
ANNO 130 - n° 41 - € 1,20 Venerdì 12 novembre 2021

Poste Italiane s.p.a. • Spedizione in abbonamento postale • d.l. 353/2003 conv. in L. 27/2/2004 n° 46 art. 1, comma1 DCB • Pavia - Redazione Pavia, via Menocchio, 4 - Tel 0382.24736 - Fax 0382.301284 • amministrazione@ilticino.it • repossi@ilticino.it 

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI PAVIA FONDATO NEL 1891

“Fare  
comunità”  
per aiutare 
chi soffre  Il messaggio è stato sot-tolineato più volte du-rante il convegno “Co-struttori di Comunità”, svoltosi al Collegio Bor-romeo: un evento per lanciare il “Fondo Po-vertà” promosso da Fon-dazione Cariplo e Fon-dazione Comunitaria della provincia di Pavia. “Solo una comunità coesa è in grado oggi di affrontare i problemi vissuti da troppe per-sone – ha affermato Giancarlo Albini, presi-dente della Fondazione Comunitaria -. Non pos-siamo accettare una so-cietà che si rassegni alla presenza degli ultimi”. “Più le soluzioni si co-struiscono sul territorio, vicino a dove si manife-stano i problemi, meglio è – ha aggiunto Giovanni Fosti, presidente di Fon-dazione Cariplo –. L’im-portante è lavorare in una dinamica comunita-ria”.  E’ la strada da se-guire. La pandemia ha allargato la forbice so-ciale che già si era evi-denziata anche prima della crisi per l’emer-genza sanitaria. A Pavia vivono 4mila persone che necessitano di un sostegno continuo. In tutta la provincia è au-mentata la fascia della “povertà assoluta”, costi-tuita da chi non è in grado di soddisfare i bi-sogni essenziali, come il cibo e la casa. Una co-munità unita può aiu-tare chi soffre, come ha dimostrato anche la straordinaria espe-rienza del progetto “Nessuno si salva da solo”. 
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Il prof. Francesco Svelto è l’unico italiano nell’organismo che unisce leader globali del settore sanitario pubblico e privato

Intervista a Silvia Grossi, antropologa e scrittrice oltrepadana. “Con i talebani c’è un tragico arretramento”

Il rettore dell’Università di Pavia nella  
“Taskforce” europea di Carlo d’Inghilterra

“Il ritorno nell’Alto Medioevo delle donne Afghane”

Sarà l’unico membro ita-
liano della “Health Systems 
Taskforce”: è l’organismo 
che, per la prima volta, uni-
sce leader globali del set-
tore sanitario pubblico e 
privato, istituzioni interna-
zionali e accademia, e 
opera nell’ambito della 
“Sustainable Markets Ini-
tiative” lanciata da Sua Al-
tezza Reale Carlo d’Inghil-
terra, Principe di Galles, a 
Davos nel gennaio 2020. 
Un riconoscimento di 
grande prestigio per il prof. 
Francesco Svelto, rettore 
dell’Università di Pavia. 
A Glasgow, mercoledì 3 no-
vembre nell'ambito dei la-
vori della COP26, si è svolta 
la prima riunione della 
“Health Systems Ta-
skforce”, con la firma della 
lettera di intenti da parte 
dei leader di AstraZeneca, 

GSK, Merck KGaA, Roche, 
Samsung Biologics, Sanofi, 
Novo Nordisk, Organizza-
zione mondiale della sa-
nità, Unicef, NHS England, 
Sustainable Healthcare 
Coalition, Health and Glo-
bal Policy Institute, del Ka-
rolinska Institutet e del-
l’Università di Pavia. 
Con l’obiettivo di accele-
rare il passaggio verso 
un’assistenza sanitaria so-
stenibile e a emissioni 
nette zero, e migliorare la 
salute dei singoli, della so-
cietà e del pianeta, la “He-
alth Systems Taskforce” ha 
individuato tre aree 
d’azione prioritarie: Sanità 
digitale, Catene di approv-
vigionamento, Percorsi di 
cura del paziente. Grazie al-
l’utilizzo di tecnologie in-
novative e intelligenza ar-
tificiale, al ripensamento 

delle catene di approvvi-
gionamento, all’individua-
zione di cure che pongono 
al centro il paziente, oltre 

che all’adozione di specifi-
che azioni formative e alla 
misurazione dell’impatto 
ambientale, il gruppo in-

tende contribuire alla de-
carbonizzazione del si-
stema sanitario globale. 
Il rettore Francesco Svelto 

ha così sintetizzato l’impe-
gno dell’Università di Pa-
via: «Il nostro coinvolgi-
mento nella “Health Sy-
stems Task-force” della 
“Sustainable Markets Ini-
tiative” conferma il nostro 
impegno per sostenibilità 
ambientale, salute e benes-
sere delle persone. Daremo 
il nostro contributo attra-
verso formazione, ricerca e 
un’assistenza sanitaria che 
metta il paziente al cen-
tro». 
(Nella foto, da sinistra: pro‐
fessor Francesco Svelto, ret‐
tore, dell’Università di Pa‐
via; Pascal Soriot, Ceo di 
AstraZeneca; Carlo d’Inghil‐
terra, principe del Galles; 
Dame Emma Walmsley, Ceo 
di GSK; Lord David Prior, 
Chair di NHS England; An‐
dré Hoffman, Vice Chair‐
man di Roche). 
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L’INTERVENTO DEL PROFESSOR FRANCESCO CRAVEDI

Il giornalismo italiano – salvo po-
chissime eccezioni – è sempre stato 
all’amatriciana. Cioè molto provin-
ciale. I giornalisti, sia di carta stam-
pata che televisivi, vivono in un 
mondo tutto loro, si scrivono ad-
dosso, si premiano tra loro, pole-
mizzano tra loro, inciuciano con po-
litici a loro volta olio, aglio e pepe-
roncino, non fanno mai inchieste, 
non mettono il naso fuori dalle re-
dazioni e prendono per oro colato 
le loro superstizioni. Perciò, come 

scrive Schopenhauer, la novità dap-
prima la ridicolizzano, poi la odiano 
e infine l’accettano, dandola per 
scontata e da sempre risaputa. 
Klaus Schwab, creatore del Forum 
di Davos, a cui partecipano sempre 
tutti i “Grandi” della Terra, ha pub-
blicato nel 2019 “Covid-19 The 
Great Reset”, libro in cui vengono 
riassunte le varie proposte dell’elite 
mondiale. Puntualmente il giornali-
sta italiano non ne sa niente. Quindi 
dapprima si guarda attorno per ve-
dere chi ne ha sentito parlare. Poi 
appurato che «neppure Paolo Mieli» 
lo sa, irride la notizia. L’Agenda Da-
vos prevede che entro il 2030 ci 
sarà comunismo alla “cinese” per 
tutti, salvo che per le elites. Quindi 
verrà abolita in primis la proprietà 
privata. E la pandemia, scrive 
Schwab, è una motivazione giusta 
per la messa in atto di una costri-
zione sanitaria – lockdown, copri-

fuoco, proibizione viaggi e sposta-
menti -, che comprimerà i consumi, 
rovinerà l’industria CO2, produrrà 
milioni di disoccupati. Alla fine, per i 
superstiti, ci sarà solo il reddito di 
cittadinanza. «Entro il 2030 non pos-
siederai niente e sarai felice». 
Niente più auto di proprietà, niente 
più mobili, niente più abiti e scarpe. 
Un mondo tutto in affitto a comin-
ciare dalla casa. Aveva dato il via 
nel gennaio scorso l’Economist – di 
proprietà Rotschild ed Elkann – in 
un numero speciale che così stril-
lava: «La proprietà della casa è il 
più grande errore di politica econo-
mica dell’Occidente. E’ una osses-
sione -…vedi mutuo per la casa, ri-
sparmi di famiglia, ecc – che mina 
la crescita, l’equità e la fede nel Ca-
pitalismo». A noi, poveri ignoranti, 
non era ancora pervenuto che ci vo-
lesse “fede nel Capitalismo”, come 
fosse un Dio. Ma l’Economist insiste: 

«Perniciosa è la disfunzione stri-
sciante che l’edilizia privata ha pro-
dotto nel corso dei decenni: anziani 
proprietari abitanti in case semivuote 
e una generazione di giovani che 
non possono permettersi di com-
prare, per cui ritengono che il Capi-
talismo li abbia traditi». E ridàgli col 
Capitalismo! Che di suo è tanto 
buono e vorrebbe i giovani chiusi in 
tanti loculi in affitto nei grattacieli di 
proprietà di pochissime multinazio-
nali immobiliari. Adesso si scopre 
che anche in Francia il ministro della 
casa Emanuelle Wargon vuole ve-
der fiorire «alloggi collettivi che fac-
ciano rivivere “l’intensità felice”(?) – 
alias: tanti grattacieli, e qualifica le 
case private «un non-senso econo-
mico, ecologico e sociale». E se an-
che il mercato della casa individuale 
resta l’ideale di vita per il 75% dei 
francesi, tanto peggio per il francesi. 
Li si costringerà a cambiare sogni 

con le buone o le cattive. Intanto – 
come da noi – gli si metterà una pa-
trimoniale lacrime e sangue sulla 
casa e poi li si costringerà a non po-
tersela più permettere con un’altra 
serie di vessazioni – bollette rad-
doppiate, tasse fantasiose, ecc. Ma 
il giornalista italiota non sa che è già 
tutto scritto e previsto nel libro di 
Schwab, perciò odia chi glielo ri-
corda. Però non irride la bislacca 
tesi di Landini, segretario della Cigl, 
secondo cui la violenza sulle donne 
è causata dalla proprietà privata 
(?)(solo i maschi ne sono portatori? 
Invece le donne ne sono esenti? 
Basterebbe vedere come le vec-
chiette reagiscono all’imposizione 
delle badanti, perché sentono vio-
lata “casa loro”…). Però adesso col 
“dagli all’untore! Dagli alla proprietà 
privata!” siamo solo all’inizio. Il gior-
nalista italiota, essendo frastornato, 
reagisce sempre più stizzito…

Giornalismo “de noantri”

Ho conosciuto e dialogato 
con Silvia Grossi (nella 
foto, ndr), antropologa, et-
nografa e scrittrice oltre-
padana. E’ autrice di saggi 
di notevole successo 
come: “Polvere e sangue a 
Kathmandu.  
Il Nepal tra rappresenta-
zione e costruzione”, “C’è il 
mare in città, il paradosso 
delle catastrofi e lo spae-
samento identitario” ed 
infine il romanzo antropo-
logico “L’ultimo respiro 
del sole”.  
“Con il ritorno del regime 

talebano, la so‐
cietà afghana ri‐
schia, dall’oggi al 
domani, di risve‐
gliarsi nell’Alto 
Medioevo, fa‐
cendo uno scatto 
all’indietro di al‐
meno cento anni – 
sottolinea Silvia 
Grossi –. Un arre‐
tramento che pe‐
serà soprattutto 
sui diritti civili e 
sulla condizione 
femminile. Per le 
donne, che in que‐
ste prime setti‐
mane abbiamo 

già visto costrette a na‐
scondere il bagaglio cultu‐
rale costruito negli ultimi 
anni, per evitare rapimenti, 
violenze, omicidi efferati, il 
danno sarà irreparabile. 
Coloro che non subiranno 
ritorsioni saranno co‐
strette a sottostare a ma‐
trimoni forzati, a 
retrocedere anche sul mi‐
nimo diritto alla socializza‐
zione.  
Per le future generazioni di 
donne il rischio sarà, 
quindi, quello di non cono‐
scere un altro modello so‐
ciale, a causa della totale 
mancanza di strumenti cul‐

turali utili a costruire la 
loro identità di donne 
adulte e autodeterminate. 
Il divieto di studiare presso 
gli istituti scolastici misti 
porterà alla conseguente 
impossibilità a relazionarsi 
e a realizzare una scelta di 
famiglia che non sia esclu‐
sivamente un’imposizione”.  
“Il salto temporale all’in‐
dietro – continua Silvia 
Grossi – è visibile soprat‐
tutto sulle donne che in 
questi ultimi tempi erano 
riuscite a conquistare spazi 
di agibilità nella pubblica 
arena e che ora si vedono 
costrette a ritornare confi‐

nate fra le mura domesti‐
che, dove, peraltro, l’atmo‐
sfera non potrà che essere 
quella che il regime tale‐
bano sta insegnando.  
Del resto, aleggiano già i 
proclami volti ad affer‐
mare come non ci siano, nel 
Paese, le condizioni adatte 
a consentire la sicurezza 
per le donne nel mondo del 
lavoro. Una giustificazione, 
quella della sicurezza, che 
è diventata un proclama 
nelle città e negli ambienti 
più acculturati, dove non ci 
si fa remore a spacciarla 
come giustificazione a tu‐
tela delle donne stesse”. 

di Giancarlo Bertelegni



“Noi cristiani non siamo gente 
che va indietro, che torna in‐
dietro”. A citare, a braccio, questa “bella definizione” presente nella Scrittura è stato il Papa, che mercoledì in Aula Paolo VI ha concluso il ciclo di catechesi dedicato alla Lettera di San Paolo ai Galati. 
“Sempre la tentazione è di tor‐
nare indietro”, ha proseguito Francesco a braccio: “la tenta‐
zione è quella di andare indie‐
tro per essere più sicuro, di 
tornare soltanto alla legge, 
trascurando la vita nuova 
nello Spirito”. San Paolo, in-vece, “ci insegna che la vera 
legge è la vita dello Spirito che 
Gesù ci ha dato, e questa vita 
può essere vissuta soltanto 
nella libertà cristiana”.  San Paolo, il ritratto del Papa, “è 
stato un vero teologo, che ha 
contemplato il mistero di Cri‐
sto e l’ha trasmesso con la sua 
intelligenza creativa. Ed è 
stato anche capace di eserci‐
tare la sua missione pastorale 
nei confronti di una comunità 
smarrita e confusa”. “Lo ha 
fatto con metodi differenti: ha 
usato di volta in volta l’ironia, 

il rigore, la mansuetudine”, ha spiegato Francesco: “Ha ri‐
vendicato la propria autorità 
di apostolo, ma nello stesso 
tempo non ha nascosto le de‐
bolezze del suo carattere. Nel 
suo cuore la forza dello Spirito 
ha realmente scavato: l’incon‐
tro con Cristo Risorto ha con‐
quistato e trasformato tutta la 
sua vita, e lui l’ha spesa intera‐
mente al servizio del Vangelo. 
Questo è Paolo”. “Paolo non ha 
mai pensato a un cristiane‐
simo dai tratti irenici, privo di 
mordente e di energia, al con‐
trario”, ha puntualizzato il Papa: “Ha difeso la libertà por‐
tata da Cristo con una pas‐
sione che fino ad oggi 
commuove, soprattutto se 
pensiamo alle sofferenze e alla 
solitudine che ha dovuto su‐
bire. Era convinto di avere ri‐
cevuto una chiamata a cui solo 
lui poteva rispondere; e ha vo‐
luto spiegare ai Galati che 
erano anch’essi chiamati a 
quella libertà, che li affran‐
cava da ogni forma di schia‐
vitù, perché li rendeva eredi 
della promessa antica e, in Cri‐
sto, figli di Dio”.  

“Consapevole dei rischi che 
questa concezione della li‐
bertà portava, non ha mai mi‐
nimizzato le conseguenze”, ha sintetizzato Francesco: “Ha ri‐
badito con parresia, cioè con 
coraggio, ai credenti che la li‐
bertà non equivale affatto a li‐
bertinaggio, né conduce a 
forme di presuntuosa autosuf‐
ficienza. Al contrario, Paolo ha 

posto la libertà all’ombra 
dell’amore e ha stabilito il suo 
coerente esercizio nel servizio 
della carità. Tutta questa vi‐
sione è stata posta nell’oriz‐
zonte della vita secondo lo 
Spirito Santo, che porta a com‐
pimento la Legge donata da 
Dio a Israele e impedisce di ri‐
cadere sotto la schiavitù del 
peccato”.

Martedì 16 novembre presso il Seminario Vesco-vile di Pavia si svolgerà il secondo incontro dei fa-miliari e collaboratori del clero diocesano.  Come sempre, il programma prevede l’avvio alle ore 9.30 con il ritrovo e i saluti iniziali, cui seguirà la preghiera, il confronto insieme, la celebrazione della Santa Messa e la conclusione attorno alle ore 12. Come sempre, all’incontro saranno presenti la presidente Giancarla Giorgi e l’animatrice Virginia Negri; a condurre l’incontro dal punto di vista spi-rituale sarà don Gian Pietro Maggi, parroco della Cattedrale. I prossimi incontri si svolgeranno il 14 dicembre, il 18 gennaio 2022, il 15 febbraio, il 15 marzo, il 5 aprile e il 17 maggio; il ciclo è ripreso dopo più di un anno di pausa forzata dovuta alla pandemia di Covid-19. 

L’AGENDA DEL VESCOVO

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 
 
Domenica 14 Novembre 
11.30 S. Messa a S. M. di 
Caravaggio per Giornata  
del Povero 
15.00 Cresime dell’UP di 
Giussago in Cattedrale 
 
Dalla sera di domenica 14 
a venerdì 19 novembre 
mons. Vescovo predica un 

corso di Esercizi Spirituali 
presso la “Famiglia dell’Ave 
Maria” a Sanremo.  
 
Sabato 20 Novembre 
9.30 Consiglio Pastorale  
Diocesano  
15.30 Cresime a Landriano 
1 turno 
 
Domenica 21 Novembre 
10.30 S. Messa  
a S. Colombano di Vignale 
15.30 Vespri  
a S. Colombano di Vignale  
  
Da lunedì 22 a giovedì 25 
novembre mons. Vescovo 
partecipa alla sessione au-
tunnale della Conferenza 
Episcopale Italiana a Roma.  

L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO

“Guardarsi dagli ipocriti, cioè stare attenti 
a non basare la vita sul culto dell’appa‐
renza, dell’esteriorità, sulla cura esagerata 
della propria immagine”. È il monito del 
Papa, che durante l’Angelus di domenica 7 
novembre ha esortato a “stare attenti a 
non piegare la fede ai nostri interessi”.  
“Quegli scribi coprivano, con il nome di Dio, 
la propria vanagloria e, ancora peggio, 
usavano la religione per curare i loro af‐
fari, abusando della loro autorità e sfrut‐
tando i poveri”, il commento sulla scorta del 
Vangelo: “Qui vediamo quell’atteggia‐
mento così brutto che anche oggi vediamo 
in tanti posti, in tanti luoghi, il clericalismo, 
questo essere sopra gli umili, sfruttarli, ‘ba‐

stonarli’, sentirsi perfetti. Questo è il male 
del clericalismo. È un monito per ogni 
tempo e per tutti, Chiesa e società: mai ap‐
profittare del proprio ruolo per schiacciare 
gli altri, mai guadagnare sulla pelle dei più 
deboli!  
E vigilare, per non cadere nella vanità, per‐
ché non ci succeda di fissarci sulle appa‐
renze, perdendo la sostanza e vivendo nella 
superficialità”. “Chiediamoci, ci aiuterà”, 
l’invito: “in quello che diciamo e facciamo, 
desideriamo essere apprezzati e gratificati 
oppure rendere un servizio a Dio e al pros‐
simo, specialmente ai più deboli? Vigiliamo 
sulle falsità del cuore, sull’ipocrisia, che è 
una pericolosa malattia dell’anima!

“Non cadiamo nel clericalismo”

“Noi cristiani non siamo 
gente che torna indietro”

DIOCESI ONLINE

La Diocesi 
di Pavia 
sui canali 
social
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L’appuntamento dalle 9.30 al Seminario Vescovile di Pavia

Familiari e collaboratori del clero,  
prossimo incontro il 16 novembre

NOMINE VESCOVILI 
 
 
Sua Ecc.za Mons. Corrado Sanguineti ha pro-
ceduto alla nomina di padre Milan Hermanov-
sky, religioso della Famiglia agostiniana, 
quale Collaboratore Pastorale della Parroc-
chia di San Francesco in Pavia. 



Il progetto di Fondazione Cariplo e della Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia

“Fondo Povertà”: una mano tesa  
a famiglie e persone in difficoltà

 
 
“La missione della Fonda‐
zione Comunitaria è, prima 
di tutto, quella di essere una 
costruttrice di comunità. 
Solo una comunità coesa è 
in grado oggi di affrontare 
i problemi vissuti da troppe 
persone”.  
Lo ha sottolineato Gian-
carlo Albini, che da pochi 
mesi guida la Fondazione 
Comunitaria di Pavia, inau-
gurando sabato 6 novem-
bre al Collegio Borromeo di 
Pavia il convegno “Costrut-
tori di Comunità” durante 
il quale è stato presentato 
il “Fondo Povertà”.  
Il progetto, promosso da 
Fondazione Cariplo e dalla 
Fondazione Comunitaria, è 
un’iniziativa concreta per 
aiutare persone e famiglie 
che si trovano in una con-
dizione di indigenza a 
causa della crisi provocata 
dalla pandemia.  
Il presidente Albini, che 
dalla scorsa primavera ha 
raccolto il testimone passa-
togli da Giancarlo Vitali (sa-
lutato da un lungo ap-
plauso dei presenti per il 
suo ventennale servizio a 
favore della Fondazione), 
ha sottolineato “l’impor‐
tanza di svolgere un’opera 
che si basi su valori come re‐
lazione, fiducia e coesione. 
Non possiamo accettare 
una società che si rassegni 
alla presenza degli ‘ultimi’: 
le diseguaglianze vanno 
combattute. Dobbiamo 
agire con flessibilità e tra‐
sparenza”. 
 
Si parte già da una base 
di 200mila euro 
 
Il “Fondo Povertà” per la 
provincia di Pavia dispone 
già di 200mila euro: 
100mila messi a disposi-
zione da Fondazione Cari-
plo (nell’ambito del pro-

gramma “Contrasto alle 
nuove povertà”), 60mila 
dalle Caritas delle Diocesi 
di Pavia, Vigevano (Pavia) 
e Tortona (Alessandria), e 
40mila dalla Fondazione 
Comunitaria. Il Fondo potrà 
essere incrementato con 
donazioni che arriveranno 
dal territorio.  
La gestione e assegnazione 
delle risorse del “Fondo Po-
vertà” verrà decisa da un 
comitato di gestione, del 
quale fanno parte il presi-
dente Giancarlo Albini e la 
direttrice Anna Tripepi 
della Fondazione Comuni-
taria, un rappresentante 
dei piani di zona della pro-
vincia di Pavia, Ats Pavia, il 
Centro Servizi Volontariato 
Lombardia Sud, l’Osserva-
torio per l’inclusione so-
ciale. Oggi, nella sola città 

di Pavia, sono circa 4mila 
le persone che hanno biso-
gno di un sostegno conti-
nuo. In tutto il territorio 
provinciale è aumentata, in 
seguito all’emergenza sani-

taria, la fascia della “po-
vertà assoluta”, costituita 
da chi non è in grado di 
soddisfare i bisogni essen-
ziali, come il cibo e la casa. 
“Sono 5 milioni e mezzo le 
persone che in Italia si tro‐
vano in condizione di ‘po‐
vertà assoluta’ e circa 3 mi‐
lioni quelle non autosuffi‐
cienti che temono di non 
avere le capacità per reg‐
gere a una situazione di im‐
provvisa difficoltà – ha ri-
cordato Giovanni Fosti, pre-
sidente di Fondazione Ca-
riplo –. Con una comunità 
così frammentata è difficile 
pensare a un futuro mi‐
gliore, Il ‘Fondo Povertà’ 

rappresenta un’opportunità 
concreta di aiutare chi vive 
una condizione di disagio: 
più le soluzioni si costrui‐
scono sul territorio, vicino a 
dove si manifestano i pro‐
blemi, meglio è. L’impor‐
tante è lavorare in una di‐
namica comunitaria”. 
 
Gli esempi virtuosi  
di aiuto a chi soffre 
 
Nel corso del convegno è 
stato presentato il quadro 
della povertà oggi in Italia 
e in provincia di Pavia (in 
particolare con gli inter-
venti della prof.ssa Enrica 
Chiappero Martinetti, 

dell’Università di Pavia, e 
del prof. Paolo Graziano, 
della Fondazione Roma-
gnosi) e sono state presen-
tate alcune testimonianze 
virtuose di associazioni ed 
esperienze locali a soste-
gno di chi soffre. Don Mo-
reno Locatelli, della Diocesi 
di Vigevano, ha sottolineato 
l’impegno delle Caritas di 
Pavia, Vigevano e Tortona 
per aiutare chi si è trovato 
in difficoltà durante la pan-
demia. Paolo Montagna e 
Daniela Bonanni hanno 
raccontato la straordinaria 
esperienza di “Nessuno si 
salva da solo”, un progetto 
partito dalla reciproca con-
divisione di persone che 
hanno voluto sostenere chi 
è rimasto senza lavoro o è 
stato travolto dalla crisi 
provocata dall’emergenza 
sanitaria: grazie a circa 200 
donatori, disposti a rinun-
ciare a parte del loro sti-
pendio, si sono raccolti sino 
ad ora 200mila euro desti-
nati a una 70ina di benefi-
ciari.  Di grande interesse 
anche le testimonianze di 
Gianluigi Bedini (“L’albero 
fiorito” di Bagnaria), Lore-
dana Niutta (Ats Pavia) e 
Maria Luisa Lunghi (presi-
dente del Csv Lombardia 
Sud). 

di Alessandro Repossi

Il pubblico presente al Collegio Borromeo

Da sinistra Giancarlo Albini, Matteo Colombo e Giovanni Fosti

Giovanni Fosti Giancarlo Albini

Solo una comunità 
coesa è in grado  
di affrontare  
i problemi vissuti  
da troppe persone

‘‘ ‘‘

ATTUALITÀ4 VENERDÌ 12 NOVEMBRE 2021





POLITICA6 VENERDÌ 12 NOVEMBRE 2021

Vittorio Pesato, farmacista e imprenditore del settore farmaceutico, è uno degli autorevoli esponenti del di-rettivo provinciale di Fra-telli d'Italia. Si è iscritto al partito a Roma per la sua amicizia personale con la segretaria nazionale di FdI, Giorgia Meloni. Vittorio Pe-sato, nonostante la giovane età, ha un lungo curriculum politico nei partiti di cen-trodestra. E’ stato anche consigliere regionale della Lombardia, il suo impegno 

si è particolarmente di-stinto nei settori dell’agri-coltura, dell’industria e della sanità pavese.  
Pesato, a cosa si deve 
questa sua particolare 
amicizia con il segreta-
rio nazionale di Fratelli 
d’Italia, Giorgia Meloni?  “A oltre 10 anni di mili-tanza nel movimento gio-vanile, a battaglie condivise e a volte a confronti interni 

duri e serrati nel rispetto reciproco. Sono orgoglioso che lei oggi abbia la posi-zione che ha. Viene dalla formazione, dalla politica giovanile e da un percorso fatto di gavetta e risultati”.    
Lei perchè da Forza Ita-
lia è confluito in Fratelli 
d’Italia? Quali le moti-
vazioni? “Forza Italia? Mi sono tro-vato per scissioni ho pro-vato a portare il mio con-tributo nel rispetto del mandato che il mio territo-rio mi aveva dato. Pur-troppo ho trovato un 

mondo troppo chiuso nelle amicizie di Villa e poco cu-rioso. Beh se avessi fatto una scelta personale sarei entrato dal 2013, la Meloni con me fu molto proposi-tiva.  Non me la sono sen-tita di abbandonare tutti quei 4600 iscritti che ave-vano scelto la nostra linea interna nel PDL che ci portò ad una vittoria sto-rica. Sono di Destra e quella è la mia naturale casa politica, in più c’è un 

dato nuovo fatto di un lin-guaggio rivolto al lavoro e alle imprese. Oggi è l’unica forza politica che parla di problemi veri”.   
Entro dicembre sindaci 
e consiglieri comunali 
dei comuni della pro-
vincia di Pavia do-
vranno eleggere il 
nuovo presidente. Sono 
già emerse due candi-
dature: quella del vo-
stro segretario provin-
ciale Mangiarotti e 
quella dell’ex sindaco di 
San Genesio, ora di Lar-
dirago, Cristiano Miglia-
vacca. Commento?   “Mangiarotti è un bravo sindaco dell’Oltrepo’ e penso abbia tutte le qualità per fare il presidente della Provincia. Fratelli d’Italia non deve più arretrare e ri-nunciare alle posizioni di governo e smetterla di fare in provincia di Pavia l’ospite del centro destra. Chi soffre di torcicollo è meglio che faccia associa-zionismo, la politica è re-altà, quotidiani problemi da risolvere. Spero ad un candidato comune e condi-viso”.   
Anche in consiglio co-
munale a Pavia sono 
cambiati gli equilibri 
politici nella maggio-
ranza: il presidente, Ni-
cola Niutta, e il medico 
veterinario Angelo Ri-
naldi, sono passati a 
Fratelli d’Italia. Un suo 

commento: ciò cam-
bierà le strategie in con-
siglio comunale a pa-
lazzo Mezzabarba?   “Niutta e Rinaldi sono due bravi consiglieri comunali, possiamo aumentare le adesioni a Fratelli d’Italia a patire dal Mezzabarba. Se ci sono interessi nei con-fronti di Fratelli d’Italia bi-sogna aprire a nuovi in-gressi. Credo che Nicola e Rinaldi possano guidare questa nuova fase più in-centrata su come ammini-strare la città, non basta solo fare convegni culturali 

importati ma serve un pro-getto amministrativo e po-litico”.    
Qual è il suo giudizio 
politico del governo de-
gli enti locali di Voghera 
e Vigevano?  “A Voghera c’è troppa con-fusione: a mio avviso il sin-daco avrebbe bisogno di una cabina di regia politica per condividere le respon-sabilità. Certo che mi sem-bra ci sia in atto un certo accanimento che si basa su pettegolezzi da comari.  A Vigevano dovevamo avere 

il vicesindaco. Per il resto mi sembra che l’ammini-strazione stia lavorando bene, sicuramente ora Fra-tello d’Italia non ha più bi-sogno di commissari”.    
Concludo riscontrando 
il suo impegno a favore 
dei giovani e dei giova-
nissimi: a Broni allena 
una squadra giovanile 
della locale squadra di 
calcio presieduta da 
Rina Rossi. Perché que-
sto impegno?  “Perché nella vita ho avuto tanto e voglio restituire”. 

Intervista all’imprenditore del settore farmaceutico, già consigliere regionale lombardo

Pesato: “FdI non è l’ospite del centrodestra”

Ad annunciare l’incarico è Andrea Di Pietro, dirigente lombardo del partito Domenica 14 novembre a S. Martino

Desa responsabile del dipartimento 
lavoro di Fratelli d’Italia a Mortara

Una passeggiata  
all’insegna  

della solidarietà

Vittorio Pesato

Mangiarotti è un bravo 
sindaco dell’Oltrepò 
e ha le qualità per fare 
il presidente provinciale

‘‘ ‘‘

Andrea Di Pietro, importante esponente lomellino del par-tito Fratelli d’Italia, responsa-bile lombardo del Dipartimento Lavoro di FdI, ha reso noto di aver inserito nel direttivo del Dipartimento Riccardo Desa, bancario, che avrà il compito di referente di tale attività per la città di Mor-tara. 
“L’obiettivo – dice Di Pietro – è 
costituire un gruppo di persone 
per analizzare le problemati‐
che relative al mondo del la‐
voro, che affliggono ormai da 
anni Mortara: attività del set‐
tore industriale in continua di‐
minuzione, terziario che non 
riesce a trovare le condizioni 
per uno sviluppo concreto e du‐
raturo, attività commerciali di 
prossimità in continua e co‐
stante diminuzione. Sarà ne‐
cessario avviare un confronto 
con gli operatori economici cit‐

tadini (industriali, artigiani, 
commercianti) per rimettere in 
moto le attività economiche di 
Mortara e del suo territorio, fa‐
vorendo così gli insediamenti di 
nuove attività e incremen‐
tando quelle esistenti. Inoltre 
sarà fondamentale potenziare 
e migliorare le infrastrutture 
presenti (strade, ferrovie etc) in 
quanto indispensabili per un 
nuovo rilancio economico della 
città. In tal senso si valuterà 
anche l’apertura di un punto di 
ascolto (sede logistica) dove 
raccogliere le esigenze e le pro‐
poste dei cittadini in merito 
allo sviluppo socioeconomico 
della città ed eventualmente 
per evidenziare le problemati‐
che evidenziate anche a livello 
regionale e creare, in accordo 
con la nostra comunità, delle 
proposte concrete per uno svi‐
luppo equilibrato del territo‐
rio”. 

