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Economia  
pavese,  
segnali  
di ripresa 

 
 
L’evento di Assolom-
barda, svoltosi lunedì 29 
novembre al Teatro Fra-
schini, è stata l’occa-
sione per fare il punto 
sull’economia pavese. Il 
quadro che se ne è rica-
vato è finalmente con-
fortante. Dopo la gravis-
sima crisi del 2020 pro-
vocata dalla pandemia 
(ma i segnali negativi si 
erano già manifestati 
prima), nel 2021 è pre-
vista una crescita del 6,3 
% del Pil della provincia 
di Pavia. Il pieno recu-
pero dei livelli pre-Covid 
avverrà nel 2022: alla 
fine del prossimo anno 
il dato economico del 
nostro territorio supe-
rerà dell’1,9 % quello 
del 2019 e per il 2023 è 
prevista un’ulteriore 
progressione con un più 
4,7 % rispetto al pre-
emergenza sanitaria, 
meglio del totale della 
Lombardia (stimato al 
più 3,1 %). Sono numeri 
che inducono all’ottimi-
smo, per i quali dob-
biamo ringraziare la te-
nacia e il coraggio dei 
nostri imprenditori, la 
piena disponibilità dei 
dipendenti delle aziende 
e anche la collabora-
zione dei sindacati. Ma 
ora bisogna lavorare af-
finchè la ripresa sia du-
ratura, grazie anche alle 
risorse che arriveranno 
con il Pnrr. Le istituzioni 
dovranno fare sino in 
fondo la loro parte, ga-
rantendo quelle infra-
strutture (come il nuovo 
Ponte della Becca e la Vi-
gevano-Malpensa) che 
da troppo tempo atten-
diamo in provincia di 
Pavia. 
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La Conferenza

Pavia, nel 2021 crescono  
le imprese: il prodotto 
interno lordo salirà 

del 6,3%. I dati al centro 
dell’incontro di 
Assolombarda al 
Teatro Fraschini

“Nuovi modelli per 
contrastare le 

dipendenze”: Simone 
Feder, della Casa del  
Giovane di Pavia,   

commenta l’incontro  
nazionale di Genova
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Pavia, l’ “età dell’oro” dei lavori pubblici: 
dal PNRR 16 milioni per le case popolari
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Editoriale 

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

www.riseriacusaro.it   
 info@riseriacusaro.it

VENDITA DIRETTA 

di Alessandro Repossi

Pavia, appello al sindaco: 
“Una via dedicata a Frate Sole”

Diocesi Cultura
Madonna 

Immacolata 
e San Siro: 

le celebrazioni 
a Pavia con il 
Vescovo 
Sanguineti

“Lama  
triangolare”: 
il libro di 

San Siro 2021 
di Mino Milani. 
Un giallo nella 
nebbiosa Pavia
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E’ stato presentato nell’Aula Foscolo dell’Università di Pavia

L’edizione 2021 del Bollettino della 
Società Pavese di Storia Patria

Riflessioni dopo la lettura di uno scritto di don Vincenzo Migliavacca

La difficoltà di educare in un 
mondo carico di conflittualità

Anche quest’anno il “Bollet-
tino della Società Pavese di 
Storia Patria”, curato da Ce-
sare Repossi ed edito da Ci-
salpino, propone alla citta-
dinanza saggi relativi a molti 
e diversi aspetti della storia 
locale. La presentazione 
dell’edizione 2021 si è svolta 
nell’Aula Foscolo dell’Univer-
sità di Pavia, alla presenza 
di numerosi soci. 
Il professor Aldo A. Settia in-
daga sui possibili nessi tra il 
Siccomario e il “monaste-
rium Sigemarii”, mentre 
Agnese Caporalini riflette 
sulla lealtà all’impero da 
parte di Pavia comunale ai 
tempi del Barbarossa. Chiara 
Edith Tarenzi illustra la fi-
gura del Maestro di Cappella  
Benedetto Re all’interno 
della cultura musicale pa-
vese tra Cinque e Seicento; 
Andrea Defilippi presenta al-
cuni teatri dell’Oltrepò 

(Montebello e Oliva Gessi); 
Carlo Tibaldeschi percorre 
la storia dello stemma della 
città; Luca Ceriotti pubblica 
una interessante documen-
tazione (1576-1630) sui la-
vori nel complesso di San 
Salvatore; Martina Pastura 
studia un dipinto pavese fi-
nito in Valsesia; Gianpaolo 
Angelini analizza i dipinti di 
Crespi, Crastona e Petrini 
conservati in San Lanfranco; 
Novella Vismara pubblica  le 
tessere mercantili medievali 
conservate nei Musei Civici. 
Il saggio monografico è il 
diario di Maria Luisa Per-
duca, trascritto e annotato 
da Elisa Sarchi. Ne ha parlato 
la professoressa Anna Turra, 
mettendo in rilievo che «si 
tratta di una testimonianza 
importante perché narra 
una vicenda privata, il ser-
vizio di un’infermiera volon-
taria della Croce Rossa le-

gata alle vicende della città 
negli anni 1940-45, sullo 
sfondo del dramma della na-
zione nel conflitto della Se-
conda guerra mondiale». Ha 
poi sottolineato che il diario 
«mette a fuoco nuclei signi-
ficativi, proprio per il loro 
valore di documento: l’ospe-
dale nel Collegio Borromeo 
e la sua organizzazione di 
assistenza; il carcere di via 
Romagnosi, nella sezione 
femminile, attraverso la 
drammatica esperienza di 
arresto per motivi politici 
dell’autrice; la Commissione 
Pontificia di assistenza ai re-
duci in Curia e le pertinenze 
del servizio volontario della 
Croce Rossa pavese, cioè 
l’Ufficio notizie, l’Ufficio spe-
dizioni e il posto di ristoro 
in Stazione.  
La grande Storia è però con-
trappunto a una vicenda 
umana, quella di Perduca, 

che mette in primo piano il 
valore del servizio di assi-
stenza ai feriti, soldati e ci-
vili, alleati e anche nemici, 
in un clima che diventa, 
dopo l’armistizio, fra de-
nunce e delazioni, assai in-
fido. Il diario diventa anche 
memoria diretta di protago-
nisti concittadini della Resi-
stenza: Olivelli, Parri, Mage-
nes, Belli, Alberti, Pettenghi, 
Bargiggia e di adesione per-
sonale dell’autrice alla resi-
stenza per la libertà.  
E diviene anche una Memo-
ria di fede attraverso cita-
zioni che illuminano mo-
menti tragici dell’esperienza 
di Maria Luisa Perduca, la 
quale raramente nel memo-
riale parla di se in prima 
persona, ma si esprime, lei 
insegnante e scrittrice, in un 
“noi”, Sorella fra Sorelle, nel 
servizio volontario della 
Croce Rossa». 
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L’INTERVENTO DEL PROFESSOR FRANCESCO CRAVEDI

Sempre a proposito di “fede nella 
scienza”, ci scrive un affezionato 
lettore: «Per capire queste con-
traddizioni , bisogna capire il pen-
siero che le ha partorite: cioè 
quella Modernità - di cui l’Occi-
dente odierno è il campione più 
sgangherato e caricaturale - e ap-
plicare al caso i suoi due cardini 
fondamentali: progressismo e lai-
cismo. Mancando una prospettiva 
oltre la morte, la vita biologica 

usurpa quella eterna e la soprav-
vivenza coincide con la salvezza 
dell’anima. I precetti di chi governa 
sono i Comandamenti che col-
mano il bisogno orfano di un’etica 
oltremondana, sicché chi li critica 
non è un nemico dell’ordine, ma 
del Bene. In breve: il laicista ritua-
lizza tutto, intende tutto come un 
rimando ai valori senza tempo e 
senza compromesso di cui si è pri-
vato. Non deve allora stupire che 
reagisca con rabbia a ogni tenta-
tivo di restituire i suoi simboli (ndr 
vedi: la scienza!) all’incertezza e 
alla complessità. E’ la rabbia di chi 
si vede privato di un senso». 
Non avremmo saputo dire meglio. 
A commento di questa riflessione 
basterebbe considerare lo spetta-
colo dei  talk show a reti unificate 
dove il dissidente di turno si trova 

sempre in minoranza assoluta, cir-
condato e aggredito da 4 o 5 rab-
biosi nulla-sapienti e dove mai 
viene invitato un sacerdote, che 
dovrebbe dare un po’ di trascen-
denza al “dialogo”(…cioè al rito del 
manganellamento). Naturalmente 
i rabbiosi conformisti non sanno 
niente di quella scienza a cui si 
aggrappano disperati e neppure di 
statistica, per cui danno i numeri 
a vanvera, confondendo morti per 
solo covid e morti con Covid, tasso 
di letalità e di mortalità, ecc. Anche 
i cosiddetti “esperti” non sanno 
niente di biostatistica ed epidemio-
logia…Però…C’è un “però” 
grande come una casa…Però, an-
che se non sanno niente di niente, 
stanno tutti dalla parte del “Bene”! 
Il quale Bene, essendo la Scienza 
- che, come dovrebbero sapere, 

