 
di Marco  come messaggio 
per la giornata: “I poveri li 
avete sempre con voi”. Gesù 
pronunciò queste parole 
nel contesto di un pranzo, a 
Betania, nella casa di un 
certo Simone detto “il leb-
broso”, alcuni giorni prima 
della Pasqua. In occasione 
di questa giornata la Cari-
tas Diocesana di Pavia sarà 
presente alla Santa Messa 
delle 11.30 nella Chiesa di 
Santa Maria di Caravaggio, 
celebrazione presieduta 
dal Vescovo Corrado. E 
nella stessa giornata pro-
muoverà, in alcune parroc-
chie della città di Pavia, 
l’allestimento di una ban-

carella con prodotti nata-
lizi. L’acquisto di tali beni 
permetterà di raccogliere 
fondi per l’attività caritate-
vole dell’ente diocesano.  
Al termine delle varie 
Messe le bancarelle sa-
ranno presenti con pan-
dori, panettoni e gadget 
natalizi.  
Ecco le parrocchie che 
hanno aderito per la 
giornata del 14 novem‐
bre: Cattedrale, San Mi‐
chele, San Teodoro, 
Carmine, Santa Maria in 
Betlem, Sacra Famiglia, 
Santa Maria di Caravag‐
gio, San Primo, San Lan‐
franco, Ss. Salvatore 
(sabato 13 alle 17.30). 
Hanno aderito anche 
altre due parrocchie che 
organizzeranno il ban‐
chetto in giornate diffe‐
renti: San Gervasio il 21 
novembre, il Ss. Croci‐
fisso il 29 dicembre. 
“Dopo l’edizione 2020 vis‐
suta in sordina a causa delle 
restrizioni per l’inasprirsi 
della pandemia”, spiega 
Sara Benvenuti di Caritas 
Pavia, “torniamo a organiz‐

zare questa giornata in pre‐
senza e con varie iniziative. 
Oltre alle bancarelle, infatti, 
è previsto un pranzo alla 
Casa del Giovane offerto ai 
senzatetto e ai bisognosi 
che ogni giorno si recano 
alle mense cittadine. Dopo 
la S. Messa, dunque, ci re‐
cheremo alla Cdg e proprio 
perchè offriremo questo 
pranzo ai poveri nella gior‐
nata di domenica 14 le due 
mense cittadine (Ss. Salva‐
tore e Canepanova) non sa‐
ranno attive.  

Il ricavato dalle bancarelle 
nelle varie parrocchie verrà 
destinato alla Caritas Dio‐
cesana, soprattutto per fi‐
nanziare il fondo famiglie e 
le iniziative per l’emergenza 
freddo”. 
L’elenco delle parrocchie 
aderenti è aggiornato a 
mercoledì 3 novembre, è 
possibile che altre realtà 
nel frattempo offrano a Ca-
ritas la propria disponibi-
lità per la giornata del 14 o 
per altre domeniche prena-
talizie. 

Anche Pavia sarà presente 
a “Giovani e Vescovi”, in-
contro dal respiro sinodale 
che si svolgerà a Milano (in 
Duomo) il prossimo 6 no-
vembre e che coinvolgerà 
circa 200 giovani lombardi 
e 14 vescovi - 10 quelli 
delle varie diocesi lom-
barde più 4 ausiliari di Mi-
lano - che parteciperanno 
a tavoli di confronto dedi-
cati a Vocazione e lavoro, 
Affetti, Vita e dono di sé, 
Riti, Intercultura ed Ecolo-
gia. L’incontro vuole aprire 
un percorso di rinnova-
mento della pastorale gio-
vanile lombarda: voluto dai 

vescovi, che ne hanno affi-
dato l’organizzazione a 
Odielle (Oratori diocesi 
lombarde), si offre quale 
occasione di “dialogo sino-
dale” chiamata a “portare 
frutto”, spiega una nota dif-
fusa mercoledì 27 ottobre. 
A Pavia, l’esortazione a 
partecipare è stata diffusa 
nelle diverse parrocchie e 
alcuni giovani hanno de-
ciso di aderire.  
Tra loro c’è Michele Ottini, 
28 anni, di Binasco, che la-
vora come analista in una 
nota assicurazione e si è 
sposato con Chiara lo 
scorso 19 giugno: “L’invito 
mi è arrivato da don Um‐
berto Rusconi, il nostro gio‐

vane sacerdote che affianca 
il parroco don Armando 
Curti – dice Michele –. Ho 
accettato con entusiasmo, 
farò parte del gruppo che 
ragionerà sugli Affetti. 
Credo molto in questa 
forma di chiesa fatta di 
ascolto e discernimento 
congiunto su uno stesso 
piano”. Ma cosa si aspetta 
un giovane da questo tipo 
di confronto? “Penso che 
questa sia un’opportunità 
da non perdere perché, la‐
sciando da parte cerimonie 
e schemi, ci sono in gioco i 
prossimi 10 anni per quanto 
riguarda il rapporto tra 
chiesa e mondo giovanile. Io 
ho già 28 anni, ma desidero 
che la mia esperienza (che 
riporterò al Vescovo di Ber‐
gamo, Mons. Francesco Be‐
schi durante i tavoli di con‐
fronto) possa diventare uno 
spunto per allargare i con‐
fini: per ascoltare oggi i gio‐
vani non si possono sempre 
seguire burocraticamente 
azioni prestabilite, al con‐
trario ci vogliono cuori 
aperti e senza paura”.  
Il desiderio, insomma, è 
quello di far capire ai ve-
scovi che la via da seguire 

per parlare agli adolescenti 
e ai giovani di affettività è 
quella dell’accompagna-
mento: “E’ possibile stare 
accanto ai giovani nei loro 
vari momenti di crescita af‐
fettiva spendendo del tempo 
con loro e incontrando i 
dubbi, le domande e le loro 
paure – dice ancora Mi-
chele –. Penso a quanto era 
accaduto a me, avevo solo 
19 anni ed ero davanti alla 
mia prima storia sentimen‐
tale importante: a guidarmi 
ho trovato laici, sacerdoti e 

religiose che hanno inve‐
stito nella relazione con me 
e nell’accompagnarmi in 
questo cammino tutto 
nuovo”. In estrema sintesi, 
Michele ritiene che sia ne-
cessario, anche in campo 
giovanile, partire dal basso 
(esattamente come racco-
manda il Sinodo), tornare 
tra i ragazzi, portare 
esempi concreti e stare ac-
canto a loro non dettando 
regole di vita e schemi pre-
confezionati (“Incontrare 
un ragazzo di 16 anni e al 

primo incontro parlare su‐
bito di castità rischia di 
compromettere un cam‐
mino che deve svolgersi per 
gradi”, sottolinea Michele); 
non è un caso che la richie-
sta dei vescovi ai parteci-
panti sia stata quella di 
preparare, grazie alla guida 
di una scheda introduttiva, 
un cammino di riflessione 
su tematiche diverse che 
possano aprire percorsi 
non personali ma rivolti 
alla chiesa tutta: “Penso che 
oggi siano necessarie più 
esperienze comunitarie e di 
condivisione di spazi (penso 
ai seminari, luoghi belli e di 
accoglienza e naturale rac‐
coglimento che necessitano 
di tornare ad essere riem‐
piti di giovani) in cui ra‐
gazzi e ragazze possano 
orientarsi e fare esperienza 
con sacerdoti preparati sul 
tema degli affetti. Penso an‐
che alle giovani coppie in‐
serite in un percorso di 
chiesa che troppo spesso si 
sentono sole: ci vogliono in‐
contri di prossimità che ci 
riportino ad una chiesa di 
relazione, all’a‐b‐c della vita 
concreta che tutti sperimen‐
tiamo ogni giorno”. 

Una delegazione composta da volontari e ragazzi cattolici parteciperà al confronto del 6 novembre

“Giovani e Vescovi”, anche Pavia  
all’incontro in Duomo a Milano

Domenica 14 il pranzo alla Casa del Giovane, i banchetti nelle parrocchie, la S. Messa

Giornata dei Poveri, “in campo” 
la Caritas Diocesana di Pavia

di Simona Rapparelli 

di Matteo Ranzini

Una chiesa fatta  
di ascolto  
e discernimento 
congiunto.  
Un’opportunità  
da non perdere

‘‘ ‘‘
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Michele Ottini con la moglie Chiara

La lettera - Sinodo 2021-2023: “Per 
una Chiesa sinodale: comunione, 
partecipazione e missione”

La grande suggestione del Sinodo della Chiesa cattolica 
aperto dalla metà di ottobre 2021 nasce dal suo rivol-
gersi, nella fase preliminare, al Popolo di Dio contraddi-
stinto dal battesimo. Questo sollecita ogni battezzato a 
riconoscere l’esperienza costitutiva per la sua persona-
lità dell’essere stato introdotto alla comunione con Cri-
sto e alla salvezza tramite la semplice aspersione con 
acqua che, nella prospettiva della fede di chi l’ha attuata 
a suo favore (il sacerdote, i genitori e i padrini, nel caso 
più diffuso che è il battesimo dei bambini; la realtà 
adulta che l’ha accolto e formato, per i battezzati da 
adulti) è il primo segno sperimentale della volontà di 
avviare il bambino all’esperienza concreta dell’amore di 
Cristo nell’ambito della famiglia e della prima cerchia di 
relazioni all’inizio e poi, per bambini e adulti, alla cer-
tezza che la comunione cristiana è prospettiva adeguata 
per affrontare ogni dimensione della vita. L’esuberante 
maturazione propria della giovinezza, l’impegnativa de-
finizione della propria condizione nella vita quotidiana 
(lavoro, legami personali, scelte di “schieramento” e o di 
dedizione a qualche opera particolare), l’esperienza del 
dolore e della malattia possono così essere vissute con 
la serenità di chi sa che “nella prova” tutte le sue risorse 
sono valorizzate, ma il punto di riferimento, l’appiglio 
sicuro è la certezza di essere amato attimo per attimo 
da Cristo nell’esperienza viva della Chiesa. Essere coin-
volti nelle occasioni di confronto e dialogo che ogni Dio-
cesi riterrà utile proporre sarà quindi l’occasione per 
dare testimonianza della incomparabile misericordia 
che in ogni condizione, anche nella più problematica 
delle situazioni, ognuno ha sperimentato. Analisi, pro-
poste, critiche nella loro puntuale formulazione saranno 
quindi soprattutto espressione della gratitudine per il 
grande dono della salvezza di cui si è fatta esperienza.  