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com

Domenica 14 novembre, con ritrovo in Piazza Berlinguer a San Martino Siccomario, alle 9.30 si svolgerà l’iniziativa “PasseggiAMO per San Martino”, all’interno del pro-gramma dei festeggiamenti per il Santo Patrono.  L’iniziativa è stata proposta dall’Associazione di Promo-zione Sociale “Casa Jerome Lejeune” che con la Coopera-tiva Clap sta sviluppando un progetto di autonomia in ottica “Dopo di noi” con 6 ragazzi con la Sindrome di Down, ottenuto con il patrocinio del Comune di San Mar-tino Siccomario.  Da subito l’idea è stata accolta con favore anche dal Gruppo di Protezione Civile San Martino, dalla sezione podismo del GS San Martino, dal Cisom Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta e dall’Avcs San Martino che collaborano attivamente all’organizzazione. Lo scopo dell’iniziativa è quello di portare per le vie del paese un messaggio di inclusione, rispettando i tempi di tutti, non dimenticando indietro nessuno, con l’obiettivo di arri-vare tutti insieme, nella certezza che ognuno porta il proprio valore e ognuno si arricchisce accogliendo l’al-tro. Hanno confermato la loro presenza diverse associa-zioni impegnate nel sostegno alle persone diversamente abili. Riccardo Desa (a sinistra) con Andrea Di Pietro



SABATO 27 NOVEMBRE 2021 ORE 15 
SABATO 15 GENNAIO 2022 ORE 15

On line tramite 
piattaforma  

Sarà offerta alle famiglie la possibilità di due collegamenti:  
    uno per i GENITORI: verranno presentati il curriculum e l’offerta formativa della scuola e ci sarà  

la possibilità di porre domande alla Dirigente, ai docenti e agli studenti presenti; 
    uno per i RAGAZZI che, oltre ai professori, potranno ascoltare alcuni studenti e dialogare con loro. 

Il link per iscriversi all’incontro di SABATO 27 NOVEMBRE 2021 ore 15.00  
è disponibile al sito www.istaramellifoscolo.edu.it 

Gli iscritti riceveranno in tempo utile i due ID di Google meet   
per partecipare agli incontri
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Domenica 14 novembre, nella basilica dei Santi An-tonio Abate e Francesca Ca-brini di Sant’Angelo Lodi-giano, alle ore 18, si svol-gerà la solenne celebra-zione presieduta dal ve-scovo di Lodi, Mons. Mau-rizio Malvestiti, a ricordo e suffragio del dottor Gian-carlo Bertolotti; al termine avverrà la conclusione uffi-ciale della sessione dioce-sana della Causa di beatifi-cazione con l’invio di tutti i documenti alla Congrega-zione per le Cause dei Santi a Roma.  Giancarlo Bertolotti nasce a Sant’Angelo Lodigiano il 21 febbraio 1940. Nel 1958 si iscrive all’Università di Pavia nella Facoltà di Medi-cina e Chirurgia e si laurea nel luglio del 1968, anno in cui frequenta la Clinica Ostetrico Ginecologica del Policlinico San Matteo di 
Pavia raggiungendo la spe-cializzazione in Ostetricia e Ginecologia. Nel luglio 1971 diventa Assistente ospedaliero dando così il via ad una vita professio-

nale molto significativa per la sua attenzione alle per-sone, alle donne in partico-lare ed alla vita nascente. Grazie alla fede, offre il suo consiglio e il suo sostegno 
a tante donne intenzionate ad abortire, invitandole a riflettere sul dono d’amore ricevuto per il figlio portato in grembo.  Forte delle sue motivazioni, il 7 giugno 

1978 presenta l’obiezione di coscienza nei riguardi della legge 194 che legaliz-zava l’aborto. Nel 1979 col-labora alla fondazione del Consultorio del Centro Fa-miglia della diocesi di Lodi del quale diventa direttore nel 1991.  Il 2 novembre 2005 mentre da Sant’Angelo Lodigiano, pur non essendo di turno, sta tornando in auto a Pavia per rivedere una paziente, viene coinvolto in un inci-dente: un furgone investe violentemente la sua auto di piccola cilindrata. Rico-verato al Policlinico di Pa-via, ha cessa di vivere nel pomeriggio del 5 novembre 2005. La fama di santità del Servo di Dio si manifesta il giorno stesso dei suoi fune-rali, celebrati il 9 novembre nella grande basilica par-rocchiale di Sant’Angelo Lo-digiano: è un evento defi-

nito eccezionale dalla stampa locale, con la chiesa gremita di parenti, amici, colleghi, collaboratori, sa-cerdoti, coppie più o meno giovani, mamme, medici, infermieri. Il Vescovo di Lodi d’allora Mons. Giuseppe Merisi, in-troduce la causa per la bea-tificazione e canonizza-zione del Servo di Dio il 9 novembre 2013, a otto anni esatti dalle sue esequie. Ora, terminata l’indagine diocesana sulla vita, le virtù, la fama di santità in specie e i segni straordinari in genere del Servo di Dio, inizierà la fase romana della causa.  
Ambrogio Bianchi 

(Membro della 
Commissione storica per 

la Causa di 
Beatificazione e 

Canonizzazione)

  “La Costituzione Italiana tu‐
tela i diritti indisponibili e i 
beni ad essi connessi: la vita 
è un bene indisponibile e va 
sempre tutelata”. Così il pro-fessor Massimo Gandolfini, vice presidente nazionale dell’Associazione “Scienza & Vita” e medico neurochi-rurgo alla Fondazione Po-liambulanza Istituto Ospe-daliero di Brescia, interve-nuto a Pavia durante un ap-posito confronto organiz-

zato dalla consigliera co-munale di Fratelli d’Italia Paola Chiesa (era presente anche Angelo Mandelli, im-prenditore di Rosasco ed esponente pavese dell’as-sociazione Pro Vita & Fami-glia) e dedicato alla pros-sima discussione alla Ca-mera dei Deputati della proposta di legge Bazoli sull’eutanasia legale. Chiara e netta la posizione di Gan-dolfini, che è sostenuta dal centrodestra ed in partico-lare, a livello nazionale, da Lega e Fratelli D’Italia: “Due 
sono i fronti su 
cui stiamo lavo‐
rando: da una 
parte ci sono le 
firme raccolte 
sul referendum 
relativo all’euta‐
nasia legale (di 
cui tanto si 
parla), che ha 
per motto ‘Liberi 
fino alla Fine’ e 
che riguarda in 
realtà la depe‐
n a l i z z a z i o n e 
dell’articolo 579 
del Codice Pe‐
nale relativo 
all’omicidio di 
consenziente; 
dall’altra c’è la  

richiesta di ottenere la 
morte medicalmente assi‐
stita (il disegno di legge Ba‐
zoli) che presto arriverà alla 
Camera. Siamo contrari ad 
entrambi: per il primo 
fronte stiamo costituendo 
comitati per il No, per l’altro 
attendiamo l’arrivo del di‐
segno di legge alla Camera 
dove stiamo facendo ostru‐
zionismo e presenteremo 
emendamenti. Certo, sap‐
piamo che gli emendamenti 
potranno solo depotenziare 
al massimo la proposta e 
non cancellarla come vor‐
remmo. Cercheremo di ren‐
derla meno disumana di 
quanto sia oggi”.   Gandolfini è anche entrato nel dettaglio della proposta di legge, indicando chiara-mente alcuni “vulnus” (danno, offesa ad un di-ritto) su cui sarebbe neces-sario intervenire: “Nella 
proposta non vi sono riferi‐
menti né relativi a tutto il 
tema della terapia del do‐
lore e della medicina pallia‐
tiva né all’obiezione di co‐
scienza. Senza contare il 
fatto che, una volta che sia 
stata approvata la legge e 
presa la decisione di lasciare 
questa terra aiutati da un 
medico, il paziente dovrebbe 
a quel punto sottoscrivere 

un contratto commerciale 
con il sanitario che gli som‐
ministrerà la ‘pozione letale’ 
e qui arriviamo al teatro 
dell’assurdo: l’articolo 5 del 
Codice Civile, infatti, dice che 
‘Gli atti di disposizione del 
proprio corpo sono vietati 
quando cagionino una dimi‐
nuzione permanente della 
integrità fisica, o quando 
siano altrimenti contrari 
alla legge, all’ordine pub‐
blico o al buon costume’. Pur 
se collocato in un contesto 
normativo privatistico, l’ar‐
ticolo 5 è considerato 

espres sione di un principio 
generale dell’ordinamento 
italiano e avente dunque va‐
lore di norma imperativa e 
inderogabile. E parliamo di 
integrità fisica, non della 
fine della vita!” Infine, una breve rifles-sione sulla medicina in ge-nerale: “La medicina ippo‐
cratica – conlude Gandol-fini – è votata alla cura e al 
ripristino della salute del 
paziente e non alla ricerca 
di una ‘soluzione definitiva’ 
come la morte. Anche il 
tema delicato del dolore 

viene utilizzato troppo 
spesso per fini di promo‐
zione dell’eutanasia: da me‐
dico neurochirurgo affermo 
che oggi la scienza medica 
è in grado di controllare il 
dolore grazie alla medicina 
palliativa che garantisce un 
accompagnamento verso la 
morte naturale tutelando al 
massimo  il benessere del 
paziente e prendendo in 
mano la gestione della glo‐
balità del malato, compresi 
gli affetti e i percorsi di ela‐
borazione del lutto per i fa‐
miliari”.

Il noto medico e ginecologo del San Matteo è ricordato da tante persone per la grande professionalità e umanità

Bertolotti: sta per chiudersi la fase 
diocesana del processo di beatificazione 

A Pavia il medico bresciano ha ribadito il suo no alla proposta di legge che verrà discussa alla Camera

Eutanasia legale, Massimo Gandolfini: 
“La vita rimane un bene indisponibile”

Da sinistra Massimo Gandolfini, Paola Chiesa e Angelo Mandelli

Il professor Gandolfini

Il dottor Giancarlo Bertolotti durante la sua attività al San Matteo

di Simona Rapparelli
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E’ possibile acquistare un 
solo biglietto e con esso viag-

giare per le sonorità di mezzo mondo? Se c’è Tosca sul 
palco e al microfono sì. E’ accaduto martedì 9 novembre 
al Teatro Fraschini dove l’artista romana è stata prota-
gonista con il suo “Morabeza”. Due ore di classe e gusto 
artistico dove si sono mescolati e sovrapposti ritmi, 
suoni e parole italiane, portoghesi, spagnole, arabe, ru-
mene...Una contaminazione musicale che ha conqui-
stato gli spettatori pavesi in uno spettacolo che è andato 
in crescendo. Sul palco con Tosca musicisti e coristi 
non sono stati comprimari ma protagonisti con assoli 
e interpretazioni (Massimo de Lorenzi alla chitarra, 
Giovanna Famulari al violoncello e piano, Elisabetta 
Pasquale al contrabbasso, Fabia Salvucci a percussioni 
e voce e Luca Scorziello alla batteria). Uno spettacolo 
intimo e raffinato, un mix tra allegria e nostalgia, pardon 
“saudade”, che si è chiuso col botto: il primo bis è stato 
‘Ho amato tutto’, brano sanremese del 2020, il secondo 
bis ha fatto scatenare (sul posto) gli spettatori in una 
danza dal sapore sudamericano, l’ultimo bis è stato un 
omaggio a Nanni Svampa (cantante milanese fondatore 
del gruppo “I Gufi”). A incantare, oltre al lungo viaggio 
sonoro che ha contraddistinto la serata pavese, anche 
il pezzo “Libertà” con musica di Madaleine Peiroux su 
versi di Paul Eluard e le parole in italiano cesellate da 
Joe Barbieri. Morabeza, in creolo, definisce la nostalgia 
del presente prossimo. Noi abbiamo già ‘Morabeza’ di 
Tosca.

Tosca, un viaggio musicale al 
Fraschini con “Morabeza”

di Matteo Ranzini

Il Consiglio dei Ministri ha li-
cenziato la manovra econo-
mica confermando 
l’abolizione di “Quota 100” 
con la messa in campo del 
nuovo traguardo da acquisire 
con 64 anni di età e 38 anni di 
anzianità contributiva. E’ sal-
tata quindi la previsione di 
“Quota 104” per il 2023. Gli 
analisti pensano che avvici-
nandosi il momento della ele-
zione del Presidente della 
Repubblica chi è tra i candi-
dati, vedi il Presidente Draghi, 
non voglia essere ricordato 
come il protagonista di una ri-
forma che tanto assomigliava 
al paradosso di Achille, espo-
sto da Aristotele dimostrando 
che nella corsa tra Achille 
(l’aspirante pensionato) e la 
tartaruga (l’anelata pen-
sione), il primo non sarebbe 
mai riuscito nell’obiettivo di 
raggiungere la seconda. 
La questione è semplice-
mente rinviata così come già 
successo per gli estimi cata-
stali, per la giustizia e per 
tutte le scelte che un Governo 
che assembra tutto e il suo 
contrario non può effettuare 
a rischio della propria delegit-
timazione e conseguente 

crollo. Ma cosa si poteva e si 
potrà prevedere in una mate-
ria che rischia nel prossimo 
futuro di creare insostenibili 
disagi sociali? 
Le parole da declinare in atti 
normativi che potrebbero 
dare un contributo alla que-
stione parrebbe siano: soste-
nibilità, flessibilità, libertà di 
scelta. In modo altrettanto in-
tuitivo tutto ciò che contribui-
sce ad ampliare la platea di 
chi lavorando versa somme 
atte a sostenere il sistema sa-
rebbe da considerare positi-
vamente. Cioè esattamente il 
contrario di ciò che sta alla 
base del Reddito di Cittadi-
nanza costruito ed ora rifi-

nanziato senza che sia finaliz-
zato al reinserimento nel 
mondo del lavoro ma visto 
semplicemente come stru-
mento per contrastare 
l’emergenza economica ag-
gravata dal Covid-19 (aven-
dolo approvato prima 
dell’esplodere della pandemia 
si cerca ora di giustificarlo a 
posteriori!). 
Il problema è solo rimandato 
al 2023 nel momento in cui ri-
prenderà pieno vigore la di-
sciplina ordinaria detta (per 
comodità di tutti coloro i quali 
l’hanno votata in Parlamento) 
Fornero. Si dovrà avere la re-
sponsabilità politica di indivi-
duare il punto di sostenibilità.  

A quanti anni, con quanti con-
tributi, con che livello econo-
mico si potrà andare in 
pensione?  Rispetto a questo 
ogni scelta dovrà essere con-
siderata con le coerenti pena-
lizzazioni o i miglioramenti 
economici. Ancora, anziché 
regolare per legge e per tutti 
(con esclusione dei lavori 
usuranti) si potrebbe lasciare 
facoltà di collocarsi in quie-
scenza anche successiva-
mente ai limiti anagrafici e 
contributivi stabiliti.   In ipo-
tesi con la previsione che gli 
oneri contributivi anziché in-
cidere ulteriormente a favore 
dell’attribuzione pensioni-
stica, fossero portati a vantag-
gio di coloro i quali hanno 
situazioni peggiori. In partico-
lare per chi si trova con un 
trattamento più sfavorevole 
solo per essere stato collocato 
successivamente in un si-
stema, quello pensionistico, 
ormai da anni in lento ma ine-
sorabile declino, dovuto alla 
differenza tra contributi ver-
sati e massa economica che si 
deve corrispondere. E ciò gra-
zie soprattutto alla irrespon-
sabilità politica di chi nel 
corso degli anni ha finto di 
non vedere, non capire, non 
sentire. 

La riflessione di Maurizio Niutta sulla riforma previdenziale

Pensioni: Achille, la tartaruga  
e la storia delle tre scimmiette

di Maurizio Niutta



50&Più Pavia, l’associazione che raggruppa 8mila iscritti della provincia di Pavia, ha diffuso tramite il suo presi-dente, Piero Mariani, ed il di-rettore generale Paolo Ba-roni, un report di Passi d’Ar-gento, il noto centro studi nazionale, molto qualificato, dell’associazione che ha sede a Roma.  
“Obiettivo dell’iniziativa sti‐
molare tutta la popolazione 
ed i nostri soci in particolare – spiega Piero Mariani – a 
procedere alla vaccinazione 
antinfluenzale oltre a quella 
del Covid. Io stesso ho iniziato 
a praticare la vaccinazione 
antinfluenzale lo scorso 
anno, pur non avendo mai re‐
gistrato un’influenza nella 
mia vita. Quest’anno la ripe‐
terò”. Questi i risultati del report di Passi d’Argento. Sicuramente – spiega il re-port– il ricorso al vaccino antinfluenzale fra le persone adulte di 18-64 anni non è molto frequente, anzi si è ri-dotto negli anni fino a toc-care il minimo del 6,6% nella campagna vaccinale del 2015-2016. Poi, con l’in-versione di tendenza degli ultimi anni, la copertura vac-

cinale è salita leggermente fino a raggiungere il 12,2% nell’ultima campagna 2019-2020. Addirittura, il vaccino è “molto raro” prima dei 50 anni di età: non supera in-fatti il 5% della popolazione.  
Anche fra i malati  
cronici, adesioni basse 
rispetto  
alle raccomandazioni  ‘Passi d’argento’ evidenzia come anche fra le persone affette da patologie croniche il ricorso alla vaccinazione antinfluenzale sia basso. Malgrado sia raccomandato. Nell’ultima campagna vacci-nale 2019-2020, solo 1 per-sona su 4 fra i 18 e i 64 anni ha fatto il vaccino fra chi è affetto da malattie croniche come quelle cardiovascolari, diabete, insufficienza renale, malattia respiratoria cro-nica, tumore o malattia cro-nica del fegato. L’andamento delle vaccinazioni riflette quello generale, fino al mas-simo del 24% nel 2019-2020. Ma si è ancora molto lontano dai risultati attesi dalle autorità sanitarie. Più frequente il ricorso fra i dia-betici: quasi 1 su 3 si è vac-

cinato contro l’influenza.  
E fra gli over 65?  Con l’avanzare dell’età l’at-tenzione al vaccino antin-fluenzale aumenta. I dati medi delle ultime tre cam-pagne vaccinali (2017-2020) – spiega ancora il re-port ‘Passi d’argento’ – mo-strano che la copertura vac-cinale coinvolge il 58% degli ultra 65enni e fino al 72% degli ultra 85enni. Ma an-cora “senza mai raggiungere i livelli di copertura racco-

mandati dal Ministero della Salute”. E questo anche fra i malati cronici nonostante la consapevolezza dei benefici: il 79% delle persone inter-vistate riferisce infatti di aver ricevuto il consiglio a vaccinarsi dal proprio me-dico di famiglia e/o da altre persone. Se dunque il vaccino è rac-comandato ad almeno il 75% degli affetti da malattie croniche over 65, la percen-tuale di chi ha assunto la dose stagionale è del 65%. Percentuale che raggiunge il 

67% fra i cardiopatici. La co-pertura vaccinale resta dun-que bassa, e comunque in-feriore all’atteso, a tutte le età dopo i 65 anni e anche fra chi ne trarrebbe mag-giore beneficio perché af-fetto da cronicità.  
Fra Nord e Sud Italia,  
poche differenze  Se guardiamo ai territori, non ci sono differenze signi-ficative anche se il report ri-leva che il ricorso alla vacci-nazione antinfluenzale è 

mediamente più basso fra gli ultra 65enni residenti nelle regioni settentrionali (55% contro il 58% nel Centro e il 57% nel Sud-Isole). Non mancano però regioni del Sud Italia con coperture moto più basse della media, come Abruzzo e Sardegna. Nel Nord, fanalino di coda la Liguria, nonostante sia una delle regioni più “anziane” d’Italia.  
Un segnale positivo  
nel lungo periodo  “Un segnale positivo – se-gnala il report – sembra co-munque emergere dall’ana-lisi dei dati di copertura vac-cinale relativi alle singole campagne vaccinali”. Si passa infatti per gli over 65 dal 55% nel 2016-2017 al 63% dell’ultima campagna vaccinale 2019-2020. In par-ticolare, la campagna di vac-cinazione antinfluenzale 2019-2020, segnata dal-l’escalation della pandemia da Covid-19, registra un au-mento importante dell’ade-sione sia tra gli ultra 65enni senza patologie sia tra chi ha ricevuto almeno una dia-gnosi di patologia cronica. 

L’associazione, con sede in via Ticinello 22, ha diffuso l’ultimo report del centro studi “Passi d’argento”

Anche 50&Più Pavia consiglia il vaccino 
antinfluenzale oltre a quello antiCovid

Appuntamento per sabato 18 giugno 2022

La storica “1000 Miglia” 
passerà da Pavia

Il team di 50&Più fra Paolo Baroni e Piero Mariani

L’edizione 2022 della “1000 Miglia” passerà anche da Pavia. L’annuncio è stato dato in occasione della pre-sentazione della corsa, a Pa-lazzo della Loggia a Brescia. La manifestazione transi-terà da Pavia (dove raggiun-gerà la centrale Piazza Vittoria) in occasione del-l’ultima tappa, quella che sa-bato 18 giugno riporterà i concorrenti a Brescia. La storica gara di regolarità, di scena dal 15 al 18 giugno, si snoderà in 4 tappe attra-verso la Penisola, per un to-tale di 1.900 km.  La “1000 Miglia”, o meglio, la “Freccia Rossa” (il simbolo che la contraddistingue) giunta al suo 95° anniversa-rio della nascita datata 1927, interesserà, a livello di partecipazione, oltre cin-quanta nazioni in rappre-sentanza dei 5 continenti.  
“E’ una bella occasione per 
Pavia – sottolinea il sindaco Mario Fabrizio Fracassi –: 
sport, cultura e turismo si 
uniscono. Un evento così ri‐
nomato arriva nella nostra 
città valorizzando la sua sto‐

ria e i suoi monumenti. 
Siamo felici e orgogliosi di 
ospitare per la prima volta 
nella nostra città la ‘1000 
Miglia’; ci proiettiamo verso 
nuovi eventi; dopo il periodo 
della pandemia ripartiamo 
con entusiasmo e con il desi‐
derio di far conoscere il pre‐
gio di Pavia”. Il sindaco Fracassi è riuscito a ottenere, con la collabora-zione del presidente di Aci Pavia, Marino Scabini, che il nostro capoluogo figurasse, con un ruolo importante, nel percorso di una gara tanto prestigiosa. Per l’edizione 

2022 della gara di regola-rità, i concorrenti torne-ranno ad attraversare l’Italia in senso orario e, con par-tenza e arrivo da Brescia, fa-ranno tappa nell’ordine a Cervia-Milano Marittima (15 giugno), Roma (16 giu-gno) e Parma (17 giugno). Prima di giungere al tra-guardo di Brescia sabato 18 giugno, le auto in gara salu-teranno anche Bergamo in un simbolico anticipo del gemellaggio che vedra ̀ le due citta ̀ unite nel progetto Brescia-Bergamo Capitale Italiana della Cultura 2023.  
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“Sarà una sfida importante 
per il futuro del territorio, 
nell’interesse di tutti i cit‐
tadini. Ho deciso di presen‐
tare la mia candidatura a 
presidente della Provincia 
di Pavia, per mettere a di‐
sposizione della collettività 
l’esperienza che ho matu‐
rato nei miei anni di sin‐
daco”.  Cristiano Migliavacca, da poche settimane nuovo primo cittadino di Lardi-rago dopo aver guidato per dieci anni il Comune di San Genesio, ha annun-ciato ufficialmente la sua decisione di correre per la poltrona più importante di Piazza Italia: le elezioni di “secondo livello” (hanno diritto di voto i sindaci e i consiglieri di tutti i 186 Comuni) si svolgeranno il 18 dicembre.  

“I sindaci oggi rappresen‐
tano il ‘front office’ della 
politica: sono in assoluto le 
figure istituzionali più vi‐
cine alle persone e ai loro 
problemi – sottolinea Mi-gliavacca –. Ne sono con‐
vinto dopo gli anni tra‐
scorsi al Municipio di San 

Genesio e all’inizio di que‐
sto nuovo percorso a Lar‐
dirago dove, tra l’altro, con 
una partecipazione al voto 
del 70 per cento, si è regi‐
strata la più alta affluenza 
in Lombardia alle elezioni 
amministrative del 3 e 4 ot‐
tobre scorsi. Ero sostenuto 

da una coalizione nella 
quale erano rappresentate 
le tre principali forze del 
centrodestra: Lega, Fratelli 
d’Italia e Forza Italia.  
Ci abbiamo messo la faccia 
e gli abitanti di Lardirago 
ci hanno premiato”.  Ora Cristiano Migliavacca 

punta alla Provincia e pro-pone il progetto dei “12 cantoni”: “Mi sono ispirato 
al modello svizzero – spiega –. Ogni consigliere 
sarà portavoce del ‘can‐
tone’ di appartenenza, del 
quale riferirà i problemi, le 
urgenze e le principali 
aspettative.  
Non voglio una Provincia 
chiusa nel palazzo: dovrà 
essere un ente sempre più 
aperto al territorio.  
I prossimi 4 anni saranno 
cruciali: arriveranno im‐
portanti risorse grazie al 
PNRR (Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza) e do‐
vremo essere bravi a inve‐
stirle nell’esclusivo inte‐
resse dei nostri cittadini”. Migliavacca ha anticipato un altro punto fondamen-tale del suo programma: 
“Le riunioni del consiglio 
provinciale saranno itine‐
ranti: di volta in volta, si 

svolgeranno nelle località 
dove si sono manifestate 
criticità che chiedono di es‐
sere affrontate e risolte.  
Ho buoni rapporti con i no‐
stri rappresentanti parla‐
mentari, in Europa e a 
Roma: metterò a disposi‐
zione tutte le mie relazioni 
e la mia esperienza ammi‐
nistrativa per rilanciare il 
territorio”.  Il sindaco di Lardirago ha già attivato l’ufficio che lo accompagnerà nella cam-pagna elettorale. Il primo obiettivo è la raccolta delle firme necessarie per le candidature: entro il 28 novembre ne serviranno 300 per il candidato pre-sidente e 100 per la lista dei consiglieri e sindaci che lo sosterrà.  A firmare possono essere soltanto i primi cittadini e i consiglieri comunali. 

Cristiano Migliavacca, sindaco di Lardirago, ha annunciato la sua candidatura alla presidenza dell’ente di Piazza Italia

“Il modello svizzero dei 12 cantoni  
per rilanciare la Provincia di Pavia” 

Cristiano Migliavacca

Chiara Scuvera, funziona-rio della Camera di Com-mercio di Pavia, già parlamentare, si è dimessa da segretario provinciale del Partito Democratico della provincia di Pavia. Nell’ultimo consiglio diret-tivo del partito, avvenuto martedì sera, Scuvera si è sentita in minoranza ri-spetto alle decisioni rela-tive all’orientamento da assumere in occasione delle elezioni amministra-tive che porteranno a di-cembre all’elezione del nuovo presidente della Provincia e della nuova giunta che dovrà sovrin-tendere alle opere pubbli-che di spettanza dell’ente di piazza Italia. Un ente le cui funzioni sono state notevolmente ridotte a causa la riforma dell’ex ministro Delrio (PD). Il direttivo, formato da una cinquantina di esponenti del centrosinistra, si è spaccato quando sono stati presentati due ordini del giorno. Quello della Scu-vera recitava: “la Direzione Provinciale del PD Pavia 

propone, per le elezioni provinciali, un progetto ci-vico, innovativo e competi-tivo, aperto alle forze europeiste, progressiste e riformiste. Per questo in-tendiamo accelerare il dia-logo con le forze politiche che condividono i nostri valori per l’individuazione di un candidato presidente che favorisca questo pro-getto, con un termine mas-simo che non può superare il 12 novembre”. A questo ordine del giorno se ne contrapponeva un altro presentato dal consi-gliere regionale Giuseppe Villani che, ricordando la gestione sostanzialmente 

unitaria della Provincia di Pavia negli ultimi anni (a guida di Vittorio Poma), ri-badiva la necessità di un confronto con le altre forze politiche al fine di addive-nire ad una gestione del-l’ente ancora di tipo unitario, dando mandato ad una delegazione di esperire le trattative con gli altri partiti.  Il confronto tra i due, Scu-vera e Villani, si è concluso così: la mozione del consi-gliere regionale ha otte-nuto 38 voti a favore, quella della Scuvera 11 voti.  Sono bastate poche ore all’ex parlamentare, che probabilmente si è sen-

tita sfiduciata, per pren-dere una decisione che sembra irrevocabile: le di-missioni. Ricordiamo ai lettori che alle lezioni per il rinnovo del presidente e della giunta della Provincia vo-tano esclusivamente sin-daci e consiglieri comunali, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun co-mune.  Se il PD sembra diviso, non sono sereni gli orizzonti negli altri partiti: la Lega è divisa, con molti candidati in pectore allo scranno di Piazza Italia, Fratelli d’Ita-lia ha espresso quale can-didato il sindaco di un piccolo comune dell’Ol-trepò (e segretario provin-ciale del partito), Volpara, Claudio Mangiarotti. Forza Italia per ora sembra stare alla finestra. E pensare che le segreterie dei partiti hanno avuto un anno ab-bondante per pensare alla futura gestione della Pro-vincia.  Infatti la scadenza del man-dato di Poma era fissata nel 2020, ma la pandemia da Coronavirus ha causato il rinvio delle elezioni di un anno.

L’ex parlamentare si è sentita sfiduciata dopo un confronto con Villani

L’elezione del presidente della 
provincia divide le segreterie dei 
partiti, Scuvera (Pd) si dimette
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“Continuiamo a ripeterci che le imprese sono la 
spina dorsale del Paese e tutti abbiamo preso co‐
scienza, in questa pandemia, di quanto la logistica 
sia determinante per garantire la continuità dei 
flussi delle merci e l’approvvigionamento dei beni 
di prima necessità – ha dichiarato Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda (nella foto con Dario Scotti) –. In questo quadro, l’approva‐
zione del DL 121/2021 “trasporti e infrastrutture”, 
che impone una nuova organizzazione del tra‐
sporto eccezionale penalizzante per le imprese ma‐
nifatturiere senza nemmeno incidere sulla sicu‐
rezza stradale, ci preoccupa profondamente.  
Oltre che per le prevedibili ricadute sull’inquina‐
mento, anche per le conseguenze su settori chiave 
dell’industria italiana, che è fortemente orientata 
all’export. Una tale stretta al trasporto eccezionale 
rappresenta una seria minaccia per la produzione 
industriale, generando nel migliore dei casi un au‐
mento dei costi di trasporto, in altri l’impossibilità 
per le aziende di consegnare le commesse con con‐
seguenti penali e danni da pagare, fino a perdite 
occupazionali sul lungo periodo. Non è certo quello 
che ci si aspetta in un momento storico in cui do‐
vremmo lavorare tutti per la modernizzazione del 
Paese, anche attraverso la costruzione di grandi 
opere”. 

DL 121/2021 “trasporti e  
infrastrutture”: dichiarazione 
di Alessandro Spada 
presidente di Assolombarda

di Alessandro Repossi

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com

Chiara Scuvera Giuseppe Villani



“Con un atto di responsabilità 
è stata accolta la nostra pro‐
posta per un aumento di 4 
centesimi del prezzo minimo 
del latte alla stalla in Italia 
senza che vi sia un impatto 
sui consumatori”. E’ quanto 
afferma il presidente della 
Coldiretti Ettore Prandini nel 
commentare il protocollo di 
intesa firmato dall’intera fi-
liera al tavolo convocato dal 
Ministro Stefano Patuanelli 
sulla crisi del latte, su solle-
citazione della Coldiretti e 
che viene ora istituzionaliz-
zato. La Grande Distribu-
zione Organizzata – riferisce 
la Coldiretti – si impegna af-
finché si valorizzino e si in-
crementino gli acquisti di 
latte UHT, latte fresco, yogurt 
e formaggi freschi e semi sta-
gionati, tutti da latte 100% 
italiano, riconoscendo un 
premio “emergenza stalle” 

che viene corrisposto alle im-
prese della trasformazione 
per poi essere riversato inte-
gralmente agli allevatori, 
sino a 3 centesimi di euro al 
litro di latte, con una soglia 
massima di intervento pari a 
0,41 euro/litro alla stalla, iva 
esclusa. Le imprese di tra-
sformazione, incluse le coo-
perative, a loro volta – conti-
nua la Coldiretti – si impe-
gnano a riconoscere agli al-
levatori loro fornitori un pre-
mio aggiuntivo sino a 1 cen-
tesimo di euro al litro di latte 
entro la soglia fissata di 0,41 
euro/litro alla stalla, Iva 
esclusa, per il latte conferito 
nella Regione Lombardia, pa-

rametro dal quale determi-
nare le soglie di premio indi-
cativo per il latte conferito 
nelle altre Regioni d’Italia, 
senza tuttavia andare a dimi-
nuire quanto già ricono-
sciuto. Nella contrattualistica 
che regola i rapporti com-
merciali in essere sarà inse-
rita la dicitura “Premio emer-
genza stalle”. All’applicazione 
dell’intesa – sottolinea Coldi-
retti – deve seguire una ade-
guata campagna pubblica di 
sensibilizzazione sul con-
sumo di latte e derivati e per 
la valorizzazione di una pro-
duzione nazionale che su-
pera le 12 milioni di tonnel-
late all’anno. 