non è la Medicina, che è solo una 
tecnica che applica varie scienze 
– li rende sicurissimi, corazzati e 
invulnerabili. Ma quanto a vera 
Scienza, dovrebbero sapere che 
è anch’essa in divenire, per cui sa-
rebbe onesto dicessero: “ciò che 
attualmente dice la scienza”. Ma 
tant’è. I tuttologi-ignoranti inten-
dono la scienza come un moloc 
fermo e inattaccabile di positivi-
stica memoria. Non hanno mai 
sentito parlare del gatto di Schro-
dinger, che può essere vivo o 
morto a seconda che l’osservatore 
guardi o meno la scatola in cui è 
contenuto. Cioè livello subatomico 
anche lo scienziato rientra come 
parte integrante dell’esperimento, 
in quanto solo lui ha visto in quella 
frazione temporale realizzarsi il 
fatto – cioè l’onda nel suo passag-

gio a particella, ovvero da energia 
a materia e viceversa. Perciò ci si 
deve fidare del suo fermo imma-
gine. Quindi non è detto – come 
finora si riteneva sulla scia di Ga-
lileo – che lo stesso esperimento 
possono ripeterlo tutti, in quanto 
risulterà sempre identico. Nella 
scienza moderna, infatti, entra in 
gioco anche un po’ di soggettività. 
Perciò i tuttologi-ignoranti non ren-
dono un buon servigio alla 
Scienza come pretenderebbero. 
Prova ne è che i veri scienziati non 
compaiono mai in tv e si tengono 
più che mai lontani dai talk show, 
fatti per spettatori che amano i gio-
chi del Colosseo, dove avvenivano 
combattimenti sleali, c’era spargi-
mento di sangue e venivano colti-
vati gli istinti più bassi e trucu-
lenti…

Sempre a proposito di “Fede nella scienza”

Ha solo 15 anni ma già da diverso tempo Sofia Sic-
cardi getta su carta le sue emozioni in poesia cre-
ando piccoli grandi capolavori. I componimenti della 
giovane studentessa del Liceo Scientifico Copernico 
di Pavia che ama il pianoforte e gli animali hanno già 
fatto collezione di riconoscimenti in tutta Italia: gli 
ultimi in ordine di tempo arrivano dal “Premio inter-
nazionale Michelangelo Buonarroti” di Seravezza, in 
provincia di Lucca, dove Sofia ha vinto il premio “Gio-
vani Promesse” con il componimento “Camminiamo 
sulle Stelle” e da Pescia (in provincia di Pistoia) dove 
si è aggiudicata il Premio “Il canto di Dafne” nella se-
zione “Giovani autori”, dedicata alla memoria di Ga-
briele Galloni e riservata agli autori minorenni. 
Particolarmente ampia la partecipazione al Premio 
Buonarroti svoltosi lo scorso 20 novembre a Sera-
vezza: centinaia di artisti sono giunti da tutta Italia 
per assistere alla cerimonia di consegna dei presti-
giosi riconoscimenti 
che si è svolta alle Scu-
derie Granducali con 
grande presenza di 
pubblico e seguendo 
un rigidissimo proto-
collo sanitario.   
Solo pochi mesi fa le 
delicate rime di “Luce”, 
“Conosco la speranza” 
e “Noi siamo diversi” 
sono state inserite 
nell’antologia poetica 
“Voci dai Murazzi” a 
cura di Sandro Gros 
Pietro; Sofia si era inol-
tre classificata se-
conda al premio 
letterario Nazionale ed 
Internazionale “Vince-
remo le malattie gravi 
- Vinceremo insieme la grande Pandemia di Covid-
19 del Ventunesimo secolo”, alla sua VIII edizione, 
concorso patrocinato da Regione Lombardia e dei 
Comuni di Como e di Milano e realizzato con il soste-
gno di OMCeoO Milano (l’ordine provinciale dei Me-
dici Chirurghi e degli Odontoiatri milanesi), di OMCO 
(l’ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Como). Sofia ha anche ottenuto una 
Menzione d’Onore al concorso di poesia promosso 
dall’Associazione culturale Memorial Vallavanti Ron-
doni, nella sezione poesia under-18 per il componi-
mento “Dita Calde”. Ora Sofia, amorevolmente 
sostenuta dalla mamma Michela, cerca un editore 
per pubblicare il suo secondo volume di poesie. 

 
Si.Ra.  

Pioggia di riconoscimenti 
per la giovane poetessa  
pavese Sofia Siccardi

Don Vincenzo Migliavacca, 
sacerdote pavese, già segreta-
rio di due Vescovi e già diret-
tore del settimanale “il 
Ticino” per quindici anni, da 
quando è stato nominato par-
roco della “Sacra Famiglia” in 
città, nell’aprile del 2005, ha 
incominciato a scrivere an-
nualmente (e continua a farlo 
ancora) un libretto di rifles-
sioni per i propri parroc-
chiani, sempre in 
distribuzione per il periodo 
natalizio insieme alla rivista 
parrocchiale “In Famiglia” da 

lui fondata e diretta. Nella li-
breria di casa ne posseggo 
numerosi, da lui ricevuti in 
dono squisitamente con de-
dica. In un raro momento di 
tranquillità, un suo libretto mi 
è capitato tra le mani e mi ha 
indotto a riproporre una ri-
flessione ai lettori. Si tratta 
della strenna natalizia del 
2014 intitolata “Campanelli 
d’allarme in parrocchia”. La 
riflessione che mi ha “letteral-
mente” rapito rappresenta un 
capitoletto ed è intitolata e 
sottotitolata come segue: 

“Portiamo all’incontro e non 
allo scontro. Difficile educare 
in un mondo carico di conflit-
tualità”. Il titolo esprime già 
tutto, ma ci può essere di 
aiuto estrapolare qualche 
breve frase che Don Vincenzo 
ha scritto con amore. “I nostri 
ragazzi sono oggi bombardati 
dai mezzi della comunica-
zione i quali propongono con 
insistenza trasmissioni dove 
il protagonista è chiamato ad 
affrontare le difficoltà più im-
pensate, dove la violenza è 
onnipresente perché neces-

saria. (…) Quanto appare illu-
sorio il sogno di un domani 
dove la società potrà essere 
migliore rispetto all’odierna 
se oggi portiamo fanciulli e 
giovani ad essere gli uni con-
tro gli altri…”. Lascio ai lettori 
la preziosità di queste parole, 
con spirito di comunanza 
educativa; altri spunti meri-
tano di essere riletti e riscritti. 
Mi impegno a riprenderli, a 
svilupparli e a riproporli in là 
nel tempo a venire.  

 
Michele Achilli 



Martedì 14 dicembre, alle 9.30 nel Seminario Vescovile di 
via Menocchio 26 a Pavia, è in programma la preghiera 
per le vocazioni che vedrà coinvolti i “Familiari del Clero”.  
Per gli “Amici del 
Seminario” l’ap-
puntamento con 
la preghiera per le 
vocazioni è invece 
in programma 
giovedì 16 dicem-
bre, alle 16.30, 
sempre in Semi-
nario. 

“Il dibattito sulla migrazione 
non è realmente sui mi‐
granti. Ossia, non si tratta 
solo di migranti: si tratta 
piuttosto di tutti noi, del pas‐
sato, del presente e del fu‐
turo delle nostre società”.  
A ribadirlo è il Papa, nel vi-
deomessaggio per il 70° an-
niversario dell’Oim 
(Organizzazione internazio-
nale per le migrazioni), letto 
dal Cardinale segretario di 
Stato, Pietro Parolin.  
“Non dobbiamo lasciarci 
sorprendere dal numero dei 
migranti, bensì incontrarci 
con tutti loro come persone, 
vedendo i loro volti e ascol‐
tando le loro storie, cer‐
cando di rispondere il meglio 
possibile alle loro particolari 
situazioni personali e fami‐
liari”, il monito di Francesco, 
secondo il quale “non dob‐
biamo mai dimenticare che 
non si tratta di statistiche, 
bensì di persone reali la cui 
vita è in gioco”. Tale risposta, 
secondo il Papa, “richiede 
molta sensibilità umana, 
giustizia e fratellanza”: 
“Dobbiamo evitare una ten‐
tazione molto comune oggi‐
giorno: quella di scartare 
tutto ciò che risulta fasti‐
dioso. È proprio questa la 
‘cultura dello scarto’ che 
tante volte ho denunciato”. 

“Nella maggior parte delle 
principali tradizioni reli‐
giose, compreso il cristiane‐
simo – sottolinea il Santo 
Padre –  troviamo l’insegna‐
mento che ci esorta a trat‐
tare gli altri come vogliamo  
che trattino noi, e ad amare 
il nostro prossimo come noi 
stessi. Altri insegnamenti re‐
ligiosi insistono sul fatto che 
dobbiamo andare al di là di 
questa norma e che non dob‐
biamo trascurare l’ospitalità 
verso lo straniero, poiché al‐
cuni, praticandola, ‘hanno 
accolto degli angeli senza sa‐
perlo’”, come si legge nella 
lettera agli Ebrei: “Senza 

dubbio questi valori univer‐
salmente riconosciuti de‐
vono guidare il nostro modo 
di trattare i migranti nella 
comunità locale e nell’am‐
bito nazionale”.  
“Da un lato, nei mercati dei 
Paesi a reddito medio‐alto la 
manodopera migrante è 
molto richiesta e benaccetta 
come modo per compen‐
sarne la mancanza. Dall’al‐
tro, i migranti sono 
generalmente rifiutati e sog‐
getti ad atteggiamenti risen‐
titi da parte di molte loro 
comunità di accoglienza”. A 
mettere in luce questo “du-
plice standard” sui migranti, 

che “deriva dal prevalere 
degli interessi economici sui 
bisogni e sulla dignità della 
persona umana”, è il Papa, 
nel videomessaggio per il 
70° anniversario dell’Oim. 
Tale tendenza, secondo 
Francesco, “è apparsa parti‐
colarmente evidente durante 
le chiusure del Covid‐19, 
quando molti dei lavoratori 
essenziali erano migranti, 
ma non sono stati concessi 
loro i benefici dei pro‐
grammi di aiuto economico 
per il Covid‐19 e neanche 
l’accesso all’assistenza sani‐
taria di base e alle vaccina‐
zioni”.