Cesare Sora 
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AZIONE CATTOLICA DIOCESANA DI PAVIA

Scrivo queste righe in 
treno tornando da Roma 
dopo tre giorni di forma-
zione e di incontro al 
Convegno Nazionale di 
Presidenti e Assistenti 
diocesani di AC. Sono 
stati, come sempre suc-
cede per questi appun-
tamenti, giorni intensi, 
impegnativi, ma davvero 
bellissimi e, come sem-
pre succede, si ritorna stanchi, sod-
disfatti e anche un po’ tristi come 
quando alla fine si devono salutare 
gli amici dopo una preziosa espe-
rienza vissuta insieme. E’ stato bel-
lissimo e forse un po’ spiazzante ri-
trovarci così in tanti, in presenza, 
dopo tanto tempo, dopo le Assemblee 
regionale e nazionale e tanti momenti 
formativi vissuti on line per le restri-
zioni dovute alla pandemia.  E’ stato 
bellissimo ed emozionante vedere 
l’abbraccio fraterno fra il Presidente 
uscente Matteo Truffelli e il nuovo 
Presidente Giuseppe Notarstefano, 
sentire l’intensità degli applausi che 
sottolineavano l’affetto e la ricono-
scenza per il grande lavoro svolto da 
Matteo in questi sette anni e la fiducia 
e il supporto per la grande disponibi-
lità di Giuseppe e di tutta la nuova 
Presidenza nazionale. E’ stato bellis-
simo e appagante vivere di nuovo la 
fraternità, rivedere volti noti e cono-
scere nuovi amici, trovare occhi sor-
ridenti, mal-
grado le ma-
scherine, e 
c o n d i v i d e r e 
speranze e fa-
tiche vissute in 
modo simile 
dalla Valle 
D’Aosta alla Si-
cilia. E’ stato 
bellissimo riu-
nirsi e pregare 
insieme in 
quella stessa 

Chiesa che abbiamo vi-
sto vuota durante la ce-
lebrazione della Veglia 
di preghiera dell’Assem-
blea. Molti e diversi 
sono stati gli appunta-
menti e gli stimoli di que-
sto Convegno nazionale 
che racconterò in modo 
approfondito nei pros-
simi numeri de Il Ticino, 
ma vorrei concludere 

con alcuni passi dell’omelia di Mons. 
Stefano Russo, Segretario generale 
della CEI: “….Allora cara Azione Cat-
tolica, tante cose avete detto e sentito 
in questi giorni. La bellezza della ri-
partenza sicuramente suscita nella 
vostra vita il desiderio di mettere i 
passi giusti. Fatelo ma ascoltando e 
amando con serenità, accogliendo 
tutte le domande che vi arriveranno 
dritte nel cuore. Mi piace concludere 
con una frase che credo sia davvero 
ideale per il vostro inizio e il vostro 
impegno. È una frase di Vittorio Ba-
chelet che credo conosciate molto 
meglio di me: ‘Nel momento in cui 
l’aratro della storia scavava a fondo 
rivoltando profondamente le zolle 
della realtà sociale italiana che cosa 
era importante? Era importante get-
tare seme buono, seme valido’. Ecco 
questo vi auguro sempre e sempre 
meglio. Ma non affannatevi a capire 
di quale tipo di seme buono si tratta, 
perché in questo rivoltamento di terra 

il seme 
buono semi-
nato siete 
voi. Questo il 
vostro com-
pito: quello di 
essere seme 
buono e va-
lido!”. 

 
Carla Conti 
(Presidente 

diocesana 
AC Pavia) 

Passiamo all’altra riva: nuovo inizio per l’AC

UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI

Quest’anno, nel sette-
centesimo anniversario 
della sua morte, di 
Dante si è parlato in 
tutte le salse, tranne 
una: quella giuridica. 
Egli, infatti non fu solo 
poeta e filosofo, ma an-
che un giurista “sui ge-
neris”. Del resto, egli 
trascorse parte della 
sua giovinezza a Bolo-
gna, patria della cultura giuridica 
medievale, e la realtà del diritto non 
poteva sfuggire alla riflessione di 
questo grande uomo, la cui mente 
abbracciava tutto lo scibile umano. 
La visione dantesca del diritto 
emerge in correlazione con la mo-
rale politica, cioè in rapporto al giu-
sto ordine che lega gli uomini in so-
cietà. In ciò, il sommo poeta si rifà 
alla tradizione classica di Cicerone, 
congiungendola con l’etica cristiana 
di san Tommaso d’Aquino, dove l’ 
“humana civilitas” è tanto più giusta 
quanto più riflette il diritto divino che 
è impresso nella Creazione. Nella 
“Monarchia”, Dante affronterà poi il 
tema controverso del rapporto tra 
potere temporale ed ecclesiastico, 
elaborando una tesi originale, che 

però sin dall’inizio in-
contrerà incompren-
sioni e censure canoni-
che, dovute più a motivi 
politici che ad errori 
dottrinali; e difatti, con 
Papa Leone XIII 
quest’opera fu rimossa 
finalmente dall’ “In-
dice”. Distorto e stru-
mentalizzato dal pen-
siero liberale e dal-

l’ideologia risorgimentale, il messag-
gio di Dante su questo tema è 
quanto di più lontano ci possa es-
sere dal moderno laicismo; egli in-
dividua il fondamento del potere po-
litico nel diritto naturale ed argo-
menta, con una logica stringente e 
con frequenti rimandi alla storia sa-
cra e profana, che la Provvidenza 
divina ha dato al popolo romano l’in-
vestitura di un potere universale ne-
cessario al bene dell’umanità, auto-
nomo dalla Chiesa, ma in armonia 
con essa, tale per cui ogni impera-
tore è subordinato al Papa come un 
figlio al padre. Si tratta dunque di 
un’opera che noi giuristi cattolici do-
vremmo studiare e approfondire: qui 
si “parrà la nostra nobilitate”.  

Lorenzo Simonetti 

Dante Alighieri e il diritto

Il santuario è 
caduto. Il tem-
pio non c’è più. 
(E non mi riferi-
sco solo alla 
presa di Geru-
salemme da 
parte delle 
truppe romane 

nel 70 d. C.). Il santuario era crollato 
nel momento in cui Gesù aveva rispo-
sto sì al Padre sulla croce: e il velo si 
squarciò in due: era finita l’epoca dei 
Sommi Sacerdoti. Era finito il culto 
fatto di prescrizioni e di decreti.  
Cristo, Sommo Sacerdote della Nuova 
Alleanza, inaugura una nuova era: la 
pienezza del tempo.  
È a partire da qui che inizia l’avventura 
della Chiesa: la Croce non è il tra-
guardo ma la partenza. La meta è il 
Regno dei Cieli. Lì dove, metaforica-
mente, Cristo siede alla destra del 
Padre.  
Mi sono chiesto cosa vuol dire supe-
rare il santuario o, in altro modo, cosa 
significa avere il Cielo come Santua-
rio. E, se la prima risposta – impulsiva, 
passionale, viscerale – è stata un’altra 
domanda: a cosa allora ci servono le 
chiese; riflettendo mi sembra di poter 
dire che se da una parte abbiamo bi-
sogni di templi in cui ritrovarci – 
Chiesa è appunto comunità convocata 
e radunata – dall’altra dobbiamo risco-
prire il valore del corpo: proprio Gesù 

aveva “sostituito” il Tempio di Gerusa-
lemme con il suo Corpo.  
Non è entrato in un santuario fatto da 
mani d’uomo ma in quello vero, cioè 
nel santuario che il Padre ha edificato: 
il mio corpo. Non è forse questo il mi-
stero della COMUNIONE?  
Lasciare che Cristo diventi carne della 
mia carne e mi trasformi in Lui: mangio 
l’Eucaristia per diventare Dio (do-
vremmo studiare di più la teologia e la 
spiritualità dei nostri fratelli ortodossi). 
Per lasciare che lo Spirito mi trasformi 
e faccia di me – lo ricorda Paolo ai Co-
rinzi – il corpo del Signore.  
Pensare così la liturgia confesso che 
mi mette in crisi: come cristiano e 
come pastore.  
Come vivo questo momento? Come 
mi apro all’azione dello Spirito?  
Spesso l’attenzione al rito mi preoc-
cupa più dell’incontro con il Cristo ri-
sorto. La fedeltà alla rubrica diventa 
troppo spesso ostacolo e impedisce 
alla vita di farsi penetrare dal soffio 
dello Spirito.  
Così o i riti sono tristi o sono sopra le 
righe.  
Ho bisogno di ritrovare il mio corpo 
come tempio dello Spirito, ho bisogno 
di sentire che Cristo in me mi tra-
sforma nel suo corpo.  
Questo mi sembra – potrei sbagliare 
certo – il modo più bello di costruire la 
Chiesa. Convocata nel Tempio per 
uscire lungo le strade. 

LA VOCE DELL’APOSTOLO di don Michele Mosa

“Cristo non è entrato in un santuario fatto da 
mano d’uomo, figura di quello vero”

Inizierà sabato 6 novembre, alle 16 nella basilica di San Michele a Pavia, il ciclo di incontri 
sul tema “Pensare la morte: da credenti e da intelligenti”. Nel mese dedicato ai defunti 
quattro appuntamenti culturali e spirituali (in tutti i sabati di novembre, sempre alle 16) per 
superare un tabù della nostra società e guardare con serenità il termine della vita terrena ri-
scoprendo meglio il ruolo di Gesù Redentore dell’uomo, liberatore dal peccato e dalla 
morte. Ecco il calendario degli incontri: 
 
sabato 6 novembre 
“L’ultimo nemico sarà la morte” - don Gianluigi Corti docente di Sacra scrittura 
 
sabato 13 novembre 
“Il valore sociale della morte” - Dott. Marzio Gatti antropologo 
 
sabato 20 novembre 
“Il lutto nella civiltà delle solitudini” - Dott. Paolo Maggi psicologo psicoterapeuta 
 
sabato 27 novembre 
“Pensiero alla morte 
di San Paolo VI” - Prof. Xenio Toscani segretario dell’Istituto Paolo VI 
 

“Pensare la morte”, ciclo di conferenze a S. Michele



Diocesi di Pavia 
Orari delle Ss. Messe

«Ho passato tutta la vita ad 
avere paura, paura di disgra-
zie terribili che potevano ac-
cadere oppure no. Per 
cinquant’anni ho vissuto 
nella paura [...] mi sono reso 
conto che è la paura la peg-
giore delle disgrazie. E’ la 
paura il vero nemico. Perciò 
alzati, va’ ad affrontare la vita 
reale» diceva Walter White – 
protagonista dell’acclamata 
serie televisiva Breaking Bad – al cognato 
scosso da un trauma. Di fatto, la paura rap-
presenta un freno a mano costantemente ti-
rato sulla motivazione e, di rimando, sulla 
vita nella sua interezza. Il timore di non far-
cela, l’insicurezza, l’idea di non essere ab-
bastanza sono dei veri e propri deterrenti 
all’azione. I pensieri negativi su noi stessi 
sono in grado di rendere stagnanti i progetti, 
come un’auto impantanata nel fango, men-
tre i desideri continuano a spingere al mas-
simo verso l’obiettivo, senza che le quattro 
ruote possano muoversi dall’ostacolo. Cosi ̀
subentra la frustrazione, si finisce per pas-
sare più tempo del necessario sui social o 
a distrarsi con occupazioni lontane dai pro-
getti stabiliti. La paura diventa in effetti “la 
peggiore delle disgrazie” perchè non ci per-
mette di essere completamente in linea con 
noi stessi, ossia di vivere esperienze grati-
ficanti senza sentirsi “sdoppiati” tra ciò che 
è necessario fare per raggiungere gli obiet-
tivi e i desideri più profondi. La paura è ciò 
che ci spinge a scegliere un’altra via rispetto 
a quella più tortuosa che porta alla realizza-

zione di se stessi. Que-
st’ultima è la strada che 
impone un costante 
confronto con il proprio 
Io e le debolezze di cui 
è irrimediabilmente co-
stituito: obbliga a un co-
stante confronto con noi 
stessi e contempla la 
possibilità del fallimento 
e della conseguente de-
lusione. Ma, contempo-

raneamente, apre a un dialogo, quello con 
il proprio Io, quello da cui nasce la nostra 
pulsione a raggiungere un traguardo. Lì, in 
quel luogo nascosto nel profondo, si trova 
la propria ragione di vita – l’impegno per la 
famiglia, la costanza nel lavoro, la dedizione 
per la ricerca accademica e tutto quanto vi 
è di possibile – e quindi i nostri doveri verso 
noi stessi e gli altri, ma è anche dove pos-
siamo perdonarci gli errori, fare il punto 
della situazione e decidere nuove strategie 
in base alle capacità possedute. E’ il luogo 
dove la superbia e l’ingordigia non possono 
mettere piede perchè troppo “gonfie” per 
passare dal pertugio dove solo l’umiltà e il 
buon senso possono entrare. La vera moti-
vazione nasce da un confronto sereno e po-
sitivo con se stessi e non vuole essere 
fiaccata dalla paura. E’ un invito: spinge le 
capacità oltre il limite imposto dalla paura, 
crea nuove occasioni per mettersi in gioco, 
aiuta a comprendere che la paura è un 
ostacolo interiore e, in quanto tale, può es-
sere sconfitta.  