“L’intesa salva le 26mila stalle 
da latte italiane rimaste che 
nel corso dell’anno 2021 
hanno dovuto subire un rile‐
vante aumento dei costi di 
produzione con un rincaro 
delle materie prime e dei fo‐
raggi” sostiene il presidente 
della Coldiretti Ettore Pran-
dini nel sottolineare che “si 
tratta di valorizzare la filiera 
lattiero‐casearia nazionale, 
che esprime un valore di oltre 
16 miliardi di euro, occupa ol‐
tre 100.000 persone e genera 
una ricaduta positiva in ter‐
mini di reddito e coesione so‐
ciale nel Paese e che rappre‐
senta, di fatto, il primo com‐
parto dell’agroalimentare na‐
zionale. La stabilità della rete 
zootecnica italiana ha un’im‐
portanza che non riguarda 
solo l’economia nazionale ma 
ha una rilevanza sociale e 
ambientale perché quando 
una stalla chiude – conclude 
Prandini – si perde un intero 
sistema fatto di animali, di 
prati per il foraggio, di for‐
maggi tipici e soprattutto di 
persone impegnate a combat‐
tere, spesso da intere genera‐
zioni, lo spopolamento e il de‐
grado dei territori soprattutto 
in zone svantaggiate”.  
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Il presidente nazionale Prandini: “Occorre valorizzare una filiera che occupa oltre 100mila persone”

Latte, Coldiretti: accordo sul prezzo  
salva stalle, ok all’aumento di 4 centesimi

“Il Ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli e il  
Presidente nazionale Coldiretti Ettore Prandini  
all’inaugurazione della Fiera di Montichiari” 

Coldiretti Pavia protagonista alla Fiera agricola e zoo-
tecnica di Montichiari. Anche una delegazione di agri-
coltori pavesi guidata dal Presidente di Coldiretti Pavia 
Stefano Greppi e dal Direttore Rodolfo Mazzucotelli 
ha partecipato alla più importante manifestazione 
italiana dedicata all’allevamento. Riflettori puntati sul 
patrimonio dell’agroalimentare Made in Italy, che 
vanta ben 56 formaggi a denominazione di origine 
Dop e Igp e ben 503 specialità tradizionali regionali. 
Numeri ricordati anche dal Presidente nazionale di 
Coldiretti Ettore Prandini in occasione dell’inaugura-
zione della Mostra Nazionale del Bovino da latte con 
il Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli. 
Ricco il programma di quest'edizione della Fiera di 
Montichiari, con Coldiretti che ha organizzato tavole 
rotonde e convegni per parlare del futuro delle stalle 
italiane nelle sfide europee, tra nuova PAC e strategia 
Farm to fork e della ripresa del Paese sulle rotte del 
cibo italiano. Dibattiti che hanno permesso di appro-
fondire temi molto sentiti anche dagli allevatori e 
dagli agricoltori pavesi, allo stremo a causa del rile-
vante aumento dei costi di produzione e del rincaro 
delle materie prime e dei foraggi.  
“Preoccupa anche la scadenza dell’obbligo di etichet‐
tatura dell’origine del latte Uht, in calendario per il 
prossimo 31 dicembre 2021 – ribadisce Stefano Greppi, 
Presidente di Coldiretti Pavia –  che significherebbe il 
ritorno della possibilità di ingannare i consumatori 
spacciando per tricolore prodotti di bassa qualità pro‐
venienti dall’estero”.  

Coldiretti Pavia (e tanti agricoltori 
pavesi) alla Fiera di Montichiari



E’ stato particolarmente in-
tenso a Pavia il programma 
di celebrazioni svoltesi lo 
scorso 4 novembre, giorno 
dell’Unità Nazionale e gior-
nata della Forze Armate, 
nell’anniversario della vitto-
ria dell’Italia nella Prima 
guerra mondiale. Un’occa-
sione anche per ricordare i 
Caduti di tutte le guerre. Al 
Cimitero di San Giovannino 
è stata deposta una corona 
al Sacrario, dedicata alla 
“Grande Guerra”, con gli 
onori ai Caduti e un mo-
mento di raccoglimento e 
preghiera. E’ seguita poi la 
Santa Messa, celebrata nella 
chiesa di Santa Maria del Car-
mine. In Piazza Italia si è poi 
tenuta (con la presenza dei 
rappresentanti delle princi-
pali istituzioni) la manifesta-
zione ufficiale, con l’alzaban-
diera, la deposizione delle co-
rone, il saluto del sindaco Ma-
rio Fabrizio Fracassi, le let-
ture a cura degli studenti 
della scuola secondaria di 
primo grado “Leonardo da 
Vinci”; la cerimonia è stata 
accompagnata dalla fanfara 
dei bersaglieri “M.O. Aminto 
Caretto”. 
“Quest’anno – ha ricordato il 
sindaco Fracassi nel suo in-
tervento – ricorre il centena‐

rio del ‘Milite Ignoto’: un ra‐
gazzo, tra le centinaia di mi‐
gliaia caduti sulle nostre mon‐
tagne e nelle nostre pianure, 
diventato il simbolo di tutti i 
lutti, dopo essere stato scelto, 
tra 11 bare identiche, da una 
madre che la guerra aveva 
privato del proprio figlio: Ma‐
ria Maddalena Blasizza. Un 
dolore il suo che ancora ci 
parla, a distanza di 100 anni: 
perché quei caduti non sono 
entità astratte, pagine di libri, 
ma i nostri nonni e bisnonni.  
Sono sicuro che ciascuno di 
noi abbia, in famiglia, almeno 
una persona che abbia condi‐
viso con noi o con i nostri ge‐
nitori i ricordi di quella 
grande tempesta”. “Credo che 
tanti, pensando ai terribili 
mesi della prima ondata di 

Covid‐19 – ha aggiunto il sin-
daco –, alla disperazione delle 
famiglie colpite e all’abnega‐
zione dei sanitari impegnati 
nel fronteggiare il male, ab‐
biano fatto un parallelo con 
le memorie delle guerre lon‐
tane e con i sacrifici e i trava‐
gli che avevano comportato. 
Motivi e contesti diversi, certo, 
ma sofferenze e coraggio co‐
muni. Il 4 novembre è una 
data che ci invita a ricordare: 
innanzitutto l’impegno delle 
nostre Forze Armate, ancora 
fondamentale e attualissimo, 
in Patria e in molte aree calde 
del mondo (a loro va la nostra 
gratitudine); ma anche ad 
avere attenzione all’impegno 
di quanti, in ogni ambito, pon‐
gono l’interesse della colletti‐
vità al di sopra del proprio”.  

L’iniziativa alla Biblioteca Ragazzi “Paternicò Prini” di Pavia

Sabato 13 novembre  
“Giochiamo in Biblioteca” 

Le celebrazioni si sono svolte in città in occasione della ricorrenza del 4 novembre

Il ricordo di Pavia per i Caduti delle guerre

Sabato 13 novembre dalle 
14.30 alle 18.30 la Biblio-
teca Ragazzi “R.Paternicò - 
S.Prini” di Pavia organizza 
una giornata dedicata al 
“gaming” in biblioteca dal 
titolo “Giochiamo in biblio-
teca!”, in collaborazione con 
l’associazione ludico cultu-
rale Aerel.  
L’evento è organizzato in 
concomitanza con la “Inter-
national Games Week 
2021”, iniziativa internazio-
nale con l’obiettivo di avvi-
cinare i ragazzi al gioco 
come motore di sana socia-
lità e occasione per cono-
scere nuove persone.  
Tra i giochi che saranno 
messi a disposizione - tutti 
giochi da tavolo e non vi-
deogiochi - ci saranno Dixit, 
Chromino, 7 Wonders, 
Splendor, Cottage Garden, 
Rock, Paper Wizard, Po-
zioni Esplosive e Kingdo-
mino. I volontari di Aerel 
accompagneranno i parte-
cipanti alla scoperta dei 
giochi e al loro svolgi-
mento.  
L’ingresso è gratuito con 
prenotazione obbligatoria 

e limitato ai bambini dagli 
8 anni in su, accompagnati 
necessariamente da un ge-
nitore. Per permettere una 
esperienza di gioco soddi-
sfacente e nel contempo 
adempiere alle normative 
sanitarie e di sicurezza, le 
prenotazioni saranno sca-
glionate ogni ora (ingressi 
alle 14.30, 15.30, 16.30 e 

17.30) e saranno ammessi 
massimo 10 bambini con 
relativo accompagnatore 
ogni ora.  
Al momento della prenota-
zione sarà quindi possibile 
scegliere la fascia oraria di 
propria preferenza. Per 
prenotarsi è sufficiente 
contattare la Biblioteca Ra-
gazzi, scrivendo all’indi-

rizzo email  
b i b l i o te c a ra ga z z i @ c o -
mune.pv.it oppure telefo-
nando allo 0382.399610 
negli orari di servizio (ve-
nerdi dalle 15.30 alle 18.30 
e il sabato dalle 9.00 alle 
13.00). Si ricorda l’obbligo 
di Green Pass sopra i 12 
anni di età e di mascherina 
sopra i 6 anni di età. 

di Alessandro Repossi

Un sostegno per l’attività svolta nel corso  
dell’anno 2021 a favore delle persone fragili 
  
La giunta comunale di Pavia ha concesso un con-
tributo di 14mila euro alla parrocchia del Santis-
simo Salvatore (guidata da don Franco Tassone) 
a sostegno dell’attività svolta nel corso dell’anno 
2021 a favore delle persone fragili della città. 
Nell’ultimo anno, a causa dell’emergenza sanitaria 
e della conseguente crisi economica, la parrocchia 
ha sostenuto la “Mensa del Fratello”, il servizio di 
distribuzione dei pacchi alimentari, il “Centro di 
ascolto” del Piccolo Chiostro per i più giovani e l’ 
“Armadio del Fratello”, per la distribuzione di ve-
stiario a chi ne abbia necessità.  
Per tali motivi, soprattutto per quanto concerne 
il sostegno nell’erogazione di pasti e la distribu-
zione di generi alimentari, la parrocchia ha chie-
sto, ed ottenuto dal Comune di Pavia, un contri-
buto a sostegno dell’attività svolta.  
“Nell’anno in corso, i servizi riattivati dalla par‐
rocchia del Ss. Salvatore, hanno permesso un so‐
stegno significativo e importante alle richieste di 
aiuto di un sempre maggior numero di persone in 
stato di grave disagio sociale ed economico deri‐
vante dall’emergenza sanitaria – dichiara Anna 
Zucconi, assessore ai Servizi Sociali, Volontariato, 
Sanità e Politiche per la casa –. Il Comune di Pavia 
ha il compito istituzionale di sostenere concreta‐
mente e moralmente la Rete solidale cittadina che 
rivolge quotidianamente conforto non solo mate‐
riale alle categorie più fragili della cittadinanza, 
dedicando un particolare ringraziamento ed un 
concreto supporto alle iniziative meritevoli del ter‐
ritorio”. 

Pavia, un aiuto del Comune  
alla parrocchia del Ss.Salvatore
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Le poesie dei lettori de “il Ticino“
BOSCO 
Fogli di foglie tra i rami più verdi; 
crescono forti bozze 
sui giovani, freschi diarietti. 
Chissà quante appassiranno... 
E quante daran frutto?! 
Germogliano in me 
i semi del mio sangue: 
vocazione sulle rive, 
rivelazioni senza voce. 
Anche il mio spirito impazzisce: 
sono povero di parole, 
ma lo auguro a chiunque. 

Elia Cobianchi 
CONSIDERAZIONI 
Se lo spazio perdesse dimensione 
ed il lontano non fosse distante, 
se l’infinito offrisse comprensione 
ed il nulla non fosse inquietante... 
Se il concetto di tempo fosse errato 

ed il presente nel futuro stesse 
e se il domani fosse già passato  
e se ieri con l’oggi coincidesse... 
Se dal cosmo giungessero segnali   
non solamente dalle stelle emessi 
ma da creature forse più geniali 
che vogliono parlare con noi stessi... 
E se le piante avessero ricordi 
ed anch’esse provassero emozioni, 
se al loro appello non fossimo sordi  
a tradurre le loro invocazioni... 
E se i sogni non fossero irreali  
ma energia migrata in altri mondi 
residenza di forme immateriali 
dentro campi magnetici profondi... 
...ed allora ciascuna affermazione 
che a tutt’oggi la scienza ha sostenuto  
lascia il posto ad una conclusione: 
“dell’universo, quanto È conosciuto?”. 

Alberto Ettore Tonani 
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“Il Ticino” avvia una nuova 
collaborazione. Si occuperà 
di criminologia e psichiatria 
forense. A trattare di questi 
argomenti sarà Mattia 
Curti, laureato in crimino‐
logia all’Università di Ur‐
bino, master in criminolo‐
gia e psichiatria a San Ma‐
rino e protagonista di ap‐
profonditi studi alla scuola 
di specializzazione FDE, 
scuola di specializzazione 
del crimine e investigativa 
di Mantova. Curti attual‐
mente è anche docente di 
diritto all’istituto grafico e 
multimediale della fonda‐
zione Le Vele di Garlasco. 
Con lui affronteremo i casi 
più complessi e dibattuti del 
settore in cui ha approfon‐
dito gli studi. 

In una vicenda, il prologo con-
duce sovente il lettore alla 
comprensione dell’intero in-
treccio d’eventi: assai arduo 
risulta altrimenti intuirla nella 
sua completezza. Il nostro pro-
logo narra la vita di una donna 
nata, educata e cresciuta con 
il verbo e il nerbo dell’uomo 
violento. Milena Quaglini cre-
sce tra impenetrabili mura che 
celano deplorevoli abusi e pa-
reti intonacate d’odio e deni-
grazione che occultano come 
un sipario scarlatto una trage-
dia da tanti narrata. Di grotte-
sche angherie, Milena Quaglini 
fece incetta per tutta la vita. 
Ghermita dall’abuso, soffocata, 
non scelse mai una via di fuga 
lecita: così scelse la via del 
male, la via dell’omicidio se-
riale: ella rinacque come serial 
killer. Milena Quaglini nasce a 
Mezzanino Po, un paese in 
provincia di Pavia: un padre 
violento e forte bevitore la cre-
sce a schiaffi, insulti e impre-
cazioni; sminuisce moglie e fi-
glia, equamente.  
Il secondo matrimonio la vede 
legarsi nel 1989 a Mario Fogli, 
un uomo avvezzo al bere pro-
prio come il padre, manesco e 
geloso fino all’esasperazione. 
Il cadavere del Fogli sarà rin-
venuto sul terrazzo della casa 
coniugale di Broni, in seguito 
a una chiamata della stessa 
Milena. Ella lo strangola con 

un avanzo di corda: troppe 
botte, troppo dolore. Dichiara 
che voleva dargli solo una le-
zione. Milena attende la sen-
tenza della Cassazione agli ar-
resti domiciliari presso l’abi-
tazione di un uomo conosciuto 
tramite un annuncio sul gior-
nale: è Angelo Porrello, pre-
giudicato di Bascapè, condan-
nato per abusi sessuali sulla 
propria progenie. Milena ri-
cade tra le mani violente del-
l’individuo che una sera, dopo 
aver tentato l’approccio ses-
suale, la percuote e infine stu-
pra; Milena discioglie quindi 
degli ansiolitici nel caffè del-
l’aggressore che perde i sensi 
e viene lasciato affogare nella 
vasca da bagno. Muore il 6 ot-
tobre 1999: due omicidi, non 
gli unici. Nel 1995 muore Giu-
sto Dalla Pozza, un anziano 
presso il quale  
Milena fa  le pulizie: in seguito 
a un tentato approccio ses-

suale nasce una colluttazione 
e il ferimento dell’anziano, de-
ceduto in ospedale. La vicenda 
sarà archiviata come incidente 
domestico e dimenticata. Dalle 
indagini sulla morte del Por-
rello, ritrovato in una conci-
maia, emergono prove che in-
chiodano la Quaglini, donna 
già nota alle autorità per aver 
tolto la vita al marito. 
Interrogata, nega ogni coinvol-
gimento ma infine confessa. 
Tutto. Il suo avvocato dichia-
rerà di averla vista trasmutare 
improvvisamente: trasudava 
l’elegante disinvoltura di 
un’assassina compassata, na-
vigata, non sentendosi mai 
colpevole perché “se lo meri-
tavano”. Consapevole e di-
strutta, Milena, ricondotta in 
cella scriverà una lettera: “non 
ho più niente”. Strappò un len-
zuolo e ne fece una corda, si 
appese al gancio del suo ar-
madietto e si tolse la vita.  

Esperti a confronto durante il convegno promosso dall’associazione pavese “Nova Ticinum

Turismo: Pavia deve valorizzare  
le sue potenzialità e i suoi tesori

Il Ticino presenta una nuova rubrica dedicata ai casi più eclatanti della cronaca nera

Milena Quaglini, da vittima a carnefice

La provincia di Pavia ha 
grandi potenzialità turistiche, 
ma deve essere in grado di 
valorizzare meglio i suoi “te-
sori” per attirare sempre più 
visitatori dall’Italia e dal-
l’estero.  
E’ il messaggio più significa-
tivo lanciato dall’interessante 
convegno svoltosi venerdì 5 
novembre nell’Aula Magna 
dell’Università.  
Il confronto, dal titolo “Lo svi-
luppo del turismo in provin-
cia di Pavia. Il rilancio delle 
aree interne”, è stato organiz-
zato dalla associazione cul-
turale pavese “Nova Tici-
num” presieduta dal prof. 
Mario Viganò. Giorgio Pal-
mucci, presidente di Enit 
(l’Agenzia Nazionale del Tu-
rismo) ha sottolineato che 
“anche Pavia e il suo territo-
rio hanno tanto da offrire per 
la crescita del settore turi-
stico in italia”. “La provincia 
di Pavia è un crocevia di im‐
portanti cammini religiosi, 
come la Via Francigena – ha 

ricordato Mons. Liberio An-
dreatta, già amministratore 
dell’Opera Romana Pellegri-
naggi –. Dobbiamo avere il co‐
raggio di fermarci e riflettere 
sui valori importanti della 
vita. Il tempo della sosta è una 
precisa scelta culturale, così 
come il silenzio, la riflessione, 
l’ascolto: è un percorso che ci 
aiuta a valorizzare il nostro 
incontro con la natura e 
l’arte”. Roberta Garibaldi, am-

ministratore delegato di Enit, 
si è soffermata sull’ “impor‐
tanza dell’enogastronomia, 
un grande valore anche per 
la provincia di Pavia”. Nel 
corso del convegno è stata 
inoltre affermata l’impor-
tanza del territorio pavese 
anche a livello termale: la no-
stra provincia è l’unico di-
stretto in Italia a poter van-
tare la presenza di due tipi 
diversi di acque, la sulfurea e 

la salso-bromo-iodica. Gloria 
Armiri, di Group Exhibition 
Manager TTG (reduce dal 
grande successo dell’edi-
zione 2021 di TTG Travel Ex-
perience, svoltasi a Rimini) 
ha invitato “la provincia di Pa‐
via a presentarsi con un’iden‐
tità precisa nel panorama tu‐
ristico. Avete un prodotto fan‐
tastico, ma servono un’iden‐
tità precisa, un brand ricono‐
scibile e una narrazione inno‐

vativa per attirare visitatori 
sul vostro territorio”. Giovanni 
Merlino, presidente provin-
ciale di Federalberghi e com-
missario straordinario della 
Camera di Commercio di Pa-
via, ha ribadito che “il turismo 
è il settore economico che ha 
sofferto più di tutti per la pan‐
demia”, ed ha sottolineato “gli 
sforzi della Camera di Com‐
mercio per supportare gli ope‐
ratori turistici pavesi: presto 

partiranno anche i lavori di 
ristrutturazione a Pavia della 
Cupola Arnaboldi, destinata a 
diventare luogo di riferimento 
per i Cammini culturali e reli‐
giosi, e il Palazzo Esposizioni, 
che potrà anche essere un 
Centro congressi”. Un impe-
gno significativo, nonostante 
sia ormai avviato il processo 
di fusione dell’ente camerale 
pavese con quelli di Mantova 
e Cremona. 

di Alessandro Repossi

di Mattia Curti 
Criminologo
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Per lei insegnare non era un lavoro, ma una missione. E 
adesso che non c’è più, tocca ai suoi studenti compiere 
una missione importante: ricordare la professoressa Er-
silia Cattaneo, portare nel cuore le sue lezioni (di vita) e 
raccontare il modo allo stesso tempo classico e moderno 
con cui lei si rapportava con gli allievi. La professoressa 
Cattaneo era piccolina, ma aveva una grande forza e sa-
peva condurre nel suo mondo di smisurata cultura tutti i 
ragazzi, anche quelli poco attratti dalla letteratura italiana 
o non particolarmente brillanti nelle versioni di latino e 
di greco. Al Liceo Classico Ugo Foscolo di Pavia la situa-
zione per gli studenti non è mai stata semplice, ma la 
professoressa Cattaneo aveva la capacità di trasformare 
le difficoltà in opportunità: superando i problemi si di-
venta grandi e, con il giusto approccio, la scuola può dav-
vero essere il miglior allenamento per la vita.  La chiama-
vamo “l’Ersilia”, affettuosamente, perché avvertivamo in 
modo nitido il suo affetto nei nostri confronti. Si informava, 
ci seguiva, ci spronava. Ambiva a vederci crescere a 360 
gradi e infatti auspicava che ciascuno di noi praticasse 
un’attività sportiva o coltivasse comunque un hobby, in 
modo da non passare tutto il pomeriggio sui libri. Usava 
i voti come fossero cartelli stradali: indicazioni utili a non 
smarrirsi e a evitare incidenti. Era allo stesso tempo ri-
gorosa e indulgente. Potevi apprezzarne la profonda uma-
nità nelle storiche aule del Foscolo e poi, dopo la pensione, 
per le strade di Pavia: quando la incontravi, anche ad anni 
di distanza, ci metteva una frazione di secondo a ricordarsi 
non solo di te, ma della tua famiglia e di tutto quello che 
faceva parte del tuo mondo. L’Ersilia aveva scelto di andare 
in pensione, nonostante vivesse per insegnare, perché 
temeva che l’umana stanchezza le impedisse di dare tutto 
ai suoi ragazzi: l’ultima lezione di una professoressa ec-
cezionale. 
G.B. OLIVERO (Alunno della professoressa Cattaneo 
al Foscolo negli anni scolastici 1985‐86 e 1986‐87) 

In memoria della prof.ssa  
Ersilia Cattaneo
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Lunedì 22 novembre e 
martedì 23 novembre alle 
ore 18 l’Istituto di Istru-
zione Secondaria Supe-
riore Luigi Cossa di Pavia 
organizza gli open day per 
l’indirizzo commerciale 
(professionale) e per 
quello grafico (tecnico).  
Sul sito internet www.ii-
scossapavia.edu.it sarà 
possibile conoscere nel 
dettaglio i due percorsi di 
studi ospitati dalla sede 
centrale della scuola in 
viale Necchi.  
Il dirigente scolastico del 
Cossa, Cristina Comini, 
commenta così i percorsi 
quinquennali che riscuo-
tono ancora un grande 
successo: “Al Cossa ab‐
biamo in totale circa 1.800 
iscritti e 300 persone tra 
personale docente e ammi‐
nistrativo. Nella sede cen‐
trale trovano spazio l’indi‐
rizzo commerciale (azien‐
dale ed aziendale‐turi‐
stico), l’indirizzo grafica e 
comunicazione (tecnico), 
l’indirizzo sociosanitario; 
nella sede succursale in 
viale Montegrappa si ten‐
gono i corsi per l’indirizzo 
enogastronomico e di ospi‐
talità alberghiera.  
L’indirizzo commerciale è il 

meno “appariscente” forse 
perchè ha meno appeal di 
un corso per tecnico di gra‐
fica e comunicazione, tut‐
tavia è il settore che offre i 
maggiori sbocchi occupa‐
zionali in ambito aziendale 
e turistico (uffici, studi no‐
tarili, commercialisti, 
aziende).  
L’indirizzo grafico non offre 
molto sul territorio pavese 
ma ha un grande appeal sul 
milanese, un territorio che 
richiede competenze e in‐
traprendenza. E’ un settore 
in forte sviluppo, pensiamo 
alle applicazioni grafiche 
nel mondo del marketing e 
della comunicazione. 
I corsi quinquennali del‐
l’Istituto Cossa permettono 
di ottenere un diploma 
spendibile nel mondo del la‐
voro e all’università, ele‐
menti che ci caratterizzano 
rispetto ai centri di forma‐
zione professionale”. 
Dopo l’esperienza del-
l’anno nefasto del Covid 
con corsi professionaliz-
zanti on line quest’anno 
stanno per tornare gli 
stage in presenza nelle 
aziende. “Già a partire 
dalla 3ª”, sottolinea Co-
mini, “i nostri studenti 
fanno molta pratica, basti 
pensare che nel grafico 
sono 15 le ore di esercita‐

zione (su 32 totali)”.   
Su questo numero de “il Ti-
cino” presentiamo i corsi 
commerciali e di grafica, 

sul prossimo numero pre-
senteremo il sociosanitario 
e l’enogastronomico-alber-
ghiero. 

Lunedì 22 e martedì 23 novembre gli Open Day on line dell’Istituto pavese per gli indirizzi commerciale e grafico

Oggi, venerdì, alle 21 nell’Aula Magna del Ghislieri “I viaggiatori musicali del Settecento” con musiche di Mozart e Burney

Al “Cossa” una formazione di qualità

Il clavicembalo protagonista della rassegna I Tesori di Orfeo

di Matteo Ranzini

Uno dei laboratori di grafica

L’indirizzo commerciale 
e l’aziendale turistico

L’indirizzo tecnico di grafica e comunicazione

La prof.ssa Patrizia Pierucci ci ha illustrato come si 
articola il ramo commerciale del Cossa che prevede 
un percorso aziendale e uno turistico. Il corso di 
studio commerciale consente di sviluppare compe-
tenze professionali in ambito amministrativo e com-
merciale,  prepara gli studenti all’università (facoltà 
di economia e commercio, giurisprudenza, anche 
scienze politiche) e al mondo del lavoro per l’inse-
rimento in studi da commercialista, banche, assicu-
razioni. Il biennio introduttivo (1ª e 2ª) consente 
una formazione generale, dalla classe 3ª aumentano 
le ore di economia (da 6 a 8), quelle di diritto (da 2 
a 4) ed entra nel piano di studi una nuova materia 
(tecniche di comunicazione) che prepara al marke-
ting e alla psicologia di vendita. Sul versante lingui-
stico lo studio riguarda l’inglese e una seconda lingua 
straniera. Il ramo aziendale-turistico prepara gli stu-
denti per l’inserimento in agenzie di viaggio, strut-
ture ricettive (amministrativo alberghiero). Grazie 
ai fondi assegnati all’Istituto Cossa  per implemen-
tare il settore informatico in epoca Covid,  è stato 
realizzato un nuovo laboratorio linguistico e sono 
state migliorate le dotazioni delle aule informatiche. 
L’Istituto offre anche la possibilità di frequentare un 
corso Ecdl, la “patente europea” del computer (di-
sponibile anche per studenti non iscritti al Cossa): 
gli alunni interni del commerciale hanno facilitazioni 
per la frequenza e il sostenimento dell’esame finale. 
Da alcuni anni il Cossa partecipa come consorziato 
anche ai corsi Ifts (Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore) che offrono maggiore specializzazione 
in attività teoriche e pratiche di laboratorio.

La prof.ssa Elisabetta Bramerio ci ha illustrato il ramo tecnico di grafica e comunicazione. 
Si tratta di un corso di studio che consente di formare figure in grado di svolgere 
attività nella promozione dell’immagine aziendale per la realizzazione di elaborati 
grafici per la stampa e la multimedialità. La materia si divide in tre sottomaterie: pro-
gettazione multimediale (parte teorico-culturale), tecniche dei processi di produzione 
(analisi degli strumenti con i quali costruire la grafica), laboratorio tecnico (dove fina-
lizzare la produzione). Il ruolo del designer grafico è di visualizzazione: il miglior ap-
proccio è quello dell’osservazione e dello studio. Poi viene la capacità pura di utilizzo 
dei programmi di grafica che al Cossa può avvenire in avanzati laboratori con decine di 
postazioni Macintosh aggiornate. Il corso di studio consente un facile inserimento nel 
mondo del lavoro all’interno di aziende pubblicitarie, fotografiche e multimediali, la 
prosecuzione nelle facoltà di design, architettura, beni culturali e arti visive. E’ importante 
che la scelta di questo percorso sia accompagnata da una propensione personale alla 
creatività, all’osservazione e allo studio dell’immagine, all’individuazione della forma 
per poi acquisire in classe e in laboratorio le competenze teoriche e tecniche necessarie 
(compresa la componente linguistica, fondamentale nel settore comunicativo).
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Cristina Comini

Una classe del commerciale a lezione

Il Conservatorio Vittadini pro-
segue la rassegna di musica an-
tica “I Tesori di Orfeo”: una 
rassegna concertistica di opere 
rinascimentali e barocche. Il 
settimo appuntamento è fis-
sato per oggi, venerdì, alle ore 
21 nell’Aula Magna del Collegio 
Ghislieri. Si rappresenterà “I 
viaggiatori musicali del Sette-
cento”, con le musiche di C. Bur-
ney, W.A. Mozart interpretate 
da Ero Maria Barbero e Anna 
Sorrento (clavicembalo).  L'in-
gresso è gratuito, con prenota-

zione obbligatoria all’indirizzo 
prenotazioni.vittadini@conspv.
it 
Ero Maria Barbero si è diplo-
mata in pianoforte a Venezia 
con Gino Gorini e in clavicem-
balo a Roma con Egida Gior-
dani Sartori, e ha tenuto 
concerti sia in Italia che al-
l’estero. Anna Sorrento, piani-
sta e clavicembalista, ha 
studiato al Conservatorio Nic-
colò Paganini di Genova, allieva 
di Martha Del Vecchio per il 
pianoforte e di Gabriella Gentili 

Verona per il cembalo. Contem-
poraneamente ha compiuto gli 
studi classici e si è laureata a 
pieni voti in Medicina e Chirur-
gia presso l’Università di Ge-
nova. Ha seguito corsi di 
interpretazione cembalistica 
con Kenneth Gilbert in Francia 
e in Italia.  Ha svolto attività 
concertistica in Italia e al-
l’estero come solista e in varie 
formazioni cameristiche, colla-
borando fra l’altro con affer-
mati strumentisti e cantanti 
italiani.



L’Amministrazione comu-nale di Pavia, guidata dal sindaco Mario Fabrizio Fracassi e l’Asm presie-duta dal geologo Manuel Elleboro, hanno deciso di fare un “lifting” alla città di Pavia, procedendo ad una pulizia straordinaria delle vie della città, in par-ticolar modo quelle del centro storico, prese di mira da cittadini indisci-plinati, “beoni” notturni, movide selvagge e citta-dini che non hanno com-preso ancora, causa la scarsa attenzione, come vanno disciplinati i rifiuti solidi urbani, lasciando spesso per strada i sac-chetti dell’immondizia e altri generi.  Per ora Comune e Asm si limitano ad una radicale pulizia. Ma molti cittadini ed alcuni consiglieri co-munali invocano misure più rigide nei confronti di chi altera il decoro ur-bano. Si è pensato anche a multe da 400 euro ca-

dauna che vadano a pu-nire i trasgressori. Ma i consiglieri comunali di pa-lazzo Mezzabarba non sembrano per ora voler attuare questa linea dura, anche nei confronti di chi nottetempo scarabocchia i muri della città. 

E’ probabile che prevalga molta prudenza: la paura è politica. Non si sa mai di perdere voti alle prossime elezioni per aver castigato gli sporcaccioni.  Ed ora veniamo all’azione che i dirigenti di palazzo Mezzabarba e quelli di via 

Donegani, per ora, sem-brano preferire. Asm Pavia ha avviato una pulizia straordinaria nel centro storico per miglio-rare il decoro urbano: è in azione un’idropulitrice che permette una pulizia a fondo del materiale lapi-

deo  come marciapiedi, cordoli, parti di muro, mo-numenti.  Un getto d’acqua a pres-sione regolabile e, quando serve, del detergente per-mettono di agire sulla pu-lizia e sul decoro, laddove si sono create incrosta-zioni maleodoranti, a causa della sovrapposi-zione di deiezioni.  L’intervento, per ora in fase sperimentale, si av-vale dei mezzi del Nid, il Nucleo di Intervento de-coro, nato nell’estate del 2020  per garantire una maggiore pulizia della città, dal centro storico alla periferia. L’obiettivo della nuova attività di pu-lizia è, prima di tutto, pre-sidiare le principali vie del centro.  Il Presidente Manuel Elle-boro spiega: “Pavia è una 
città storica e dalla parti‐
colare bellezza; il decoro 
urbano è sinonimo di di‐
gnità degli spazi , di qua‐
lità della vita per i cittadini 
e di attrattività per i visita‐
tori. Agire sul decoro ur‐
bano vuol dire intervenire 

sulla qualità sociale delle 
città. Da parte di ASM c’è 
l’impegno a compiere in‐
terventi significativi di pu‐
lizia urbana, tuttavia 
occorre anche che ogni cit‐
tadino si senta responsa‐
bile  nei confronti della 
collettività e contribuisca 
personalmente alla cura 
della propria città.  
Mi auguro che le azioni che 
ASM sta portando avanti 
sensibilizzino anche a com‐
portamenti virtuosi e civili 
da parte di tutti”. Con il Nucleo Intervento Decoro vengono organiz-zati interventi di rimo-zione urgente di piccoli rifiuti abbandonati; il la-vaggio di strade e marcia-piedi; lo svuotamento e il lavaggio dei cestini; il po-tenziamento della pulizia manuale (grazie a nuovi carrelli da netturbini e scope) e della pulizia mec-canizzata con un furgone attrezzato per lavaggio delle pareti e l’elimina-zione delle deiezioni ca-nine; l’aspirazione meccanizzata di mozzi-coni. 