Il Vescovo Corrado Sangui-
neti ha costituito nei giorni 
scorsi il nuovo Consiglio Pre-
sbiterale per il quinquennio 
2022-2027.  
Questi sono i sacerdoti che 
ne fanno parte: 
Membri eletti  
(can 497, 1°) 
Beretta don Roberto; 
Crotti don Dario; 

Diegoli don Davide; 
Iacono don Giovanni; 
Lunati don Giulio; 
Massari don Luca; 
Mosa don Michele; 
Penna don Marco Stefano; 
Zambuto don Matteo.  
  
Membro eletto  
dai religiosi: 
Lecchi don Antonio, FDP. 

 Membri di diritto  
in ragione del loro ufficio 
(can. 497, 2°): 
Pedrini mons. Luigi, Vicario 
generale; 
Rossetti don Carluccio, Vica-
rio foraneo per il Vicariato I; 
Roveda don Luca, Vicario fo-
raneo per il Vicariato II; 
Rossi don Lamberto, Vicario 
foraneo per il Vicariato III; 

Gatti don Marco, Vicario fora-
neo per il Vicariato IV; 
Ravizza don Giacomo, Ret-
tore del Seminario vescovile; 
Lampugnani don Dante, In-
caricato per la Formazione 
del clero. 
 Membri di nomina vesco‐
vile: 
Carrera don Emilio; 
Rusconi don Umberto. 

L’AGENDA DEL VESCOVO

Venerdì 3 Dicembre 
10.00 Visita Scuola  
“Camera” di Landriano  
Sabato 4 Dicembre 
10.30 S. Messa per Vigili  
del Fuoco a S. Alessandro 
15.30 Presentazione libro “Ar-
tisti della Stella”  
in Seminario  
18.00 Alla Lega del Bene per 
auguri natalizi  
Domenica 5 Dicembre  
Settimana di Visita Pastorale 
ad Albuzzano-Barona- 
Vigalfo  
9.45 S. Messa a Barona  
16.00 Incontro collaboratori 
delle parrocchie a Vigalfo 
17.30 S. Messa a Vigalfo 
19.00 Lectio Ordo Virginum 
 

Lunedì 6 Dicembre 
9.30 Visita alla Scuola  
Elementare di Albuzzano 
Martedì  7 Dicembre 
Mattino Udienze 
15.30 S. Messa alla Casa  
di riposo di Barona  
17.00 S. Messa ad Albuzzano  
18.15 Incontro con il Consiglio 
Comunale di Albuzzano  
21.00 Incontro con le  
Associazioni Civiche  
Mercoledì 8 Dicembre 
18.00 Pontificale dell’Immaco-
lata a San Francesco 
Giovedì 9 Dicembre 
10.30 Cerimonia delle  
Benemerenze di San Siro  
17.00 Vespri in Cattedrale  
18.00 Pontificale di San Siro  
in Cattedrale 

L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO

“Abbiamo bisogno di vigilare per non trascinare 
le giornate nell’abitudine, per non farci appe‐
santire – dice Gesù – dagli affanni della vita. Gli 
affanni della vita ci appesantiscono”. Lo ha 
detto il Papa, nell’Angelus di domenica 28 no‐
vembre, prima domenica di Avvento. “Oggi è 
una buona occasione per chiederci”, l’invito di 
Francesco: “Che cosa appesantisce il mio cuore? 
Che cosa appesantisce il mio spirito? Che cosa 
mi fa accomodare sulla poltrona della pigri‐
zia?”. “È triste vedere i cristiani in poltrona!”, ha 
esclamato il Papa: “Quali sono le mediocrità che 
mi paralizzano, i vizi, quali sono i vizi che mi 
schiacciano a terra e mi impediscono di alzare 
il capo? E riguardo ai pesi che gravano sulle 
spalle dei fratelli, sono attento o indifferente?”. 

“Queste domande ci fanno bene, perché aiutano 
a custodire il cuore dall’accidia”, la tesi di Fran‐
cesco a proposito di questo “grande nemico 
della vita spirituale, anche della vita cristiana”. 
“L’accidia è quella pigrizia che fa precipitare, 
scivolare nella tristezza, che toglie il gusto di vi‐
vere e la voglia di fare”, ha spiegato il Papa: “È 
uno spirito negativo, è uno spirito cattivo che 
inchioda l’anima nel torpore, rubandole la 
gioia. Si incomincia con quella tristezza, si sci‐
vola, si scivola, e niente gioia”. Vigilare, invece, 
significa “non permettere che il cuore si impi‐
grisca e che la vita spirituale si ammorbidisca 
nella mediocrità”, ha concluso Francesco met‐
tendo in guardia dai “cristiani addormentati, 
anestetizzati dalle mondanità spirituali”.

Vigilare per non cadere nell’accidia

Il Papa: “Incontriamo i Migranti 
come persone da ascoltare”

DIOCESI ONLINE

La Diocesi 
di Pavia 
sui canali 
social
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E’ stato costituito dal Vescovo Corrado per il quinquennio 2022/2027

Il nuovo Consiglio Presbiterale 
della Diocesi di Pavia

“Familiari del Clero” e 
“Amici del Seminario”
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“Credo stia nascendo una 
nuova Pavia, nel segno della 
sostenibilità e della tecno‐
logia, nel rapporto equili‐
brato tra attività economi‐
che, ambiente, società, che 
è la vocazione naturale per 
un territorio come il no‐
stro. Per noi imprenditori 
prenderci cura del territorio 
dove operiamo e viviamo fa 
parte del nostro essere co‐
munità. Qui, alle porte di 
Milano, in sinergia con la 
città metropolitana, c’è la 
possibilità di un rapporto 
equilibrato tra attività eco‐
nomiche, ambiente, società”.  
Lo ha dichiarato Nicola de 
Cardenas, presidente del -
la sede Pavese di Assolom-
barda, intervenendo lunedì 
29 novembre al Teatro Fra-
schini all’evento “Pavia, so-
stenibile per scelta”.  
Un appuntamento, di fronte 
ai principali rappresentanti 
del mondo imprenditoriale 
e delle istituzioni locali (con 
il saluto iniziale del sindaco 
Mario Fabrizio Fracassi), che 
è stato l’occasione di illu-
strare lo stato di avanza-
mento del piano strategico 
presentato un anno fa da As-
solombarda, evidenziando 
importanti iniziative: il pro-
getto dell’Università del 
Par co tecnologico Cardano; 
l’aumento dell’offerta di cor -
si di formazione ITS, con 
un ciclo di studio biennale 
già iniziato sulla meccatro-
nica, organizzato con Fon-
dazione Lombardia Mecca-
tronica; i progetti di rige-
nerazione di zone industria-
li dismes se da lungo tempo, 
quali le aree Necchi e Neca 
in fase avanzata di bonifica; 
gli investimenti imprendi-
toriali sulla sostenibilità; 
iniziative di carattere na-
zionale sui percorsi univer-
sitari superiori, in intelli-
genza artificiale e nel cam -
biamen to climatico, il rilan-
cio del termalismo nell’Ol-

trepò attraverso importanti 
investimenti; una nuova 
progettualità per una lea-
dership del distretto di Vi-
gevano nelle tecnologie per 
la calzatura.   
“Pavia sta reagendo, e lo sta 
facendo bene, dopo un pe‐
riodo complesso, anche al 
di là della pandemia – ha 
sottolineato Alessandro 
Spada, presidente di Asso-
lombarda –. Il suo territorio 
sta esprimendo una forte 
energia verso il futuro, verso 
la rilettura delle sue poten‐
zialità, verso una presa di 
responsabilità nei confronti 
delle generazioni future”.   
 