Davide Schieppati  

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

Motivazione e paura nel dialogo interiore

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

Sabato 6 novembre alle ore 
21 si svolgerà il concerto 
d’organo organizzato dalla 
parrocchia di San Bartolo-
meo Apostolo e Nicolò Ve-
scovo di Vellezzo Bellini. Un 
appuntamento importante 
voluto dal parroco, don Ga-
briele Romanoni, per bene-
dire e inaugurare il pre-
zioso organo parrocchiale 
“Lingiardi” riportato a 
nuova vita dopo il restauro.  
Il concerto è curato dalla 
nota musicista pavese Ma-
ria Cecilia Farina, docente 
di Organo e Canto Grego-

riano presso il Conservato-
rio “Giuseppe Verdi” di Mi-
lano. Per assistere al con-
certo è necessaria (è obbli-
gatoria) la prenotazione 
che può avvenire sia recan-
dosi in parrocchia che at-
traverso la compilazione di 
uno specifico modulo on-
line di Google.   
L’ingresso è gratuito ed è 
necessario esibire la certi-
ficazione verde (Green 
Pass); il concerto prevede 
l’esecuzione di brani J.S. 
Bach, C. Chaminade, G. Fa-
rina, F.J. De Larranaga, E. 
Torres, A. Guilmant, F. Cau-
dana.

L’evento musicale per apprezzare le nuove sonorità dell’organo restaurato

Concerto d’organo alla  
parrocchia di Vellezzo Bellini

Poesia e musica per Avsi a San Luca

INFORMAZIONE RELIGIOSA 33VENERDÌ 5 NOVEMBRE 2021

di Simona Rapparelli

Dopo quasi due anni di 
DAD e di vita “a distanza”, 
Ilaria, Martina e Francesca, 
studentesse al quarto anno 
di liceo, mi raccontano, 
mentre mangiamo un pa-
nino in centro a Pavia, della 
gioia ma anche della stra-
nezza di poter di nuovo 
condividere insieme dei 
momenti “in presenza”, 
senza il pc che vada a 
scatti rendendoci tutti un po’ degli olo-
grammi; il nostro discorso prosegue se-
reno e si protende fino agli anni d’oro di 
Gioventù Studentesca (GS), delle vacan-
zine bellissime in montagna ma anche dei 
tanti giessini che ora non frequentano più 
il “raggio”. Una domanda, come un forte 
contraccolpo, si è subito accesa nel 
cuore: “È vero, tutto era più bello, tanti se 
ne sono andati, d’altronde l’avrebbe fatto 
chiunque in una situazione così, ma allora 
perché noi siamo qui?”.  
Gelo. Imbarazzo. Poi un forte senso di 
gratitudine ha abitato il silenzio. Perché 
non ce ne siamo andati? Quella do-
manda, che avevo già sentito pronunciare 
a Tylor nella mostra del Meeting “Vivere 
senza paura nell’età dell’incertezza” ha 
trafitto la mia carne ed ha come riacceso 
in me un fuoco inestinto.  
Da quel momento mi è sembrato di ‘ri-
guardare’ di nuovo tutto per la prima volta. 
Prima la gita coi giessini pavesi a San 
Fruttuoso, poi la Giornata d’inizio anno di 
Gioventù studentesca organizzata a 

Pavia con Lidia e gli 
amici di Legnano e Sa-
ronno. Queste due 
esperienze si sono ri-
velate per me un’occa-
sione unica per 
guardare - con totale 
passività - il Mistero ac-
cadere.  
Durante la GIA, dopo la 
visita guidata presso la 
tomba di Sant’Ago-

stino, nella Basilica di San Pietro in Ciel 
d’oro, alcuni giessini hanno organizzato 
dei giochi per tutta la città, conclusisi poco 
più tardi sulle rive del Ticino. Poi i canti e 
le danze ci hanno condotto lieti nel salone 
dove abbiamo seguito l’incontro con don 
Andrea e Francesco. Il silenzio della sala 
è stato rotto dal commovente grido di 
Demi Lovato “Quindi, perché sto pre-
gando?/ Per favore, mandami qualcuno/  
Signore, c'è qualcuno?/ Ho bisogno di 
qualcuno”. Allora, quel desiderio mai so-
pito, riemerso da quel canto, ci ha com-
pletamente travolti e uniti in una sola 
carne, sentendo così vicine alla nostra la 
monotona vita di Peter e quella tormen-
tata di Rue: “Mi sento una che si è impe-
gnata tanto per essere ciò che non poteva 
essere”. E allora perché siamo rimasti? 
Perché accade di dire che la nostra è 
un’amicizia diversa? Perché settanta ra-
gazzi si ritrovano a cantare e pregare in-
sieme? Per un impeto di vita così.  

 
Giovanna Lullo 

COMUNIONE E LIBERAZIONE PAVIA 
“C’È SPERANZA”

Un incessante desiderio di impossibile

Nel pomeriggio di sabato 13 
novembre, dalle ore 16.30, si 
terrà l’evento “Poesia e Mu-
sica per AVSI” alla chiesa di 
San Luca in corso Garibaldi 59 
a Pavia. Gaetano Troccoli pre-
senterà le sue raccolte poeti-
che con l’accompagnamento 
musicale del trio di chitarre 
Concordia C[H]ORDIS e con la 
presenza di Agnese Troccoli. 
Per partecipare è necessario 
munirsi di mascherina e pre-
sentare il certificato verde 
(Green Pass) all’ingresso. Le 

offerte raccolte durante il po-
meriggio musicale vanno a 
beneficio di AVSI, organizza-
zione non profit nata nel 1972 
che realizza progetti di coo-
perazione allo sviluppo e 
aiuto umanitario in 38 Paesi, 
inclusa l'Italia. La sua vision è 
quella di lavorare per un 
mondo in cui ogni persona sia 
protagonista dello sviluppo 
integrale suo e della sua co-
munità, anche in contesti di 
emergenza. Nell’ultimo anno 
Avsi ha aiutato circa 5 milioni 

di persone in difficoltà di cui 
21.412 bambini attraverso il 
sostegno a distanza. AVSI 
fonda i suoi progetti di coo-
perazione nei diversi settori 
su un’attenzione preferen-
ziale per l’educazione intesa 
come accompagnamento 
della persona alla scoperta di 
sé e al riconoscimento dell’al-
tro come un bene:  ogni pro-
getto è quindi concepito come 
strumento volto a promuo-
vere tale consapevolezza in 
tutti i soggetti coinvolti, ha in 

sé un’esigenza di comunica-
zione e condivisione, ed eser-
cita un impatto capace di 
generare un cambiamento 
positivo. Per realizzare i pro-
getti, AVSI parte dal valore 
della persona, mai definita 
dalle circostanze in cui vive; 
considera la persona nel suo 
contesto familiare e comuni-
tario; accompagna e si lascia 
accompagnare; coinvolge gli 
stakeholder; impara dal-
l’esperienza e capitalizza le le-
zioni apprese.



La Conferenza Episcopale Italiana ha promosso la campagna #donarevalequantofare

Grazie per il dono dei sacerdoti tra noi

Don Giovanni Lodigiani: “Una scelta che ha portato ordine nella complessità”

L’ “eccomi” del sacerdote pavese è arrivato a 30 anni

Un grazie per il dono dei sa-
cerdoti in mezzo a noi, questo 
il significato profondo delle 
offerte deducibili. I nostri 
preti infatti sono ogni giorno 
al nostro fianco ma anche noi 
possiamo far sentire loro la 
nostra vicinanza.  
Una partecipazione che ci 
rende “Uniti nel dono”: que-
sto il messaggio al centro 
della nuova campagna #DO-
NAREVALEQUANTOFARE 
della Conferenza Episcopale 
Italiana che intende sensibi-
lizzare i fedeli alla correspon-
sabilità economica verso la 
missione dei sacerdoti e si 
sofferma sul valore della do-
nazione, un gesto concreto 
nei confronti della propria 
comunità. 
“Ogni offerta destinata al so‐

stentamento dei sacerdoti è il 
segno tangibile della vici‐
nanza dei fedeli, un mezzo per 

raggiungere tutti i sacerdoti, 
dal più lontano al nostro – sot-
tolinea il responsabile del 
Servizio Promozione per il 
sostegno economico alla 
Chiesa cattolica, Massimo 
Monzio Compagnoni – Anche 
nel pieno dell’emergenza 
dell’ultimo anno i preti dioce‐
sani hanno fatto la differenza. 
La Chiesa, grazie anche all’im‐
pegno dei nostri preti e delle 
comunità, ha aiutato nei 
giorni più bui tante famiglie 
a rialzarsi”. Ideata e prodotta 
da Casta Diva Group la cam-
pagna, on air da novembre, si 
snoda tra spot tv, radio e vi-
deo online oltre alla campa-
gna stampa con lo scopo di 
approfondire storie di di-
verse comunità attraverso vi-
deo interviste e contenuti de-
dicati. Un percorso che per-
mette di toccare con mano la 
bellezza che nasce dal-
l’unione delle vocazioni: 
quelle dei sacerdoti e quelle 
dei laici che collaborano con 
loro.  A supporto della nuova 
campagna anche la pagina 
www.unitineldono.it/dona-
revalequantofare intera-
mente dedicata ai filmati e 
collegata al nuovo sito in cui 

oltre alle informazioni prati-
che sulle donazioni, si pos-
sono scoprire le esperienze 
di numerose comunità che, 
da nord a sud, fanno la diffe-
renza per tanti. L’opera dei 
sacerdoti è infatti resa possi-
bile anche grazie alle Offerte 
per i sacerdoti, diverse da 
tutte le altre forme di contri-
buto a favore della Chiesa cat-
tolica, perché espressamente 
destinate al sostentamento 
dei preti diocesani. Dal pro-
prio parroco al più lontano.  
Ogni fedele è chiamato a par-
teciparvi. L’Offerta è nata 
come strumento per dare alle 
comunità più piccole gli stessi 
mezzi di quelle più popolose, 
nel quadro della ‘Chiesa-co-
munione’ delineata dal Con-
cilio Vaticano II.  
Le donazioni vanno ad inte-
grare la quota destinata alla 
remunerazione del parroco 
proveniente dalla raccolta 
dell’obolo in chiesa. Ogni cu-
rato infatti può trattenere 
dalla cassa parrocchiale una 
piccola cifra (quota capitaria) 
per il suo sostentamento, pari 
a circa 7 centesimi al mese 
per abitante. In questo modo, 
nella maggior parte delle par-

rocchie italiane, che contano 
meno di 5 mila abitanti, ai 
parroci mancherebbe il ne-
cessario. Le offerte raggiun-
gono circa 33.000 sacerdoti 
al servizio delle 227 diocesi 
italiane e, tra questi, anche 
300 sacerdoti diocesani im-
pegnati in missioni nei Paesi 
del Terzo Mondo e 3.000 sa-
cerdoti, ormai anziani o ma-
lati, dopo una vita spesa al 

servizio agli altri e del Van-
gelo. L’importo complessivo 
delle offerte nel 2020 si è at-
testato sopra gli 8,7 milioni 
di euro rispetto ai 7,8 milioni 
del 2019. È una cifra ancora 
lontana dal fabbisogno com-
plessivo annuo necessario a 
garantire a tutti i sacerdoti 
una remunerazione pari a 
circa mille euro mensili per 
12 mesi. 