Sviluppo sostenibile, green economy, impronta ambien-tale, neutralità carbonica, eco-nomia circolare… Sono termini che sentiamo usare sempre più spesso. Ne parlano i governi, le aziende, gli organi di informa-zione. Come è possibile capire chi è passato da una buona in-tenzione dichiarata a un impe-gno reale e concreto? Lo strumento ideale per fare questa distinzione si chiama Bilancio di Sostenibilità: de-scrive e quantifica, in modo og-gettivo e verificabile, gli impatti di un’azienda su tutti i suoi sta-keholder, cioè i soggetti e gli enti che in qualche modo sono portatori di interessi verso quella realtà: dalla proprietà ai dipendenti, dai clienti ai forni-tori, dai cittadini del territorio alle autorità locali, dai media ai finanziatori. Al momento il Bi-lancio di Sostenibilità è obbli-gatorio solo per le aziende veramente grandi, in Italia sono poco più di duecento. Ma nulla vieta a qualunque im-presa di redigere il proprio Bi-lancio di Sostenibilità, in chiave volontaria ma rifacendosi agli stessi criteri e metodi che uti-lizzano le realtà obbligate a 

farlo. È il caso di Intals e Somet, le due aziende rispettivamente di Parona (PV) e di Ambivere (BG), appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale, che hanno deciso di preparare il loro primo Bilancio di Sosteni-bilità per l’anno 2020. Si occu-pano entrambe di riciclare l’alluminio ricavandolo da og-getti che hanno completato il proprio ciclo di vita, e anziché essere smaltiti come rifiuti possono venire recuperati, gra-zie alla proprietà di questo me-tallo di essere riutilizzabile all’infinito senza perdere le sue caratteristiche. Ma perché riciclare l’allumi-nio? I vantaggi sono molteplici, e rappresentano un caso em-

blematico di economia circo-lare: innanzitutto non si deve smaltire il rottame di alluminio come rifiuto, evitando tutti gli oneri ambientali, sociali ed economici che questo compor-terebbe. In secondo luogo si evita di ricavare l’alluminio pri-mario dai giacimenti naturali, cosa che li impoverirebbe de-turpando l’ambiente. Inoltre, riciclare l’alluminio invece che estrarlo permette di rispar-miare il 95% dell’energia e delle emissioni di anidride car-bonica. E infine, il costo econo-mico di produzione dell’alluminio recuperato è anche inferiore, con benefici sui prezzi per tutta la filiera fino al consumatore finale.  

“Lifting” alla città di Pavia per restituirle  
ordine e decoro ed eliminare la sporcizia
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Per ora il sindaco Mario Fabrizio Fracassi sembra aver accantonato le super multe per chi insozza la città

Per Intals e Somet il primo  
Bilancio di Sostenibilità

L’iniziativa negli stabilimenti di Parona (Pv) e ad Ambivere (Bg)

I cittadini auspicano le multe da 400 euro ai trasgressori. Asm mette in azione spazzini ed idropulitrici

Il presidente di Asm Manuel Elleboro con i mezzi del “Nid”

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com

Casa Funeraria

IMPRESA DI POMPE FUNEBRI

DANIELE LOSI

Siziano - via Brallo 33 
Tel. 0382/617925

Vidigulfo - via Pasini 8 
Tel. 0382/614854

Cell. 393/9033487

Disponibilità 
24h24

Casa funeraria 
sempre aperta

Siziano, via Brallo 33

Daniele Losi



L’Istituto di piazza Marconi si propone come scuola sempre più attenta allo studio e al lavoro

Open Day all’IIS Cremona di Pavia tra 
futuro e formazione professionale
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 “Il futuro inizia con noi” è 
l’efficace motto dell’Istituto 
di Istruzione Superiore Luigi 
Cremona di Pavia, che trova 
sede in piazza Marconi al ci-
vico 6.  
La scuola si presenterà a stu-
denti e famiglie in due di-
verse occasioni di Open Day: 
sabato 20 novembre alle ore 
10 e martedì 14 dicembre 
alle 17; entrambi i confronti 
si svolgeranno online per ri-
spettare la normativa di con-
tenimento del contagio dal 
Covid-19 e prevedono l’iscri-
zione agli eventi dal sito della 
scuola www.iisluigicre-
mona.edu.it . Inoltre, dal 24 
novembre, sarà possibile vi-
sitare i numerosi laboratori 
dell’Istituto prenotandosi 
all’indirizzo email orienta-
mento@iisluigicremona.org 
o chiamando il numero 
0382.469271.  
“La nostra offerta formativa 
è estremamente eterogenea – 
sottolinea la professoressa 
Silvana Fossati, che dirige 
l’Istituto –: gli indirizzi di stu‐
dio sono parecchi e sono una 
tradizione. Tra l’altro proprio 
quest’anno attiveremo due 
nuovi percorsi serali per stu‐
denti maggiori di 16 anni a 
coronamento dell’offerta for‐
mativa che si va ad articolare 
sui percorsi di meccanica, 
elettronica, moda, il percorso 
per gli odontotecnici, e il nuo‐
vissimo percorso di logistica”. 
In tutto sono 4 i corsi quin-
quennali più due corsi trien-
nali specifici per operatore 
elettrico e per operatore alla 
riparazione di veicoli a mo-
tore; per quanto riguarda il 
percorso scolastico di cinque 
anni, a disposizione degli stu-
denti ci sono gli indirizzi di 
trasporti e logistica (si di-
venta Tecnico Logistico, fi-
gura professionale che in 
azienda si occupa di gestire 
il flusso delle merci), di odon-
totecnico, di produzioni tes-
sili e moda, di autronica e do-
motica civile ed industriale 
(compresa la termoelettrica), 
professione quest’ultima che 
apre parecchi sbocchi occu-
pazionali in aziende, enti 
pubblici e studi professionali 
incoraggiando anche l’im-
prenditorialità.  
Ma perché scegliere oggi l’IIS 
Luigi Cremona?  
“Prepariamo con cura tanti 
ragazzi per l’ingresso e la sta‐
bilizzazione nel mondo del la‐
voro – sottolinea Ludovica 
Rossini, referente per l’orien-
tamento dell’istituto pavese 
–; i percorsi di studio e pre‐
parazione che annualmente 
predisponiamo per i ragazzi 
che scelgono il nostro istituto 
si riferiscono a professioni 
oggi indispensabili all’interno 

del tessuto sociale quotidiano 
e delle esigenze economiche 
che la società manifesta; un 
istituto professionale come il 
nostro fornisce uno sbocco la‐
vorativo fondamentale per il 
domani. Ne è un esempio il 
percorso di logistica: la richie‐
sta del mercato è in forte cre‐
scita anche grazie all’aper‐
tura di diversi poli nella zona 
del pavese e nel basso mila‐
nese e ad oggi non ci sono tec‐
nici qualificati in questo set‐
tore”.  
Il percorso pilota di logistica, 
tra l’altro, ha una sua mini-
sede staccata all’interno del-
l’istituto e a pochi passi dal-
l’officina meccanica. Inoltre, 
l’IIS Pavia fornisce anche le 

basi per proseguire il per-
corso di formazione acce-
dendo ad alcuni corsi univer-
sitari: “La nostra offerta for‐
mativa si rivolge anche alle 
professioni sanitarie grazie al 
diploma di odontotecnico che 
abilita alla professione ed 
apre anche l’accesso alle fa‐
coltà universitarie, compresi 
i corsi triennali di area sani‐
taria”, precisa ancora Rossini 
che sottolinea anche come il 
diploma in produzioni tecni-
che e sartoriali fornisca ai ra-
gazzi e alle ragazze la capa-
cità di condurre studi stili-
stici, di disegnare modelli e 
creare abiti e di gestire ne-
gozi e punti vendita in fran-
chising.  

Il dirigente Silvana Fossati con Ludovica Rossini

Il laboratorio di elettronica

L’officina meccanica

Un’operatrice al lavoro su una macchina

Il laboratorio elettrico

di Simona Rapparelli

Ha visto la luce anche a Pavia il primo patto di men-
torship, con il quale una cittadina italiana residente 
nell’Oltrepò pavese e uno studente rifugiato di origine 
eritrea, hanno convenuto di trascorrere del tempo in-
sieme per uno scambio culturale, volto soprattutto a 
sostenere il migrante nel suo progetto di integrazione. 
L’iniziativa è portata avanti da Refugees Welcome Ita-
lia, la cui sede territoriale pavese è stata fondata nel 
luglio del 2020 da Luigi Vannella, che tuttora la coor-
dina e ne promuove le iniziative, insieme a un’equipe 
giovane e ben strutturata di volontari. Dallo scorso 
aprile l’associazione ha anche una sede fisica nel quar-
tiere Vallone, grazie all’ospitalità dell’ARCI provinciale 
di Pavia, che ne ha condiviso sin dall’inizio i valori e le 
azioni. Il patto, formalizzato nella serata di lunedì 8 
novembre, è della durata di sei mesi ed è accompa-
gnato dai benefici del Fondo Asilo, Migrazione e Inte-
grazione 2014-2020, grazie al quale lo studente, già 
laureato in “European economy and business law” e 
attualmente iscritto al master “Development and in-
ternational cooperation” presso l’Università degli 
Studi di Pavia, potrà ricevere il rimborso delle spese 
affrontate per l’acquisto dei libri di testo. 
Chiunque può diventare mentore di un rifugiato, non 
sono richieste competenze o qualifiche specifiche, 
purchè vi siano l’entusiasmo, la curiosità e il tatto ne-
cessari per accompagnare nel suo percorso una per-
sona con un vissuto intenso e a volte drammatico. Per 
maggiori informazioni è possibile consultare il sito re-
fugees-welcome.it o contattare la pagina Facebook 
“Refugees Welcome Pavia”. 

Refugees Welcome: al via  
“Un mentore per ogni rifugiato”
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Un’occasione preziosa per 
visitare un’azienda pavese 
che è leader assoluta nel 
mondo nei sistemi di vi-
sione industriale per l’in-
dustria farmaceutica. Sea 
Vision Group ha aperto le 
porte della sua nuova sede 
di Pavia, in via Treves 9 
(inaugurata un anno fa), da 
lunedì 8 a venerdì 12 no-
vembre. L’evento è stato 
organizzato in concomi-
tanza con la Fiera CPhl/P-
Mec di Milano. Sono stati 
cinque giorni di esposi-
zioni e workshop in 
azienda, durante i quali è 
stato possibile conoscere 
più da vicino il meglio delle 
tecnologie “made in Sea Vi-
sion”, proprio nel luogo in 
cui queste nascono e ven-

gono sviluppate. Il per-
corso prevedeva la visita 
dei nuovi spazi aziendali, 
le aree dedicate a ricerca e 
sviluppo, training, produ-
zione ed anche la mostra di 
arte contemporanea “Vi-
sions 21”, inaugurata a fine 
settembre.  
A completare il tour, la vi-
sita dello showroom dove 
sono esposti vari macchi-
nari di confezionamento 
farmaceutico con software 
Sea Vision integrato. Un 
luogo dove le prestazioni 
dei software vengono te-
state e migliorate simu-
lando un ambiente produt-
tivo reale. È proprio qui che 
durante le giornate di aper-
tura dell’azienda si sono 
svolte anche le dimostra-
zioni di prodotto (tra-
smesse in diretta live alla 

Fiera CPhl/P-Mec), per 
presentare le tecnologie 
del Gruppo. Tra queste, un 
vero fiore all’occhiello: “Yu-
doo”, la Suite 4.0 installata 
su una linea di confeziona-
mento di Marchesini Group 
composta da un’etichetta-
trice e da una incartona-
trice; una piattaforma soft-

ware pensata per inserirsi 
in un contesto produttivo 
“tradizionale” e farlo evol-
vere. Durante questa setti-
mana di “Open Factory” gli 
ospiti hanno potuto anche 
partecipare ai “Tech Talks”: 
workshop che si sono 
svolti nell’Aula Cardano 
della Sea Vision, uno spazio 
normalmente dedicato ai 
confronti con i clienti per 
discutere di temi legati alle 
nuove tecnologie e all’inno-
vazione.  
Nella conferenza stampa di 
lunedì 8 novembre, è stato 
ricordato il cammino del-
l’azienda, iniziato nel 1995 
in una cascina nel Pavese e 
arrivato oggi ai vertici 
mondiali. “Per noi è sempre 
stato importante progre‐
dire mantenendo un tasso 
di crescita sostenibile – ha 
sottolineato l’amministra-
tore delegato Michele Cei 
–. Oggi il nostro staff conta 
circa 330 persone, di cui 
180 sono i dipendenti della 
sede italiana. Abbiamo 
aperto sedi all’estero per es‐

sere vicini ai nostri clienti 
(in Spagna, Francia, Stati 
Uniti, Brasile, Argentina, 
Messico e Russia), e ab‐
biamo stretto partnership 
importanti. Nel 2019 ab‐
biamo registrato un fattu‐
rato consolidato di 55 mi‐
lioni di euro.  
Il cuore produttivo del 
Gruppo è sempre rimasto a 
Pavia, città dove abbiamo 
iniziato: la nuova sede, 
aperta nel novembre del 
2020, comprende 4mila me‐
tri quadri adibiti a uffici, la‐
boratori informatici e spazi 

dedicati alla ricerca tecno‐
logica e alla produzione”. “Il 
nostro portfolio prodotti si 
divide in tre principali aree 
di business – ha ricordato il 
presidente Luigi Carrioli –: 
software di visione per il 
controllo qualitativo di pro‐
dotti farmaceutici; soluzioni 
per la tracciabilità del far‐
maco lungo la catena distri‐
butiva; Suite Software 4.0, 
per la gestione delle linee di 
confezionamento dei far‐
maci e per la raccolta e 
l’analisi dei dati di pro‐
cesso”. 

L’azienda è leader mondiale nei sistemi di visione industriale per l’industria farmaceutica 

Sea Vision ha aperto per una settimana 
le porte della sua nuova sede di Pavia

di Alessandro Repossi

Le moderne tecnologie di Sea Vision

Da sinistra: Michele Cei, Mariagrazia Preda e Luigi Carrioli

La sede di Sea Vision in via Treves a Pavia Uno spazio all’interno dell’azienda

Torna il “Fotociotola Day”, una foto d’aiuto a cani e gatti
 Quindici minuti di ses-
sione fotografica del pro-
prio animale offerta da 
Claudia Rocchini e una 
stampa, cm 15x20, offerta 
da Foto Tecnica Trentani, 
in cambio di almeno 25 
euro di cibo per cani o 

gatti. Ritorna l’annuale 
“Fotociotola Day”, inizia-
tiva fotografica organiz-
zata per raccogliere cibo 
per cani e gatti meno for-
tunati: “L’idea è nata du‐
rante il primo lockdown, 
quando avevo attivato 

una raccolta fondi tramite 
Facebook per offrire un 
aiuto alle gattare per po‐
ter provvedere alle colonie 
feline – ricorda Claudia 
Rocchini, giornalista ed 
esperta di fotografia na-
turalistica e grande ap-
passionata di immagini 
con gli animali –. Volevo 
però associare a questo 
tipo di iniziative benefiche 
anche le immagini, cer‐
cando di riportare in uno 
scatto quello che io 
chiamo il ritratto emotivo, 
ovvero l’immagine espres‐
siva dell’animale colto in 
un suo atteggiamento ti‐
pico”.  
Alla base dell’intero pro-
getto fotografico l’inten-
zione di far sì che ogni 
persona possa conser-

vare ed esporre un ri-
tratto unico e irripetibile 
del proprio animale da 
compagnia, per tanti un 
vero e proprio membro 
di famiglia. A collaborare 
all’iniziativa è la Foto 
Tecnica Industriale Tren-

tani; la sede degli scatti 
e del set fotografico sarà 
quella del CREA di via 
Case Basse Torretta a Pa-
via. Non è un caso che il 
Comune abbia concesso 
il patrocinio all’inizia-
tiva, particolarmente 

gradita all’assessorato 
del commercio e attività 
produttive che ha la de-
lega anche del benessere 
e della tutela degli ani-
mali.  
Claudia Rocchini è foto-
giornalista e testimonial 
Profoto, EIZO Academy 
Teacher ed EIZO Colo-
rEdge Creative Partner; 
da oltre dieci anni tiene 
corsi di fotografia natura-
listica in Parchi faunistici 
dedicati alla protezione e 
al recupero di specie a ri-
schio di estinzione.  
Per poter partecipare al-
l’iniziativa occorre preno-
tare la propria sessione 
dall’apposito link del 
sito www.lafotografadei-
gatti.it nella parte dedi-
cata al “Fotociotola Day”.

L’iniziativa è della fotografa Claudia Rocchini con la collaborazione dello studio di Claudia Trentani



Esposti fino al 9 gennaio i corali cinquecenteschi restaurati

Riprendono vita e voce i  
Graduali miniati della Certosa

L’associazione culturale fondata da Gigi Viciani

L’iniziativa natalizia di Arte17
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Un tesoro dentro un tesoro. 
Giovedì 4 novembre alla Cer-
tosa di Pavia è stata eccezio-
nalmente aperta la Biblioteca 
del Monastero che, fino al 9 
gennaio 2022, ospiterà 
l’esposizione di quattro Gra-
duali miniati del Cinque-
cento. L’iniziativa, promossa 
dalla Direzione Regionale 
Musei Lombardia, è intitolata 
“Immagini in Canto – I Corali 
della Certosa di Pavia” e co-
rona l’intervento di restauro 
effettuato su questi Corali: 
due sono stati recuperati, al-
tri quattro stanno per essere 
restaurati. 
Il progetto prende le mosse 
dall’opportunità, offerta nel 
2015 dal Ministero della Cul-
tura e abbracciata dalla Cer-
tosa di Pavia nel 2020, di va-
lorizzare le opere conservate 
nei depositi dei musei (l’ini-
ziativa si chiama infatti “Slee-
ping Beauty – Risvegliare la 
bella addormentata con la 
musica); ne sono scaturite ri-
cerche e restauri, tra i quali 
quello riguardante i Graduali 
della Certosa di Pavia.  I Gra-
duali restaurati sono i nu-
meri 822 e 814, su entrambi 

è stata effettuata anche una 
digitalizzazione con stru-
menti fotografici ad alta de-
finizione. A illustrare il per-
corso di recupero è stata 
Emanuela Daffra, direttore 
regionale Musei Lombardia, 
insieme a Barbara Galli co-
curatrice della mostra, a Pier-
luigi Mulas dell’Università di 
Pavia  e al rettore del Collegio 
Ghislieri Alessandro Mara-
nesi (alla cerimonia era pre-
sente anche il sindaco di Cer-
tosa Marcello Infurna). Il pre-
stigioso collegio cittadino 
(grazie al Centro di Musica 
Antica – Schola Gregoriana 
diretta dal maestro Renato 
Cadel) ridarà voce alle anti-
che pergamene che i monaci 
trasformavano in preghiera 
cantata: sabato 11 dicembre 
alle 16.30 al Museo Archeo-
logico Nazionale della Lomel-
lina a Vigevano, domenica 12 
dicembre alle 11.30 alla 
Messa cantata presso la Cer-
tosa di Pavia.  “Immagini in 
Canto” è aperta fino al 9 gen-
naio 2022 con i seguenti 
orari: dal venerdì alla dome-
nica dalle 9.30 alle 11.30 e 
dalle 14.30 alle 16.30. Il la-
voro di restauro proseguirà, 
siamo solo alla prima tappa 

di una straordinaria avven-
tura per ridare lustro (e 
suono) a un prezioso patri-
monio. 
 
Cosa sono i Graduali  
miniati della Certosa 
 
I Graduali sono libri ‘monu-
mentali’ da coro, che conten-
gono i canti di accompagna-
mento delle messe (per l’in-
tero anno liturgico) e sono 
magistralmente decorati. Di 
una biblioteca che fu presti-
giosa e ricchissima (è la più 
curata delle biblioteche cer-
tosine in Italia) restano in 
sede tredici Corali cinque-
centeschi. Furono conservati 
in sacrestia fino alla soppres-
sione del monastero in epoca 
napoleonica (1782); in se-
guito furono prima conser-
vati nella Biblioteca Brai-
dense e poi inviati a Parigi, 
per essere infine restituiti nel 
1816. Le miniature furono 
realizzate da Evangelista 
della Croce dal 1544 al 1551, 
successivamente il vallom-
brosiano Benedetto da Ber-
gamo fu impegnato nella de-
corazione; alla fase finale del-
l’impresa partecipò anche il 
nobile pavese Guarnerio Be-

retta. I Graduali venivano 
aperti e sfogliati su un altro 
leggìo al centro del Coro in 
modo che tutti i monaci po-
tessero seguirne i testi e le 
notazioni musicali dai loro 
stalli. 
 
I restauri accessori  
e la Biblioteca 
 
Oltre al recupero dei Gra-
duali la mostra ha permesso 
di aprire al pubblico la Biblio-
teca Monastica della Certosa, 
conclusa nel 1427  e trasfor-
mata nell’odierna Sacrestia 
Nuova. Il locale, sul lato me-
ridionale del chiostro piccolo, 
è stato anche barberia, infer-
meria e refettorio provviso-
rio. Sulle pareti campeggiano 
ritratti di dotti certosini e 
otto tele con monaci uccisi 
da Enrico VIII d’Inghilterra. 
Nella parte alta delle pareti 
sono otto grandi tele che raf-
figurano i fondatori dei 
grandi ordini religiosi. I Co-
rali miniati sono collocati in 
un sontuoso mobile (esem-
pio di ebanisteria lombarda) 
creato nel 1886 per acco-
glierli al ritorno in Certosa, 
anch’esso restaurato (da Lu-
ciano Gritti) per l’occasione.  

Arte17, l’Associazione Cul-
turale No Profit fondata 17 
anni fa dal Maestro Gigi Vi-
ciani e guidato oggi dalla fi-
glia Simona, celebra “il 
pezzo simbolo” della nostra 
città: un ponte lungo 70 
anni. Dal 1° al 24 dicembre 
saranno in mostra e “dispo-
nibili all’adozione” molte 
piccole tele di altrettanti 
Artisti, che coi loro sguardi 
proporranno una visione 
caleidoscopica del nostro 

Ponte Coperto. Il bar degli 
artisti per eccellenza, il 
Caffè Teatro di Corso Strada 
Nuova 75 a Pavia, acco-
glierà questo evento spe-
ciale, l’unico in città a fe-
steggiare questo impor-
tante anniversario. 
Riccardo Cappelletti, tito-
lare del celeberrimo bar, 
sarà il padrone di casa: tutti 
i giorni potrete accedervi 
tra le 12.00 e le 18.00, la 
domenica dalle 15.00 alle 

18.00. La conferenza 
stampa su invito si terrà 
domenica 5 dicembre alle 
17:00, mentre il brindisi 
natalizio aperto a tutti sarà 
offerto martedì 21 dicem-
bre alle 17.30 “Se sei un pit-
tore e ami il paesaggismo, 
portaci il “tuo sguardo” sul 
ponte e contattaci su 
arte17.pavia@gmail.com 
per le info. I posti sono li-
mitati!” annunciano gli or-
ganizzatori. 

Vista d’insieme della Biblioteca e della mostra

Il particolare di un Graduale

Il Graduale 812 Da sinistra Barbara Galli, Emanuela Daffra, Pierluigi Mulas, Cristina Quattrini,  
l’ex rettore Ghislieri Andrea Belvedere e il neo rettore Alessandro Maranesi

di Matteo Ranzini
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 Adelina abitava in Strada Nuova a pochi passi dal Ponte Coperto. Per raggiun-gere il suo mini-apparta-mento all’ultimo piano bi-sognava fare tante scale e c’era da chiedersi come fa-cesse a farle lei, un gradino alla volta, dopo le pesanti cure contro il tumore mam-mario bilaterale che le era stato diagnosticato nel 2019.  Sabato 6 novembre si è tolta la vita a Roma, dopo aver chiesto inutilmente per mesi di ottenere la cit-tadinanza italiana: aveva in-vece ottenuto quella alba-nese, non era più apolide ma aveva perso il diritto ai 
sussidi che le permettevano di vivere una vita appena dignitosa.  Sognava di avere la cittadi-nanza italiana da almeno 

vent’anni, Adelina: alla fine degli anni novanta era ar-rivata in Italia dopo essere stata rapita dal racket alba-nese della prostituzione. 

Giunta ad Ancona, aveva trovato la forza di denun-ciare i suoi aguzzini facen-done arrestare 40 e denun-ciare ben 80. A proteggerle le spalle, i Carabinieri che lei considerava veri angeli custodi: dopo gli arresti era andata in televisione più volte per parlare della tratta delle vittime della prostituzione, per far ca-pire quanto dolore c’era dietro alle vite sul marcia-piede, per cercare di sal-vare tante ragazze come lei. Un impegno durato ven-t’anni, fino alla diagnosi del 2019 e al trasferimento a Pavia per le cure. Qui aveva trovato accoglienza, grazie all’interessamento del vica-rio don Luigi Pedrini e del Vescovo, Mons. Sanguineti, 

alla Casa della Carità di via Pedotti da don Mauro Astroni, che lei considerava come un fratello. La diocesi le aveva anche procurato il piccolo appartamento di Strada Nuova, che lei aveva arredato come poteva: c’era il suo letto con i cuscini e il piumone con i loghi dei Ca-rabinieri e il numero 112 scritto ovunque, un piccolo tavolo e una poltrona e alle pareti le gigantografie dei Carabinieri di Pavia. A ri-cordare la figura di Adelina anche il presidente dell’An-mic di Pavia Angelo Achilli che in un post su Facebook dello scorso 8 novembre ha scritto: “Adelina era riu‐
scita, grazie alla sua corag‐
giosa collaborazione con la 
Polizia, a sgominare e a fare 

arrestare una banda di 
sfruttatori di ragazze rapite 
e fatte prostituire. Ha com‐
battuto contro il cancro e 
con l’aiuto di Anmic Pavia è 
riuscita ad ottenere i suoi le‐
gittimi diritti come Invalida 
Civile; ma la battaglia con‐
tro i muri di gomma della 
burocrazia non è riuscita a 
vincerla. Possibile che per 
chi ha salvato dalla strada 
decine di ragazze sfruttate 
non sia stato possibile otte‐
nere la cittadinanza?”. Ora Adelina non c’è più e la sua piccola abitazione de-dicata ai suoi Carabinieri è vuota: lei se n’è andata chie-dendo inutilmente di diven-tare cittadina del paese che amava di più e per il quale ha deciso di volare via.

Ha destato commozione l’improvvisa scomparsa della ex vittima di tratta che viveva a Pavia

Addio Adelina, il ricordo di una piccola anima 
inquieta che chiedeva di diventare italiana

di  Simona Rapparelli

Adelina a casa e il poster dei “suoi” Carabinieri

 Ha 26 anni, si è brillante-mente laureata in ingegne-ria alla Kabul Politecnic Uni-versity, lavora da tempo nell’ambito dell’aiuto uma-nitario in Afghanistan (mo-nitoraggio e valutazione di progetti per la salute ma-terno-infantile) e ha contri-buito a fondare un’associa-zione per il sostegno di ma-dri sole attraverso la promo-zione di piccole imprese so-ciali. Come ogni giovane donna vuole per sé un fu-turo sempre più impegnato e indipendente. Ma questa sfida al femminile, comun-que ardua e faticosa, diventa un obiettivo quasi impossi-

bile se si nasce in un Paese pericolosamente tornato sotto il controllo dei tale-bani. La segregazione delle donne, la privazione anche violenta di ogni loro prece-dente conquista, la forzata sottomissione alla volontà degli uomini stanno spro-fondando l’Afghanistan in un buio sempre più nero.  E chi non vuole rassegnarsi alle regole che riscrivono la vita quotidiana cancellando di-ritti e libertà d’espressione, non può fare altro che cer-care di scappare. La 26enne afghana l’ha fatto. Da un paio d’anni voleva raggiungere Pavia per frequentare il Ma-ster Universitario Interna-zionale in Cooperazione e Sviluppo promosso dall’Uni-

versità in collaborazione con il Collegio Borromeo (nella foto, ndr). L’anno scorso è stata fermata dall’epidemia Covid che ha chiuso le fron-tiere. Quest’anno ha dovuto fare i conti con il regime ta-lebano.  “Da quando, nel lu‐
glio scorso, è stata nuova‐
mente selezionata per il Ma‐
ster, ha tentato in tutti i modi 
di raggiungere l’Italia. Ma 
quando in agosto la situa‐
zione politica e sociale del‐
l’Afghanistan è precipitata, 
abbiamo temuto non riu‐
scisse a raggiungerci – rac-conta il prof. Gianni Vaggi, direttore del Master –. Im‐
mediatamente lo staff del‐
l’Università di Pavia, i docenti 
del Master e il Collegio Bor‐
romeo hanno contattato il 

Ministero degli Affari Esteri 
continuando a tenere un filo 
di comunicazione diretto con 
la ragazza che, con molta dif‐
ficoltà, è poi riuscita a spo‐
starsi in Pakistan dove ha ot‐
tenuto il visto di ingresso per 
l’Italia”. Lunedì 8 novembre la studentessa afghana è at-terrata a Malpensa e ha poi 

raggiunto il Collegio Borro-meo, dove vivrà nei prossimi mesi. Grazie a una borsa di studio offerta dall’Università di Pavia e dal Collegio, a no-vembre comincerà a fre-quentare le lezioni del Ma-ster. A giugno, a conclusione della didattica residenziale, potrà completare un tiroci-

nio formativo presso Orga-nizzazioni internazionali, Ong, Fondazioni, Istituti di Ricerca in Italia e all’estero. Il Master Universitario In-ternazionale in Coopera-zione e Sviluppo, nato dalla collaborazione tra lo Iuss di Pavia, l’Università di Pavia e tre organizzazioni non go-vernative, il Comitato Inter-nazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP), Coopera-zione Internazionale (COOPI) e Volontariato In-ternazionale per lo Sviluppo (VIS), è un’ eccellenza ita-liana riconosciuta a livello internazionale. Arrivato alla 25esima edizione, accoglie ogni anno circa 30 studenti ed è tenuto completamente in inglese.

La ragazza di 26 anni si è laureata a Kabul, ed è in queste settimane ospite del Collegio Borromeo

Il viaggio di una studentessa dall’Afghanistan 
a Pavia per seguire un Master universitario

di Alessandro Repossi

Lo scorso sabato 6 novem-bre, i Cavalieri della Dele-gazione del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio di Pavia-Lodi-Cremona, guidata dal dele-gato don Maurizio Ceriani, parroco di Casei Gerola, hanno organizzato una speciale  cerimonia a Vige-

vano partecipando alla ce-lebrazione di una S. Messa nella chiesa di San France-sco presieduta da Mons. Paolo Bonato.  Era presente il delegato della Lombardia, Nob. Dott. Giuseppe Rizzani. A seguire, grazie alla Dama Mariaclara Bollini e a Mons. Bonato, i 

Cavalieri hanno effettuato anche una edificante visita al Museo Diocesano di Vi-gevano.  La Delegazione ringrazia di cuore la dama Maria Clara Bollini per l’ottima organiz-zazione e Mons. Paolo Bo-nato per la fraterna acco-glienza.  