Un rinnovato slancio 
dopo la crisi per 
la pandemia 
 
L’evento è stato aperto dal-
l’intervento di Mario Toz -
zi, primo ricercatore del 
CNR e divulgatore scienti-
fico (noto anche per i suoi 
interventi televisivi) che ha 
condotto la platea nel cuore 
dei temi, affrontati con uno 
sguardo che ha raccontato 
le diverse sostenibilità: eco-
nomica, ambientale, uma -
na. Valeria Negri, direttore d
el centro studi di Assolom-
barda, ha tratteggiato il qua-
dro economico della pro-

vincia di Pavia. Dai dati 
emerge un potenziale rin-
novato slancio per il terri-
torio. Per il 2021, il bilancio 
atteso per l’economia pa-
vese è di un rimbalzo con-
sistente al + 6,3% in termini 
di Pil. Il pieno recupero dei 
livelli pre-Covid avverrà nel 
2022: già alla fine del pros-
simo anno il valore aggiunto 
della provincia supererà 
quindi il dato 2019 del + 
1,9% e l’ulteriore progres-
sione stimata nel 2023 por-
terà il dato al + 4,7% ri-
spetto al pre-pandemia, me-
glio che nel totale Lombar-
dia (al + 3,1%). Dai dati 
emerge ancora che la di-
stanza tra Milano e Pavia 
in termini di valore aggiunto 
per abitante, assai signifi-
cativa in valori assoluti (Pa-
via 23.376 euro di valore 
aggiunto pro capite, e Mi-
lano 49.800 euro) si sta as-
sottigliando in questa crisi 
pandemica: il rapporto tra 
il livello di Milano e quello 
di Pavia è pari a 2,13 nel 
2021, in discesa rispetto al 
2,21 nel 2019. 
 
La necessità di nuove 
infrastrutture 
 
I freni alla crescita restano 
quelli già delineati nel Piano 

strategico di Assolombarda 
per il territorio presentato 
a dicembre 2020, primi fra 
tutti le infrastrutture: “I 
passi in avanti in questa di‐
rezione, sono ancora insuf‐
ficienti. La condizione ne‐
cessaria e sufficiente per 
sganciarsi dall’immobilismo 
e andare verso la Pavia so‐
stenibile e tecnologica che 
stiamo creando, è trovare 
nuove strade e costruirle do‐
ve serve” ha detto Nicola 
de Cardenas rivolgendosi 
al vi ce mini stro alle infra-
strutture e alla mobilità so-
stenibili, Alessandro Morelli, 
intervenuto nel corso 
dell’even to.  
Spada e De Cardenas hanno 
chiesto di assicurare i fi-
nanziamenti per la realiz-
zazione del nuovo Ponte 
della Becca e di procedere 
velocemente sulla Vigeva-
no-Malpensa. “Al nuovo pre‐
sidente della Provincia, che 
sarà eletto a dicembre, chie‐
diamo – ha detto de Carde-
nas – che insieme alla Re‐
gione apra subito un con‐
fronto sulle nostre proposte 
del Piano strategico e inau‐
guri tavoli di lavoro specifici 
su infrastrutturazione e go‐
verno del territorio, sistema 
educativo, della formazione 
e del lavoro, opportunità del 

Pnrr sul territorio”. 
Il viceministro Morelli ha 
ricordato che “oltre 2 mi‐
liardi di euro del Pnrr sa‐
ranno destinati al rifacimen‐
to e alla costruzione di ponti 
e viadotti: nel Piano è pre‐
visto anche il progetto del 
nuovo Ponte della Becca”.  
 
La tavola rotonda 
su problemi e progetti 
per il futuro 
 
Sulla sostenibilità nella sua 
dimensione economica e 
sociale si è concentrato l’in-
tervento di Jean Paul Fi-
toussi, economista francese 
di fama mondiale e studioso 
di macroeconomia e di so-
stenibilità umana.  
A raccontare le progettua-
lità e le iniziative di successo 
ma anche i problemi pre-
senti in provincia di Pavia 
sono intervenuti in una ta-
vola rotonda Maria Vittoria 
Brustia, presidente di As-
somac e dell’area Vigevano 
e Lomellina di Assolombar-
da, Massimo Caputi, vice-
presidente di Terme Italia 
e presidente di Federterme 
Confindustria, Luigi Carrioli, 
presidente di Sea Vision 
Group, e Riccardo Pietra-
bissa, rettore della Scuola 
Universitaria Superiore Iuss 
di Pavia. “Assomac 
ha intrapreso una 
strada digital e gre‐
en – ha affermato 
Maria Vittoria Bru-
stia -: con l’istitu‐
zione della ‘targa 
verde’, puntiamo a 
una produzione che 
comporti sempre 
meno emissioni di 
anidride carbonica. 
Con tali premesse, 
intendiamo attua ‐
re un distretto della 
calzatura per far 
tornare Vigevano 
al ruolo di capitale 
del settore calza‐
turiero”.  Luigi Car-
rioli ha lanciato 

l’allarme “sul grande con‐
sumo di energia prodotto 
dal web: è un problema che 
va affrontato”.  
ll presidente di Sea Vision 
Group ha inoltre ricordato 
che “non è stato possibile, 
come avremmo voluto, rea‐
lizzare la nostra nuova sede 
in un’area dismessa, come 
ad esempio quella dell’ex 
Arsenale: difficoltà burocra‐
tiche ce l’hanno impedito. 
Così abbiamo dovuto ripie‐
gare su un altro terreno, in 
via Treves”.  
Riccardo Pietrabissa ha 
presentato il nuovo per-
corso di studi superiori per 
la formazione nello svilup-
po sostenibile e il cambia-
mento climatico, avviato il 
1° novembre allo Iuss di 
Pavia: “un dottorato che 
esce dagli schemi e vede 
iscritti giovani provenienti 
da diversi Paesi”. Massimo 
Caputi (già amministratore 
delle Terme di Saturnia e 
di altri stabilimenti termali 
in Italia) ha spiegato di 
“aver voluto acquisire le 
Terme di Salice, perché cre‐
de fortemente nelle poten‐
zialità di questo centro e 
nella naturale vocazione tu‐
ristica della provincia di Pa‐
via: una risorsa che va va‐
lorizzata”. 

Al Teatro Fraschini l’evento di Assolombarda. Nel 2021 il Pil del territorio crescerà del 6,3 per cento

Pavia, segnali di ripresa nel segno 
della sostenibilità e della tecnologia

di Alessandro Repossi

Da sinistra Alessandro Spada e Nicola de Cardenas (foto Trentani)

La platea del Fraschini con i partecipanti (foto Trentani)

Da sinistra Pietrabissa, Brustia, Caputi e Carrioli

Valeria Negri (foto Trentani)
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I candidati alla presidenza 
dell’amministrazione pro-
vinciale sono due. Il sin-
daco di Varzi, Giovanni Palli 
ed il sindaco di Marzano 
Angelo Bargigia. 
Sono entrambi della Lega. 
Il Partito Democratico vo-
leva presentare un candi-
dato sindaco ma non ci è 
riuscito. Lo scontro politico 

tra il consigliere regionale 
Giuseppe Villani e la segre-
taria provinciale Chiara 
Scuvera, già parlamentare 
ha portato alle dimissioni 
di quest’ultima, che non 
condivideva le strategie 
dell’ex responsabile enti lo-
cali del Partito Comunista. 
Il centrosinistra si presen-
terà solo con una lista per 
la nomina di consiglieri, il 
cui capolista è il sindaco di 
San Martino Siccomario 

Alessandro Zocca. 
Nel frattempo la rovinosa 
strategia politica del segre-
tario provinciale della Lega 
Jacopo Vignati, già protago-
nista di un’infausta ge-
stione all’Aler Pavia/Lodi, 
dalla quale si dovette di-
mettere dopo breve tempo, 
ha portato il partito del 
Carroccio ad una frattura, 
con due candidati diversi. 
Uno, Palli, è appoggiato 
anche da Forza Italia, Fra-

telli d’Italia e dalla parla-
mentare Elena Lucchini. 
L’altro, Bargigia, gode di 
oltre 600 firme di ammini-
stratori che hanno presen-
tato la lista. E di fortissimi 
alleati. Tra tutti l’Europar-
lamentare Angelo Ciocca, 
incontrastato leader della 
Lega nelle elezioni europee 
dove ha conseguito ben 90 
mila preferenze. Recente-
mente, con un comunicato 
stampa, Jacopo Vignati ha 

sospeso/espulso il sindaco 
di Marzano Angelo Bargi-
gia e gli altri componenti 
della lista aderenti al par-
tito di Salvini. Ma Vignati 
ha questo potere? Sembre-
rebbe di no. Per essere 
espulsi occorre una riu-
nione del direttivo provin-
ciale, una riunione del 
direttivo regionale, occorre 
anche la possibilità per gli 
“scomunicati” di presen-
tare le loro ragioni. E 

quindi una decisione finale 
del collegio dei probiviri.   
Insomma, il segretario Vi-
gnati è riuscito a dividere 
un fortissimo partito met-
tendo contro amministra-
tori che condividono gli 
stessi ideali. La sera del 18 
dicembre, giorno delle ele-
zioni, si scoprirà chi avrà 
ottenuto la fiducia degli 
amministratori dei 196 co-
muni della provincia di 
Pavia.

Il 18 dicembre gli amministratori dei 196 comuni al voto per scegliere il futuro presidente di Piazza Italia

Sono 2 i candidati alla presidenza, entrambi del Carroccio. Il segretario provinciale Jacopo Vignati, sfiduciato da molti  
amministratori del partito, vuole espellere i “dissidenti”: ma la sua linea è fortemente contestata

L’erede di Vittorio Poma in Provincia  
sarà un esponente della Lega. Ma quale? 