Le “gare” di catechismo del-
l’infanzia, il desiderio dentro 
di sé di capire l’uomo nella 
sua interezza e la percezione 
che Dio è anche libertà infi-
nita. Don Giovanni Lodigiani, 
classe 1959, ha pronunciato 
il suo “eccomi” definitivo nel 
1996 dopo aver lavorato nel 
settore economico-bancario 
per più di 10 anni. Una scelta 
consapevole e meditata e 
che oggi lo vede dedicarsi ad 
ampio raggio alla cultura e 
all’etica. E non è tutto: don 
Lodigiani nel tempo ha con-
seguito tre diverse lauree 
(Scienze Politiche ad indi-
rizzo sociale, Filosofia - en-
trambe conseguite all’Uni-
versità di Pavia - e Teologia 

Morale, conseguita alla Pon-
tificia Università Gregoriana 
di Roma). “Inizio da chieri‐
chetto, una vita come tanti 
altri bambini – racconta don 
Lodigiani –. Dopo le elemen‐
tari, da Belgioioso mi sposto 
a Pavia per frequentare le 
scuole medie scoprendo il sa‐
crificio di un impegno mag‐
giore diviso tra studio e atti‐
vità sportiva (giocavo a ten‐
nis e a basket). In tutto que‐
sto c’è la cura dell’interiorità, 
adeguata all’età: il desiderio 
forte è quello di conoscere 
l’uomo, non tanto sotto il pro‐
filo materiale (l’attività del 
medico, per esempio) ma 
sono interessato a qualcosa 
di più profondo.  
Dopo le superiori guardo al‐
l’Isef ma vicende familiari mi 

portano altrove: l’Istituto 
Bancario San Paolo di Torino 
mi invita a fare il concorso 
ancora prima della mia ma‐
turità, lo vinco ed inizio a la‐
vorare nel 1979. Ma le do‐

mande rimangono aperte”.  
Dopo il servizio militare, don 
Giovanni (sempre alla ri-
cerca di risposte) si iscrive 
a Scienze Politiche ad Indi-
rizzo Sociale, facoltà pavese 

in cui trova nomi come Sal-
vatore Veca e Mario Stop-
pino: “Mi formo apprezzando 
la loro onestà intellettuale, 
non il contrasto ma la com‐
plementarietà e il pluralismo. 
Lavoro tra Milano e Torino e 
sono agonista di tennis gio‐
cando fino a un paio di giorni 
prima di entrare in semina‐
rio”. Nella complessità e nel-
l’impegno concreto nella 
Casa di Accoglienza alla Vita 
di Belgioioso, in quello di ca-
techista e nella banda par-
rocchiale, non appena i suoi 
genitori raggiungono la pen-
sione, il trentenne Giovanni 
torna alla domanda di senso: 
“Più chiedevo al Signore di 
decidere per me, più sentivo 
che mi diceva ‘Decidi tu per 
te stesso, io ci sono’. Provavo 

un ampio senso di libertà in‐
teriore, una fedeltà del Si‐
gnore che ancora oggi segue 
i miei passi”.  Al primo sì a 
Dio seguono sei anni di Teo-
logia, 4 anni (per volontà del 
Vescovo Volta) al Seminario 
Lombardo in Gregoriana per 
licenza e dottorato in Etica 
Teologica.  
Oggi la sostanzialità del mi-
nistero di don Lodigiani è 
nella docenza stabile di Etica 
Teologica e di Giustizia Ri-
parativa e Mediazione Pe-
nale e nelle attività del Co-
mitato Etico di Pavia. “Cerco 
di offrire speranza e conso‐
lazione a chi incontro. 
Quanto più chiediamo al Si‐
gnore scegli per me, tanto più 
lui ci fa trovare la profondità 
della libertà”.  Don Giovanni Lodigiani

Le modalità per donare

Per sostenere i sacerdoti diocesani con le offerte Uniti 
nel dono, si hanno a disposizione 4 modalità:  
 
1 ‐ Conto corrente postale 
Si può utilizzare il c/c postale n. 57803009 per effet-
tuare il versamento alla posta. 
 
2 ‐ Carta di credito  
Grazie alla collaborazione con Nexi, i titolari di carte di 
credito Nexi, Mastercard e Visa possono inviare l’Offerta, 
in modo semplice e sicuro, chiamando il numero verde 
800 825000 oppure collegandosi al sito Internet 
www.unitineldono.it/dona-ora/ 
 
3 ‐ Versamento in banca 
Si può donare con un bonifico sull’iban IT 90 G 05018 
03200 000011610110 a favore dell’Istituto Centrale So-
stentamento Clero specificando nella causale “Eroga-
zioni Liberali” ai fini della deducibilità.  
L’elenco delle altre banche disponibili a ricevere un or-
dine di bonifico è consultabile su 
www.unitineldono.it/dona-ora/. 
 
4 ‐ Istituti Diocesani Sostentamento Clero  
Si può anche effettuare il versamento direttamente 
presso gli Istituti Diocesani Sostentamento Clero 
(elenco Istituti Diocesani Sostentamento Clero 
www.unitineldono.it/lista-idsc). 
 
L’offerta è deducibile.  Il contributo è libero. Per chi vuole 
queste offerte sono deducibili dal proprio reddito com-
plessivo, ai fini del calcolo dell’Irpef e delle relative ad-
dizionali, fino ad un massimo di 1032,91 euro annui. 
L’Offerta versata entro il 31 dicembre di ciascun anno 
può essere quindi indicata tra gli oneri deducibili nella 
dichiarazione dei redditi da presentare l’anno seguente. 
Conservare la ricevuta del versamento. 

Uno dei protagonisti 
della video-maratona 
che recentemente 
Tv2000 ha dedicato alle 
offerte per i sacerdoti, è 
stato Giovanni Scifoni, 
attore, scrittore e regista ma soprattutto volto noto e molto 
amato del panorama televisivo italiano. In una breve te-
stimonianza girata per l’occasione, Scifoni ha raccontato 
da par suo per quale motivo ritiene giusto sostenere in 
ogni modo i sacerdoti e il loro ministero. “Ho conosciuto 
tantissimi sacerdoti – ha detto – e quello che io sono oggi lo 
devo sicuramente anche a loro. Un sacerdote, ad esempio, 
ha salvato il mio matrimonio. Un altro ha salvato mia mo‐
glie in un momento disperato della sua vita. Un altro sacer‐
dote mi ha preso per i capelli e mi ha fatto tornare nella 
chiesa, in un momento in cui avevo deciso di abbandonarla 
e andare via. E poi ce ne sono alcuni che mi hanno reso un 
artista migliore, perché io copio dal loro modo di esprimersi 
e comunicare. C’è un dono, però – ha concluso l’attore – per 
cui mi sento particolarmente grato nei confronti dei sacer‐
doti, ed è quello della domenica. Posso avere una settimana 
orribile, ma io so sempre che la domenica c’è qualcosa per 
me. So che mi siederò su quella panca e riceverò una parola, 
un’omelia, l’Eucarestia. Gratis. Questo è impagabile”.. 

Quelli che la 
domenica...
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di Simona Rapparelli



 
 
Sabato 13 novembre, a par-
tire dalle 9, si svolgerà alla 
Camera del Lavoro di Pavia, 
in via Damiano Chiesa, il se-
condo incontro della Scuola 
di Cittadinanza e Partecipa-
zione della Diocesi di Pavia. 
Il titolo scelto è ricco di si-
gnificati: “Povertà, reddito e 
lavoro: cambia la povertà, 
cambia la solidarietà”. A por-
tare i saluti iniziali saranno 
il segretario generale della 
Cgil di Pavia, Debora Ro-
versi, e il Vescovo, Mons. 
Corrado Sanguineti. Il con-
fronto poi si svolgerà in due 
differenti momenti: il primo 

sarà dedicato ad “Un inter‐
disciplinare sguardo d’in‐
sieme”, introdotto e mode-
rato da don Franco Tassone 
(responsabile del Servizio 
diocesano per i problemi so-
ciali e del lavoro), con gli in-
terventi di Francesca De Mi-
chiel,  dell’Università Catto-
lica di Piacenza, Marcello 
Natili, dell’Università degli 
Studi di Milano, e Pietro An-
tonio Varesi, dell’Università 
Cattolica di Piacenza. La se-
conda parte sarà incentrata 
su “La situazione nel Pavese”: 
a moderare il confronto sarà 
Tiziana Alti della Fonda-
zione Romagnosi; interver-
ranno Mattia Affini (vicepre-

sidente di Confcooperative 
Milano e Navigli), Elena 
Maga (segretario generale 
della Cisl Pavia-Lodi), Maria 
Cristina Marcianti (respon-
sabile dell’Area Accoglienza 
della Caritas diocesana di 
Pavia), Elisabetta Pozzi (di-
rigente dei Servizi per l’Im-
piego della Provincia di Pa-
via) e l’assessore ai Servizi 
Sociali del Comune di Pavia, 
Anna Zucconi. Per parteci-
pare al confronto è necessa-
rio esibire il Green Pass; è 
possibile anche assistere in 
diretta all’incontro da You-
Tube attraverso il link 
https://youtu.be/nz5HrFBb
hpg 

Come potranno cam-
biare le politiche del la-
voro nella società della 
post-pandemia? 
 