Nel periodo che precede il Natale sarà organizzato un altro incontro della rappre-sentanza in Oltrepò ed un successivo appuntamento è previsto nella Quaresima 2022 a Pavia.   
Cav. Piero Faravelli 

(Segretario della Delegazione) 

La delegazione di Pavia-Lodi-Cremona ha partecipato alla S. Messa

I Cavalieri di San Giorgio alla chiesa 
di San Francesco a Vigevano

I cavalieri di San Giorgio



Viaggio nel tempo alla scoperta di un’antica cascina e di sapori del passato

Mulino Ferrari, a Pavia un’oasi 
di tradizione e di bontà

“Quelli del Natale”, 
un’altra iniziativa  
di solidarietà
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Un piccolo angolo di pace…
e di bontà. Alla fine di 
Strada Villa Serafina, nella 
zona est di Pavia, lungo le 
sponde del torrente Verna-
vola si trova il Mulino Fer-
rari. Da una vecchia cascina 
con due mulini è stato ri-
cavato un nuovo spazio che 
rende omaggio al passato, 
permette di vivere una 
bella esperienza nel pre-
sente e progetta il futuro. 
La famiglia Ferrari ha ac-
quisito il Mulino nel 1932 
e oggi, alla quarta genera-
zione, forte di un grande 
sapere e di una tradizione 
invidiabile commercia fa-
rine e anche altri prodotti 
di qualità. In uno dei locali 
ristrutturati ma ancora fe-
deli al passato incontriamo 
i fratelli Andrea e Matteo 
Ferrari che con la supervi-
sione del papà Luciano 
sono i protagonisti dell’at-
tività. “Oggi il mulino non è 
attivo”, ci spiegano, “l’acqua 
del torrente non è suffi‐
ciente ad alimentarlo (una 
volta erano operativi 7 mu‐
lini nell’arco di pochi km) 
ma stiamo lavorando per ri‐

pristinarlo e alimentarlo 
elettricamente per tornare 
a produrre un piccolo quan‐
titativo di mais”. 
Oggi il Mulino Ferrari sce-
glie le farine migliori dai 
produttori di tutta Italia e 
le commercializza nel set-
tore della ristorazione e 
vendendolo a privati.  
“Cerchiamo la qualità a 
prezzi competitivi”, dicono 
Andrea e Matteo, “e nono‐
stante la crescita dei prezzi 
delle materie prime an‐
diamo a caccia di farine e 
prodotti realizzati nel pieno 
rispetto della produzione 
tradizionale.  
La strada da seguire è 
quella del biologico, per tu‐
telare sia la natura che la 
salute dei consumatori. E 
anche tra i nostri clienti la 
richiesta in questo senso è 
aumentata”. Accanto al mu-
lino la famiglia Ferrari ha 
aperto un punto vendita 
dove è possibile trovare al-
tri prodotti, anch’essi sele-
zionati secondo la filosofia 
della qualità. Risi, legumi, 
paste, sali, sottoli, sughi 
sono scelti dai migliori pro-
duttori lungo lo stivale e 
messi in vendita al detta-

glio e all’ingrosso.  
“Sta tornando una forte ri‐
chiesta per i grani antichi”, 
aggiungono Matteo e An-
drea, “con gusti e sapori che 
i cereali moderni non 
hanno. Dalla pasta con 
grani speciali ai biscotti con 
farine macinate a pietra of‐
friamo ai clienti prodotti 
gustosi, nutrienti e sani”. 
Tutti i prodotti farinacei e 
le farine disponibili in ven-
dita sono controllati e cer-
tificati. Ma visitare il mu-
lino (che fu costruito nel 
XVII secolo con ruote di le-
gno, poi sostituite da ruote 
di ferro) significa davvero 
compiere un viaggio nel 
tempo e i fratelli Ferrari 
sono impegnati da dieci 
anni in una corposa opera 
di riqualificazione della ca-
scina: “Abbiamo voluto 
mantenere la fisionomia del 
luogo, accanto al mulino 
abbiamo lasciato le matto‐
nelle e gli ingranaggi origi‐
nali (fino al 1951 erano at‐
tive due macine in pietra: 
una per il granoturco una 
per il frumento).  
Tuttavia la ristrutturazione 
ha modernizzato alcuni am‐
bienti e razionalizzato gli 

spazi: oggi abbiamo il lo‐
cale del mulino ma anche 
magazzini, un capannone, 
il punto vendita. Il mulino 
oggi “funziona” per visite 
guidate e piccoli laboratori 
di cucina e panificazione, lo 
riattiveremo elettricamente 
per una minima produ‐
zione”.  Il Natale è alle porte 
e anche il Mulino Ferrari si 
sta attrezzando: “Realiz‐
ziamo pacchi natalizi, con 
farine di riso e legumi a km 
zero con prezzi competitivi” 
spiegano Andrea e Matteo, 
“il nostro must è il “Saccone 
del Mugnaio” con riso, po‐
lenta, lenticchie e biscotti, 
ma realizziamo anche pro‐
poste già pronte o pacchi da 
comporre secondo i gusti 
della clientela”. 
Il Mulino è aperto alla ven-
dita, in Strada Villa Sera-
fina numero 8, dal lunedì 
al venerdì dalle 8 alle 12 e 
dalle 14 alle 19. Il Mulino 
Ferrari è una tappa obbli-
gata per tutti coloro che 
amano mangiar sano e in 
maniera controllata sce-
gliendo alimenti naturali. Il 
tutto in un angolo sugge-
stivo e forse troppo poco 
conosciuto di Pavia. 

L’associazione di amici di “Quelli che 
credono nel Natale tutto l’anno”, che a 
Pavia fa capo all’avvocato Maurizio 
Niutta, si è resa protagonista di un’altra 
iniziativa di solidarietà. Nei giorni scorsi 
sono state effettuate consegne (per 
complessive 2 tonnellate e mezzo di ge-
neri alimentari e prodotti per l’igiene) 
alle Caritas delle parrocchie di S. Fran-
cesco e della Sacra Famiglia a Pavia e di 
S. Maria delle Grazie a Voghera. “Quelli 
del Natale” si preparano già alle grandi 
consegne previste nel periodo natalizio.    

Il punto vendita del Mulino Ferrari

La sala per i laboratori aperti al pubblico

Il papà Luciano Ferrari con i figli Andrea e Matteo (Foto Trentani)

di Matteo Ranzini

Il locale del mulino con gli ingranaggi originali (Foto Trentani)

Le consegne alle parrocchie della Sacra Famiglia  
e di San Francesco



La vita è piena di inciampi, precaria, incerta, imprevista 
nelle situazioni che ci presenta, disarmante quando i ri-
flessi di situazioni che non dipendono da noi ricadono su 
di noi. La nostra impotenza, che tocchiamo con mano nel-
l’impossibilità di modificarla, ci lascia muti, ma se sca-
viamo in questo silenzio troviamo le ragioni che ci 
obbligano a prendere atto che responsabili della nostra 
vita siamo noi, a prescindere dalle scelte degli altri.  
Anche se gli altri sono le persone che abbiamo amato da 
quando siamo nati, anche se l’amore che abbiamo incon-
trato durante la nostra vita se ne è andato perché ha sco-
perto che la sua vita non era con noi, è bene sapere che la 
vita si nutre anche di queste esperienze, di congedi, di ab-
bandoni, di addii. Precipitati nell’incubo di una pandemia 
sconosciuta, e dunque ancor più temuta, noi uomini ci 
siamo ritrovati nudi, deboli, vulnerabili.  
Ci eravamo illusi che il dominio assoluto della Tecnica 
avrebbe generato la soluzione di ogni problema e l’estin-
zione di ogni paura, comprese la sofferenza, la malattia, la 
morte. Ora abbiamo scoperto sulla nostra pelle che non è 
così. Mai come oggi dobbiamo rivalutare le parole del vec-
chio saggio: “Abbiate cura del vostro corpo, è l’unico posto 
in cui dovete vivere” perché una buona vita, una vita sana, 
è un impegno che dobbiamo non solo a noi stessi, ma 
anche agli altri.  

Aldo Lazzari
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E’ partita la cam-
pagna abbona-
menti a “il Ticino” 
per il 2022. Un 
appuntamento 
tradizionale, che 
quest’anno as-
sume un signifi-
cato particolare. 
Nell’attuale mese 
di novembre 
stiamo infatti vi-
vendo l’anniversa-
rio dei 130 anni di 
fondazione del set-
timanale diocesano. 
F e s t e g g e r e m o 
l’evento con un nu-
mero davvero spe-
ciale, da non per-
dere assolutamente, 
che uscirà venerdì 
26 novembre. Con la 
forza di una grande 
storia alle spalle, ma anche 
proiettato con fiducia verso 
il futuro (nonostante la crisi 
dovuta alla pandemia e alle 
difficoltà dell’editoria), “il Ti-
cino” chiede ai propri affe-
zionati lettori di rinnovare il 
sostegno che non è mai 
mancato. I costi per abbo-
narsi a “il Ticino” sono inva-
riati, come potete vedere 
nella tabella che pubbli-
chiamo in questa  pagina. Gli 
sforzi per sostenere il nostro  

 
settimanale sono sempre 
più onerosi: ringraziamo di 
cuore, per questo, il Vescovo 
Corrado Sanguineti per il so-
stegno che non ci fa mai 
mancare. Chi si abbonerà a 
“il Ticino” entro il 31 dicem-
bre 2021, nel prossimo anno 
potrà ricevere gratuita-
mente a casa per tre mesi il 
quotidiano “Avvenire”: chi si 
abbonerà entro questa data 
pagando il bollettino postale 
o con bonifico bancario e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
desidera ricevere “Avvenire”, 
potrà comunicarlo telefo-
nando alla nostra redazione 
(0282/24736) dal lunedì al 
venerdì negli orari di ufficio.  
Il costo degli  
abbonamenti è: 
60 Euro Ordinario 
100 Euro Amico 
250 Euro Sostenitore 
50 Euro Giornale on line 
L’abbonamento potrà essere 
sottoscritto: mediante bol-
lettino postale (intestato a:  

 
Amministrazione Giornale 
“il Ticino”, via Menocchio 4, 
27100 Pavia, conto corrente 
12670279); o con un boni-
fico bancario (coordinate 
bancarie del giornale “il Ti-
cino”: Banca Cariparma Cre-
dit Agricole – Agenzia N.2; 
codice Iban: IT 58 S062 
3011 3300 0004 6286 671); 
o direttamente presso la re-
dazione di via Menocchio 4 
a Pavia, durante gli orari di 
ufficio dal lunedì al venerdì. 

Chi si abbona entro il 31 dicembre riceve “Avvenire” gratis per tre mesi

“il Ticino” compie 130 anni:  
abbonatevi allo storico 
settimanale diocesano

Padre Pasolini indaga sulla relazione dell’uomo con il Signore

“E’ stato Dio”, secondo volume
Avere cura del proprio corpo

La vita precaria  
e piena di inciampi 
che va affrontata

Nuovo ciclo di incontri per la Commissione diocesana 
di Pastorale familiare: oltre ai confronti a cadenza re-
golare con il Vescovo Corrado, il coordinatore don 
Paolo Pelosi e i collaboratori del Servizio hanno pro-
mosso anche un cammino specifico di formazione per 
le famiglie dall’ispirazione spirituale dal titolo“Sposi e 
santi: si può fare!”. “Il titolo è stato coniato da tutta la 
Commissione Diocesana – ha commentato Pia Sempio 
Radici, che segue con il marito Marco le attività della 
commissione diocesana familiare coordinata da don 
Paolo Pelosi –. Volevamo proporre un ciclo che ci ripor‐
tasse al X Incontro Mondiale delle Famiglie di giugno 
2022 che sarà un evento ‘diffuso’ senza l’afflusso impo‐
nente di famiglie a Roma che eravamo abituati a vedere 
nel periodo pre‐Covid.  L’indicazione è quella di orga‐
nizzare eventi locali che ci facciano sentire comunità 
attorno alla festa mondiale delle famiglie che avrà come 
titolo ‘L’amore familiare: vocazione e via di santita’̀. Per 
questo abbiamo invitato don Renzo Bonetti: tutta la 
sua vita pastorale è spesa nell’accompagnamento alle 
famiglie leggendo la Scrittura sempre in tema sponsale; 
abbiamo anche avuto occasione di conoscerlo diretta‐
mente a Sacrofano vicino a Roma presso il Mistero 
Grande di cui è fondatore e promotore. Vogliamo portare 
a Pavia la sua capacità di proporre senza sosta il tema 
della sacralità del matrimonio e l’indissolubilità che ci 
viene data con il Sacramento”.  
Il primo incontro, con Renzo Bonetti, avrà come titolo 
“Sacramento del matrimonio: via di Santità” e si terrà 
domenica 14 novembre alle ore 17.30 all’Istituto Do-
mus Pacis in via San Lanfranco 13 a Pavia. Al termine 
sarà possibile fermarsi a cena e sarà disponibile anche 
un servizio di animazione e cura dei bambini. Il se-
condo incontro si svolgerà nel 2022: il 27 febbraio alle 
ore 17.30 all’oratorio di Vidigulfo (via Manenti, 31) i 
relatori saranno 
Cristina Righi e 
Giorgio Epicoco. 
Pia Sempio e 
Marco Radici 
fanno parte della 
Commissione Fa-
miglia diocesana 
da più di dieci 
anni. 

Pastorale Familiare: 
“Sposi e santi: si può fare”

È in libreria «È stato Dio» 
(San Paolo, pp. 224, euro 
16,00), secondo volume 
della trilogia in cui Roberto 
Pasolini indaga, alla luce 
delle Sacre Scritture, gli in-
trecci tra la libertà del-
l’uomo e la sua relazione 
con Dio. Nella prima tappa 
(«Non siamo stati noi») 
padre Pasolini ha analiz-
zato il senso di colpa of-
frendo spunti per cercare 
di sanare «questa ferita an-
tropologica di cui tutti fac-
ciamo esperienza». 
Nel nuovo lavoro il frate 
minore cappuccino pro-
pone «una via d’uscita 
unica e rasserenante» per 
entrare «dentro a una vita 
nuova». «L’esodo definitivo 
dal labirinto della colpevo-
lezza – scrive – può realiz-
zarsi solo quando 
smettiamo di cercare il col-
pevole e, finalmente, incon-
triamo il responsabile del 
magnifico e complicato 
dono di vita di cui non riu-

sciamo ancora a essere i 
migliori interpreti», Dio, il 
cui «volto si è svelato nella 
storia di una persona, 
uguale a noi in tutto tranne 
che nella capacità di sce-
gliere (il) male: Gesù di Na-
zaret». 
Nelle dieci meditazioni il 
docente di Sacra Scrittura 
ripercorre la vita di Gesù 
dalla nascita all’ascensione 
al cielo al fine di conoscere 
il «mistero di Cristo, vero 
Dio e vero uomo» e con-

templare «in lui l’immagine 
della nostra umanità». Non 
essendo possibile sintetiz-
zare l’articolata e approfon-
dita catechesi riporto 
alcuni frammenti. 
Nella riflessione iniziale Pa-
solini si sofferma sulla sto-
ria di Giuseppe e dei suoi 
fratelli quale «preludio alla 
storia di Cristo, in cui si è 
svelato definitivamente il 
mistero della nostra esi-
stenza» per mostrare come 
«il verbo amare si coniuga 
nel paradigma della frater-
nità umana» e si è rivelata 
«la presenza e la mano di 
Dio nel cuore di tutti gli av-
venimenti, anche quelli più 
assurdi e dolorosi». 
Parlando dell’Annuncia-
zione a Maria, padre Ro-
berto afferma che «ogni 
autentica annunciazione si 
può concludere solo 
quando il nostro cuore si è 
convinto che, di fronte agli 
appelli della vita, non pos-
siamo più né spaventarci 
né imbarazzarci, ma solo 
rallegrarci, perché siamo 

una cosa troppo bella e 
troppo amata agli occhi di 
Dio».  Ripercorrendo la vita 
pubblica di Gesù, il reli-
gioso invita a meditare con 
attenzione il passo di Gv 6, 
66 (“Da quel momento 
molti dei suoi discepoli tor-
narono indietro e non an-
davano più con lui”) «per 
poter leggere e accettare 
quei – tanti – episodi della 
vita in cui non sono gli ap-
plausi e i riconoscimenti 
l’esito del nostro tentativo 
di mostrarci per quello che 
siamo e di comprenderci 
davanti al volto degli altri. 
Al termine del suo percorso 
Roberto Pasolini ribadisce 
che «di fronte alla bellezza 
di Cristo non possiamo che 
smettere di sentirci in 
colpa» suggerendo il modo 
con il quale liberarcene: 
«con il senso di stupore per 
quanto Dio ha voluto com-
piere, donandoci suo Figlio 
e svelandoci quanto il suo 
amore possa ammettere 
sconfitte ma sia incapace di 
rinunciare a noi». 

di Tino Cobianchi



Continua la crisi in casa Pavia 
Calcio dopo le dimissioni di 
Ettore Menicucci dal ruolo di 
Direttore Generale. Gli azzurri 
sono stati eliminati dalla 
Coppa Italia d’Eccellenza dalla 
formazione del “Forza e Co-
stanza” di Martinengo, che ha 
espugnato il Fortunati per 2-
1. Il Pavia stava vincendo 1-0 
fino a 5’ dalla fine (rete di Bar-
giggia al 5’ p.t.): poi un crollo 
improvviso ha permesso alla 
squadra bergamasca di ribal-
tare il risultato e passare il 
turno. Dato il critico rendi-
mento sportivo della squadra 
anche in campionato, la so-
cietà è corsa subito ai ripari, 
ufficializzando l’arrivo di ben 
3 nuovi acquisti. Si tratta del 
difensore Ardit Marku (dal 
Sant’Angelo, Eccellenza), del-
l’esterno Simone Gaetano (dal 
S.D. Savio Asti, Eccellenza pie-
montese) e del centrocampi-
sta offensivo Davide Cirigliano 
(dal Fanfulla Lodi, serie D). 
“Questi acquisti sono l’ulteriore 
segnale sulla serietà del pro‐
getto della proprietà – ha di-
chiarato con soddisfazione il 
nuovo direttore generale An-
tonio Dieni, che si è occupato 
in prima persona del mercato 
– Operazioni che confermano 

le nostre ambizioni, la nostra 
volontà di lottare per un’altra 
categoria”. Contestualmente a 
queste operazioni di ingresso, 
l’A.C. Pavia ha comunicato la 
cessione a titolo definitivo di 
Andrea Razzitti al Real Cala-
pina FC, società che milita nel 
campionato di Serie D.  
“La differenza di categoria e le 
difficoltà vissute in questo av‐
vio di campionato hanno con‐
vinto il giocatore a cambiare 

la sua iniziale decisione” – è 
stato scritto in una nota dira-
mata dalla dirigenza di via Al-
zaia. Sfortunatamente, nono-
stante le buone intenzioni 
della società, gli azzurri do-
menica scorsa sono incappati 
nell’ennesima sconfitta: il Ga-
virate ha espugnato il Fortu-
nati per 2-1. E, come nella par-
tita di Coppa, il Pavia stava 
conducendo il match per una 
rete a zero (autogol degli 

ospiti al 40’ p.t.), per poi su-
bire negli ultimi 9 minuti di 
gioco prima il pareggio e poi 
la rete del k.o. finale. La situa-
zione in classifica comincia a 
farsi critica, gli azzurri adesso 
sono a soli +2 punti dalla zona 
retrocessione. E dopodomani 
gli uomini di mister Albertini 
saranno ospiti della Varesina, 
terza forza del girone. Si gioca 
sul campo di Venegono Supe-
riore (VA) alle ore 14.30.  
In uno dei momenti forse più 
bui dell’intera storia del Pavia 
Calcio, che proprio che lo 
scorso 3 novembre ha festeg-
giato 110 anni di vita sportiva, 
soltanto il gruppo ultrà 
“Sioux” ha onorato la gloriosa 
maglia azzurra, con un emo-
zionante spettacolo pirotec-
nico di fumogeni e torciate 
lungo il Ponte Coperto che la 
stessa sera ha ammaliato e ra-
pito lo sguardo di passanti e 
di cellulari, i cui video sono 
diventati velocemente virali 
sulla rete.  
Classifica Eccellenza: Casta-
nese, Varzi 18; Varesina 15; 
Sestese 14; Vogherese 13; 
Lazzate 12; Verbano 11; Se-
veso, Gavirate 10; Pavia, Club 
Milano, Calvairate Milano 9; 
Rhodense, Vergiatese 7; Acca-
demia Pavese S. Genesio 4; 
Settimo Milanese 3. 

Grazie alla quinta vittoria su 
sei gare l’Omnia Pavia torna 
a respirare aria di vetta, com-
plici anche le sconfitte dei 
Knights e dell’Etrusca Basket. 
In testa al girone piemontese-
lombardo-toscano i biancaz-
zurri sono appaiati con ben 
cinque squadre a quota 10 
punti: Vigevano, Legnano, 
Alba, San Miniato e Omegna. 
La Riso Scotti si è imposta do-
menica scorsa su Firenze 
(74-51 il finale), giocando i 
primi due quarti con qualche 
sofferenza, ma dopo l’inter-
vallo cambiando decisa-
mente marcia. Ottimo rientro 
per il pivot argentino Diego 
Corral, che è finito in “dop-
pia-doppia”. “Faccio innanzi‐
tutto i complimenti ai nostri 
giocatori, perché se vinciamo 
con 20 punti di scarto, te‐
nendo l’avversario sotto i 60 
punti, vuol dire che siamo stati 

davvero bravi – ha commen-
tato coach Fabio Di Bella – Io 
sono sempre abbastanza pi‐
gnolo su determinate cose, 
perché credo che se sei in 
grado di dare, allora devi dare 
sempre: l’aver lasciato qual‐
che rimbalzo di troppo e l’aver 
perso  qualche pallone non ci 

sta se è una questione di di‐
sattenzione. Nonostante que‐
sto, il livello difensivo proposto 
è stato importante con corre‐
zioni in corsa, ma dovuti al 
cambio di quintetti e non di 
strategia. Dal punto di vista 
offensivo siamo consci di es‐
sere fra i tre migliori attacchi 

del campionato e l’abbiamo 
dimostrato anche domenica, 
nonostante ci mancasse Tor‐
gano e Sgobba si è fatto male, 
e poi non è più tornato in 
campo. E’ quindi normale che 
le squadre avversarie cerchino 
di metterci in difficoltà in 
qualche modo. La bravura che 

abbiamo avuto nel secondo 
tempo è stata quella di inter‐
pretare meglio la partita, tro‐
vando soluzioni importanti 
per alcuni giocatori, come 
Conte, che avevano bisogno di 
trovare spazio. A Corral avevo 
detto che l’avrei impiegato per 
30 minuti, che poi sono diven‐
tati 32. Spero di non aver in‐
ciso troppo sul suo rientro in 
campo, ma se ha potuto gio‐
care tutto quel tempo è so‐
prattutto grazie allo staff me‐
dico e a chi l’ha curato e ri‐
messo in piedi. E’ chiaro, poi, 
che nelle dinamiche di squa‐
dra avere sia Sgobba che Cor‐
ral per noi è qualcosa ancora 
da acquisire al cento per‐
cento”. Dopodomani torna il 
derby di basket più impor-
tante e sentito della provin-
cia. Al PalaBasletta di Vige-
vano sarà di scena l’Omnia 
per la solita infuocata sfida 
straprovinciale: ma stavolta, 
oltre ovviamente alla conqui-

sta di una vittoria molto sen-
tita dai tifosi di entrambe le 
sponde del Ticino, c’è molto 
di più: chi vince resta in testa 
in classifica e può andare in 
fuga.  
“Noi arriviamo da una vitto‐
ria, loro invece dalla brutta 
sconfitta di Empoli – ha chio-
sato a riguardo la guardia An-
drea Calzavara – Se andiamo 
a Vigevano con la mentalità 
giusta, possiamo tranquilla‐
mente portarcela  a casa. Non 
ci saranno problemi di con‐
centrazione, perché sarà un 
match  molto sentito dal pub‐
blico, però dobbiamo scendere 
sul loro parquet con tranquil‐
lità e serenità”. Palla a due alle 
ore 18.00. Classifica serie B: 
Vigevano, Legnano, San Mi-
niato, Alba, Pavia, Omegna 
10; Libertas Livorno 8; Pielle 
Livorno, Sangiorgese, Oleg-
gio, Robur Varese, Empoli 4; 
Borgomanero, Firenze, Ce-
cina, Piombino 2. 

Sport pavese
Domenica trasferta a Vigevano. Calzavara: “Con tranquillità e mentalità giusta possiamo vincere”

I 110 anni di storia degli azzurri “onorati” solo dalla Curva Sud

BASKET - E’ tempo di derby per la Riso Scotti
di Mirko Confaloniera

Andrea Calzavara

I nuovi acquisti del Pavia

La “torciata” dei tifosi azzurri al ponte coperto
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CALCIO - Pavia fuori dalla Coppa  
e battuto anche in campionato

di Mirko Confaloniera

 
 

Toh! Ritorna in auge il calcio a cinque pavese. La squadra 
del Pavia C5 si ripresenta in città reclamando la sua no-
torietà: sta dominando il campionato di serie C/1 e 
punta dritta al salto di categoria.  Qualche anno fa la 
formazione biancorossa militò in serie B (la terza serie 
nazionale del “futsal”), sfiorò la qualificazione ai play-
off per la A2, ma poi cedette il diritto sportivo e ripartì 
dal basso. Ora la società di “calcetto” che gioca le partite 
casalinghe sul rettangolo del PalaRavizza pare inten-
zionata a riprovarci. Tornare in terza serie va bene; re-
starci e radicarsi come realtà calcistica   sarebbe ancora 
meglio. Nello scorso turno, giovedì 4 novembre, Pavia 
ha vinto sul campo di Mazzo (Rho)  per 9-2. Un risultato 
mai messo in discussione, con il primo tempo che si è 
chiuso sul parziale di 5-0 per i pavesi. Nella ripresa il 
match è proseguito sulla falsa riga del primo, con un 
trend a senso unico, fino alla larga vittoria finale. Mar-
catori: Sergio Rovati (4), Mariano Daniel Pego (2), Gian 
Marco Fazzini (2), Nicolas Droschi (1). Il Pavia C5 ha 
giocato ieri sera (giovedì) al PalaRavizza contro l’Olym-
pic Morbegno, mentre il prossimo turno sarà in trasferta 
(ancora) a Rho contro il Real AVM venerdì prossimo 
(19 novembre) alle ore 21.30 (PalaStellanda). 

CALCIO A 5 - Si rivede il Pavia 
C5, si punta di nuovo alla B

di Mirko Confaloniera



Nell’ambito della Giornata Mondiale del Povero che ricorre domenica 14 novembre 
la Caritas di Pavia ha attivato l’iniziativa #unNatalediCarità attraverso la quale è pos-
sibile acquistare regali di Natale negli stand solidali presso le parrocchie, dando così una 
mano a chi ha più bisogno: sabato 13 novembre la bancarella sarà all’esterno della 
chiesa del SS. Salvatore, domenica 14 novembre aderiscono le parrocchie di S. Ales-
sandro (ore 10), S. Michele e S. Maria del Carmine (entrambe alle 10.30), S. Teodoro,  
S. Maria in Betlem, Sacra Famiglia, S. Primo, S. Lanfranco (tutte alle 11), S. Maria di Cara-
vaggio (11.30) e Duomo (15.00).  Al momento hanno aderito anche Ss. Gervasio e Protasio 
(Domenica 21 novembre alle ore 11) e SS. Crocifisso  (Domenica 19 dicembre ore 11). 

Domenica  
14 novembre  
 
ore 11.30 S. Messa  
in occasione  
della Giornata Mondiale  
dei Poveri presieduta  
da S.E. Mons.  
Corrado Sanguineti  
 
Chiesa di S. Maria  
di Caravaggio - Pavia

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

Lunedì 9.00 ‒ 12.00 
Martedì 9.00 ‒ 12.00 e 14.30 ‒ 16.30 
Mercoledì 9.00 ‒ 12.00 
Giovedì 9.00 ‒ 12.00 e 14.30 ‒ 16.30 
Venerdì 9.00 ‒ 12.00 
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Caritas Pavia
per la “Giornata Mondiale dei Poveri”

DONAZIONI:  
Caritas  CF 96010220182 

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

Banca Popolare di Milano - IT76I0503411302000000060274 

Contatti: 
Via XX Settembre 38/B  

27100 Pavia 
Centro ascolto: 0382/22084  

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

www.caritaspavia.it 
Facebook e Instagram:  
Caritas diocesana  

di Pavia 



Diocesi di Pavia 
Orari delle Ss. Messe

Spesso si sente parlare di 
“Buongoverno” come ele-
mento qualificante per l’impe-
gno politico e per l’attività 
degli amministratori pubblici. 
Un termine che si fonda sul-
l’attività intesa come servizio 
competente (e non come me-
stiere) finalizzato a realizzare 
il bene comune e che si con-
trappone al “Malgoverno” 
cioè ad una attività, varia-
mente definita dai cittadini, come disprezza-
bile, perché fondata su molte promesse, fatte 
a tutti e mai realizzate, su incompetenza ed 
incapacità a risolvere i problemi, su intrighi e 
sulla mancanza del senso del dovere. Ma 
quali sono gli aspetti che favoriscono il 
“Buongoverno” nella Comunità locale e na-
zionale? Ne ho individuati almeno cinque: “il 
coraggio di partecipare”, cioè il coraggio di 
mettersi in gioco per offrire il proprio disinte-
ressato contributo per la costruzione di una 
comunità giusta e dove sia bello vivere; “la 
ricerca del bene comune”, affinchè il bene di 
tutti sia preferito al proprio vantaggio perso-
nale o al proprio guadagno; la “necessità di 
sicura competenza”, affinchè si possegga 
una preparazione qualificata, aggiornata, ca-
pace di rispondere in modo tempestivo ed 
anche innovativo alle aspettative della gente; 
il “rispetto delle regole”, perché in tal modo 
si combattono i mali della società, primi fra 
tutti, l’inefficienza, gli sprechi di risorse e la 
corruzione; “educare i giovani all’impegno 
socio/politico”, affinchè si possa far  emer-

gere le potenzialità posi-
tive di questa attività e 
farla diventare come un 
ideale da seguire nella 
propria vita, usando un 
linguaggio comprensibile  
e attivando luoghi di di-
scussione e di confronto 
aperti ad un dialogo li-
bero e non preconfezio-
nato o ideologico. Oggi 
abbiamo bisogno di re-

cuperare questi aspetti visto il disinteresse 
con il quale i cittadini guardano alla politica e 
la loro lontananza  dall’amministrazione pub-
blica. E’ bello ricordare, sul valore del bene 
comune, un breve stralcio di un discorso di 
Papa Francesco pronunciato nella piazza 
principale di Cesena: “La piazza è un luogo 
emblematico, dove le aspirazioni dei singoli 
si confrontano con le esigenze, le aspettative 
e i sogni dell’intera cittadinanza; dove i gruppi 
particolari prendono coscienza che i loro de-
sideri vanno armonizzati con quelli della col-
lettività. Questa armonizzazione dei desideri 
propri con quelli della comunità fa il bene co-
mune. La centralità della piazza manda dun-
que il messaggio che è essenziale lavorare 
tutti insieme per il bene comune. È questa la 
base del buon governo della città, che la 
rende bella, sana e accogliente, crocevia di 
iniziative e motore di uno sviluppo sostenibile 
e integrale”. Mi auguro che nel nostro Paese 
cresca e si consolidi maggiormente la cultura 
del buongoverno a tutti i livelli. 

Veronica Adenti 

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

Il “Buongoverno”, pilastro della politica 
per il bene comune

Certo a nessuno viene in 
mente che vi sia qualcosa di 
anormale nel fatto che i bam-
bini amino il gioco.  Anche 
Agostino bambino e adole-
scente se ne dilettava, men-
tre non amava studiare; 
perciò non gli venivano ri-
sparmiate le punizioni per 
convincerlo…: “Scioglievo 
per invocarti i nodi della mia 
lingua, ti pregavo, piccoletto 
ma con non piccolo affetto, che tu mi evitassi 
le busse del maestro; e se non mi esaudivi, 
non certo, riguardo a me, per un fine stolto, 
gli adulti e persino i miei genitori (...) ridevano 
dei colpi che ricevevo e che costituivano al-
lora per me una sofferenza ingente e grave” 
(Conf. 1, 9, 14). Agostino era dunque un ra-
gazzino normalissimo, disposto a giocare in 
ogni occasione come tutti i bambini, e ugual-
mente restio a soffrire troppo sui libri; tuttavia 
poiché era dotato di una intelligenza sopra la 
norma, era anche in grado di recuperare 
agevolmente il terreno eventualmente per-
duto a causa del gioco. E’ interessante no-
tare come Agostino, già Vescovo, non sia 
troppo severo sulla passione per il gioco dei 
bimbi. Certo non ne giustifica gli eccessi, ma 
preferisce mettere in luce le incongruenze 
dei “grandi” che puniscono i bambini troppo 
giocherelloni, mentre non si accorgono, o 
fanno finta di non accorgersene, del tempo 
che essi stessi dedicano al gioco, cui danno 
furbescamente un diverso nome: “Senonché 
i balocchi degli adulti sono chiamati occupa-

zioni, mentre quelli dei 
fanciulli, vere occupa-
zioni, e sono puniti dagli 
adulti” (Conf. 1, 9, 15). 
(…) Agostino, con ele-
ganza e tatto, si dichiara 
favorevole e compren-
sivo rispetto al gioco dei 
bimbi; si mostra molto 
meno favorevole verso 
le “occupazioni” dei 
grandi, che altro non 

sono se non perdite di tempo e talvolta 
anche di denaro (…). Agostino da fanciullo 
ha amato il gioco, disobbedendo talvolta ai 
genitori e ai maestri, e ciò non era certo una 
buona cosa, come riconosce: “Né allora di-
subbidivo scegliendo il meglio, ma per amore 
del gioco, amando le vittorie esaltanti nelle 
gare e lo strisciare di favole irreali nelle mie 
orecchie, che vi eccitava un più ardente pru-
rito” (Conf. 1, 10, 16). Se il gioco, entro certi 
limiti, è utile per la crescita di un fanciullo, non 
deve essere preferito ad ogni altra occupa-
zione; va evitato questo squilibrio per non 
passare, senza accorgersene, dalla compe-
tizione nel gioco a quella con il prossimo 
nella vita, che può essere accompagnata 
anche dalla violenza e dalla mancanza di ri-
spetto. Infine bisogna tenere conto di quella 
regola alla quale Agostino accenna appena, 
riportata nella precedente citazione: bisogna 
invogliare il bimbo al “meglio” anche rispetto 
al gioco, proponendogli attività e valori che 
sono indispensabili alla formazione globale 
della sua personalità (…).  