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com

Tocco di Classe
GALLERIA CENTRO COMMERCIALE CARREFOUR - VIA VIGENTINA PAVIA Tel. 0382/461132

Giovanni Palli all’entrata della Provincia di Pavia Jacopo Vignati  Angelo Bargigia all’entrata della Provincia di Pavia



Si è chiuso a Roma, all’Hotel 
Parco dei Principi, il pro-
getto di filiera per il rilancio 
e la promozione delle pro-
duzioni vitivinicole dell’Ol-
trepò Pavese di Camera di 
Commercio di Pavia, Re-
gione Lombardia e Unionca-
mere Lombardia promosso 
da Coldiretti Pavia, Cia Pavia, 
Confagricoltura Pavia, Con-
sorzio Tutela Vini Oltrepò 
Pavese, Distretto del Vino di 
Qualità Oltrepò Pavese, Club 
Buttafuoco Storico e realiz-
zato da Paviasviluppo. Oltre 

118 etichette di vini pavesi 
sono state presentate con 
successo ad un pubblico 
specializzato: trecento par-
tecipanti del settore Horeca 
(hotel-ristoranti-bar) e ai 
media specializzati. A Roma 
sono arrivati dall’intero ter-
ritorio pavese trenta produt-
tori di vino e Consorzio di 
Tutela del salame di Varzi e 
del salame d’oca di Mortara 
per degustazioni e incontri 
d’affari. Un’iniziativa che, ha 
dichiarato Giovanni Merlino, 
commissario straordinario 

della Camera di Commercio 
di Pavia “chiude un progetto 
triennale in accordo di pro‐
gramma tra il sistema came‐
rale lombardo e Regione 
Lombardia e visti i risultati 
ottenuti si auspica che questo 
progetto possa ripetersi in fu‐
turo”.  
Si tratta dell’ultimo atto di 
un percorso partito da lon-
tano: cominciato a giugno 
con gli incontri d’affari del 
‘fuori Autunno Pavese’ tra le 
aziende pavesi, adeguata-
mente formate al business 

di settore, e buyer europei 
provenienti da Paesi Bassi, 
Lussemburgo, Belgio e Ger-
mania, è proseguito con la 
seconda edizione dell’Au-
tunno Pavese Wine Tour 
promossa da Paviasviluppo 
– Camera di Commercio di 
Pavia che si è chiusa il 31 ot-
tobre scorso: 91 eventi in 
quasi due mesi di degusta-
zioni che hanno raccolto 
circa duemila visitatori nelle 
32 aziende enogastronomi-
che protagoniste, insieme a 
14 aziende artigiane.  

Il bambino potrà tornare dopo la decisione della Corte Suprema israeliana

Travacò Siccomario e Pavia si 
preparano a riabbracciare Eitan

Il progetto promosso dalla Camera di Commercio di Pavia con Regione Lombardia e Unioncamere

I vini dell’Oltrepò Pavese presentati a Roma

Giovedì 9 dicembre le tre colonne verranno installate negli Horti del Collegio Borromeo

La Triade di Arnaldo Pomodoro torna a Pavia

Entro il prossimo 12 dicem-
bre Eitan, 6 anni, unico su-
perstite della tragedia della 
funivia del Mottarone del 23 
maggio scorso nella quale ha 
perso i genitori, il fratellino 
di 2 anni e i bisnonni, tornerà 
nella villetta degli zii paterni 
a Travacò Siccomario (Pavia) 
dove aveva vissuto sino 
all’11 settembre scorso.  
Così ha deciso la Corte Su-
prema israeliana che ha ri-
gettato il ricorso di Shmuel 
Peleg, nonno materno di Ei-
tan. Lo ha reso noto, lunedì 
29 novembre, la famiglia se-
condo cui il bambino può 
tornare in Italia come dispo-
sto dalle prime due sentenze 
israeliane.  
La decisione della Corte Su-
prema israeliana – di ben 17 
pagine – stabilisce che Eitan 
“debba essere riportato in 
Italia non oltre il 12 dicem‐
bre”. Shmuel Peleg è inda-
gato per rapimento dalla 
Procura di Pavia insieme alla 
nonna materna, Etty Peleg, 

e a Gabriel Alon Abutbul (il 
soldato di un’agenzia di con-
tractor che avrebbe aiutato 
il nonno di Eitan a rapire il 
nipote). Il giudice della Corte 
Suprema, Alex Stein, ha ri-
cordato che il principio base 
della Convezione dell’Aja 
prevede “tolleranza zero 
verso i rapimenti ed eviden‐
zia la necessità di una resti‐
tuzione immediata”. “Non è 

discutibile – ha sottolineato 
– che il luogo normale di vita 
del minore sia in Italia dove 
ha trascorso quasi tutta la 
sua esistenza”. 
A Travacò Siccomario cresce 
l’attesa della comunità per 
poter riabbracciare Eitan, 
così come a Pavia: in parti-
colare all’istituto delle Ca-
nossiane dove ora il bimbo 
potrà tornare a frequentare 

la prima elementare. Nel 
frattempo, si è saputo che 
Gabriel Alon Abutbul, arre-
stato lo scorso 25 novembre 
su mandato d’arresto inter-
nazionale a Cipro, è stato 
scarcerato con obbligo di 
firma dai giudici ciprioti. Su 
Shmuel Peleg pende un 
mandato di arresto interna-
zionale emesso dalla Pro-
cura di Pavia. 

di Alessandro Repossi
La politica pavese ha 
detto addio nei giorni 
scorsi a Pierangelo Gio-
vanolla, morto all’età di 
71 anni. A stroncarlo, 
sabato 27 novembre, un 
malore improvviso 
mentre stava passeg-
giando a Milano, la me-
tropoli nella quale si era 
trasferito da 
tempo. Gio-
vanolla la-
scia la mo-
glie Elena e i 
figli France-
sco e Silvia. 
Figura di 
spicco della 
sinistra pavese per al-
meno trent’anni, di lui 
si ricorderanno in par-
ticolare i due anni da 
sindaco di Pavia (tra il 
1986 e il 1988) quando 
prese il posto di Giorgio 
Maini, suo collega di 
partito nel PCI. Ma la 
carriera politica di Gio-
vanolla era iniziata già 
un decennio prima. Nel 

1975, a soli 25 anni, 
venne eletto sindaco di 
Linarolo, il suo paese. 
Tra il 1978 e il 1983 è 
consigliere provinciale 
e segretario cittadino 
del Partito Comunista a 
Pavia. Nel 1983 è eletto 
in consiglio comunale a 
Pavia, dove viene con-

fermato 
anche nel 
1988 as-
sumendo 
il ruolo di 
c a p o -
g r u p p o 
del PCI, 
con la 

giunta guidata dal sin-
daco Sandro Bruni. Nel 
1992 Giovanolla è 
eletto in Senato, dove 
entra a far parte della 
Commissione Bilancio. 
Esaurita l’esperienza 
parlamentare, verrà 
nominato presidente 
della Lega delle Coo-
perative della provin-
cia di Pavia. 

Addio a Pierangelo  
Giovannolla, sindaco di 
Pavia negli anni Ottanta
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La Triade di Arnaldo Pomo-
doro torna a Pavia e inau-
gura lo spazio espositivo per-
manente degli Horti del Col-
legio Borromeo, una galleria 
a cielo aperto che nasce per 
promuovere, raccontare, far 
rivivere la bellezza. L’opera 
verrà installata giovedì 9 di-
cembre, giorno di San Siro, 
patrono della città. Le tre 
maestose colonne «cele‐
brano la civiltà umana e le 
sue conquiste», spiega il 
grande scultore Arnaldo Po-
modoro. E il rettore del Col-
legio, Alberto Lolli, curatore 
del progetto Horti, non po-
teva trovare simbolo più ef-
ficace per aprire alla città il 
nuovo spazio. Un segno forte. 

Il comodato quinquennale 
nasce dalla sinergia tra 
l’Almo Collegio Borromeo e 
la Fondazione Arnaldo Po-
modoro che, nell’ottica di fa-
vorire una sempre più piena 
accessibilità del proprio pa-
trimonio materiale e imma-
teriale, promuove da anni la 
diffusione delle opere della 
sua collezione negli spazi 
pubblici di Comuni, Atenei e 
istituzioni culturali. Le tre 
imponenti colonne in fiber-
glass bianco (alte 15 metri 
per un diametro di un metro 
e mezzo) sono una delle 
creazioni più imponenti e 
suggestive dell’artista. Dopo 
aver svettato dal 1985 al 
2002 in piazza Milano, ed es-

sere poi migrata verso altre 
destinazioni espositive, la 
Triade torna a Pavia e sarà 
ora installata in un luogo di 
grande incanto naturale a 
pochi passi dal centro, quegli 
Orti Borromaici che così ri-
trovano nuova vita per tutta 
la città. L’impegno del Colle-
gio, il contributo della Fon-
dazione Cariplo e della Fon-
dazione Comunitaria della 
provincia di Pavia e la siner-
gia con molte realtà del ter-
ritorio, hanno reso possibile 
la nascita del Progetto Horti, 
un’officina di saperi aperta a 
tutti che vuole educare al 
bello, al giusto e al buono. 
«Per uno scultore la massima 
aspirazione è ambientare la 

propria opera all’aperto, tra 
la gente, le case, il verde, in 
un confronto con il tessuto ur‐
bano e il paesaggio»: a sot-
tolinearlo è Arnaldo Pomo-
doro, 95 anni, scultore tra i 
più grandi al mondo. «Acco‐
gliamo con infinita ricono‐
scenza la Triade del maestro 
Arnaldo Pomodoro, un lavoro 
che nel suo ergersi maestoso, 
celebra l’uomo, le sue conqui‐
ste, l’aspirazione alla libertà 
e alla democrazia – dice il 
rettore Alberto Lolli –. Sono 
valori che l’Almo Collegio Bor‐
romeo da sempre difende e 
che coniuga con quelli della 
cultura e della bellezza. Gli 
Horti vengono riaperti per 
potenziare un patrimonio 

culturale, umano e ambien‐
tale da offrire all’intera città. 
Un regalo che volentieri fac‐

ciamo a tutti per festeggiare 
i 460 anni della fondazione 
del Collegio».