Natili: “La crisi pandemica 
ha messo a nudo lacune pree‐
sistenti nei sistemi di prote‐
zione sociale. Come sottoli‐
neato anche dall’OCSE, anche 
nei Paesi con i sistemi di pro‐
tezione sociale più avanzati, 
lavoratori con storie lavora‐
tive instabili o brevi, auto‐
nomi e/o altri lavoratori non 
standard, sono risultati poco 
o per nulla protetti. La situa‐
zione è stata ancor più grave 
nei Paesi con settori informali 
rilevanti e/o con sistemi di 
welfare poco inclusivi.  A 
fronte di un mercato del la‐
voro sempre più frammen‐
tato, è evidente come sia ne‐
cessario garantire a tutti ac‐
cesso ai sistemi di protezione 
sociale, anche per diminuire 

il rischio di conflitti tra di‐
verse categorie di lavoratori 
e aumentare la coesione so‐
ciale”.  
 
Varesi: “Come ha sottoli‐
neato Ursula von der Leyen, 
presidente della Commissione 
Europea, siamo di fronte a 
una grande trasformazione 
che coinvolge i temi della di‐
gitalizzazione, dell’inclusione 
e della sostenibilità. Le poli‐
tiche del lavoro devono ac‐
compagnare questi tre 
aspetti: la digitalizzazione 
accompagna i processi di for‐
mazione, inclusione e soste‐
nibilità ci spingono a non la‐
sciare indietro nessuno”. 
 
È giusto continuare con 
il Reddito di cittadi-
nanza? Alcune forze po-
litiche propongono in-
vece un reddito che inte-
gri stipendi troppo bassi 

per chi lavora. 
 
Natili: “Bisogna 
evitare di creare 
una contrappo‐
sizione tra chi la‐
vora ed è povero, 
e chi un lavoro 
non lo ha. Penso 
si debba interve‐
nire con misure 
specifiche su en‐
trambi i fronti. 
Per quanto ri‐
guarda il Red‐
dito di cittadi‐
nanza, misure si‐
mili esistono in 

tutti i Paesi europei da tempo. 
Anche la Commissione Euro‐
pea, come ribadito recente‐
mente nel Pilastro Europeo 
dei Diritti Sociali, sostiene che 
chiunque non disponga di ri‐
sorse sufficienti debba aver 
diritto a un reddito minimo 
che garantisca una vita di‐
gnitosa. In nessun altro Paese 
tale diritto viene contestato, 
solamente in Italia. Poi si può 
intervenire per migliorare la 
misura, ad esempio garan‐
tendo l’accesso anche ai po‐
veri residenti in Italia che 
provengono da altri Paesi, 
semplificando l’accesso in 
modo che diventi una misura 
in grado di rispondere velo‐
cemente a una effettiva situa‐
zione di bisogno, rendendolo 
più generoso per i nuclei con 
minori anche a costo di ri‐
durre l’importo per le per‐
sone sole. E sì, possono essere 
introdotte modifiche per ren‐
dere più vantaggioso il rien‐
tro al lavoro”. 
 
Varesi: “Non mi appassiona 
il dibattito sui nomi: l’impor‐
tante è che ci sia uno stru‐
mento che contrasti la po‐
vertà. Che poi lo si chiami Rei 
(Reddito di inclusione) o Red‐
dito di cittadinanza, è solo 
una questione di etichetta. 
Per me andava benissimo il 
Rei, che aveva un ottimo im‐
pianto basato sugli enti locali 
e sui Servizi Sociali: chi più 
dei Comuni può conoscere le 
reali situazioni di povertà? Il 
Reddito di cittadinanza paga 

lo scotto di unire l’aiuto agli 
indigenti con l’inserimento 
sul lavoro: sono due stru‐
menti diverse, anche se pos‐
sono trovare momenti di con‐
tatto. E’ un errore di impo‐
stazione che abbiamo pa‐
gato. Quanto poi all’integra‐
zione del reddito, sull’esempio 
della Germania, è un percorso 
che si può seguire, ma è un’al‐
tra cosa. Assistenza, previ‐
denza e politiche del lavoro 
sono tre aspetti differenti”.  
 
La pandemia sembra aver 
allargato la forbice tra ric-
chi e poveri, colpendo an-
che la classe media: che 
scelte si possono adot-
tare per favorire un riequi-
librio sociale? Meno tasse 
per tutti o patrimoniale? 
 
Natili: “Per poter garantire 
la sostenibilità del sistema di 
protezione sociale in Italia e 
renderlo sempre più sosteni‐
bile ed inclusivo, garantendo 
anche misure come un red‐
dito minimo, è necessario ri‐
pensare il nostro sistema di 
finanziamento, spostando il 
prelievo dai fattori della pro‐
duzione (lavoro e capitale) al 
patrimonio e alle rendite, 
come peraltro ripetutamente 
sollecitato dalle principali or‐
ganizzazioni internazionali e 
sovranazionali. Questo con‐
sentirebbe anche di sollevare 
datori di lavoro e lavoratori 
dagli alti costi del lavoro, e 
migliorare la competitività 
delle imprese sui mercati in‐

ternazionali”. 
 
Varesi: “Ripren‐
diamo il dibat‐
tito sulla parifi‐
cazione delle op‐
portunità. Tutti i 
cittadini, sin da 
bambini, devono 
avere le stesse 
possibilità. Nella 
fascia tra i 20 e i 
24 anni, vivono 
in Italia circa 3 
milioni di gio‐
vani e 600mila di 
loro hanno solo il 
titolo di studio 
della terza media: questi ul‐
timi non potranno avere 
certo le stesse prospettive di 
chi si è laureato. Vogliamo 
fare l’industria 4.0 in una si‐
tuazione del genere? Quanto 
al discorso delle tasse, non 
sono un economista ma au‐
spico una riduzione del cuneo 
fiscale: una riduzione delle 
imposte sul lavoro sarebbe di 
grande aiuto”. 
 
Quanto è in grado ancora 
lo Stato di continuare 
politiche di welfare e as-
sistenza sociale? È au-
spicabile una maggiore 
integrazione con il Terzo 
Settore? 
 
Natili: “Come accennavo, 
penso sia necessario garan‐
tire la capacità di intervento 
dello Stato, modificando le 
modalità di finanziamento 
del welfare. Solamente lo 

Stato può garantire gli stan‐
dard di protezione sociale cui 
siamo abituati in Euro ‐
pa. Dopo di che, l’intervento 
del Terzo Settore è benvenuto 
e deve essere sostenuto, ma 
in chiave supplementare alla 
tutela garantita dallo Stato”. 
 
Varesi: “Lo Stato non sa‐
rebbe riuscito a far fronte 
all’emergenza pandemica, 
se non ci fosse stato l’aiuto 
di tante realtà del volonta‐
riato. Ed è illusorio pensare 
la Pubblica Amministra‐
zione possa impostare il fu‐
turo da sola, facendo leva 
sulle risorse del PNRR 
(Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza). È necessario 
valorizzare il Terzo Settore 
e integrarlo sempre di più 
con strutture pubbliche, per 
perseguire finalità di grande 
rilievo sociale”. 

“Il Ticino” ha anticipato i temi che verranno affrontati nell’incontro di sabato 13 novembre, ponendo quattro 
domande a Marcello Natili e Pietro Antonio Varesi, due dei docenti che interverranno al confronto

Il confronto su reddito di cittadinanza 
e politiche del lavoro in Italia

Sabato 13 novembre, alla Camera del Lavoro di Pavia, l’incontro della Scuola di Cittadinanza e Partecipazione

“Povertà, reddito e lavoro: cambia la 
povertà, cambia la solidarietà”

di Alessandro Repossi
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Si parlerà di lavoro all’incontro della Scuola di Cittadinanza

Pietro Antonio Varesi

Marcello Natili



Domenica 14 novembre, in 
doppia recita (alle ore 17 e 
alle ore 21) andrà in scena 
al Teatro Carbonetti di 
Broni  “L’attimo fuggente” 
per la regia di Marco Jaco-
melli. Uno degli attori di 
spicco della scena italiana, 
Ettore Bassi, e una compa-
gnia di brillanti interpreti 
portano in scena la straor-
dinaria storia scritta da 
Tom Schulman, un racconto 
di rapporti, di legami e in-
contri che cambiano gli uo-
mini nel profondo. “L’attimo 
fuggente” rappresenta an-
cora oggi, a trent’anni dal 
debutto cinematografico, 
una pietra miliare nell’espe-
rienza di migliaia di per-

sone in tutto il mondo. Por-
tare sulla scena la storia dei 
giovani studenti della Wel-
ton Academy e del loro in-
contro col il professor Kea-
ting significa dare nuova 
vita a questi legami, rinno-
vando quella esperienza in 
chi ha forte la memoria 
della pellicola cinematogra-
fica e facendola scoprire a 
quelle nuove generazioni 
che, forse, non hanno an-
cora visto questa storia rac-
contata sul grande schermo 
e non sanno “che il potente 
spettacolo continua, e che tu 
puoi contribuire con un 
verso”. 
L'accesso al teatro verrà ef-
fettuato nel pieno rispetto 

della normativa anti-Co-
vid19 come previsto dal de-
creto approvato il 22 luglio 
dal Consiglio dei Ministri. 
Per l'ingresso verrà richie-
sta la certificazione verde 
(Green Pass). 
Per informazioni: 
www.teatrocarbonetti.it; 
tel. 0385/54691, oppure 
366/8190785. 
Biglietteria presso il Teatro 
Carbonetti, via Leonardo Da 
Vinci 27, Broni.  
Orari di apertura: venerdì 
dalle 17 alle 19; sabato 
dalle 10 alle 12. 
I biglietti dello spettacolo si 
possono acquistare anche 
on line dal sito del Teatro 
Carbonetti. 
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Una delle figure epiche 
dello sport italiano e del 
ciclismo in particolare, 
Luigi Malabrocca, l’eterna 
“maglia nera” del Giro 
d’Italia del dopoguerra, 
sarà protagonista di uno 
spettacolo dedicato pro-
prio alla sua storia che si 
terrà al Teatro Martinetti 
di Garlasco. 
“Quando l’ultimo vinceva” 
è il titolo della rappresen-
tazione teatrale comica e 
brillante che andrà in 
scena nella serata di sa-
bato 13 novembre a par-
tire dalle ore 21.15 e che 
racconta le “astute gesta” 
di Malabrocca che trovò 
gloria, notorietà e lauti 
guadagni arrivando peren-
nemente ultimo.  
I testi e la regia dello spet-
tacolo sono a cura di Mas-
similiano Gracili. L’inter-
prete principale della rap-
presentazione sarà Ric-

cardo Ballerini, un gio-
vane e bravissimo attore 
milanese diplomato all’Ac-
cademia Nazionale d’Arte 
Drammatica Silvio D’Ami -
co di Roma.  

Del ciclista garlaschese 
Luigi Malabrocca saranno 
dunque ricordate in scena 
le “gesta” in sella e le gare 
a cui ha partecipato nel 
primo dopoguerra.  