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

Agostino Pedagogo:  
il ruolo del gioco nell’infanzia

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

Una Giornata nazionale di 
preghiera della Chiesa ita-
liana per le vittime e i so-
pravvissuti agli abusi, per 
la tutela dei minori e delle 
persone vulnerabili: in cor-
rispondenza della Giornata 
europea per la protezione 
dei minori contro lo sfrut-
tamento e l’abuso sessuale, 
istituita dal Consiglio d’Eu-
ropa il 18 novembre, il 
Consiglio Permanente 
della CEI ha stabilito una 
Giornata nazionale di pre-
ghiera e di sensibilizza-
zione. “È questa un’occa‐
sione da valorizzare nelle 
Chiese locali grazie all’im‐
pegno responsabile dei Re‐
ferenti diocesani, dei par‐
roci, dei consacrati, dei ca‐
techisti, degli educatori e di 
tutti gli organismi pasto‐
rali, perché sia coinvolta 
tutta la comunità”, precisa 
don Paolo Serralessandri, 
coordinatore del Servizio 
Diocesano per la Tutela dei 
Minori.  
L’invito è dunque quello di 
pregare per sostenere i 
cammini di recupero 
umano e spirituale delle 
vittime e dei sopravvissuti, 
da chiunque siano stati fe-
riti, così gravemente, den-

tro o fuori dalla Chiesa, per 
le famiglie e le comunità 
colpite dal dolore per i loro 
cari. La preghiera è indiriz-
zata anche a tutti quelli che 
hanno qualche responsabi-
lità educativa in famiglia, 
in parrocchia, negli altri 
ambienti, affinché proteg-
gano e rispettino nel corpo 
e nell’anima gli adolescenti 
e i ragazzi loro affidati e le 
persone più deboli. Racco-
gliersi in preghiera servirà 
anche per capire l’impor-
tanza di creare intorno a 
noi ambienti sicuri, sce-
gliendo e formando per-
sone che sappiano rispet-
tare i più piccoli in tutte le 
attività ecclesiali e per 
chiedere perdono per chi 

ha commesso questi abusi, 
per chi non ha voluto ve-
dere e non è intervenuto 
per affrontare situazioni 
ambigue o rischiose. 
Ricordiamo che è sempre 
attivo il Servizio per la Tu-
tela Minori e Persone Vul-
nerabili della Diocesi di Pa-
via per l’accoglienza e 
l’ascolto di chi dichiara di 
aver subito, in ambito ec-
clesiale, abusi sessuali e/o 
di potere e di coscienza e a 
chi intende segnalare tali 
abusi da parte di chierici, 
religiosi e religiose, opera-
tori e operatrici pastorali. 
Il Responsabile del Centro 
di Ascolto della Diocesi di 
Pavia è Lorenzo Cavallotti 
e con lui collabora Raffaella 

Rastelli: è possibile contat-
tare il Responsabile all’in-
dirizzo e-mail   
ascoltotutelaminori@dio-
cesi.pavia.it o al numero te-
lefonico 328.8836325.  
Le comunicazioni e gli in-
contri avvengono in moda-
lità tale da garantire la ne-
cessaria riservatezza.  
Gli incontri con le persone 
che accedono al Centro di 
Ascolto si svolgono presso 
locali idonei, riservati ed 
accessibili a Pavia, al fine 
di garantire la migliore ac-
coglienza, previo appunta-
mento; il Centro, sempre 
attento alla riservatezza, 
verifica la verosimiglianza 
delle segnalazioni e offre 
indicazioni e consulenza 
alle persone coinvolte di-
rettamente o indiretta-
mente nelle situazioni se-
gnalate, con suggerimenti 
per un supporto psicolo-
gico, legale, spirituale; inol-
tre, informerà della possi-
bilità di segnalare i fatti 
alle competenti autorità 
dello Stato. Le segnala-
zioni, se relative al clero e 
se non manifestamente in-
fondate, vengono prese in 
carico dall’Ordinario dio-
cesano, che attiva quanto 
previsto dall’Ordinamento 
canonico.

E’ stata voluta fortemente dal Concilio Permanente della CEI

Il 18 novembre la 1ª giornata di 
preghiera per le vittime di abusi
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di Simona Rapparelli
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La comunità di Santa Maria di Caravaggio in questo pe-riodo sta vivendo un tempo di particolare fervore gra-zie ad alcune iniziative e momenti  familiari che stanno favorendo un clima di grande entusiasmo. La parrocchia, innanzitutto, 

ha condiviso la gioia con i coniugi Vicini che insieme al loro amato figlio Ema-nuele hanno festeggiato il cinquantesimo anniversa-rio di matrimonio. Visibil-mente commossi questi no-stri amici hanno fatto ca-pire ai fedeli riuniti per la 

messa domenicale che in una famiglia il dialogo, la sincerità, la fede sono tas-selli fondamentali per co-struire insieme una lunga vita coniugale. Proseguono, poi, gli incontri di forma-zione zonale per i ragazzi appartenenti ai gruppi Post 

Cresima e Adolescenti che con scadenza quindicinale si ritrovano presso gli ora-tori di Santa Maria di Cara-vaggio e San Mauro per vi-vere alcune ore di rifles-sione, preghiera, condivi-sione e gioco. I ragazzi di seconda e terza media, a questo proposito, stanno ragionando su alcune te-matiche particolarmente rilevanti tra cui la santità e la libertà. Molto sentito è stato, ad esempio, l’incon-tro sui Beati Carlo Acutis e Chiara Luce Badano. Quelli delle superiori, invece, stanno affrontando l’analisi di alcuni testi biblici attra-verso la pratica della lectio divina. Alcuni di loro hanno anche aderito alla proposta di animare la Messa dome-nicale delle ore 18. Si è svolta, infine, anche una coinvolgente “festa d’au-tunno” con la vendita delle pangialdine preparate dalle mamme della parrocchia, la distribuzione di gustose caldarroste e una diver-tente tombolata per grandi e piccini. Il tutto è stato ac-compagnato dal mandato 

agli animatori dei Centri d’Ascolto che hanno nuova-mente accettato di mettersi a disposizione per aiutare la comunità cristiana a co-noscere meglio la Sacra Scrittura assaporando la bellezza di alcuni suoi testi.  

Stima e fiducia, pertanto, siamo chiamati a provare per tutti i collaboratori par-rocchiali che in vari modi investono il proprio tempo per rendere sempre viva la comunità del quartiere Ponte di Pietra. 

Numerosi gli appuntamenti e i momenti condivisi con le famiglie e con bimbi e ragazzi

A Santa Maria di Caravaggio la  gioia 
e l’entusiasmo dell’essere insieme

Gli incontri post cresima e per gli adolescenti

L’impegno dei collaboratori parrocchiali 
rende viva la comunità del quartiere La pizzata con i bambini

Festa d’autunno: la vendita delle “pangialdine”

In oratorio... Insieme si vince!

Piccoli e grandi sul palco dell’oratorio

Don Rossetti con le suore pianzoline e gli animatori dei centri di ascolto ‘‘

‘‘





fsd 
 
L’appuntamento è in pro-
gramma sabato 13 novem-
bre. A partire dalle 9.00, si 
svolgerà alla Camera del 
Lavoro di Pavia, in via Da-
miano Chiesa, il secondo 
incontro della Scuola di 
Cittadinanza e Partecipa-
zione della Diocesi di Pa-
via. Il titolo scelto è ricco 
di significati: “Povertà, 
reddito e lavoro: cambia la 
povertà, cambia la solida-
rietà”. A portare i saluti 
iniziali saranno il segreta-
rio generale della Cgil di 
Pavia, Debora Roversi, e il 
Vescovo, Mons. Corrado 
Sanguineti. Il confronto 
poi si svolgerà in due dif-

ferenti momenti: il primo 
sarà dedicato ad “Un inter-
disciplinare sguardo d’in-
sieme”, introdotto e mode-
rato da don Franco Tas-
sone (responsabile del 
Servizio diocesano per i 
problemi sociali e del la-
voro), con gli interventi di 
Francesca De Michiel,  
dell’Università Cattolica di 
Piacenza, Marcello Natili, 
dell’Università degli Studi 
di Milano, e Pietro Antonio 
Varesi, dell’Università Cat-
tolica di Piacenza.  
La seconda parte sarà in-
centrata su “La situazione 
nel Pavese”: a moderare il 
confronto sarà Tiziana Alti 
della Fondazione Roma-
gnosi; interverranno Mat-

tia Affini (vicepresidente 
di Confcooperative Milano 
e Navigli), Elena Maga (se-
gretario generale della Cisl 
Pavia-Lodi), Maria Cristina 
Marcianti (responsabile 
dell’Area Accoglienza della 
Caritas diocesana di Pa-
via), Elisabetta Pozzi (di-
rigente dei Servizi per 
l’Impiego della Provincia 
di Pavia) e l’assessore ai 
Servizi Sociali del Comune 
di Pavia, Anna Zucconi. 
Per partecipare al con-
fronto è necessario esibire 
il Green Pass; è possibile 
anche assistere in diretta 
all’incontro da YouTube 
attraverso il link 
https://youtu.be/nz5HrF
Bbhpg 

«Sono sorpreso e anche dav-
vero molto onorato». Mons. 
Dario Edoardo Viganò, Vice-
cancelliere della Pontificia 
Accademia delle Scienze So-
ciali, ha commentato così il 
premio “alla visione innova-
tiva” assegnatogli presso il 
Westin Excelsior Rome 
dall’associazione HD Forum 
Italia (HDFI), a margine 
della conferenza annuale 
dell’organismo di filiera che 
riunisce 26 aziende leader 
nel settore dell’audiovisivo 
e delle telecomunicazioni. 
Un riconoscimento – recita 
la motivazione – «per la vi-
sione strategica messa in 

campo nell’avvio della 
grande riforma dei media 
vaticani, annunciata più 
volte nei decenni passati e 
finalmente iniziata per vo-
lontà di Papa Francesco con 
la lucida consapevolezza 
che la tecnologia trasformi 
i media sia in termini di 
ruolo che in termini di for-
mati e linguaggi». È stato il 
presidente di HDFI, Benito 
Manlio Mari, a conferire il 
premio nel corso dell’ap-
puntamento intitolato “Me-
dia del domani: tecnologia, 
contenuti e consumo” 
aperto da un intervento di  
Monsignor Viganò sul fu-

turo dei nuovi media. «In 
particolare – ha proseguito 
Mari dando lettura della 
motivazione – il cammino 
che Viganò ha avviato è 
stato un grande laboratorio 
di confronto con le princi-
pali realtà tecnologiche a li-
vello mondiale, compresa 
l’Associazione HD Forum 
Italia che ha avuto l’oppor-
tunità di condividere la pro-
pria esperienza in occasione 
dell’assemblea per i 10 anni 
svoltasi in Vaticano nel 
2016».  
Monsignor Dario Edoardo 
Viganò, sacerdote ambro-
siano di Vedano al Lambro, 

è stato ordinato sacerdote 
dal Cardinale Carlo Maria 
Martini nel 1987. Dopo un 
breve periodo come coadiu-
tore a Garbagnate Milanese 
e nella parrocchia milanese 
di San Pio V, diviene docente 
incaricato di etica e deonto-
logia dei media all’Alta 
Scuola di Specializzazione in 
Comunicazione dell’univer-
sità Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano e docente 
di Semiotica del cinema e 
degli audiovisivi e di Semio-
tica e comunicazione d’Im-
presa alla Facoltà di Scienze 
della comunicazione del-
l’Università Lumsa di Roma.   

“il Ticino” ha anticipato i 
temi che verranno affron-
tati nell’incontro di sabato 
13 novembre, ponendo 4 
domande anche a France-
sca De Michiel (nel numero 
della scorsa settimana ave-
vano risposto Marcello Na-
tili e Pietro Antonio Varesi, 
ndr). 
 
Come potranno cam-
biare le politiche del la-
voro nella società della 
post-pandemia? 
 
De Michiel: “Le politiche 
del lavoro dovrebbero af-
fiancare ai tradizionali 
strumenti di sostegno al 
reddito dei lavoratori in 
difficoltà occupazionale e 
di agevolazione all’assun-
zione, un efficace sistema 
di servizi per l’impiego, che 
favorisca l’incontro vir-
tuoso tra domanda e of-

ferta di lavoro, e sia in 
grado di ricollocare i lavo-
ratori, anche attraverso più 
mirate attività di forma-
zione e riqualificazione 
professionale”. 
 
E’ 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. 
 
De Michiel: “Il Reddito di 
cittadinanza è senz’altro 
perfettibile, ma sarebbe 
sbagliato eliminarlo.  
La misura andrebbe, sem-
mai, epurata della funzione 
di politica attiva e ri-orien-
tata al contrasto della po-
vertà, affidandone la ge-
stione ai Servizi Sociali dei 
Comuni (come già acca-
deva per il Rei) e supe-

rando così una delle prin-
cipali criticità ascrivibili 
all’istituto.  
Inoltre, il mantenimento 
del reddito minimo garan-
tito non preclude e non è 
incompatibile con forme di 
protezione più specifica-
mente rivolte ai lavoratori 
poveri”. 
 
La pandemia sembra 
aver allargato la forbice 
tra ricchi e poveri, col-
pendo anche la classe 
media: che scelte si pos-
sono adottare per favo-
rire un riequilibrio so-
ciale? Meno tasse per 
tutti o patrimoniale? 
 
De Michiel: “Il tema è 
complesso. Gli interventi di 
riduzione del costo del la-
voro – che pare essere la 
strada scelta dall’attuale 
esecutivo – devono ade-

guatamente ponderare e 
scongiurare i potenziali ef-
fetti negativi sulle pensioni, 
sulle altre prestazioni so-
ciali e su alcune voci della 
retribuzione – costi, che 
vanno a beneficio del lavo-
ratore e della sua famiglia.  
Allo stesso modo, anche la 
patrimoniale non è esente 
da controindicazioni che 
potrebbero comunque pre-
giudicare soggetti a basso 
reddito, acuendo lo squili-
brio sociale”. 
 
Quanto è in grado an-
cora lo Stato di conti-
nuare politiche di wel-
fare e assistenza so-
ciale? E’ auspicabile una 
maggiore integrazione 
con il Terzo Settore? 
 
De Michiel: “Lo Stato può 
molto, ma non può tutto.  
I vincoli di bilancio e la so-

stenibilità sul 
lungo periodo 
della spesa so-
ciale, influen-
zata dall’anda-
mento anagra-
fico e demogra-
fico, dall’insta-
bilità dei tassi 
di crescita na-
zionale, dalla 
discontinuità 
delle carriere e 
dalla precarietà 
del lavoro, im-
pongono inevi-
t a b i l m e n t e 
delle scelte, che 
finora hanno 
privilegiato la 
sfera pensionistica. In pro-
spettiva, dunque, oltre a 
realizzare un migliore 
equilibrio nel finanzia-
mento delle diverse presta-
zioni sociali, superando an-
che la propensione alle ri-

forme “a costo zero”, l’in-
tervento pubblico do-
vrebbe certamente ricer-
care una maggiore integra-
zione con il Terzo Settore, 
in linea, del resto, con 
quanto previsto dalla Co-
stituzione”.

L’intervista a Francesca De Michiel

Mons. Dario Viganò premiato dall’Hd Forum Italia

L’incontro è in programma sabato 13 novembre alla Camera del Lavoro di Pavia. Possibile seguirlo anche via web

Riconoscimento speciale per la sua visione strategica sul mondo dei media vaticani

Scuola di Cittadinanza, confronto  
su “Povertà, reddito e lavoro”

di Alessandro Repossi

Si parlerà di lavoro all’incontro della Scuola di Cittadinanza

Francesca De Michiel
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“Come giovani, chiediamo una 
vera rivoluzione copernicana: 
nelle omelie, nei programmi 
parrocchiali e diocesani, nella 
politica, nelle agende profes‐
sionali e personali l’Amore e gli 
Affetti devono essere sempre al 
primo posto”. Non è una sem-
plice frase ad effetto ma una 
vera e propria “voce del cuore” 
quella arrivata dal Tavolo 
dell’Affettività svoltosi nell’am-
bito di “Giovani e Vescovi”, il 
progetto della Conferenza Epi-
scopale Lombarda in ottica si-
nodale voluto per aprire un 
confronto con il mondo giova-
nile. Duececento giovani par-
tecipanti e 14 Vescovi si sono 
ritrovati sotto le volte del 
Duomo di Milano per confron-
tarsi  sui cinque temi indivi-
duati dagli organizzatori di 
Odielle-Oratori Diocesi Lom-
barde diretta da don Stefano 
Guidi: riti, intercultura, ecolo-
gia, affetti, vocazione e lavoro.   
A come Amore  
 
Una sfida che ha portato 
frutto: “Personalmente ho po‐
tuto partecipare al tavolo in‐
centrato sul tema ‘Affetti, la vita 
e il dono di sé insieme a Mons. 
Francesco Beschi, vescovo di 
Bergamo ed altri 12 giovani – 
ha detto Michele Ottini, 
28enne di Binasco –. Dalla 
condivisione è emersa una 
prima buonissima notizia: tutti 
noi abbiamo riscontrato un 
forte desiderio di Amore (con 
la A maiuscola), radicato nei 
giovani. Ci sono però degli osta‐
coli: le dinamiche difficili nelle 
famiglie d’origine; le ferite pro‐
fonde che alcune relazioni pos‐
sono aver provocato alla no‐
stra sensibilità e fiducia; l’insi‐

stente messaggio dei social me‐
dia finalizzato all’autorealiz‐
zazione individuale e perso‐
nale. Questi macigni disillu‐
dono noi ragazzi, mettendo in 
difficoltà le coppie che con fa‐
tica cercano di affrontare le re‐
lazioni in modo serio e col‐
pendo duramente il desiderio 
dei single in ricerca. Il matri‐
monio e il ‘per sempre’ ri‐
schiano di essere visti come 
un’utopia irrealizzabile, una 
tappa forzata derivante da un 
retaggio del passato che non 
trova più spazio nelle com‐
plesse dinamiche del presente”. 
 
I problemi culturali  
ed economici  
 
A frenare ancora di più il de-
siderio di costruire una rela-
zione stabile anche l’ambito 
economico: “L’allungamento 
degli studi, la precarietà dei 
primi anni di lavoro, gli spo‐
stamenti tra le varie regioni 
per motivi professionali e di 
studio richiedono un intervento 
serio e una riflessione urgente 
da parte della Chiesa e dello 
Stato – sottolinea Michele –. 

Gli investimenti finalizzati ad 
incoraggiare il lavoro oppure 
a sostegno delle coppie giovani, 
a supporto della nascita di figli 
non possono essere più riman‐
dati. Sul lato culturale invece 
le difficoltà sono ancora più 
preoccupanti: come possono i 
single dedicare tempo di qua‐
lità alle conoscenze o come pos‐
sono le coppie approfondire il 
loro rapporto se gli orari di la‐
voro sono sempre più disumani 
ed estenuanti, tanto da occu‐
pare 10 ore a giornata? Come 
Chiesa dobbiamo opporci fer‐
mamente a queste dinamiche 
e sollevare la questione anche 
a livello politico. La valorizza‐
zione umana della figura fem‐
minile (soprattutto) e maschile, 
la garanzia di condizioni lavo‐
rative favorevoli alla nascita 
dei figli devono essere una prio‐
rità per il nostro paese e dob‐
biamo anticipare queste tema‐
tiche anche agli adolescenti af‐
finché possano essere accom‐
pagnati nella presa di co‐
scienza delle difficoltà e non ri‐
manere schiacciati improvvi‐
samente dai pesanti ingra‐
naggi della società moderna”. 

La comunità come  
“famiglia adottiva” 
 
Infine, meritano di essere ci-
tate alcune proposte provoca-
torie che sono emerse: perché 
non utilizzare abitazioni par-
rocchiali e appartamenti dio-
cesani liberi per iniziare espe-
rienze comunitarie di vita in-
sieme che possano coinvol-
gere una decina di giovani di-
versi ogni anno?  
Sarebbero occasioni di vera fa-
miglia, che possono agevolare 
l’uscita dalla casa dei genitori 
e portare un cammino di cre-
scita umana e spirituale con-
diviso. E ancora, perché non 
promuovere come Chiesa dei 
fondi regionali che possano 
raccogliere periodicamente 
donazioni e offerte a favore 
delle coppie che vogliono spo-
sarsi ed avviare una vita da fa-
miglia?   
“Come comunità cristiana – 
conclude Ottini – si potrebbero 
sostenere desideri belli e 
grandi, che altrimenti restereb‐
bero bloccati per anni in attesa 
di una qualche stabilità econo‐
mica”.

Il cammino insieme è iniziato. 
Giovani e Vescovi, a partire da 
sabato 6 novembre, nel 
Duomo di Milano, hanno in-
trapreso un percorso nuovo. 
“Siamo qui, in un momento di 
grazia, in questo luogo così si‐
gnificativo, per il nostro terri‐
torio, venendo da tutte le chiese 
di Lombardia, rappresentanti 
di tanti di cui portate la voce. 
Voi, giovani, siete qui per colla‐
borare. Il messaggio è una pa‐
rola che può orientare il cam‐
mino e può indicare il futuro. Il 
messaggero è pieno di ardore, 
ha un senso di responsabilità 
per il messaggio che porta. Ma 
a chi lo dove comunicare, dov’è 
il destinatario? Forse questa è 
un’immagine che può descri‐
vere la situazione della Chiesa 
di oggi, che ha un messaggio, il 
Vangelo, e ha un ardore, il man‐
dato, ma non sa come fare a 
portarlo, non sa a chi portarlo 
e non sa chi è disposto ad ac‐
coglierlo. Siamo qui per ‘gene‐

rare scintille’: condividere un 
ardore capace di accendere al‐
tri e raggiungere i giovani vo‐
stri coetanei”. Parole, quelle 
dell’Arcivescovo di Milano Ma-
rio Delpini, che corrispondono 
all’entusiasmo gioioso dei 200 
giovani, già visibile in Piazza 
Duomo. Come la Chiesa può 
impegnarsi concretamente sui 
temi vitali? Quali i passi su cui 
lavorare insieme? Interroga-
tivi e slanci che hanno ispirato, 
già due anni fa, questa propo-
sta, affinché l’esortazione 
post-sinodale “Christus Vivit” 
fosse ripresa dalle Chiese lom-
barde insieme ai giovani.  
“Questi due anni in cui il Coro‐
navirus non ci ha permesso di 
vivere subito questo momento, 
che era stato pensato come im‐
mediatamente successivo al Si‐
nodo dei giovani, sono stati due 
anni non di sospensione ma di 
lavoro, che ci hanno permesso 
di elaborare, di precisare, di ap‐
profondire sia i desideri che i 

bisogni e le aspettative rispetto 
all’incontro”, sottolinea don 
Stefano Guidi, coordinatore di 
Odielle (Oratori Diocesi Lom-
barde), nel saluto e nei ringra-
ziamenti a tutte le Pastorali 
giovanili della Lombardia, ai 
direttori degli uffici diocesani 
e ai loro collaboratori. Pre-
sente anche don Michele Fa-
labretti, responsabile della Pa-
storale giovanile della Confe-
renza episcopale italiana. 
Seduti agli stessi tavoli, giovani 
e Vescovi, si sono confrontati 
in un dialogo costruttivo e pro-
fondo, esprimendo con since-
rità quanto più stava loro a 
cuore, scambiando idee e pro-
poste, raccontando esperienze 
e sogni per il futuro.  Sotto le 
magnifiche volte delle navate 
laterali, nel transetto e nell’ab-
side, ad ognuno dei 14 tavoli, 
strutturato con uno dei dieci 
Vescovi alla guida delle Diocesi 
lombarde e i quattro ausiliari 
di Milano, affiancati da un fa-

cilitatore e un segretario, i gio-
vani (tra i 18 e i 30 anni) 
hanno argomentato, per quasi 
tre ore, secondo i sentieri delle 
tematiche di riferimento: vo-
cazione e lavoro; affetti, vita e 
dono di sé; riti; ecologia; in-
tercultura. “Quali decisioni ci 
sta chiedendo il Signore, oggi, 
per essere suoi discepoli? Quali 
valori condivisi mettere in atto, 
come persone e come comu‐
nità, perché la vita dei giovani 
lombardi di oggi sia buona, se‐
condo il Vangelo, e lo sia in 
modo convincente e bello per i 
giovani stessi? Quali possibilità 
di vita e quali responsabilità vi‐
tali devono essere affidate ai 
giovani, perché possano essere 
essi stessi ad arricchire la vita 
della Chiesa?”, sono le do-
mande poste dal Vescovo di 
Vigevano, mons. Maurizio Ger-
vasoni, delegato della pasto-
rale giovanile della Conferenza 
episcopale lombarda, che ha 
sottolineato la sinodalità del-

l’importante evento vissuto in-
sieme, secondo lo stile di cui il 
Papa ci chiede di farci inter-
preti. “Ricorrenti, nelle vostre 
parole: esperienza, concre‐
tezza, coinvolgimento, acco‐
glienza, testimonianza e atten‐
zioni che ci chiederanno di ri‐
flettere. È forte in voi una 
grande esigenza di eticità, di 
valori, di impegno: l’esigenza 
di autenticità. Un’altra cosa 
emersa è la vostra voglia di 
fare, molte volte avete ribadito: 
fatti, non parole. E poi la riven‐
dicazione di protagonismo, di 
un ruolo verso il futuro che sen‐
tite che vi spetta, insieme alla 
richiesta di esperienze di con‐
fronto comunitario e di corre‐
sponsabilità. Questo il senso 
dell’incontro che possiamo rac‐
cogliere: ascoltare la voce dello 
Spirito che ci permette di rileg‐
gere, alla luce della fede, la no‐
stra vita e il nostro modo di fare 
pastorale, affinché possiamo 
maturare una decisione libera 

e rinnovata di vita buona…In 
grado di portare alla lode 
grata della bontà di Dio che fa 
cose grandi in ciascuno di noi”.  
Con un tono umoristico, ma 
ricco di significato, l’intervento 
dell’attore comico Giacomo 
Poretti ha invitato ad elevare 
lo sguardo, oltre ciò che è con-
creto. “Vuoi vedere che certi 
territori, luoghi, dove nascono 
misteriosamente le cose che più 
ci fan soffrire e gioire, i senti‐
menti e i pensieri, non abbiano 
una residenza rintracciabile? 
“Anima”: una parola strana, 
misteriosa, sconosciuta, ma dal 
suono gentile e impalpabile, 
leggera come un soffio. Ma 
come si fa a fare un’anima? Co‐
minci con il ringraziare. Chi? Il 
Padre eterno. E se non ci cre‐
dessi? Se fosse tutto un caso? 
Lei ringrazi il caso, che non ha 
faticato meno del Padre eterno. 
Benedica la circostanza ma 
non si dimentichi mai di rin‐
graziare”. 

All’incontro dello scorso 6 novembre ha preso parte anche una delegazione pavese. Il racconto di uno dei partecipanti

“Giovani e Vescovi” e l’affettività: la proposta 
della comunità che diventa famiglia

La sinodalità di un nuovo cammino comune tra Giovani e Vescovi
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Il gruppo pavese davanti al Duomo di Milano

Il tavolo della delegazione diocesana

Il Vescovo Mons. Sanguineti

Michele Ottini con due partecipanti



“I poveri li avete sempre 
con voi” è il tema della pros-
sima Giornata Mondiale del 
Povero che si terrà dome-
nica 14 novembre anche 
nella Diocesi di Pavia: alle 
ore 11.30, infatti, ci sarà la 
tradizionale celebrazione 
eucaristica nella chiesa par-
rocchiale di S. Maria del Ca-
ravaggio (la Santa Messa 
sarà presieduta dal Vescovo, 
Mons. Corrado Sanguineti),  
cui seguirà alle 12.45 il 
pranzo alla Casa del Gio-
vane. Gli appuntamenti 
sono stati resi noti dalla Ca-
ritas diocesana di Pavia 
nell’ottica di voler sensibi-
lizzare le nostre comunità 
parrocchiali, religiose e fa-
miliari, ricordando l’impor-
tanza di questa tappa per la 

nostra chiesa locale. La Ca-
ritas diocesana ricorda 
anche il messaggio di Papa 
Francesco nel quale si legge 
che “I poveri di ogni condi-
zione e ogni latitudine ci 
evangelizzano, perché per-
mettono di riscoprire in 
modo sempre nuovo i tratti 
più genuini del volto del 
Padre. Essi hanno molto da 
insegnarci. (…) «I poveri li 
avete sempre con voi» (Mc 
14,7) è un invito a non per-
dere mai di vista l’opportu-
nità che viene offerta per 
fare del bene. Non possiamo 
attendere che bussino alla 
nostra porta, è urgente che 
li raggiungiamo nelle loro 
case, negli ospedali e nelle 
residenze di assistenza, per 
le strade e negli angoli bui 
dove a volte si nascondono, 
nei centri di rifugio e di ac-

coglienza’. 
Tutti questi spunti sono 
motivo di pregare per pre-
parare questa giornata, per 
immaginare quali gesti le 
nostre comunità parroc-
chiali, gruppi Caritas, vin-
cenziani, e altre 
associazioni di accoglienza 
agli ultimi possano fare e 
fare insieme per rimettere 
al centro l’accoglienza, l’ac-
compagnamento, e la pro-
mozione umane di tanti 
fratelli e sorelle segnate 
dalla povertà e da ogni 
forma di ingiustizia”. La Ca-
ritas di Pavia ha anche atti-
vato l’iniziativa 
#unNatalediCarità attra-
verso la quale è possibile 
acquistare regali di Natale 
negli stand solidali presso le 
parrocchie, dando così una 
mano a chi ha più bisogno: 

sabato 13 novembre la ban-
carella sarà all’esterno della 
chiesa del Ss. Salvatore, do-
menica 14 aderiscono le 
parrocchie di S. Alessandro 
(ore 10), S. Michele e S. 
Maria del Carmine (en-

trambe alle 10.30), S. Teo-
doro, S. Maria in Betlem, 
Sacra Famiglia, S. Primo, S. 
Lanfranco (tutte alle 11), S. 
Maria di Caravaggio (11.30) 
e Duomo (15.00). Al mo-
mento hanno aderito anche 

Ss. Gervasio e Protasio (Do-
menica 21 novembre alle 
ore 11) e SS. Crocifisso  (Do-
menica 19 dicembre alle 
ore 11). Per l’accesso al 
pranzo condiviso è necessa-
rio esibire il Green Pass. 

IL SANTO DELLA SETTIMANA - di Don Luca Roveda

Viene detta la grande per 
la sua enorme scienza in-
fusa e i  doni mistici. Ger-
trude nacque ad Eisle-
ben, nella Sassonia, da 
illustre famiglia. All’età di 
cinque anni fu posta nel 
monastero di Helfta, ap-
partenente all’ordine 
delle Cistercensi. Fin dai 
primi anni ebbe a mae-
stra S. Matilde, sorella 
della badessa, la quale 
trovò in Gertrude una al-
lieva esemplare. Dotata 
di grande ingegno, di 
forte volontà e di una penetrazione 
straordinaria, Gertrude fece presto pre-
sagire grandi cose di sè; la lingua latina 
le divenne familiare, la teologia mistica, 
i libri ispirati erano il suo pascolo, sì 
che sovente i più abili dottori ebbero a 
stupire della sua vasta erudizione.  
Ma questa sua grande passione per gli 
studi le impedì alquanto la vita di rac-
coglimento e di preghiera. Nell’Avvento 
dell’anno 1281 ebbe una violenta crisi 
spirituale che determinò la sua conver-
sione, come la chiamò ella stessa.  
Gertrude si sentiva come isolata nel 
monastero, senza un’anima cui poter 
confidare le sue tristezze, senza un ap-
poggio che la sostenesse; perciò si ri-
volse tutta verso Dio e si sentì attirata 
da Lui. Il 27 gennaio dell'anno se-
guente, la calma ritornò in lei in seguito 
ad una visione.  
Le apparve Nostro Signore e le disse: 
«Presto verrà la tua salvezza», e vidi, 
dice la Santa nelle sue Rivelazioni, 
quella mano divina prendere la mia in 
segno di solenne ratifica di quella pro-
messa. Poi Gesù aggiunse: «Tu hai 
lambito la terra coi miei nemici e hai 
succhiato il miele aderente alle spine; 
ritorna a me ed io ti farò buona acco-
glienza inebriandoti al torrente delle 
mie gioie divine».  
E Gertrude fu veramente inebriata al 
torrente delle gioie divine. Ella fu la 
prima propagatrice della devozione al 
Sacro Cuore di Gesù.  