L’“età d’oro” dei lavori pubblici promossi dal Comune di Pavia in questi ultimi due anni e mezzo

Case popolari, sicurezza  stradale, viabilità: 
i risultati e gli obiettivi di Bobbio Pallavicini
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      Lavori pubblici. Per il duo Fracassi-Bobbio Pallavicini le strade, le scuole, gli im-pianti sportivi, i nobili pa-lazzi come il Mezzabarba, sono al centro di un impor-tante e profondo maquil-lage. Siamo proprio nell’”età dell’oro” anche a fronte dei notevoli investimenti pro-grammati.  Di questo ne parliamo con l’assessore Antonio Bobbio Pallavicini, da 16 anni am-ministratore del Comune e della Provincia, che incon-triamo a palazzo Saglio.   
Assessore, notiamo un 
considerevole impegno 
della giunta nel settore 
dei lavori pubblici.   “Questa amministrazione 
arriva a 2 anni e mezzo di 
mandato al 31 dicembre di 
quest’anno, dimostrando 
una capacità straordinaria 
di spendere risorse. In questi 
due anni e mezzo probabil‐
mente si sono investiti più 
soldi che negli ultimi 10 
anni. Per due motivi. Primo 
perché le risorse, rispetto al 
passato, sono spendibili. E 
poi per la virtuosità di que‐
sta giunta. Anche sotto il 
punto di vista personale, 
avendo maturato esperienza 
nell’amministrazione pub‐
blica, conosco meglio i pro‐
cessi della macchina ammi‐
nistrativa. 
Tutto questo insieme all’in‐
sediamento del nuovo diri‐
gente dei Lavori Pubblici. 
l'architetto Mara Latini, pro‐
veniente dal comune di As‐
sago ed un buon lavoro di 
squadra. 
La città aveva bisogno da 
decenni di progetti di ampio 
respiro”.   
Scuole “Arriveremo al 31/12 con in‐
vestimenti certi sul mondo 

scolastico (asili, materne, 
primarie appartenenti al Co‐
mune di Pavia) pari a 
2.880.000 Euro. E potenzial‐
mente un altro milione e 
mezzo che verrà liberato nei 
prossimi due anni e mezzo. 
Tutto ciò con l’emergenza 
Covid da un lato e dall’altro 
con le polemiche sul mondo 
scolastico che negli ultimi 
anni si sono ridotte con la 
messa a norma di edifici e il 
loro recupero. Da sottoli‐
neare la rimozione del‐
l’amianto (che verrà comple‐
tata nel 2022)”.   
Strade  “La condizione delle strade, 
ereditata, era veramente 
complessa. Abbiamo liberato 
oltre 3 milioni e mezzo di 
euro ma non è sufficiente. 
Per raggiungere una condi‐
zione vivibile ce ne vorranno 
ancora altrettanti. Pavia ha 
due temi: l’asfalto classico e 
il tema del ciottolato nel cen‐
tro storico. Adesso abbiamo 
dei lotti di lavoro già avviati 
come via Ferrini e via Fasolo, 
via Bernardo da Pavia. Im‐
pegni già presi da novembre. 
Ad aprile partiranno tutti gli 
asfalti già pianificati”. 

 Interventi edilizia “Palazzo Mezzabarba verrà 
terminato entro San Siro re‐
stituendo alla città l’edificio 
della chiesa di San Quirico e 
l’edificio del Mezzabarba 
con i colori originali del 
1600. Il palazzo municipale 
stava crollando ed abbiamo 
dovuto fare un bell’investi‐
mento di circa 600.000 euro 
per riconsegnare alla città 
qualcosa di bello e rappre‐
sentativo. Altri importanti 
interventi di riqualificazione 
complessiva sono previsti al 
Comando Vigili della Polizia 
Locale”.   
Le strutture sportive “Al Palazzetto dello Sport è 
stata rifatta la copertura, ri‐
solvendo il problema delle 
infiltrazioni che da più di 10 
anni affliggevano lo stabile; 
abbiamo anche rifatto il par‐
quet. Altri interventi sono 
stati completati alle pale‐
strine laterali con la sostitu‐
zione degli infissi; il poten‐
ziamento del Pala Chiap‐
pero; l’installazione di tor‐
nelli per l’ingresso al Campo 
CONI. 
Allo Stadio del Pavia Calcio 
abbiamo promosso inter‐

venti per 600.000 euro, ini‐
ziando un cantiere di riqua‐
lificazione complessiva”.   
Sicurezza Stradale “Da poco abbiamo affidato 
un progetto per ‘guard rail’ 
in strade che ne erano sprov‐
viste o da potenziare come 
quella strada del Cassinino.  
Nella zona del San Matteo 
abbiamo previsto una ro‐
tonda. Una particolare at‐
tenzione è stata posta per la 
sicurezza dei pedoni (inve‐
stendo nel 2021 100.000 
euro, e 200.000 euro nel 
2022). L’intento è quello di 
creare isole salva pedone. 
Verranno realizzate al San 
Matteo, viale lungo Ticino e 
nelle zone dove sono stati re‐
gistrati incidenti che hanno 
coinvolto i pedoni”.   
Ciclabilità  “Stiamo avviando tutte le ci‐
clabili del bando periferie, 
pensandone anche di nuove 
ad esempio sul tratto Corso 
Manzoni‐San Mauro e San 
Mauro‐via Riviera con realiz‐
zazione tra il 2022 e il 2023”.   Viabilità  “È prevista una rotonda tra 

via Flarer e viale Golgi, una 
rotonda in viale Libertà che 
necessita ulteriori approfon‐
dimenti di studio all’ingresso 
di Pavia. Poi una serie di in‐
terventi che io reclamo come 
simbolo di questa ammini‐
strazione: piazzale san Giu‐
seppe, ponte Ghisoni, nuova 
area spettacoli viaggianti (vi‐
cina al Tiro a Segno, ndr) e 
recupero della palestra di via 
Porta. 
Tre macro temi che insieme 
comportano un investimento 
di circa 7 milioni di euro. 
E io dico: è vero che era dif‐
ficile spendere dei soldi, ma 
è anche vero che la politica 
per anni ha fatto studi di fat‐
tibilità e riunioni sempre con 
opinioni differenti, senza 
mai prendere una decisione. 
Siamo in fase conclusiva 
sull’intervento di piazzale 
san Giuseppe. Tra mille po‐
lemiche è stato il cantiere 
più difficile di questa città. Il 
cantiere va verso la fase fi‐
nale ed il quartiere si sta tra‐
sformando. Capisco le diffi‐
coltà dei commercianti e de‐
gli abitanti a cui vedremo di 
riconoscere impegno e sacri‐
fici. Se ne parla dal 1998, noi 
in 2 anni e mezzo abbiamo 

chiuso la partita. 
Parallelamente vicino allo 
stadio del Pavia verrà ag‐
giunta l’area per gli spetta‐
coli viaggianti (concerti 
compresi) e la nuova area 
camper pubblica attrezzata 
entro maggio 2022. Il com‐
plesso di via Luigi Porta è 
l’ultima tematica. L’area è 
fatiscente e pericolosa da 
anni. Abbiamo intercettato 
un finanziamento da 2 mi‐
lioni di euro ed avviato la 
progettazione definitiva che 
dovrà essere chiusa entro il 
31/12. Parallelamente l’am‐
ministrazione, con fondi pro‐
pri, ha completato la rimo‐
zione del tetto coperto da 
amianto. Un intervento at‐
teso da 10 anni. Entro il 
2022 verranno affidati i la‐
vori per la riqualificazione 
del palazzetto di via Porta 
che tornerà ad essere al ser‐
vizio delle realtà sportive. Da 
registrare l’impegno del pre‐
sidente della Provincia di Pa‐
via, Vittorio Poma, nel cofi‐
nanziare questo progetto e 
spero che il futuro presi‐
dente della Provincia onori 
questo impegno che comun‐
que verrà finanziato dal Co‐
mune di Pavia anche nel 
peggiore dei casi (mancato 
impegno della Provincia)”.   
Case popolari: 
il primo intervento 
con fondi PNRR “Da poche ore la giunta ha 
inoltre ‘licenziato’ un altro 
grande progetto, il primo di 
palazzo Mezzabarba affe‐
rente al PNRR: la riqualifi‐
cazione del patrimonio delle 
case popolari del comune di 
Pavia. Ed in particolare: in‐
terventi sull’efficientamento 
termico ed energetico, rifa‐
cimento delle facciate, mi‐
glioramento antisismico, 
ven tilazione meccanica. Gli 
edifici: 3 al Crosione, e poi 
quelli in via Vivai, via Sturzo, 
via Ramazzotti, via Togliatti. 
Il finanziamento richiesto a 
Regione Lombardia per tali 
lavori è di 15 milioni di euro”.