Era l’epoca del testa a te-
sta tra Coppi e Bartali, ma 
i tifosi si appassionavano 
anche al “nostrano” Mala-
brocca, simbolo e marchio 
dell’ultimo arrivato che, 

controllando astutamente 
che nessuno scivolasse 
dietro di lui, guadagnava il 
suo premio in vino, olio, 
uova, pane e patate, frutto 
dall’affetto dei tifosi. Oltre 
ai “premi” materiali rice-
vuti, la sua maglia nera 
fece sì che la fama di Ma-
labrocca arrivasse a sfio-
rare addirittura quella dei 
grandi campioni. 
In scena e sul palco del 
Teatro Martinetti di Garla-
sco saliranno durante lo 
spettacolo anche perso-
naggi del calibro di Coppi, 
e Bartali che si contende-
vano la testa della corsa e 
la passione del pubblico  
infiammando l’Italia spor-
tiva del dopoguerra e 
l’acerrimo “rivale” di Luigi 
Malabrocca, il vicentino 
Sante Carollo che più volte 
gli insidiò l’ultimo posto in 
gara; l’abilità dei due con-
tendenti, infatti, era arri-

vare ultimi entro il tempo 
massimo fissato dagli or-
ganizzatori del Giro d’Ita-
lia in un duello “all’ultimo 
posto” praticamente senza 
regole e definito “epico” da 
tanti spettatori.  
Durante la rappresenta-
zione faranno il loro in-
gresso sul palcoscenico 
anche la moglie di Luigi 
Malabrocca, Ninfa e il pa-
dre Giovanni.  
Lo spettacolo, portato al 
Teatro dei Filodrammatici 
di Piacenza e su altri pal-
coscenici italiani, ha già 
registrato un notevole 
successo di critica e pub-
blico.  I biglietti sono di-
sponibili in prevendita 
alla Biblioteca di Garlasco 
(via Ss. Trinità 6) nei 
giorni di lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle 15 alle 
18.30; martedì, giovedì e 
sabato dalle 9 alle 12 
(info: 0382/801009)

Lo spettacolo di Gracili è interpretato dal bravissimo Riccardo Ballerini e andrà in scena sabato 13 alle 21.15 

“Quando l’ultimo vinceva”, al Martinetti 
va in scena Malabrocca, la “maglia nera”

In scena l’affascinante storia scritta da Tom Shulman

“L’attimo fuggente” 
al Carbonetti di Broni

Videosorveglianza potenziata e sinergia con le forze dell’ordine

“Voghera Sicura”, il 
progetto di Comune e Asm

Riccardo Ballerini in “Quando l’ultimo vinceva”

Un momento dello spettacolo teatrale con l’attore Ettore Bassi

Una Voghera più sicura, 
con un sistema di videosor-
veglianza potenziato, mo-
derno e innovativo che, an-
che in collaborazione con 
le forze dell’ordine ope-
ranti in città, potrà consen-
tire di “coniugare preven‐
zione e tutela della sicu‐
rezza dei cittadini”.  
Seguendo le direttive del-
l’Amministrazione comu-
nale e grazie al progetto 
operativo di Asm Voghera 
Spa, denominato “Smart 
City”, l’obiettivo è “aumen-
tare sensibilmente il tasso 
di sicurezza in tutto il ter-
ritorio comunale, consen-
tendo anche a chi opera nel 
campo della prevenzione 
dei reati di intervenire con 
maggior efficacia”.  
Il progetto “Voghera Si-
cura” è stato presentato nei 
giorni scorsi nella sala con-
siliare del Municipio, alla 
presenza del sindaco Paola 
Garlaschelli e dell’asses-
sore alla Sicurezza e Polizia 
Locale, William Tura. Per 
Asm Voghera Spa erano 
presenti il direttore gene-
rale Maurizio Cuzzoli e An-
drea Zanardi, responsabile 
della Gestione operativa 
della società Reti di Vo-
ghera Srl (partecipata dalla 
Holding). “Una città più si‐
cura, con tecnologie e stru‐
menti che hanno l’obiettivo 
di mettere in rete risorse e 

potenzialità – ha sottoli-
neato il sindaco Paola Gar-
laschelli –. La sicurezza è 
prima di tutto prevenzione 
e l’impianto di strumenti 
che andremo a realizzare 
va proprio in questa dire‐
zione, in una logica di mas‐
sima condivisione con le 
forze dell’ordine.  
Il potenziamento del si‐
stema di videosorveglianza 
servirà proprio a garantire 
più sicurezza in alcuni luo‐
ghi della città nei quali è 
importante far sentire una 
presenza e un presidio con 
l’obiettivo di renderli più 
fruibili e meno attrattivi per 
eventuali attività illecite. 
Parliamo di un settore, 
quello della Polizia Locale, 
che con l’arrivo del nuovo 
comandante inizierà un 
nuovo corso, improntato al 
rinnovamento, ad un ap‐

proccio innovativo e ad una 
riorganizzazione, per essere 
sempre più punto di riferi‐
mento per i cittadini”.  
“Si tratta di un intervento 
importante rispetto al quale 
diamo finalmente attua‐
zione ad un percorso che 
l’intero consiglio comunale 
ha varato durante la prece‐
dente Amministrazione – ha 
aggiunto l’assessore Wil-
liam Tura –. La progettua‐
lità, che prevedeva l’instal‐
lazione di 50 nuove teleca‐
mere, aveva avuto un ral‐
lentamento e, in virtù di ap‐
profondimenti tecnico‐logi‐
stici, oggi è possibile partire 
finalmente con 33 teleca‐
mere: abbiamo voluto dare 
seguito a questo lavoro e 
siamo soddisfatti, oggi, di 
poter annunciare l’arrivo di 
strumenti che sicuramente 
saranno molto utili”. 

La presentazione del progetto in Sala Consiliare



Sabato 6 novembre le iniziative per l’anniversario della concessione del titolo da parte del Presidente Napolitano

La “Città” di Belgioioso compie dieci anni

L’assemblea dei pensionati Cisl 
del Basso Pavese a Belgioioso

Il 18 marzo 2011 con una 
grande festa popolare ve-
niva scoperta la targa com-
memorativa per l’istituzione 
della “Città” di Belgioioso. 
Autorità, cittadini, la Banda 
S.Cecilia, i gonfaloni delle as-
sociazioni affollarono le vie 
già ricoperte dai tricolori 
per il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia. Il nuovo 
gonfalone comunale venne 
benedetto dal Vescovo Gio-
vanni Giudici. Dieci anni 
dopo Belgioioso celebra 
questo traguardo frutto, 
come ricorda il sindaco (at-
tuale e di allora) Fabio 
Zucca, di un grande lavoro 
amministrativo ma prima di 
tutto dell’impegno dei bel-
gioiosini protagonisti del-
l’edificazione di una forte 
collettività locale e di nume-
rosi servizi. 
“Il 30 dicembre 2010”, spiega 
Zucca, “l’allora Presidente 
della Repubblica Giorgio Na‐
politano firmò il decreto che 
conferiva al Comune di Bel‐
gioioso il titolo di città. Ri‐
cordo le emozioni di quel pe‐
riodo, la condivisione del tra‐
guardo con il consiglio co‐
munale e la popolazione, 
l’emozione di coronare un 
percorso che riconosceva 
l’impegno dei nostri padri e 
il dovere di continuare quel 
cammino”. 

Dieci anni dopo la Città ce-
lebra, sabato 6 novembre, il 
suo compleanno (ritardato 
dai mesi del Covid) con una 
serie di appuntamenti (il 
programma è nella locan-
dina in pagina).  
“Per il decennale della Città”, 
continua Zucca, “vogliamo 
onorare il passato ma so‐
prattutto ragionare su quale 
futuro costruire per Belgio‐
ioso. Per questo abbiamo 
previsto una tavola rotonda 
dedicata ai progetti futuri. Si 
parlerà dell’Ospedale di Bel‐
gioioso che grazie ai vertici 
del Policlinico S. Matteo, ai 
Consiglieri regionali e all’Am‐
ministrazione è passato da 
una chiusura certa a una ri‐
qualificazione che lo farà di‐
ventare ospedale di comu‐
nità. Parleremo dello svi‐

luppo culturale e turistico 
della Città che si fonda sul 
Castello e sulla valorizza‐
zione della Via Francigena. 
Il Castello ristrutturato do‐
vrà essere il motore dello svi‐
luppo culturale (con il primo 
museo internazionale dedi‐
cato ai Visconti); una mostra 
(anche questa unica nel suo 
genere) di acquerelli e di‐
pinti su tutto il percorso della 
Via Francigena ci farà riflet‐
tere sull’importanza di valo‐
rizzare Belgioioso e il terri‐
torio come tappa nel Cam‐
mino da Canterbury alla Pu‐
glia (e sabato sarà presente 
anche il presidente dell’Asso‐
ciazione Europea delle Vie 
Francigene Massimo Tede‐
schi).  
Parleremo di commercio e di 
sviluppo economico: Belgio‐

ioso è protagonista insieme 
ad altri comuni del Distretto 
del Commercio del Basso pa‐
vese e insieme alle altre am‐
ministrazioni deve comin‐
ciare a pensare a un modello 
diverso di sviluppo che non 
si limiti a ‘bloccare’ le logi‐
stiche ma pensi anche a cosa 
sorgerà dopo queste e a 
come evolverà il mercato. 
Parleremo anche di Europa 
con Milena Bertani, presi‐
dente della federazione lom‐
barda dell’Associazione Ita‐
liana per il Consiglio dei Co‐
muni e delle Regioni d’Eu‐
ropa ”. 
Sabato verrà anche inaugu-
rata la mostra fotografica 
“La storia di Belgioioso”, rea-
lizzata da Claudia Terna e 
dagli assessori Luigi Ma-
rozzi e Giovanni Caprioli, un 

‘viaggio’ negli ultimi 120 
anni della città con l’illustra-
zione della nascita delle 
scuole, dell’oratorio, di tanti 
servizi che oggi sono il fiore 
all’occhiello anche a livello 
territoriale.  
“Presenteremo anche i nuovi 
mezzi acquistati dal Co‐
mune”, conclude Zucca, “un 
bus pollicino (già utilizzato 

in occasione della Festa di 
Ognissanti), un camion at‐
trezzato con gru e un apecar 
furgonato. Sarà presente an‐
che un mezzo dei Vigili del 
Fuoco per ricordare l’impe‐
gno che la Città di Belgioioso 
si è assunto per la costru‐
zione di una caserma dei 
pompieri a servizio del ter‐
ritorio”.
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Una veduta dall’alto di Belgioioso Fabio Zucca

Incendio in una ditta alla  
frazione Santa Margherita

Nel pomeriggio di domenica 31 ottobre alla frazione 
Santa Margherita è divampato un incendio all’in-
terno della ditta Var (che si occupa di trattamento e 
produzione fanghi). Circa 500mila mq di compost 
stoccato sono andati in fumo sollevando la preoccu-
pazione dei residenti. Si ipotizza l’autocombustione 
del materiale vegetale come causa dell’incendio.  
Lunedì 1° novembre l’Arpa ha effettuato un sopral-
luogo non riscontrando, comunque, problematiche 
di tipo ambientale.

di Matteo Ranzini

Venerdi  29 ottobre si è tenuta 
nel Teatro dell’Oratorio di Bel-
gioioso l’assemblea precon-
gressuale per definire 
l’assetto della rappresentanza 
organizzativa  dei pensionati 
CISL sul territorio del Basso 
Pavese (RLS), eleggere i dele-
gati al congresso  territoriale 
Pavia Lodi che si terrà a di-
cembre ma soprattutto per di-
battere e discutere sulle 
problematiche dei pensionati. 
Presente all’Assemblea l’in-
tera segreteria territoriale: il 
segretario generale Nadia 
Zambellini e i segretari Anna 
Maria Corda e Giuseppe De Fi-

lippi. Numerosi gli interventi 
dopo l’appassionata introdu-
zione di Nadia Zambellini che 
ha saputo conciliare sintesi e 
chiarezza nell’esporre  i temi 
che saranno proposti al Con-
gresso: Fisco - proponendo la 
riduzione del peso del fisco su 
pensioni e salari attraverso la 
revisione delle aliquote 
IRPEF;  Pensioni e Previdenza 
- proponendo l’accesso della 
pensione  con 41 anni di con-
tributi, l’indicizzazione della 
pensione e il rafforzamento 
della 14esima; Sanità -  chie-
dendone  una riforma  sostan-
ziale che possa garantire 

l’accesso alle cure ripristi-
nando presidi sanitari decen-
trati sul territorio, 
sollecitando la Regione a pre-
vedere maggiori sostegni  
economici per i degenti nelle 
RSA. 
La segreteria FNP-CISL  Pavia 
Lodi ha fatto propria l’esi-
genza di rafforzare la pre-
senza dei volontari nelle sedi  
già operative di Corteolona e 
Villanterio  nel fornire assi-
stenza anche come CAF e Pa-
tronato  ai pensionati del 
Basso pavese e di ripristinare 
l’operatività di una sede FNP-
CISL anche a Belgioioso.