È vero che Santa Mar-
gherita Alacoque rice-
vette da Gesù la mis-
sione di far conoscere al 
mondo l’amore del suo 
Cuore nel 1674; ma Ger-
trude aveva ricevuto da 
Gesù l’ordine di scrivere 
il libro che rivelava tutto 
il suo Cuore quattro se-
coli prima. E il giorno in 
cui Gertrude finiva quel 
libro, il Signore apparen-
dole le disse: «Questo li-
bro è mio e lo tengo im-
presso in fondo al mio 

Cuore: ivi ciascuna lettera si è imbe-
vuta della mia divinità e chiunque, a 
mia gloria, lo leggerà con umile divo-
zione, ne ritrarrà frutto per la salute 
eterna dell'anima sua». Nel giorno della 
festa di S. Martino, 11 novembre, Gesù 
in visione le disse: «Presto ti toglierò 
da questa vita». Il mercoledì di Pasqua 
dell’anno dopo si sentì chiamare: 
«Vieni, mia eletta, ed io farò di te il mio 
trono»; era l’avviso di prepararsi alla 
morte che avvenne dolcemente poco 
dopo. La Santa fu canonizzata nel 
1667 e la Chiesa universale ne celebra 
la festa il 16 novembre.   

Santa Gertrude la grande

Lo sguardo rivolto al “cielo” è il 
gesto di chi ha cercato un senso 
a questi giorni difficili. È tempo di 
prendere in mano la nostra vita 
“provata e avvilita”, saturata an-
che dalle chiacchiere pseudo-re-
ligiose, che hanno sollevato po-
lemiche contro Dio e l’umanità: 
«Perché Dio ha permesso tutto 
questo?», «È un castigo di Dio», 
«Sono le colpe ecologiche del-
l’uomo». È vero che siamo stati 
feriti ma, oltre alla consapevo-
lezza serpeggiante di un «non-
potere», in molte persone no-
tiamo un sincero desiderio di ri-
conquistare “il tempo e gli spazi” 
perduti. I social imperturbabili 
continuano a sfornare canzoni, 
mode, tendenze per realizzare – 
dicono – i sogni dei nostri giovani, 
ma c’è poco spazio per il vero 
Dio e tanto per gli idoli del con-

sumismo e del mercato. Solo 
“una vera compagnia” sarà in 
grado di prendere sul serio la no-
stra esigenza di “felicità”, e ci aiu-
terà a fare luce sul perché e 
come credere in piena libertà.  
 
Credere: un bisogno  
necessario 
 
Cercate su Youtube «Fabrizio 
Moro - Ho bisogno di credere (Of-
ficial Video)». «Ho fede nei si-
lenzi…, ho fede nelle cose che 
mi aspettano domani…, ho fede 
in queste mani…»: “in che cosa 
o in chi” crediamo oggi? In chi ri-
poniamo la fiducia? «La fede è 
come un’arma per combattere 
ogni sfida. Ho fede in te e ho fede 
nell’amore…, ho fede nelle buche 
dove sono inciampato»: Gesù 
non è un ansiolitico, ma Colui che 

esalta il nostro bisogno di “verità” 
e ci fa recuperare “il senso” di 
tutte le nostre esperienze: cre-
dere in lui è un servizio alla vita, 
anche quando questa mostra i 
denti! «Ho bisogno di credere, ho 
bisogno di te»: è importante co-
gliere l’idea che è “impensabile” 
vivere “senza fede” in Qualcuno, 
in chi è la pienezza della vita. Nei 
momenti difficili della pandemia 
che cosa ha messo in crisi la no-
stra fede in Dio? Oppure che 
cosa l’ha risvegliata? 
 
Credere: bisogno di amore 
 
Ascoltate “Hey Dio” da Youtube 
«Nek - Hey Dio (Official Video)»: 
«… questo mondo malato, / Può 
ancora essere mio»: tutti ab-
biamo necessità di trovare rispo-
ste quando la vita ci trasmette 

delusione, insicurezza e rancore.  
«Di questo tempo che ormai, / è 
il risultato di noi...»: questo senso 
di “colpa” e nello stesso tempo di 
“impotenza” davanti alle tragedie 
umane non è il frutto delle nostre 
disattenzioni, del nostro egoismo 
e del nostro narcisismo? Dove 
abbiamo sbagliato? «Hai ragione 
sempre te… / che c’è bisogno di 
amore»: si tratta di dare ragione 
a Dio rinunciando alla nostra li-
bertà oppure di leggere in pro-
fondità la vita e accorgerci che 
“solo” il suo amore è capace di 
salvarci dal male e di renderci li-
beri? 
 
Credere: bisogno di amare 
 
Credere è questione di “cuore”. 
Se la fede non ci spinge a dire: 
«Gesù, ti amo» siamo ancora 

lontani dal vero amore. Di fronte 
alle difficoltà, il mondo propone 
esperienze di evasione e di “facile 
consolazione”, mentre Gesù ci 
chiede di amare senza paura in 
modo incondizionato come fa lui 
con noi e con il mondo. La bel-
lezza della vita sta proprio nel 
fatto che è piena di prove, mo-
menti difficili e grandi sogni: Gesù 
li condivide tutti con ciascuno di 
noi! 

Ho bisogno di credere!

Il Vescovo presiederà la S. Messa domenica 14 novembre

“Giornata Mondiale del 
Povero”, a Santa Maria 
di Caravaggio e alla  
Casa del Giovane

“#PIANETAGIOVANI”  -  di Don Matteo Zambuto
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Da quando Papa Francesco 
ha indetto il nuovo Sinodo 
dal titolo “Per una chiesa 
sinodale: comunione, par-
tecipazione e missione”, un 
interrogativo di fondo ci 
spinge e ci guida: come si 
realizza oggi, a diversi li-
velli (da quello locale a 
quello universale) quel 
“camminare insieme” che 
permette alla Chiesa di an-
nunciare il Vangelo e quali 
passi lo Spirito ci invita a 
compiere per crescere 
come Chiesa sinodale? Ab-
biamo chiesto a Mons. 
Gianfranco Poma di riflet-
tere su un passaggio no-
dale come quello che 
stiamo vivendo. 
 
Monsignore, perché un 
Sinodo? 
 
“Perché è necessario cam‐
biare passo rivedendo di‐
versi elementi della nostra 
Chiesa, che oggi è una strut‐
tura verticistica e con una 
organizzazione chiara e de‐
finita da prassi che partono 
dall’alto. L’organizzazione 

assicura la prosecuzione 
delle attività ma prevede le 
tipiche forme di potere. 
Papa Francesco ha ripetuto 
più volte che dovrebbe es‐
sere una piramide rove‐
sciata, un’immagine effi‐
cace per capire che dob‐
biamo ripartire dalla 
gente”. 
 
Sinodo vuol dire cam-
mino insieme, la Chiesa 

quindi “camminerà” 
con il suo popolo? 
 
“Se vuole cambiare davvero 
dovrà camminare con tutto 
il popolo. Non si tratta di 
darsi una semplice ‘imbel‐
lettata’ o di fare proclami, 
ma di impegnarsi a realiz‐
zare quanto chiesto da 
Papa Francesco.  
Che poi è più semplice di 
quanto si crede: è necessa‐

rio, infatti, sgombrare il 
campo dalle logiche di po‐
tere tornando ad essere 
tutti sacerdoti animati 
dallo Spirito Santo (che è in 
ogni uomo che ha ricevuto 
il battesimo) e annun‐
ciando la fede che portiamo 
nel cuore. E’ sufficiente che 
fedeli, sacerdoti e cattolici 
ritornino ad essere testi‐
moni del loro credo in ogni 
settore in cui operano: nelle 
chiese, negli oratori, in fa‐
miglia, sul lavoro, nelle re‐
lazioni, nel mondo.  
Così cammineremo tutti in‐
sieme ed ognuno contri‐
buirà all’emersione della 
nuova visione di Chiesa 
tanto voluta da Papa Fran‐
cesco e che parte dal basso”.  
 
Si tratta di un bel cam-
biamento. La Chiesa ce 
la farà? 
 
“Certo, ma ci vorrà del 
tempo. Penso che chi decide 
di affrontare la questione 
promuovendo congressi, 
simposi o incontri non stia 
scegliendo la strada giusta: 
affrontare, camminando in‐
sieme, l’interrogativo posto 

dal Pontefice richiede di 
mettersi in ascolto dello 
Spirito Santo, che come il 
vento ‘soffia dove vuole e ne 
senti la voce, ma non sai da 
dove viene né dove va’ (Gv 
3,8, ndr), rimanendo aperti 
alle sorprese che certa‐
mente predisporrà per noi 
lungo il cammino”.  
 
Quindi il Papa è co-
sciente della situazione 
della Chiesa oggi, tanto 
da promuoverne un Si-
nodo sulla Sinodalità... 
 
“Certamente: Bergoglio ha 
scelto di riprendere il cam‐
mino che Paolo VI aveva in‐
dicato riproponendo la do‐
manda ‘Chiesa, che dici di 
te stessa?’. E’ un ritorno al 
Concilio Vaticano II, a 
quella primavera di Chiesa 
che si domandava quale po‐
tesse essere il suo ruolo 
nella società del tempo, il 
significato della propria 
presenza.  
Basta rivedere alcuni passi 
della Lumen Gentium,  nella 
quale si afferma con chia‐
rezza che la Chiesa è il po‐
polo di Dio animata dallo 

Spirito Santo, la sua legge 
è l’amore e la sua condi‐
zione è la libertà: la Chiesa 
è dunque sì guidata dai Ve‐
scovi, ma animata dallo 
Spirito Santo.  
C’è bisogno oggi di una 
Chiesa povera di strumenti 
che (ri)conquisti e (ri)an‐
nunci la fede in modo co‐
munitario. Parlare di Si‐
nodo significa cercare e 
dare un volto nuovo alla 
Chiesa tornando alla radi‐
calità: la concezione della 
Chiesa come cristianità è fi‐
nita. Cammino condiviso si‐
gnifica che non vengo da te 
per convincerti a fare 
quello che voglio ma vengo 
per ascoltarti”.  
 
E la libertà? 
 
“La proposta del Sinodo va 
nella direzione di ecclesia‐
lità e di cammino condiviso, 
che sono la risposta ad un 
bisogno di confronto senza 
autoritarismi. E’ la comu‐
nione che genera automa‐
ticamente libertà e autore‐
volezza. Ascoltando la vita, 
la Chiesa rinasce continua‐
mente”.  

Come è possibile realizzare quel “camminare insieme” che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo?

Sinodo, Monsignor Gianfranco Poma:  
“Sia un vero cammino e non solo un evento”

Il presule è stato Maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, succede a Mons. Vittorio Francesco Viola

L’ingresso del nuovo Vescovo Marini a Tortona
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Domenica 7 novembre due-
cento fedeli nella Cattedrale 
di Tortona hanno accolto con 
calore il nuovo Vescovo 
Mons. Guido Marini, nomi-
nato da Papa Francesco il 29 
agosto scorso. Mons. Guido 
Marini succede a Mons. Vit-
torio Francesco Viola, nomi-
nato Segretario della 
Congregazione per il culto di-
vino e la disciplina dei sacra-
menti e ha ricevuto 
l’ordinazione episcopale il 17 
ottobre, nella basilica di San 
Pietro in Vaticano, insieme 
all’arcivescovo Andrés Ga-
briel Ferrada Moreira (an-
ch’egli presente a Tortona), 
per imposizione delle mani 
dello stesso pontefice, co-
consacranti gli arcivescovi 
Marco Tasca, arcivescovo di 
Genova, e Vittorio Francesco 
Viola, emerito di Tortona. 
La celebrazione (trasmessa 
anche in streaming dal ca-
nale YouTube dell’emittente 
radiofonica diocesana Radio 
PNR e seguita da circa mille 
fedeli) è iniziata alle ore 16 
nella Cattedrale di Santa 
Maria Assunta e San Lorenzo 
con la breve processione che 
ha accompagnato Mons. Ma-
rini dall’episcopio fino alla 
chiesa dove lo hanno accolto 
i vescovi di diverse  diocesi 
vicine: presenti, tra gli altri, il 

nostro Vescovo Mons. San-
guineti, l’Arcivescovo Tasca, il 
Vescovo ausiliare e Vicario 
Generale Mons. Nicolò An-
selmi e il cardinale Angelo 
Bagnasco tutti e tre da Ge-
nova, l’Emerito di Tortona 
Martino Canessa, Mons. 
Guido Gallese da Alessandria 
e Mons. Maurizio Gervasoni 
da Vigevano. Sul sagrato della 
Cattedrale Mons. Marini ha 
ricevuto i saluti del sindaco 
tortonese Federico Chiodi 
che ha presentato la città e la 
comunità al nuovo venuto ri-
cordando la ferita difficile del 

Covid ma anche le numerose 
sfide che è necessario soste-
nere e ribadendo che per af-
frontarle sono fondamentali 
condivisione e collabora-
zione tra società civile e 
mondo ecclesiale. Dopo il ri-
tuale bacio al crocifisso (che 
gli è stato passato dal Vicario 
generale diocesano Mons. 
Mario Bonati), Mons. Marini 
ha attraversato la navata 
della Cattedrale benedicendo 
i fedeli con l’aspersorio; suc-
cessivamente Mons. Viola ha 
letto il suo saluto personale 
con parole di affetto e di au-

gurio, Mons. Tasca ha dato il 
suo benvenuto, è stata data 
lettura della Bolla Apostolica 
e Mons. Marini ha ricevuto il 
Pastorale, dopodiché ha 
preso posto sulla Cattedra.  
Durante l’omelia il nuovo Ve-
scovo ha ricordato ai presenti 
l’importanza della figura di 
Gesù Cristo come fulcro au-
tentico della fede di ogni cre-
dente: Mons. Marini ha 
tenuto una vera e propria ca-
techesi con parole e citazioni 
dalla parola di Dio e dalle let-
ture del giorno, ribadendo 
che nulla vi è di altro oltre 

che Cristo, con alcune intense 
citazioni dai pensieri di San 
Luigi Orione e di Sant’Ago-
stino, invitando a diventare 
trasparenti in Cristo con la 
preghiera sincera e continua. 
Parole che riecheggiano 
anche nel motto vescovile di 
Mons. Marini, “Emitte spiri-
tum tuum”,  (dal Salmo 104: 
“Mandi il tuo Spirito, sono 
creati, e rinnovi la faccia della 
terra”), una lode a Dio e allo 
Spirito che fa nuove tutte le 
cose e che lo ha chiamato a 
guidare la chiesa di Tortona. 
Il nuovo Vescovo ha chiuso la 

sua riflessione con una invo-
cazione alla vergine Maria e 
prima della benedizione fi-
nale, al termine della celebra-
zione, ha ringraziato tutti e 
ha salutato singolarmente le 
persone presenti. La celebra-
zione è stata animata dai 
canti della Cappella della Cat-
tedrale (il cui parroco è don 
Claudio Baldi) diretta da En-
rico Vercesi.  

Simona Rapparelli  
(con la collaborazione  

di Daniela Catalano  
de “Il Popolo” di Tortona) 
Fotografie di Luigi Bloise  
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AZIONE CATTOLICA DIOCESANA DI PAVIA

L’Azione Cattolica e il 
cammino sinodale della 
Chiesa sono state al 
centro dell’incontro/in-
tervista con Mons. Erio 
Castellucci (nella foto), 
Arcivescovo abate di 
Modena-Nonantola, Ve-
scovo di Carpi e vice-
presidente della Cei, in-
tervistato da Vania De 
Luca e da Gioele Anni 
durante il Convegno Presidenti e As-
sistenti diocesani di Azione Cattolica.  
Dopo aver presentato le tappe del 
cammino sinodale, Mons. Castellucci 
ha precisato che la Chiesa è sempre 
strutturalmente in cammino, è per co-
stituzione “pellegrinaggio” e deve «ri-
fuggire il rischio di sedersi, siste-
marsi, fermarsi». Questo comporta 
la capacità della Chiesa «di riformarsi 
e adattarsi costantemente»; una ca-
pacità di «revisione e rinnovamento» 
orientata «completamente verso la 
missione». 
Ecco perché contiamo su «un Sinodo 
aperto, un cammino che non sarà 
solo dei Vescovi, dei presbiteri, delle 
parrocchie, degli operatori pastorali, 
ma che inviterà e ascolterà anche 
quelle voci che spesso non si sen-
tono nelle nostre comunità».  
Si confida «nella pienezza del con-
tributo di tutti e dei laici in partico-
lare», «senza 
l’ansia di dover 
fare chissà che 
cosa, senza la 
macchinosità di 
strutture, dando 
la priorità alle 
esperienze di in-
contro e ascolto, 
mettendo al cen-
tro le persone e 
le relazioni. (…)  
E’ questa la di-
mensione di una 
Chiesa sinodale, 
la corresponsabi-

lità, che non significa 
confondere le respon-
sabilità, ma assumere 
insieme una risposta». 
La diffusione capillare 
dell’Azione Cattolica 
sarà di grande aiuto nel 
fare in modo che «si 
concretizzi la richiesta 
di Francesco di proce-
dere con un Sinodo “dal 
basso”, operando cioè 

una vera e propria consultazione del 
popolo di Dio». L’Azione Cattolica 
può aiutare i Vescovi «a rendere ca-
pillare la sinodalità, far parlare tutti 
quelli che lo desiderano, creando luo-
ghi e tempi di ascolto». Ciò che i laici, 
e i laici di Ac in particolare, possono 
e debbono sperimentare e testimo-
niare è «la mescolanza virtuosa tra 
teoria e pratica, essere allo stesso 
tempo catechisti e operatori di carità. 
In AC questo si può realizzare con 
maggiore facilità, per il suo essere 
associazione di popolo, poiché è ti-
pica della sua storia la dinamica della 
santità del quotidiano».  
Ciò da cui si deve restare alla larga 
è il peccato del clericalismo: «più pe-
ricoloso della variante delta». Ciò cui 
si deve dare spazio e visibilità è «la 
vita quotidiana delle nostre realtà, 
fatta di carità, di attenzione, di visite 
alle persone, di accoglienza, di cate-

chesi, di accom-
p a g n a m e n t o 
spirituale», «at-
traverso un 
ascolto profondo 
di esperienze di 
sofferenza, di 
gioia, di fatti di 
carità, di prassi 
di preghiera… E 
allora credo che 
veramente il Si-
nodo potrebbe 
d i v e n t a r e 
un’esperienza di 
crescita». 

L’AC al servizio della sinodalità

UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI

Venerdì 29 ottobre si è 
tenuto il convegno “Ag-
giornamenti di informa-
tica giuridica: normativa 
e giurisprudenza”. Un 
tradizionale appunta-
mento formativo orga-
nizzato dall’Unione 
Giuristi Cattolici di Pa-
via “Beato Contardo 
Ferrini”, dedicato all’in-
formatica giuridica ed al 
diritto dell’informatica, che è stato 
accreditato dall’Ordine degli Avvo-
cati di Pavia ai fini della formazione 
permanente. 
Si è svolto nell’Università di Pavia, 
Palazzo San Tommaso, ed è stato 
introdotto dall’avv. Alessandro Ci-
gnoli, presidente dell’Unione Giuristi 
Cattolici di Pavia. 
È seguito un ricordo del prof. Ro-
mano Oneda a un anno dalla morte, 
pronunciato da Riccardo Colangelo, 
suo allievo e docente presso le Uni-
versità di Pavia e Torino, che ha pre-
sieduto il convegno e, richiamando 
uno tra i principali ambiti di interesse 
del predecessore, ha illustrato al-
cune considerazioni informatico-giu-
ridiche sulla firma digitale, argomen-
tando a partire da recenti pronunce 

dei tribunali. 
Quindi don Giovanni 
Lodigiani, consulente 
ecclesiastico dell’asso-
ciazione e docente 
dell’Università dell’In-
subria, ha proposto in-
teressanti osservazioni 
in merito alla rilevanza 
dell’etica nel quadro 
giuridico europeo sul-
l’intelligenza artificiale, 

approfondendo aspetti che spesso 
non vengono adeguatamente presi 
in considerazione, ma che risultano 
fondamentali nel contesto della pro-
gettazione delle intelligenze artifi-
ciali. Infine, Gabriele Consonni, av-
vocato dello studio Nascimbene & 
Partners e dottore di ricerca in diritto 
del lavoro, ha illustrato, in un’ottica 
interdisciplinare, alcune considera-
zioni circa il “Green Pass”, analiz-
zando la normativa vigente alla luce 
delle esigenze di sicurezza sul la-
voro, di riservatezza e certezza in-
formatica e proponendo all’atten-
zione dei numerosi presenti alcuni 
casi di studio. La registrazione del-
l’evento sarà resa disponibile sul sito 
www.ugcpavia.it. 

Riccardo Colangelo 

Un convegno di informatica giuridica

La prima imma-
gine che mi 
viene in mente, 
ad occhi chiusi 
e senza pen-
sare è quella 
del cinese se-
duto sulla riva 
del fiume che 

aspetta di veder passare il cadavere del 
suo nemico.  E mi viene la pelle d’oca. 
Cristo, il Cristo risorto e glorioso, aspetta 
la vendetta? Sì, mi avete ucciso ma non 
avete vinto e prima o poi la pagherete: 
è solo questione di tempo. Vorrei 
dirmi(vi) che non è così, che questo non 
è il Dio a cui ogni giorno mi affido ep-
pure qualcosa mi suggerisce che po-
trebbe essere davvero così: anche il Dio 
fatto uomo conosce la vendetta.  
Cos’è, potrebbe infatti dire qualcuno, 
l’inferno?  Se lo immagino come Dante 
l’ha raccontato è proprio la vendetta di 
Dio: è posto sotto i piedi di Dio ed è una 
eterna punizione del peccatore: con-
trappasso che uccide più della morte 

stessa.  
Se però apro gli occhi e comincio a cor-
rere tra le pagine della Scrittura l’aria si 
fa leggera, il cielo si illumina e il sole 
splende alto: ai piedi del Signore Gesù 
Cristo c’è la morte, anch’essa sconfitta 
sebbene per ultima.  
«Io sono la risurrezione e la vita».  
E chi come Cristo la affronta fidandosi 
del Padre, chi come Francesco riesce a 
chiamarla sorella ne vedrà galleggiare 
nel fiume il cadavere: vedrà la vita e ne 
godrà per sempre. Aspettare allora non 
è sinonimo di vendetta ma vocazione di 
speranza. Aspettare non è invano atten-
dere chi non arriverà; è saper alzare lo 
sguardo, è esercizio di intelligenza: 
“intus legere”. È intuire nel gesto della 
vedova al tempio il dono della propria 
esistenza e non solo ciò che mi avanza.  
Vivrà chi come Cristo ha dato tutto se 
stesso non qualcosa, neppure tanto. 
Tutto. E il tutto non ha misura. Il poco o 
il tanto crea benefattori. Il tutto sboccia 
dall’amore. E Dio è amore.  Anche se a 
volte l’amore è vendicativo. Oppure no?  

LA VOCE DELL’APOSTOLO di don Michele Mosa

“Aspettando ormai che i suoi nemici  
vengano posti a sgabello dei suoi piedi”

Un’esperienza spirituale a Siracusa con il gruppo guidato da don Lardera  
 
Pellegrinaggio a Siracusa per il gruppo della parrocchia di Albuzzano lo scorso ottobre per 
conoscere la Madonna delle Lacrime. Nel 1953 la signora Iannuso, incinta e con gravi pro-
blemi di vista, riuscì a veder piangere la sua piccola madonnina di gesso smaltato. In breve 
tempo la casa dei coniugi Iannuso divenne meta di pellegrinaggi e la misteriosa lacrimazione 
si protrasse dal 29 agosto al 1° settembre; dopo attente analisi da parte di numerosi esperti, 
il 12 dicembre 1953 l’episcopato della Sicilia, dichiarò autentica la lacrimazione prodigiosa. 
Il tempio oggi visitabile venne consacrato da Giovanni Paolo II il 6 novembre del 1994. 
Prima della celebrazione il gruppo pavese ha incontrato p. Aurelio Russo, rettore del San-
tuario: “La mia vocazione nasce qui grazie ad un’ispirazione divina; la mia vocazione è ma-
riana, è stata sostenuta all’ombra delle lacrime di Maria. Il mio cammino in seminario è pa-
ragonabile a quello di un pellegrinaggio e, da quando sono sacerdote, mi occupo proprio 
dei pellegrini nel tentativo di trasmettere loro un messaggio d’amore e di pace”. 

Albuzzano, il pellegrinaggio alla Madonna delle Lacrime



US Triestina 1946,  
weekend di successi

Si arricchisce di una nuova 
puntata la vicenda relativa 
alla realizzazione di una 
nuova logistica a Trivolzio. 
Dopo lo stop del progetto 
nello scorso mese di mag-
gio a causa di molteplici 
dubbi sollevati da alcuni 
amministratori locali la so-
cietà Prologis (realizzatrice 
della logistica) ha rielabo-
rato lo schema progettuale 
e presentato il documento 
alla Conferenza dei Servizi 
che venerdì 5 novembre 
(alla Sala dell’Annunciata di 
Pavia)  ha dato il benestare 

alla prosecuzione dell’iter 
realizzativo. La società, 
così, ha raccolto tutte le os-
servazioni ambientali e ter-
ritoriali emerse nel corso 
della procedura di verifica 
di assoggettabilità a Via 
precedentemente avviata. 
Ma cosa prevede il nuovo 
progetto che sostituisce il 
precedente? Innanzitutto la 
tanto discussa bretella di 
collegamento tra l’area lo-
gistica, la Sp 22 e la Statale 
526 in modo da collegare 
l’area all’autostrada A7. 
Tale bretella (che sarebbe 
realizzata con costi a carico 
dell’azienda), tuttavia, è 

stata da sempre osteggiata 
da Torre d’Isola, per voce 
del suo sindaco Roberto Ve-
ronesi, che sul proprio ter-
ritorio vedrebbe concretiz-
zarsi parte del raccordo 
stradale. Il nuovo progetto, 
inoltre, prevede l’abbassa-
mento dei fabbricati da 18 
a 15 metri, un potenzia-
mento delle aree destinate 
a verde con 3.000 piante e 
arbusti rispetto ai 2.600 
inizialmente previsti, la 
complessiva tutela del San-
tuario dell’Assunta (Il Chie-
suolo) con ulteriori misure 
ambientali volte ad una 
maggior tutela e fruizione 
da parte delle comunità lo-
cali. Il nuovo progetto (che 
solo per la parte di miglio-
ramento della viabilità pre-
vede una spesa di 10 mi-
lioni di euro), nell’ambito 
delle opere di urbanizza-
zione primaria e seconda-
ria, prevede anche la rea-
lizzazione di una pista ci-
clabile tra Bereguardo e 
Trivolzio, di un’altra fra Tri-
volzio e il Chiesuolo, di una 
nuova scuola elementare 
comunale, di una nuova 
area sportiva tra via Gan-

dolfi e la SP 11 e di una ri-
qualificazione del parco 
pubblico tra via Pampuri e 
via Rusca. La logistica di 
Prologis prevede 61mila 
mq ad uso magazzino e uf-
fici, 57.434 mq a verde, la 
creazione di un numero va-
riabile tra i 350 e i 500 
nuovi posti di lavoro e un 
investimento totale di circa 
120 milioni di euro.  
In merito alla discussa bre-
tella di collegamento i pa-
reri contrari arrivano dai 
sindaci di Torre d’Isola e 
Bereguardo che riterreb-
bero “strategica” tale via di 
comunicazione solo per 
l’area logistica e non per 
l’intero territorio che non 
verrebbe sgravato dal cre-
scente traffico (e che ve-
dono concreto ora il rischio 
che tale collegamento 
venga considerato di inte-
resse provinciale bypas-
sando i piani urbanistici 
contrari alla bretella). Pa-
rere favorevole all’insedia-
mento e anche a questa 
opera viabilistica accesso-
ria ma fondamentale quello 
dei sindaci di Trivolzio, 
Marcignago e Battuda. 

“Il nuovo centro medico comu‐
nale svolgerà un servizio pre‐
zioso a favore di tutta la no‐
stra comunità. La popolazione 
di Dorno, così come quella del 
resto della provincia e di tante 
parti d’Italia, è in progressivo 
invecchiamento. Grazie a que‐
sta struttura, garantiremo 
cure sempre più adeguate ai 
nostri anziani, evitando loro 

di doversi spostare troppo fre‐
quentemente per raggiungere 
gli ospedali”. Così Francesco 
Perotti, sindaco di Dorno, co-
mune della Lomellina con 
5mila abitanti, ha presentato 
la mattina di martedì 9 no-
vembre il nuovo centro me-
dico di via Annibale Cerri. Un 
evento che ha visto la pre-
senza di tanti rappresentanti 
delle istituzioni, a partire da 
Letizia Moratti. La vicepresi-

dente e assessore al welfare 
di Regione Lombardia ha elo-
giato il Comune di Dorno, a 
partire dal sindaco Perotti, 
per la realizzazione del cen-
tro medico (dotato anche di 
un punto prelievi) dove ope-
reranno 3 medici generici e 
un pediatra, con la collabora-
zione di infermieri e altri pro-
fessionisti della sanità: “E’ 
una visione avanzata di quella 
medicina di prossimità che vo‐

gliamo rafforzare con la revi‐
sione della legge regionale 23, 
la cui discussione inizia in que‐
sti giorni in consiglio regio‐
nale. E’ con strutture del ge‐
nere, collegate alle ‘case di co‐
munità’  e agli ‘ospedali di co‐
munità, che si assicura una 
migliore assistenza sul terri‐
torio”.  
All’inaugurazione sono inter-
venuti anche numerosi sin-
daci da tutta la provincia di 
Pavia, oltre a Lorella Cecco-
nami, direttore generale di 
Ats Pavia, Vittorio Poma, pre-
sidente della Provincia, al-
l’onorevole Marco Maggioni, 
al consigliere regionale Rug-
gero Invernizzi, al vicepre-
fetto vicario Lucrezia Loizzo 
e al Vescovo di Vigevano, 
Mons. Maurizio Gervasoni. 
Letizia Moratti ha colto l’oc-
casione anche per fare il 
punto sulla lotta al Covid-19. 
“La pandemia non è ancora fi‐
nita – ha ammonito il vice-
presidente regionale –. Dob‐
biamo prestare la massima at‐
tenzione e intensificare gli 
sforzi per la campagna vacci‐
nale, convincendo chi non si è 

ancora immunizzato e au‐
mentando l’adesione alle terze 
dosi”.  “L’indice RT segnala che 
anche la Lombardia è sopra il 
livello 1, seppure ancora leg‐
germente inferiore alla media 
nazionale – ha ricordato Le-
tizia Moratti –. Vogliamo con‐
tinuare ad essere tra le ‘re‐
gioni verdi’ in Europa: po‐
tremo farlo solo attraverso il 
vaccino. In Lombardia il 91,83 
per cento dei residenti ha ri‐

cevuto almeno una dose, e ol‐
tre l’89% ha completato il ci‐
clo: siamo quarti al mondo per 
percentuale di persone vacci‐
nate, dopo Israele, Danimarca 
e Portogallo. Il 95% delle per‐
sone attualmente ricoverate 
nei nostri ospedali per Covid è 
costituito da non vaccinati: un 
dato che si commenta da solo. 
Il vaccino è l’unica vera arma 
per limitare la diffusione del 
virus”. 