L’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Bobbio Pallavicini davanti a Palazzo Mezzabarba

di Antonio Azzolini 
Azzolini52@gmail.com

La Comunità Casa del Giovane, nell’ambito della rassegna Fe-stival dei Diritti sul tema “Ri-svegli” organizzata dal Centro Servizi Volontariato Lombar-dia Sud, organizza un evento on line dal titolo “Alla ricerca di una economia equa e soli-dale”. Lunedì 6 dicembre alle ore 18.00 interverrà sul tema 

il prof. Stefano Zamagni, eco-nomista e accademico, presi-dente della Pontificia Accade-mia delle Scienze sociali. Al-l’incontro parteciperà anche Sara Rovati, docente di econo-mia e volontaria della Casa del Giovane. L’attinenza al tema del Festival dei Diritti riguarda il desiderio di “risvegliarsi” da 

un tipo di economia che pur-troppo, nell’età odierna, si basa principalmente sulle di-suguaglianze.  Il prof. Zamagni è apprezzato in tutto il mondo per i suoi studi in materia di economia sociale con una spiccata atten-zione per le disuguaglianze che le dinamiche economiche 

dei mercati hanno provocato nella nostra società. E’, dunque, un’opportunità per riflettere su un nuovo sistema econo-mico equo e regolamentato che non amplifichi il divario sociale. Per seguire l’evento (gratuito) è possibile chiedere il form da compilare scrivendo alla email cdg@cdg.it 

Alla ricerca di una economia Equa e solidale - Incontro con il prof. Stefano Zamagni

L’evento promosso dalla Casa del Giovane e dal Centro Servizi per il Volontariato nell’ambito del Festiva dei Diritti

Stefano Zamagni
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Il più importante istituto ban-cario italiano, Intesa San-paolo, ha insediato a Pavia la direzione generale Agribusi-ness. Per capire l'importanza di questa collocazione ricor-diamo che il gruppo Intesa conta 13,5 milioni di clienti in Italia, 7,1 milioni di clienti al-l'estero, è presente con ban-che controllate in 12 Paesi in Europa, Medio Oriente, Nord Africa, oltre che con una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in 25 Paesi.  A spie-gare le ragioni che hanno por-tato a questo importante in-sediamento a Pavia di Banca Intesa è Renzo Simonato, re-sponsabile della direzione Agribusiness di Intesa San-paolo.   
Come si è strutturata In-
tesa Sanpaolo per dare 
supporto al mondo del-
l’agroalimentare? Perché 
la scelta di Pavia come 
sede?  
“Da sempre Intesa Sanpaolo 
pone attenzione e supporto al 
mondo agricolo e agroalimen‐
tare. La nuova direzione Agri‐
business, nata a seguito del 
rafforzamento della Banca dei 
Territori, è un centro di eccel‐
lenza che punta a cogliere le 
enormi opportunità dei settori 
che vanno dall’agricoltura, 
all’allevamento e zootecnia, 
pesca e acquacoltura, silvicol‐
tura, imprese industriali di tra‐
sformazione alimentare e ri‐
cettività agrituristica. 
Per seguire tutti questi com‐
parti la nostra Direzione conta 
su 1.000 specialisti a servizio 
di circa 80 mila clienti e 250 
punti operativi di cui 85 filiali, 
concentrate in particolare 
nelle aree a maggior voca‐
zione agricola del Paese, come 
la Lombardia, al fine di valo‐
rizzarne le peculiarità e le ec‐
cellenze. Abbiamo anche a di‐
sposizione un ufficio crediti de‐
dicato, oltre ad un centro svi‐

luppo agribusiness e ad 
una direzione commer‐
ciale con 16 direttori di 
area. 
La sede è stata collocata 
a Pavia perché nel mo‐
mento dell’integrazione 
con UBI Banca abbiamo 
scelto di rafforzare ulte‐
riormente il radicamento 
nei territori dove questo 
gruppo era più presente. 
Inoltre Pavia, l'Oltrepò, il 
Pavese e la Lomellina, ha 
anche una vocazione agri‐
cola importante ed una 
posizione geografica ba‐
ricentrica insieme al fatto 
che è una zona a forte vo‐
cazione agro industriale”.  
Quali sono le atten-
zioni riservate alle fi-
liere produttive?  
“Le produzioni italiane 
basano il proprio successo 
sulla diversità, ben rap‐
presentata dal tessuto dei 
distretti e delle filiere che 
sono elementi distintivi di 
sviluppo del nostro Paese. 
Le filiere dell’industria 
agroalimentare hanno 
come capofila importanti 
realtà che tendono a man‐
tenere il controllo della 
qualità attraverso le for‐
niture dei piccoli produt‐
tori del territorio.  
In questo contesto si inse‐
risce  Intesa Sanpaolo con 
il Programma Sviluppo 
Filiere in grado di valoriz‐
zare il rapporto tra capo‐
filiera e fornitori strategici 
anche in termini di mi‐
glior accesso al credito da 
parte delle imprese anche 
di piccolissime dimen‐
sioni. Di recente abbiamo 
anche offerto agli impren‐
ditori del comparto agro ali‐
mentare un ciclo di webinar 
dedicati ai mercati target 
quali Stati Uniti e Cina appro‐
fondendo le opportunità di in‐
ternazionalizzazione che, in‐
sieme a temi chiave quali l’in‐
novazione tecnologica e la so‐
stenibilità, prerogative per uno 
sviluppo del business delle no‐

stre aziende nel medio‐lungo 
termine. Il focus dei webinar 
sono stati sulle tre principali 
filiere produttive: frumento 
duro, vitivinicola e lattiero ca‐
searia, tra le più importanti in 
Italia in termini di produzione 
e di esportazioni.  
Da una recente ricerca della 
nostra Direzione Studi e Ricer‐

che emerge che nel 2020 il si‐
stema agroalimentare italiano 
ha generato un valore ag‐
giunto di quasi 64 miliardi di 
euro e ha occupato oltre 1,4 
milioni di persone, con un peso 
sull’economia rispettivamente 
del 4,3% e del 5,7%. L’export 
di vino italiano ha totalizzato 
circa 6,3 miliardi di euro nel 

2020, in contrazione del 
2,2% rispetto al 2019. La 
provincia di Pavia è tra le 
prime venti province italiane 
per produzione di vino nel 
2020, Brescia si colloca al 
33simo posto”. 
 
Quale sostegno pos-
sono trovare gli impren-
ditori?  
“Sicuramente trovano un in‐
terlocutore qualificato in 
grado di comprendere il ter‐
ritorio e le sue peculiarità 
per accompagnarne gli ope‐
ratori delle filiere agroali‐
mentari e zootecniche in 
tutte le fasi del loro sviluppo. 
Ricevere consulenza e soste‐
gno negli investimenti fina‐
lizzati a promuovere i pro‐
getti imprenditoriali, con 
particolare attenzione ai cri‐
teri della sostenibilità e della 
circular economy.  
Va ricordato che le eccellenze 
legate al settore agroindu‐
striale determinano un po‐
sizionamento alto dell’Italia 
nella fascia “top di gamma”. 
Per mantenere tale primato 
è necessario investire nel di‐
gitale, nella sostenibilità, nel 
biologico e nell’efficienza 
delle filiere oltre che sull’in‐
ternazionalizzazione.  
In questo contesto Intesa 
Sanpaolo ha il ruolo di af‐
fiancare le aziende del set‐
tore per accompagnarle 
nella transizione generazio‐
nale e culturale anche per 
garantire come dicevo il ne‐
cessario sostegno finanzia‐
rio per gli investimenti de‐
dicati alla crescita. Rilancio 
che sono certo troverà ulte‐
riore spinta negli interventi 
previsti dal PNRR. 
A livello di servizi la Dire‐

zione Agribusiness è attiva an‐
che nello smobilizzo del ma‐
gazzino di prodotti alimentari 
soggetti a invecchiamento, il 
così detto pegno rotativo non 
possessorio, che riguarda pro‐
duzioni di qualità come ad 
esempio il vino, prosciutto 
crudo, formaggio stagionato, 
aceto balsamico e anche l’olio. 

In questo ambito abbiamo di 
recente siglato un accordo du‐
rante il Vinitaly con l’Associa‐
zione dei consorzi vitivinicoli 
lombardi per il sostegno delle 
aziende attraverso il supporto 
all'internazionalizzazione e 
allo sviluppo dell'export oltre 
alla definizione di un tavolo di 
lavoro finalizzato allo studio e 
all'analisi della filiera vitivini‐
cola lombarda con approfon‐
dimenti sui principali anda‐
menti economici. Ricordo che 
più volte siamo intervenuti 
quest’anno con plafond dedi‐
cati a supportare operatori 
della filiera agroalimentare 
colpiti da calamità naturali 
come in primavera per aiutare 
gli operatori danneggiati dalle 
forti grandinate nell’Oltrepò 
Pavese”. 
 