In occasione del 4 novembre 
questo  prezioso manoscritto  
di un  amico scomparso Carlo 
Melone ci sembra un docu‐
mento molto importante e 
commovente degno di essere 
pubblicato per non “dimenti‐
care” il sacrificio di tanti nostri 
soldati. Il manoscritto è così in‐
titolato: “I miei vent’anni”. 
 
“Non avevo ancora vent’anni 
quando mi  chiamarono per 
compiere il servizio militare. 
Lasciai i miei cari il 4/2/1942. 
Fui assegnato all’81° Reggi-
mento Fanteria Divisione To-
rino. La mia Compagnia Mi-
traglieri era composta per la 
maggior parte da Milanesi e 
Trentini. Il plotone era coman-
dato dal tenente Angeli Coa-
relli Luigi di Todi. Con me 
c’erano: Poggi Pietro di Bina-
sco, Prigioni Giulio di Casarile, 
Mangiarotti Giuseppe di Gag-
giano, Garavaglia Luigi di Ver-
mezzo, Corbetta Primo di 
Opera e Marinoni Franco di 
Gratosoglio. Dopo mesi di ad-
destramento a Gaeta, Roma, 
Sangemini e Verona, nel mese 
di ottobre,  partimmo per la 
Russia. In quei giorni in Bina-
sco era giunta la notizia della 
tragica morte dei nostri tre mi-
litari avvenuta a Filanovo 
(Russia) l’11/9/1942. La tra-
dotta dopo molti giorni di 
viaggio, attraversando vari 
paesi e tutta l’Ucraina si fermò 
a Cercovo in quanto la linea 
ferroviaria non andava oltre. 
Per arrivare al Don, meta della 
destinazione, dovevamo per-
correre circa 600 chilometri. 

Non c’era alcun mezzo di tra-
sporto e dopo marce notturne 
di circa 25 chilometri arri-
vammo. Formarono vari plo-
toni di circa 15 uomini cia-
scuno per presidiare la lunga 
riva destra del fiume Don. 
Giunti sul posto non tro-
vammo il minimo rifugio e per 
quattro notti abbiamo dor-
mito all’aperto, mentre comin-
ciava a nevicare. Nel frattempo 
abbiamo scavato una buca 
profonda due metri coperta 
da travi e paglia, così eravamo 
protetti dalle intemperie. Il 
freddo aumentava di giorno in 
giorno, penso che eravamo a 
meno 20. Montavamo di guar-
dia a turni di 15 minuti per 
salvaguardarci dai Russi, per-
ché di notte essi passavano il 
fiume e gettavano le bombe in 
questi nostri rifugi. Era la mat-
tina del 16 dicembre quando 
i nostri superiori, dopo aver 
appreso che i Russi erano pas-
sati oltre attraversando il Don, 
hanno dato l’ordine di lasciare 
le nostre protezioni. Nella 
notte precedente una bufera 
di neve aveva coperto i rifugi 
con 60 centimetri ed il termo-
metro segnava 39 sotto zero. 
Il Don era diventato una lastra 
di ghiaccio. Il battaglione for-
mato da 500 uomini al co-
mando del maggiore Max Gen-
tile, si mise in movimento. Io 
portavo il trepiede della mi-
tragliatrice Breda di circa 15 
chili e sopra di esso lo zaino 
fardellato. Avevo in dotazione 
la pistola Beretta calibro 7,65 
e dieci bombe a mano. Man-
giarotti portava l’arma. Dopo 
tre ore di marcia attraverso un 
canalone siamo arrivati in una 
vasta conca. Vari soldati stre-
mati dalla fatica si persero du-
rante il tragitto. Verso le ore 
15 del 16 dicembre i Russi ac-
campati in alto erano ad aspet-
tarci. Aprirono il fuoco, mi-
gliaia di proiettili di ogni co-
lore piovevano su di noi, senza 
contare le granate sparate dai 
cannoni. Le nostre armi non 
funzionavano perchè gelate. 
Fu un vero massacro! Il com-
pagno Mangiarotti, che si tro-
vava a me vicino è stato colpito 
ad una mano. Dopo circa 15 
minuti di fuoco i Russi cessa-
rono di sparare e rimasero sul 
posto. Penso che non più di 
150 uomini si siano salvati. Col 
mio compagno Garavaglia, 
dopo aver abbandonato le 
armi e dopo aver strisciato per 
300 metri sulla neve, ci siamo 
ricoverati in un rifugio di 
emergenza. Mangiarotti nel 
frattempo aveva trovato un al-
tro rifugio. Degli altri compa-
gni nessuna notizia. Dopo una 
breve sosta, agli ordini di altri 

superiori, ci diedero un’altra 
mitragliatrice e munizioni e ci 
assegnarono un’altra posta-
zione. Sempre con Garavaglia, 
seduti sulle cassette delle mu-
nizioni, abbiamo trascorso la 
notte in una valle di neve con 
41 sotto zero. Al mattino era-
vamo circondati dai Russi, ma 
con l’aiuto di altri militari, 
dopo aver aperto un varco 
nella “sacca”, abbiamo iniziato 
la ritirata. Dopo un’ora di 
strada ci siamo separati in 
quanto non erano d’accordo 
circa la via giusta da seguire. 

Garavaglia non lo vidi più. Pro-
seguendo da solo vidi un rifu-
gio ed entrai. Destino volle che 
ci fosse il mio Caporale Mag-
giore. Ero stanco. Non sen-
tendo più i piedi, levai le 
scarpe e le quattro paia di 
calze e capii che essi erano 
congelati. In un attimo essi si 
gonfiarono vidi vesciche piene 
di liquido. Da quel momento 
non potei più camminare. Con 
i lembi di una coperta li fasciai 
e qui cominciò il mio calvario. 
Verso sera passò nelle vici-
nanze una slitta trainata da 
due cavalli, il comandante era 
italiano. Con l’aiuto del Capo-
ral Maggiore mi misero sulla 
slitta, la quale era già colma di 
sventurati come me. Il condu-
cente, pratico della zona, ci 
condusse in un rifugio. Al mat-
tino mi caricarono su un ca-

mion militare e fui portato 
all’ospedale da campo (forse 
a Filanovo). Dopo alcuni 
giorni, sempre in camion, mi 
trasferirono in un altro ospe-
dale, forse a Voroscilograd. Era 
la vigilia di Natale. I Russi 
avanzavano ed erano poco 
lontani da questo ospedale. I 
sanitari ordinarono il “si salvi 
chi può”. Quelli che potevano 
camminare fuggirono ed io fui 
lasciato sui gradini. Chiamavo 
aiuto disperatamente e de-
stino volle che nel frattempo 
passassero alcuni camion ita-

liani. Un autista, sentendo le 
mie urla, fermò il mezzo e mi 
adagiò nella parte posteriore. 
Fu la mia salvezza. Dopo alcuni 
chilometri passò vicino ad una 
stazione ferroviaria, qui notò 
un treno merci che stava av-
viandosi e così mi mise su un 
vagone scoperto. Non toccavo 
cibo da alcuni giorni in quanto 
le pagnotte di scorta conte-
nute nello zainetto erano di 
ghiaccio. Il giorno di Natale e 
di S. Stefano li passai su quel-
l’orrendo mezzo di trasporto. 
A sera il treno si fermò alla sta-
zione di Dnepropetrowsk e 
due ferrovieri russi mi porta-
rono all’ospedale. Dopo una 
pulizia generale (ero pieno di 
parassiti), mi misero nella cor-
sia. Le dita dei piedi diventa-
rono nere come il carbone e 
iniziarono le emorragie. Non 

c’erano le cure adeguate e 
nemmeno le trasfusioni, così 
le mie condizioni fisiche peg-
giorarono. Ero grave. Pensavo 
che la mia fine fosse segnata. 
Il giorno 17 gennaio 1943 ar-
rivò dall'Italia il treno ospeda-
liero n.35. Mi misero nel pe-
nultimo vagone. L’ultimo era 
adibito a sala operatoria. Men-
tre il treno proseguiva veloce 
verso l’Italia, il giorno dopo, 
mi portarono in sala operato-
ria e per evitare la progres-
sione della cancrena, a mia in-
saputa ed a mente serena, mi 
amputarono le dita del piede 
destro. Non reggendo al male 
così forte svenni. In questo 
lasso di tempo sognai mia ma-
dre. Era accanto a me avvolta 
in un lungo manto bianco e 
continuava a pregare. Era de-
vota a S. Rita. Ripresa cono-
scenza capii che mi avevano 
somministrato un anestetico. 
Non sentivo più dolore, ma 
guardando i piedi mi accorsi 
che anche il sinistro aveva su-
bito la medesima sorte. Il 
treno correva veloce verso 
l’Italia ed il 23 gennaio 1943 
arrivò a Rimini. Ricoverato 
presso l’ospedale militare 

A.Mussolini stetti immobile 
fino al 28 aprile. In questo 
giorno  subii l’amputazione 
del tarso-metatarso bilaterale. 
Dopo alcuni giorni subii un al-
tro intervento al calcagno de-
stro con  asportazione di carne 
cancrenosa. Da allora la ferita 
non si è più rimarginata. Alla 
fine di maggio iniziai i primi 
passi. Trasferito a Bologna 
all’’ospedale Rizzoli gli esperti 
calzolai mi confezionarono le 
scarpe ortopediche. Quante 
volte ho ringraziato il Signore 
e la Madonna per la grazia ri-
cevuta. Il 7 luglio 1943 potei 
abbracciare i miei genitori e le 
persone a me più care. Cor-
betta Primo è rientrato in Ita-
lia, Mangiarotti Giuseppe e Ga-
ravaglia Luigi fatti prigionieri, 
deportati in Siberia, rientra-
rono nel 1945. Purtroppo per 
Poggi Pietro, Prigioni Giulio e 
Marinoni Franco più nessuna 
notizia; forse riposeranno per 
sempre in quella terra così ge-
lida e lontana”. 