Ancora contrario alla “bretella” il Comune di Torre d’Isola

Logistica di Trivolzio, 
ecco il progetto  

rielaborato da Prologis

Letizia Moratti, vicepresidente di Regione Lombardia, presente all’inaugurazione martedì 9 novembre

Il nuovo centro medico comunale di Dorno  
al servizio della comunità locale
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di Matteo Ranzini

di Alessandro Repossi

Il taglio del nastro con la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti

Francesco Perotti Letizia Moratti

E’ soddisfatto 
il direttore sportivo 
binaschino Massimo 
Sganzerla 
 
E’ stato un week-end ricco 
di soddisfazioni per Mas-
simo Sganzerla (nella foto, 
ndr), di Binasco, dirigente 
calcistico che da molti 
anni opera nel mondo del 
pallone, attualmente di-
rettore sportivo dell’US 
Triestina 1946, società di Milano che milita in Prima 
Categoria. Domenica 7 novembre la prima squadra ha 
vinto 3-2 contro il Real Melegnano. Sganzerla è soddi-
sfatto anche per i risultati conseguiti nelle altre cate-
gorie: tra sabato e domenica hanno vinto sia la 
formazione 2006 Regionale che la Juniores. “Sono ve‐
ramente contento – commenta il ds binaschino – per i 
risultati che stiamo ottenendo con la nostra società: ci 
stiamo mettendo tutto l’impegno per mantenere le ca‐
tegorie, ma, come ho già detto altre volte, il mio obiet‐
tivo è raggiungere con la prima squadra la Promozione.  
Dedico questa intervista al mio grande presidente Ago‐
stino Cascella, facendogli anche i migliori auguri di 
buona salute e mandandogli un abbraccio”.  



Domenica 6 novembre la 
comunità di Gerenzago ha 
celebrato il Giorno del-
l’Unità nazionale e la Gior-
nata delle Forze Armate. E’ 
stato così onorato l’anniver-
sario del 4 novembre che ha 
costituito l’occasione per 
commemorare i Caduti di 
tutte le guerre. Alla cerimo-
nia, fortemente voluta dal 
sindaco di Gerenzago 
Abramo Marinoni hanno 
partecipato il Vice Prefetto 
Vicario d.ssa Lucrezia 
Loizzo, il Maresciallo  della 
Stazione dei Carabinieri di 
Villanterio  Raffaele Fuso, la 
Giunta e i consiglieri comu-
nali,  diversi sindaci della 
zona, gli insegnanti della 
scuola elementare  di Ge-
renzago con una grande 
partecipazione di alunni, il 
tecnico comunale ing. Luigi 
Gariboldi, le associazioni di 
volontariato che operano 
sul territorio: i Girasoli, la 
Croce Azzurra, la Pro Loco, 
la Biblioteca, i rappresen-
tanti dei GEV  e la Polizia 
Locale. 
A impreziosire la cerimonia 
è stata  la partecipazione 
straordinaria della  Fanfara 
dei Bersaglieri “A. Caretto” 
di Melzo  diretta dal Mae-
stro prof. Simone Incardine 
di Copiano. La Messa So-
lenne è stata celebrata dal 
parroco dell’Unità pastorale 
Villanterio, Gerenzago, In-
verno  Monteleone, Vicario 
foraneo della bassa Pavese, 
Don Luca Roveda. 
“Celebrare giornate come 
questa sta diventando sem‐
pre più una rarità”, dice il 
sindaco di Gerenzago 
Abramo Marinoni, “credo in‐
vece sia importante fare me‐
moria del nostro passato, del 

sacrificio di tante persone 
per raccoglierci come comu‐
nità e saldare il nostro le‐
game sociale. Per questo ho 
apprezzato la numerosa 
partecipazione alla cerimo‐
nia di domenica,  ringrazio 
le autorità civili e militari in‐
tervenute, tutte le associa‐
zioni che hanno aderito, i 
collaboratori, tutta  la citta‐
dinanza  per la partecipa‐

zione e Don Luca Roveda per 
la bellissima cerimonia Reli‐
giosa”. 
Durante la Santa messa la 
Fanfara ha suonato il Silen-
zio fuori ordinanza e il soli-
sta  ha intonato il brano “Il 
Signore delle Cime”. 
Nelle foto il sindaco Mari-
noni con le autorità e la Fan-
fara dei Bersaglieri che sfila 
in paese. 

Presente alla cerimonia anche la Fanfara dei Bersaglieri di Melzo

La ricorrenza del 4 Novembre  
celebrata a Gerenzago

A Garlasco accordo tra comune  
e fondazione Le Vele per l’occupazione

di Matteo Ranzini

Ernesto  
Michelini

XXIII  
Anniversario 
20/11/1998 
20/11/2021

Sei più vicino a noi, 
perchè puoi vederci 

con uno sguardo 
nuovo, pieno della 
luce di Dio, che ci  

raggiunge ovunque 
e ci segue ad ogni 

passo. 
 

La tua famiglia 
 

S. Messa domenica 
21 novembre 2021, 

Solennità di Cristo 
Re, alle ore 10.00 - 

Parrocchia San Luigi 
Orione

A Garlasco cominciano a ve-
dersi i primi provvedimenti 
in coerenza con il pro-
gramma elettorale della 
nuova giunta presieduta dal-
l’infermiere del 118 Simone 
Molinari. Nell’ottica di pro-
muovere azioni concrete per 
venire incontro alle richieste 
dei cittadini che sono alla ri-
cerca di un lavoro, il Comune 
ha aderito al progetto presen-
tato dalla Fondazione “Le 
Vele” di Pavia che già opera in 
città con un corso di scuola 
media superiore per la figura 
di tecnico multimediale e di-

versi corsi di qualificazione 
professionale. Tale progetto 
prevede l’attivazione di uno 
sportello dedicato al mondo 
del lavoro ed è erogato a ti-
tolo gratuito dalla Fonda-
zione presieduta 
dall'avvocato Giovan Battista 
Bernardo e diretta da Livia 
Andolfi. Il supporto è rivolto 
a tutti i cittadini, di qualsiasi 
età, che vogliano cominciare 
a entrare nel mondo del la-
voro o riqualificarsi per 
nuove mansioni. Sarà istituito 
con cadenza settimanale 
presso gli uffici comunali dei 

Servizi Sociali. La Fondazione 
metterà a disposizione un 
operatore dedicato all’acco-
glienza dei richiedenti. Ac-
compagnerà il cittadino 
nell’orientamento, lo aiuterà 
a scrivere il curriculum, darà 
indicazioni per le aziende a 
cui inviarlo. Lo scopo finale di 
questa iniziativa dovrebbe 
essere la creazione di una si-
nergia tra le aziende e le ri-
sorse umane del territorio 
affinché il contatto tra la do-
manda e l’offerta di lavoro di-
venti sempre più una pratica 
costante.                                G.B. 

Istituito lo sportello dedicato al mondo del lavoro e rivolto ai giovani e ai disoccupati
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Livia Andolfi Simone Molinari

“Devo ringraziare il 
Presidente della Re‐
gione Lombardia, Atti‐
lio Fontana,  che ha 
recepito i progetti di ri‐
nascita dei borghi sto‐
rici e ha assegnato,  
proprio in questi giorni, 
ai borghi più belli d’Ita‐
lia della Lombardia 
oltre 10  milioni di euro 
a fondo perduto” – 
commenta il sindaco 
di Fortunago Pier Achille Lanfranchi (nella foto) – “im‐
piegheremo al meglio le risorse in investimenti che pos‐
sano migliorare la qualità dell vita e la ripresa 
dell’economia nelle realtà locali, dando lavoro a giovani 
e ad imprese”. “I Borghi più belli d’Italia” in Lombardia 
sono 21, tra i quali Fortunago e Zavattarello. I finan-
ziamenti ottenuti riguardano la messa in sicurezza 
delle strade e del patrimonio pubblico (350mila), i 
borghi storici (600mila), iniziative di sviluppo territo-
riale (100mila), cimiteri (20mila), sicurezza stradale 
(40mila), centro regionale di controllo fauna selvatica 
(130mila), turismo culturale (30mila), interventi a so-
stegno tessuto economico (30mila), ripristino strut-
ture danneggiate da avversità (100mila), energia 
rinnovabile (105mila). Si sta costituendo anche il 
gruppo di lavoro per il progetto di rilancio dell’Oltrepo, 
a partire dalla zona vitivinicola.  
“Dopo l’incontro di Casteggio – conclude  Lanfranchi, 
che è anche consigliere nazionale di Anci –  svoltosi con 
la collaborazione unanime dei sindaci e dei consiglieri 
regionali, su proposta del sottosegretario all’agricoltura 
sen. Gian Marco Centinaio, è stato avviato il lavoro per 
fare il programma di interventi che potrà essere decli‐
nato sui finanziamenti del PNRR governativo per recu‐
perare, oltre all’immagine del territorio oltrepadano, 
spazi di crescita, di attrattività  e di sviluppo a partire 
dal paesaggio con la sua storia, la sua cultura,  le pro‐
fessioni, le capacità,  l’agricoltura, la vitivinicultura, il 
territorio e la vita che in esso si svolge. Credo che queste 
ragioni giustifichino un grande impegno comune sia sul 
piano progettuale che economico e politico”. 

Dalla Regione un forte  
sostegno ai borghi lombardi 
più belli d’Italia



Sabato 6 novembre la cerimonia per il decennale del titolo. Tanti i progetti per continuare sulla strada tracciata

Belgioioso, dieci anni da “Città”.  
Nel futuro Ospedale, Tangenziale e Cultura

A Landriano lo sportello legale comunale

Sabato 6 novembre Belgio-
ioso ha celebrato il suo spe-
ciale compleanno. Autorità, 
cittadini, forze dell’ordine 
hanno presenziato alla ce-
rimonia per i dieci anni 
dall’assegnazione del titolo 
di Città, avvenuto nel 2011 
per mano dell’allora Presi-
dente della Repubblica 
Giorgio Napolitano. La mat-
tinata è iniziata con l’omag-
gio al monumento dei Ca-
duti per il 4 novembre, suc-
cessivamente il corteo con 
i labari delle associazioni, 
accompagnato dal Corpo 
Bandistico S.Cecilia, ha rag-
giunto il Castello dove il sin-
daco Fabio Zucca ha inau-
gurato la mostra “La storia 
di Belgioioso” (con imma-
gini degli ultimi 100 anni 
della realtà belgioiosina). 
La tavola rotonda sul futuro 
di Belgioioso è stato il mo-
mento centrale della gior-
nata che si è poi conclusa 
con la benedizione di due 
nuovi mezzi acquistati dal 
Comune e con la benedi-
zione (al Cimitero) di due 
monumenti: uno  per le vit-
time della pandemia, l’altro 
per i Caduti della Seconda 
Guerra Mondiale. Ospedale, 
Tangenziale e Cultura sono 
i tre capisaldi, enunciati dal 
sindaco Zucca, per il futuro 
della Città, nella tavola ro-
tonda che ha visto la parte-
cipazione del presidente del 
policlinico S. Matteo Ales-
sandro Venturi, il presi-
dente di Aiccre Lombardia 
Carlo Borghetti, il presi-
dente dell’Associazione Vie 
Francigene Massimo Tede-
schi, la presidente della 
Coop Progetti Ilaria Na-
scimbene e il consigliere 
provinciale Felice Novazzi.  
“Cittadini e amministratori 
hanno costruito questa viva 
comunità locale”, ha spie-
gato Zucca, “adesso è il mo‐
mento di costruire il futuro. 
Tangenziale, Ospedale e Cul‐
tura sono tre assi fondamen‐
tali per offrire nuovi servizi 
e valorizzare il territorio. In 

ambito sanitario abbiamo 
ottenuto 4 milioni di euro di 
finanziamento regionale per 
l’Ospedale di Comunità, un 
gran risultato se pensiamo 
che 4 anni fa la struttura era 
destinata alla chiusura. Sul 
versante infrastrutturale 
andiamo verso la realizza‐
zione di una tangenziale 
utile alla città e a tutto il 
Basso Pavese con 16 milioni 
di euro garantiti dalla Re‐
gione. Sul piano culturale 
Castello e Via Francigena 
sono i pilastri dello sviluppo 
locale, con la nascita del 
primo museo multimediale 
sulla storia dei Visconti e la 
riqualificazione del tratto 
belgioiosino della via che 

conduce da Canterbury alla 
Puglia. A gennaio 2022, inol‐
tre, inaugureremo la nuova 
caserma dei Vigili del Fuoco. 
Il filo rosso tra generazioni 
continua e la cospicua pre‐
senza di amministratori lo‐
cali in questa giornata non 
può che rallegrarmi per un 
lavoro di marketing territo‐
riale e valorizzazione delle 
nostre bellezze che deve 
coinvolgere tutti”. Alla gior-
nata hanno presenziato il 
senatore Alan Ferrari, il 
consigliere regionale Giu-
seppe Villani, il viceprefetto 
Lucrezia Loizzo, l’onorevole 
Valentina Barzotti, il consi-
gliere provinciale Giovanni 
Amato e numerosi sindaci. 

di Matteo Ranzini

Bianca 
Maggi 

Magnaghi

Il tempo scorre ine-
sorabile, ma non ha 
offuscato il tuo ri-
cordo. Ti rivediamo 
serena nella quoti-
dianità, disponibile e 
amorevole con tutti. 
Ciao Bianca! Conti-
nua a sorriderci 
anche da Lassù. Con 
affetto 

Le tue amiche

Una S. Messa in ri-
cordo di Bianca sarà 
celebrata nella chiesa 
di S. Maria di Cara-
vaggio giovedì 18 
novembre 2021 alle 
18.
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I labari delle associazioni in corteo

La tavola rotonda al Castello di Belgioioso Il taglio del nastro alla mostra 

La deposizione della corona ai Caduti

I tanti cittadini e le autorità in corteo

Apre a Landriano lo spor-
tello legale comunale a di-
sposizione dei Cittadini, al 
piano terra del palazzo co-
munale un sabato mattina 
al mese dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00.  A novembre 
sarà aperto sabato 20, a 
gennaio 2022 sabato 22, a 
febbraio sabato 19, a 
marzo sabato 19, ad aprile  
sabato 23. Lo sportello è a 

disposizione dei cittadini 
per una consulenza di base 
gratuita. Due altre novità 
caratterizzano l’attività 
dell’amministrazione di 
Landriano: l’istituzione di 
un Bonus Bebè (ovvero  
l’apertura di un libretto di 
risparmio a beneficio dei 
nuovi nati nel Comune di 
Landriano, con un deposito 
da parte dell’Ente di 100 

euro a neonato) e l’ultima-
zione della pista ciclopedo-
nale per condurre in 
sicurezza i cittadini presso 
la Caserma dei Carabinieri 
e al centro natatorio Sono 
stati installati i lampioni 
per l’illuminazione della 
pista e a breve saranno ul-
timati anche i lavori di 
piantumazione delle aiuole 
laterali.

Per una mattina al mese offrirà servizi di consulenza di base gratuita ai cittadini



Il Sindaco di Binasco Riccardo 
Benvegnù, presso il monu-
mento  dei  Caduti, ai nume-
rosi ragazzi delle scuole, in-
tervenuti per la commemo-
razione del 4 novembre, si è 
così rivolto: 
“È stato un anno difficile 
quello trascorso, ma mi 
hanno detto, e lo so per certo, 
che siete stati bravissimi. Oggi 
siamo qui riuniti, c’è un raggio 
di sole che ci aiuta ad uscire 
dal tunnel. Inizierei questo 
momento commemorativo in 
un modo un po’ irrituale, fa-
cendo fare a voi un bell’ap-
plauso: questo è un momento 
di gioia, la vita è fatta di mo-
menti di felicità,  di dolore, di 
tristezza e anche voi  li avete  
vissuti, chiusi nelle vostre 
case, senza potervi trovare 
con gli amici, senza poter fre-
quentare quelli che sono i vo-
stri ambienti abituali, le vo-
stre attività sportive,  dalla 
scuola allo svago. Oggi siamo 
qui tutti insieme, credo che 
sia un altro grande momento 
di serenità ritrovata, di armo-
nia che ci rende molto felici. 

Oggi siamo qui per una com-
memorazione in cui ricor-
diamo degli eventi estrema-
mente dolorosi; sicuramente 
siete tutti molto preparati sul 
4 novembre, quindi non vi 
farò una lezione di storia, ri-
cordo che è una data scelta 
per commemorare le vittime 
della guerra, di  tutte le 
guerre, in particolare questa 
festa  fa memoria  delle vit-
time della Prima Guerra Mon-
diale  e  celebra il successo 
dell’Italia, purtroppo ricor-
dando le migliaia di giovani 
che hanno lasciato la loro vita 
e i loro sogni nei campi di bat-
taglia. In questo monumento 
ci sono delle lapidi  con   nu-
merosi nomi e cognomi di ra-
gazzi che avevano pochi anni 
più di voi, sembra impossi-
bile, ma è vero. Oggi vogliamo 
far memoria di loro, ma è 
sempre più difficile perché 
all’inizio c’erano molte testi-
monianze dei reduci che ave-
vano vissuto le atrocità della 
guerra, con il passare degli  
anni i loro ricordi non li ab-
biamo più.  Quelli della mia 

generazione si attaccavano al 
ricordo dei nonni, la vostra, 
ormai, fa fatica  a trovare que-
ste testimonianze vive, le stu-
dia  nei libri di storia.   E’  bello 

far memoria e capire che la 
guerra non è mai la soluzione 
dei problemi, che  bisogna 
evitarla, cercando la via del 
dialogo, degli accordi, quindi 

la memoria ci fa comprendere 
l’inutilità della guerra, direi 
“la stupidità”.  Vorrei affidare 
a voi  una ricerca. Vedete que-
ste lapidi, qui trovate tanti 
nomi e cognomi di persone 
che oggi non ci sono più  e che 
non dobbiamo dimenticare; 
vi inviterei  con lo studio, la 
curiosità, l’aiuto degli inse-
gnanti a  trovare notizie su 
questi ragazzi di Binasco  per 
dare loro un volto, una storia 
per quelli che verranno dopo 
di noi. Sono i nostri eroi: par-
tendo per la guerra, giovanis-
simi, molti hanno perso la 

vita, molti sono tornati malati, 
stanchi, invalidi, molti sono 
tornati nelle bare, altri, pur-
troppo,  non sono tornati per 
nulla  e sono chiamati di-
spersi, non  hanno più un 
nome e una tomba. Oggi fe-
steggiamo anche il Milite 
Ignoto: simbolo di tutte le vit-
time italiane della guerra. 
Questa festa è stata istituita 
100 anni fa  per fare memoria 
di tutti quei soldati deceduti, 
ai quali  nessuno ha potuto 
dare  sepoltura e quindi nem-
meno un nome . Oggi li ricor-
diamo tutti”. 

In sintesi il pensiero dei ragazzi 
di terza media, della Scuola pri‐
maria Anna Frank e della pri‐
maria  Maria Bambina 
 
Il 4 novembre più che festeg-
giare la vittoria dell’Italia ricor-
diamo l’impegno e il sacrificio 
di tantissimi italiani; dobbiamo 
sognare, immaginare e realiz-
zare un paese sempre più libero 
e in pace; il sogno di chi, prima 
di noi, ha lavorato, ha sofferto, 
si è sacrificato. Un grande poeta 
tedesco osserva la storia dal 
punto di vista di chi l’ha vera-
mente vissuta e realizzata: la 
storia è  un mosaico di vite, di 
persone, impegni e sacrifici, i 
sacrifici di moltissimi uomini, 
donne, bambini, ragazzi, adulti 
che con le loro scelte, il loro im-
pegno, la loro vita hanno scritto 
la storia; la storia che ancora 
oggi ci permette di vivere 
l’esperienza più bella della no-
stra esistenza:  la libertà! 
 
San Martino del Carso: il 
poeta paragona il proprio cuore 
al paesaggio pieno di macerie; 
anche gli affetti sono cancellati 
dal dolore nel senso che le case 
saranno ricostruite, mentre i 
giovani morti in guerra non tor-

neranno più. 
 
Semi di pace: ho affidato al 
mare cinque semi di pace che  
il mare ha portato lontano.  Tre 
semi  hanno incontrato terre 
fertili e ospitali e ora sono di-
ventati alberi in fiore/.  Sono 
fiori speciali, dai mille colori che 
i bambini osservano incantati 
/e poi è arrivato il tempo dei 
frutti dolci:  dolci,  morbidi e 
succosi / Chi li mangia viene in 
fretta trasformato. Serenità, 
dolcezza e armonia sono il loro 
dono insieme  a un sorriso negli 
occhi. Riconosci chi ha man-
giato quei frutti perché parla di 
fratellanza, solidarietà, compas-
sione/. I tre alberi della Pace 
hanno prodotto tanti semi/ : 
/ne vuoi uno anche tu perché 
germogli nel tuo cuore ?    

Luciano Galassi 
Voglio pregare per i morti in 
guerra / sono caduti per la mia 
terra/ Signore prendili accanto 
a te/ sono d'Italia i  puri eroi / 
Hanno sofferto tanto dolore  / 
a loro pace dai Signore . 
Il 4 novembre è un’importante 
occasione per ricordare e ren-
dere omaggio a tutte le persone 
che hanno dato la vita per l’Ita-
lia, per  lodare l'attività delle 

Forze Armate  che  rappresen-
tano un esempio di sacrificio in 
favore di tutti i cittadini e di de-
dizione per l’onore del nostro 
paese. Grazie!  Oggi tutti noi cit-
tadini italiani siamo qui riuniti 
ricordando ed esaltando coloro 
che hanno dato la vita per noi, 
per rendere libera la nostra Pa-
tria dallo straniero;  essi hanno 
lasciato le loro famiglie, molti 
di loro non sono più tornati;  ri-
cordiamo tutti i giovani morti 
in guerra, il cui nome non è 
stato più identificato: il famoso 
Milite Ignoto che festeggiamo 
da 100 anni; ringraziamo tutti 
questi eroi e  ci riteniamo fieri 
di essere Italiani. 
 
 “Si sta come d’autunno sugli 
alberi le foglie”. 
Abbiamo letto la poesia “Sol-
dati” di Ungaretti: ha pochi  
versi, ma un senso profondo. 
Questa poesia mi ha lasciato 
qualche secondo “a bocca 

aperta”. Ungaretti paragona le 
foglie che cadono con un sem-
plice soffio di vento ai numerosi  
soldati caduti sotto le bombe. 
Pensandoci bene, questa poesia 
è dedicata a tutti, non solo ai 
soldati, infatti  nessuno di noi 
conosce il proprio futuro, 
spesso incerto e minacciato an-
cora da guerre, fame, inquina-
mento, che portano distru-
zione, paura e morti.  Ci doman-
diamo: perché la guerra? Ter-
minata  una guerra, vediamo 
distruzione, morti, feriti.  Oggi 
noi ragazzi  vogliamo gridare a 
gran voce: “la guerra è sba-
gliata, fermatela voi, grandi 
della terra!” 
Ci piacerebbe avere la possibi-
lità di andare vicino ai “potenti” 
e sussurrare loro, con le parole 
del cuore, che non vogliamo  
più  nessuna guerra, perché, 
come ha detto il Papa, “Le 
tombe dei soldati caduti  in 
guerra gridano: “PACE”. 
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Ai ragazzi di Binasco il sindaco Benvegnù ha chiesto di fare ricerche per conoscere i giovani morti in guerra

4 Novembre: “La guerra non è mai la soluzione”

Il 4 Novembre visto 
dai bambini

La cerimonia del 4 Novembre

I bambini al Monumento ai Caduti

Notizie da Binasco

Ognissanti e Halloween
L’autunno ha portato le prime foglie gialle, le folate di 
vento e il buio che, con il passaggio all’ora solare, dura 
sempre più a lungo. La natura si prepara a un periodo di 
letargo, in vista della rinascita primaverile. Per sancire 
questo momento di passaggio, la tradizione cristiana ci 
offre la festa di Ognissanti; la globalizzazione ci ha fatto 
conoscere, invece, Halloween. Hanno qualcosa in comune 
queste due feste, vicine sul calendario ma  così cultural-
mente distanti? Ognissanti è una festività cristiana, in cui 
vengono celebrati tutti i santi, anche quelli non canoniz-
zati. In quanto festa di precetto, è seguita dalla Comme-
morazione dei defunti, il 2 novembre. Halloween, forma 
contratta di All Hallows’ Eve, ovvero vigilia di Tutti i Santi, 
ha origini celtiche e in questa civiltà, legata alla terra e al 
tempo ciclico delle stagioni, sanciva il passaggio dalla bella 
stagione al freddo e al buio dei mesi invernali, in cui la na-
tura, e quindi il lavoro dei campi, si fermava. La festa ha 
avuto con il tempo diverse evoluzioni ed è anche stata 
esportata negli Stati Uniti, dove è diventata festa nazionale 
e ha in parte perso i significati rituali originari. Durante il 
medioevo la Chiesa diede avvio a una cristianizzazione 
delle società pagane, tuttavia non fu possibile trasformare 
del tutto i culti e i riti profondamente legati al tempo ciclico 
e stagionale che scandiva la vita di queste comunità. Perciò 
il culto e i riti cristiani andarono a sostituire e a sovrap-
porsi a quelli radicati nelle varie comunità. Durante il 
giorno di Tutti i Santi, i fedeli si recano al cimitero per far 
visita ai propri cari defunti: incontrano la dimensione 
della morte ma rimangono sulla soglia, intesa come limen, 
il confine tra il mondo terreno e l’aldilà. Rimangono sulla 
soglia delle case, i bambini che, ad Halloween, chiedono 
in dono un dolcetto, pena la minaccia di uno scherzetto. 
Un tempo non erano solo i bambini a chiedere un dono: 
spesso accompagnavano i frati nel rito della questua, al 
quale la comunità contribuiva con un’elemosina. In en-
trambe le feste rimane lo spirito di incontro e riunione con 
l’altro e la volontà di trasformare la realtà in un mondo 
possibile, almeno per un giorno. 

Stella Civardi 



C

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 12 NOVEMBRE 
Pavia (Dell’Università), Cura Carpignano 
(Barisonzi), Belgioioso (Amica),  
Lungavilla (De Paoli), Vigevano (Bottani) 
 
SABATO 13 NOVEMBRE 
Pavia (Giardino), S. Martino Siccomario 
(S. Giovanni), S. Genesio (Pasquinetti), 
Vigevano (Bertazzoni) 
 

DOMENICA 14 NOVEMBRE 
Pavia (Moderna), Copiano (Lunghi),  
Cigognola (Del Castello), Castelletto  
di Branduzzo (Croce), Mortara (Parini), 
Vigevano (Brughiera)  
LUNEDÌ 15 NOVEMBRE 
Pavia (S. Michele), Sommo, Torre 
d’Isola (S. Stefano), Bosnasco  
(Zancani), Voghera (Zanini), Vigevano 

(Moroni) 
 
MARTEDI’ 16 NOVEMBRE 
Pavia (Beltramelli), Roncaro, Casteggio 
(Somenzini), Voghera (Del Rondò),  
Vigevano (Motta) 
 
MERCOLEDI’ 17 NOVEMBRE 
Pavia (S. Spirito), Ceranova, S. Maria 
della Versa (Bruni), Dorno (Comasco), 

Vigevano (S. Ambrogio) 
 
GIOVEDI’ 18 NOVEMBRE 
Pavia (Villani), Bornasco (Moscardini), 
Broni (Garbarini), Bressana Bottarone 
(Gatti), Sannazzaro dè Burgondi  
(Ferrari), Vigevano (La Nuova Farmacia)

VENERDÌ 12 NOVEMBRE 
Poco nuvoloso, venti assenti, minime  
a 8, massime a 14 gradi. 
 
SABATO 13 NOVEMBRE 
Giornata con cielo sereno, venti deboli 
da est, massime in discesa a 13 gradi. 
 

DOMENICA 14 NOVEMBRE 
Sereno o poco nuvoloso, venti deboli 
da sudest. Massime a 12 gradi. 
 
LUNEDÌ 15 NOVEMBRE 
Poco nuvoloso al mattino, leggera  
pioggia dal pomeriggio. Massime a 11°. 
 

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 
Nuvoloso, pioggia dal tardo pomeriggio. 
Temperature in discesa. 
 
MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 
Pioggia e schiarite si alterneranno.  
Minime a 5, massime a 9 gradi. 
 

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 
Ancora tempo instabile, venti assenti, 
minime a 5, massime fino a 10 gradi. 
 
VENERDÌ 19 NOVEMBRE 
Nubi sparse ma senza pioggia. Venti 
deboli da est, massime a 10 gradi.

VENERDÌ 12 NOVEMBRE 
S. Renato  
SABATO 13 NOVEMBRE 
S. Diego  
DOMENICA 14 NOVEMBRE 
S. Giocondo  
LUNEDÌ 15 NOVEMBRE 
S. Alberto  
MARTEDÌ  16 NOVEMBRE 
S. Margherita di S. 
MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 
S. Elisabetta  
GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 
S. Oddone

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. Da pochi giorni 
si sono conclusi importanti incontri 
internazionali sul clima, il G20 di 
Roma e il COP26 di Glasgow 
(Conferenza delle Parti). Confe-
renze che vedono impegnate mi-
gliaia di persone che tentano di 
conciliare sviluppo, ambiente e sa-
lute. Una prima dichiarazione 
uscita dal G20 prevede la messa 
a dimora di mille miliardi di piante. 
Un numero straordinario che do-
vrebbe assorbire gran parte di ani-
dride carbonica prodotta dalle at-
tività umane. Molto bene, ma, 
nell’attesa, forse vana, io continuo 
la mia ricerca di nuove piante (fra 

quelle che già ci sono) da raccon-
tare e, ad una specie, in un luogo 
speciale ho chiesto: 
Come ti chiami? Da dove vieni? 
“Ciao, io mi chiamo Cyperus pa-
pyrus L. (Carlo Linneo, 1707-1778, 
medico, botanico e scrittore sve-
dese). Il mio nome di genere, Cy-
perus, deriva dal greco “Cypeiros” 
giunco con spigoli, cipero, papiro. 
Anche il mio epiteto di specie, pa-
pyrus, viene dal termine greco “pa-
pyros”, che a sua volta pare deri-
vare dal copto “napirop” che vuol 
dire papiro; pianta dalla quale si 
otteneva la carta presso antiche 
civiltà, la più conosciuta delle quali 
è quella Egizia. Ho diversi sinonimi 
fra i quali: Cyperus syriacus, Pa-
pyrus antiquorum, Clorocyperus 
papyrus e Cyperus payrus var. si-
cula. Sono conosciuta con il nome 
volgare di papiro egiziano o sem-
plicemente papiro. Faccio parte 
della famiglia delle Cyperaceae 
che include al suo interno piante 
acquatiche o adattate agli ambienti 
paludosi, con un centinaio di ge-
neri e con più di 5000 specie. 
Sono originaria delle aree tropicali 

e sub tropicali del continente Afri-
cano anche se non si esclude una 
endemicità primitiva in alcune 
zone della Sicilia orientale; altri so-
stengono una introduzione da 
parte degli Arabi avvenuta nel IX 
secolo a seguito della conquista 
dell’isola. Sono stata poi diffusa 
per scopi ornamentali in tutto il 
mondo. Il mio uso massiccio nel-
l’antico Egitto, per ottenere la carta 
ha causato, in quell’area, la mia 
quasi totale scomparsa. Attraverso 
di me è stata tramandata gran 
parte della storia antica”. 
Mi racconti ancora di te? 
“Io sono una specie erbacea pe-
renne e sostanzialmente una 
pianta acquatica. Il mio fusticino è 
uno stelo diritto, di colore verde 
scuro, privo di nodi e di foglie. 
Posso arrivare a 3-5 m di altezza 
con una sezione del fusto triango-
lare con lato di circa 2 cm. In cima 
alla mia “canna” ci sono delle strut-
ture disposte ad ombrello che con-
tengono i miei fiori. Solo nella mia 
fase giovanile possiedo delle for-
mazioni simili a foglie ma che pre-
sto scompaiono. Le mie infiore-

scenze, ad ombrello, hanno raggi 
che raggiungono la lunghezza di 
20-30 cm di colore giallo paglie-
rino. Nei mesi di giugno-settembre 
ha luogo la fioritura che culmina 
con la produzione dei 
miei frutti, degli acheni, 
che contengono i miei 
semi. Mi propago anche 
per talea e per suddivi-
sione dei cespi. Sono 
stata fonte alimentare 
nel passato e, debita-
mente assemblati, i miei 
fusti possono essere uti-
lizzati per costruire im-
barcazioni. Nel 1969-
1970, con Ra e Ra II un 
ricercatore norvegese 
navigò con relativo suc-
cesso fino in America”. 
Vuoi dire ai nostri let-
tori dove possono tro-
varti? 
“Io vivo nelle immediate 
vicinanze delle acque 
del lago di Como, in co-
mune di Tremezzina 
(Co), nel bel Parco di 
Villa Carlotta, dove, in 

passato, sono state messe sapien-
temente a dimora centinaia e cen-
tinaia di piante”. 

Virgilio Graneroli 
vgraneroli@libero.it 

REGNO VEGETALE
di Virgilio Graneroli

Cyperus papyrus, il papiro egiziano
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CARTOLINE E IMMAGINI “VINTAGE” DA PAVIA E PROVINCIA

Pavia, piazzale  
Ghinaglia. Autobus 
Iveco Fiat Cityclass 

a metano.  
Anno 2001 

 
Collezione Claudio 
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