Meloni Carlo  
Questo racconto autobiogra‐
fico non richiede alcun com‐
mento, ma solo profonda rifles‐
sione e grande rispetto. 

“Il battesimo è il fonda-
mento di tutta la vita cri-
stiana. È il primo dei 
sacramenti, in quanto è 
la porta che permette a 
Cristo Signore di pren-
dere dimora nella nostra 
persona e a noi di im-
mergerci nel suo mi-
stero”.  
 
Nel mese di ottobre que-
sto è avvenuto  per: 
Carbone Amelie 
Lenoci Riccardo 
Petrozzi Leonardo 
Berri Tommaso 
Montalbano Daniele 
La comunità cristiana ha 
pregato per loro e li ha 
accolti con gioia come 
“nuove creature” rinate 
nel Battesimo. 
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Il prezioso testo di Carlo Melone, un documento per non dimenticare il sacrificio di tanti soldati

“I miei vent’anni”, racconto per il 4 novembre

Il Monumento che ricorda la Grande Guerra

Il Castello di Binasco

Notizie da Binasco

Santi, “testimoni visibili  
del mondo invisibile

Rinati  
al fonte  

battesimale

Con la festività di Tutti i Santi segue una breve riflessione 
che ha come punto di riferimento il pensiero contenuto nel 
saggio “Le porte regali” dedicato da Pavel Florenskij (ma‐
tematico, scienziato, filosofo e sacerdote russo; nato nel 
1882 in Azerbaigian e ucciso nel 1937, dopo la detenzione 
in un campo di prigionia del regime sovietico) all’icona e al 
rapporto tra mondo visibile e mondo invisibile.  
 
Nella pratica religiosa, in particolare quella ortodossa, 
l’icona non delinea semplicemente la sagoma di figure ce-
lesti o l’immagine di un santo o di una santa; tramite que-
st’arte i fedeli possono incontrare una presenza vera che 
viene evocata dall’immagine e così intercede. I santi, “sim-
boli viventi dell’unione” di Cielo e Terra, con la loro vita, 
sono i primi “testimoni visibili dell’invisibile, sono l’anima 
vivente dell’umanità”. L’icona è tale quando realizza il suo 
scopo, cioè diventa finestra aperta sul mondo invisibile, 
un luogo di confine dove entrare a contatto con questa di-
mensione che molto spesso fatichiamo a percepire e con-
cepire reale nella nostre vite. Florenskij descrive la nostra 
vista e la nostra comprensione della vita come “incatenate 
all’individuale, vincolate ad esso” e perciò ci suggerisce di 
non limitare il nostro sguardo a ciò che si presenta davanti 
a noi e appare concreto e tangibile. L’uomo preso singo-
larmente resta incompiuto, perché è solo dalla relazione, 
non immediatamente visibile, che la persona trae il suo 
senso, ed è proprio il rapporto con l’invisibile che può ri-
velarsi uno stimolo per comprendere che nel dialogo con 
una realtà altra si trova la dimensione della propria es-
senza. Florenskij ritiene che ci siano davanti a noi due 
strade; una ci induce a “credere al primato e all’autosuffi-
cienza ontologici del mondo, alla sua autocreazione e au-
toaffermazione”, mentre la strada alternativa invece ci 
porta a “credere a Dio, considerando il mondo una Sua 
creazione”. A noi è rivolto l’invito ad orientare lo sguardo 
anche verso la dimensione spirituale, ad approcciarsi alla 
realtà con gli occhi della fede.                                                   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 5 NOVEMBRE 
Pavia (Maverna), Marzano (Marro),  
Carbonara al Ticino (Mazzocchi), Pietra 
dè Giorgi (Pasotti), Voghera (Rosselli), 
Vigevano (Bellazzi) 
 
SABATO 6 NOVEMBRE 
Pavia (Rovello), Certosa (Gallotti),  
S. Zenone Po (Besostri), Zerbolò  
(Perdichizzi), Voghera (Asm 1),  

Vigevano (Cornalba) 
 
DOMENICA 7 NOVEMBRE 
Pavia (S. Maria del Borgo), Villanterio 
(Clerici), Montalto Pavese (Mazza),  
Voghera (Gregotti), Mortara (Corsico), 
Vigevano (Bonecchi Borgazzi)  
LUNEDÌ 8 NOVEMBRE 
Pavia (S. Michele), Giussago 
(Invernizzi), Canneto Pavese  

(Del Carmine), Voghera (Moroni),  
Vigevano (S. Giovanni) 
 
MARTEDI’ 9 NOVEMBRE 
Pavia (Petrarca), Vellezzo (Bonadeo), 
Casteggio (Ricotti), Gropello Cairoli  
(Bonacossa), Vigevano (Montegrappa) 
 
MERCOLEDI’ 10 NOVEMBRE 
Pavia (Fapa), Vistarino (Paleari), Arena 

Po (Malinverno), Voghera (Lugano),  
Vigevano (Scevola) 
 
GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE 
Pavia (Del Bo), Stradella (Medagliani), 
Trivolzio (Pizzocaro), Voghera  
(Garafarma), Vigevano (Vidari)

VENERDÌ 5 NOVEMBRE 
Alternanza di pioggia e schiarite. 
Minime a 7, massime a 12 gradi. 
 
SABATO 6 NOVEMBRE 
Sereno o poco nuvoloso. Venti deboli 
da ovest, massime a 12 gradi. 
 

DOMENICA 7 NOVEMBRE 
Giornata di cielo sereno, venti assenti, 
minime a 7, massime a 13 gradi. 
 
LUNEDÌ 8 NOVEMBRE 
Poco nuvoloso, venti assenti, minime  
a 7 gradi, massime fino a 12 gradi. 
 

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 
Sereno al mattino, leggera pioggia dal 
primo pomeriggio. Venti assenti. 
 
MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 
Giornata di pioggia, venti deboli da 
nord, temperature in ribasso. 
 

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 
Nuvole al mattino, leggera pioggia dal 
primo pomeriggio. Massime a 11 gradi. 
 
VENERDÌ 12 NOVEMBRE 
Tempo instabile, possibile pioggia dal 
primo pomeriggio. Massime a 12 gradi.

VENERDÌ 5 NOVEMBRE 
S. Zaccaria  
SABATO 6 NOVEMBRE 
S. Leonardo  
DOMENICA 7 NOVEMBRE 
S. Ernesto  
LUNEDÌ 8 NOVEMBRE 
S. Goffredo  
MARTEDÌ  9 NOVEMBRE 
S. Oreste 
MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 
S. Leone Magno  
GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 
S. Martino di Tours

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. Una magnifica 
giornata passata all’aperto mi ha 
fatto scoprire un bel posto ricco di 
novità naturalistiche: grandi alberi, 
arbusti, fiori e felci; mi sono fatto 
avanti ed ho chiesto: 
Chi sei? Da dove vieni? 
“Ciao, io sono Jubaea chilensis 
(Molina) Baill. (Juan Ignacio Mo-
lina, 1740-1829, gesuita cileno, 
naturalista e botanico, uno dei più 
grandi ricercatori naturalisti del-
l’America Latina del XVIII secolo) 
il primo a descrivermi in maniera 
esaustiva. Poi, a perfezionare le 
ricerche fu Henri Ernest Baillon, 
1827-1825, medico e botanico 

francese, autore di numerose 
opere botaniche. Il nome di ge-
nere, Jubaea, mi è stato dato in 
onore di Giuba II (52 a.C.-23 d.C.), 
figlio di Giuba I re della Mauritania, 
dopo la spartizione della Numidia, 
autore di numerosi trattati di storia 
naturale e, quasi certamente, il 
primo avventuroso esploratore na-
turalista delle isole Canarie e di 
Madera. Il mio epiteto di specie, 
chilensis, è più intuitivo e deriva 
da “Chile” Cile, cileno, del Cile. 
Sono conosciuta con il nome vol-
gare di palma da vino del Cile. 
Faccio parte della famiglia delle 
Arecaceae che conta circa 200 
generi e 2500 specie presenti per 
la gran parte nelle sole aree calde 
tropicali e sub tropicali con poche 
specie adattate ai climi continen-
tali. Sono originaria del Cile e, da 
tempo, presente anche in Asia ed 
Africa. Sono stata introdotta in Eu-
ropa nel XVIII secolo e poco più 
tardi in Italia per scopi ornamentali 
nei grandi parchi e nei giardini no-
biliari.” 
Mi parli ancora di te? 
“Sono una specie a portamento 

arboreo come tutte le piante della 
mia famiglia e sono l’unica specie 
del mio genere. Il mio tronco è 
possente, colonnare e alto fino a 
30 m; la mia corteccia è di colore 
grigio. Il mio diametro può arrivare 
anche a 2 m con una circonfe-
renza di oltre 6 metri, il che vuol 
dire che ci vogliono almeno tre 
persone per abbracciarmi. Inci-
dendo il mio tronco si può racco-
gliere una linfa che, fatta fermen-
tare, dà vita ad un vino profumato 
e gradevole al palato e, soprat-
tutto poco alcolico.  
Le mie foglie di un bel verde sono 
di tipo pennato e lunghe anche 4-
5 metri; sono formate da un ra-
chide centrale da cui si dipartono 
dei segmenti lineari di lunghezza 
decrescente andando verso 
l’apice, conferendo, all’intera 
grande foglia, una forma appun-
tita. I miei fiori sono di colore viola 
e sono raggruppati in infiore-
scenze lunghe più di un metro. I 
miei frutti sono di colore giallo o 
arancione e contengono una spe-
cie di piccola noce di cocco molto 
appetita dagli intenditori. Per poter 

vivere al meglio richiedo una 
buona esposizione al sole e non 
necessito di molta acqua; posso 
sopportate temperature anche 
sotto lo zero purché non sia per 
troppo tempo. Mi propago per 
seme.” 
Vuoi raccontare ai no-
stri lettori del luogo 
dove vivi? 
“Io sono ospite del Giar-
dino Botanico di Villa 
Carlotta in comune di 
Tremezzina (Co), a po-
chi metri dalle sponde 
occidentali del lago di 
Como. All’interno del 
Giardino ci sono almeno 
800 specie e varietà di-
verse che costituiscono 
un inestimabile patrimo-
nio storico-artistico-bo-
tanico di incomparabile 
bellezza.  
La Villa, costruita sul fi-
nire del 1600, dopo al-
cuni passaggi di pro-
prietà, finì nelle mani di 
Alberto di Prussia che 
la donò alla figlia Car-

lotta quando andò in sposa al 
duca di Sassonia nel 1850…da 
qui il nome del luogo. Vi aspetto 
numerosi, c’è molto da vedere.” 

Virgilio Graneroli 
vgraneroli@libero.it 
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fds

CARTOLINE E IMMAGINI “VINTAGE” DA PAVIA E PROVINCIA
Pavia, corso 
 Vittorio  

Emanuele (ora 
Strada Nuova)  

Palazzo Brambilla  
e Palazzo Garrone 

Carbonara 
 

Archivio Chiolini  
Musei Civici Pavia




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