Chi sono i referenti della 
Direzione Agribusiness e 
quante sono le filiali in 
provincia di Pavia e in 
Lombardia?  
“Nella Direzione che dirigo co‐
ordino 16 Direzioni di Area sul 
territorio nazionale di cui tre 
sul territorio lombardo: Lom‐
bardia Sud con responsabile 
Riccardo Tramezzani. Lom‐
bardia Nord con Adriano Mar‐
tinengo e quella Milano e Pro‐
vincia, che ha a capo Sergio 
Andreatta. Facendo un focus 
sulla zona in cui si trova la sede 
della Direzione Agribusiness, 
la Direzione Lombardia Sud è 
organizzata sul territorio at‐
traverso 5 filiali e loro distac‐
camenti. Le filiali sono: Brescia 
con direttore Francesco Filip‐
pini, Montichiari con Massimo 
Brunelli, Mantova con Andrea 
Cavalli, Cremona con Enrico 
Riboli e Pavia con direttore 
Egidio Signorelli. In partico‐
lare, la filiale di Pavia opera 
con due distaccamenti a Vo‐
ghera e Vigevano che contano 
15 collaboratori, di cui 11 in‐
teramente dedicati alla rela‐
zione con i circa 1500 clienti 
dell’agro alimentare. Nel com‐
plessivo nelle nostre filiali del‐
l’Area Lombardia Sud lavo‐
rano oltre 60 collaboratori".

Intervista a Renzo Simonato, responsabile direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo

E’ a Pavia la direzione Agribusiness  
della più importante banca italiana

Renzo Simonato, responsabile Direzione  
Agribusiness Intesa Sanpaolo

Riccardo Tramezzani, direttore Area  
Agribusiness Lombardia Sud

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com

La sede di Intesa Sanpaolo in viale Cesare Battisti  (Foto Trentani)Le colline dell’Oltrepò Pavese
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      Entro nel palazzo munici-pale di Vigevano, già ospe-dale del Santissimo Sacra-mento. Sulla porta del sin-daco un dipinto che ritrae un Vescovo con il Pastorale. È il Santo Patrono della città: Sant’Ambrogio. Incontro Andrea Ceffa, di-pendente di un’affermata azienda informatica. Un esponente della Lega con le idee chiare. E’ un indipen-dentista-autonomista con-vinto: nel suo ufficio, tra le bandiere dell’Italia, dell’Eu-ropa, di Vigevano, tiene an-che quella della Catalogna.   
Sindaco, quali sono i 
principali obiettivi che 
avete? “L’obiettivo è quello della ri‐
partenza come gli eventi av‐
venuti d’estate con grandi 
concerti; un palco dedicato 
al castello con tantissimi ap‐
puntamenti”.   
Quando aprirà il vostro 
teatro? “Il teatro, coi lavori di siste‐
mazione in corso, dovrebbe 
riaprire tra marzo e aprile 
della prossima primavera. La 
ristrutturazione della volta 
è costata più di 300.000 euro 
però con già in progetto con 
fondi regionali (nel 2023) un 
programma di ammoderna‐
mento come tappezzerie, ar‐
redi etc per rifarsi il ‘trucco’ 
in occasione dei sui 150 anni 

che ricorrono l’anno pros‐
simo”.   
Viabilità ed Infrastrut-
ture “Il tema attanaglia proprio 
Vigevano, città industriale. Il 
ponte viene fatto con fondi 
ANAS e cioè dello Stato. Poi 
c’è la Vigevano‐Malpensa 
dove Regione e Governo sono 
costantemente sollecitate e 
anche il tratto ferroviario 

che è a stretto contatto. 
Dovrà essere fatto in breve 
tempo un nuovo progetto per 
la viabilità ferroviaria che 
prevederà l’eliminazione di 
passaggi a livello, raddoppi 
etc…”.   
La candidatura della Lega 
alla presidenza provin-
ciale. C’è stato uno scol-
lamento generale tra se-
greteria e movimento dei 

sindaci. “Io non mi sono mai candi‐
dato a fare il presidente della 
Provincia. Sono già sindaco 
di una grande città.  
Ho dato una disponibilità 
solo quando il mio nome è 
stato proposto per promuo‐
vere il territorio lomellino. 
Preferisco fare il sindaco di 
Vigevano. Io vedo la politica 
così: prima lo spirito di sa‐
crificio per il territorio e poi 
l’ambizione personale di car‐
riera politica”.   
Non ricordo un presi-
dente di provincia 
espres so dalla Lomellina “Nel ’50 c’è stato. Però in 
quegli anni il presidente fa‐
ceva solo il presidente pro‐
vinciale mentre con la legge 
di oggi può fare anche il sin‐
daco. Quello che sarà chiesto 
al nuovo Presidente sarà un 
impegno importante per il 
nostro territorio”.   
Come mai i sindaci della 
Lega non si sono sentiti 

in questo pe-
riodo? Come 
mai questo 
f r a i n t e nd i -
mento? “Non credo ci sia 
stato. Tra sin‐
daci ci si sente 
sempre. La qua‐
dra la deve fare 
il commissario di 
Pavia o nazio‐
nale”.   
Lei si è impe-
gnato molto a 

favore di Vigevano e sa-
rebbe auspicabile un suo 
secondo mandato per la 
realizzazione di grandi 
progetti. “Prima devo meritarmi la fi‐
ducia degli elettori per questi 
5 anni che ancora devono 
terminare. Certamente 10 
anni mi permetterebbero di 
portare a termine tanti pro‐
getti, soprattutto quelli più 
strategici.  
C’è da tenere presente che ho 
impostato un programma di 
mandato che in maniera inu‐
suale contiene elementi 
come il trasferimento del‐
l’Ospedale che potrebbero 
non necessariamente svilup‐
parsi in questi 5 anni. Alcuni 
progetti potrebbero addirit‐
tura trascendere i 10 anni di 
mandato perché secondo me 
a fronte del Covid le ammi‐
nistrazioni locali devono 
avere una visione più ampia. 
Il sindaco deve rispondere a 
richieste immediate dei cit‐
tadini (strade, decoro ur‐
bano) ma deve tenere pre‐
sente il lungo termine.”   
Il sogno? “La prima cosa, se avessi una 
bacchetta magica, sarebbe di 
avere le infrastrutture neces‐
sarie già subito pronte: fer‐
roviarie e stradali.  
Ponte e superstrada verso 
Malpensa assieme al raddop‐
pio ferroviario. Penso ad un 
collegamento con Gropello e 
auspico la realizzazione 
della Broni‐Mortara che ci 
consentirebbe collegamenti 
più rapidi”.

Tra gli obiettivi la riapertura del teatro e interventi su viabilità e infrastrutture della città ducale

I sogni e le opere del sindaco Ceffa di Vigevano

Il sindaco Andrea Ceffa e la lunetta di S. Ambrogio

di Antonio Azzolini 
Azzolini52@gmail.com

Angelo Mandelli, il referente provinciale del Par-tito della Famiglia, è l’organizzatore di una vi-vace protesta nella piazza principale del capo-luogo della provincia di Pavia.  In piazza della Vittoria ha allestito, con alcuni simpatizzanti, un gazebo dell'associazione Pro Vita e Famiglia onlus.  L’iniziativa, dalle 10 alle 18 di mercoledì scorso, è volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche della difesa della vita e della famiglia.  Inoltre sono state raccolte firme per una peti-zione contro il testo unico sul suicidio assistito.

Pro Vita e Famiglia 
in Piazza della Vittoria 

La storica corale Giuseppe Verdi di Pavia organizza per domenica 5 dicembre alle ore 16.30 la “Merenda Musi-cale”, appuntamento aperto a tutti che si svolgerà nella sede di via Riviera, 39.  Gli incontri musicali vogliono diffondere l’attività del coro, le date dei prossimi concerti e far conoscere il fa-scino della musica. Dal settembre 2020 è direttore arti-stico e musicale del Coro il Maestro Luca Pavanati. All’evento di domenica 5 dicembre sarà assicurato il ri-spetto della normativa anti-Covid19 e si richiede con-ferma di presenza all’indirizzo: corogiuseppeverdipa-via@gmail.com. Ingresso libero fino ad esaurimento posti, verrà richiesto il Green Pass. 

Lunedì 6 dicembre sarà proposto il film 
“La terra dei figli” del regista Claudio Cupellini  Un nuovo appuntamento per «Pavia nel Cinema» al Movie Planet di San Martino Siccomario, rassegna di cinema di genere iniziata nel 2013, ideata e curata da Marco Mariani e Luigi Riganti. Ogni martedì alle 21.30, in piena sicurezza, seguendo tutte le disposizioni anti-Covid, vengono proiettate sul grande schermo opere prime, autori emergenti, vecchi maestri, registi corag-giosi che osano sperimentare, mantenendo sempre viva l’essenza del cinema: lo spettacolo (prenotazione e info: 0382.556870, movieplanetgroup.it/pavianelcinema).  Lunedì 6 dicembre verrà proposto il film “La terra dei figli”  di Claudio Cupellini. Il regista Cupellini, al suo quarto film e dopo la fortunata serie televisiva “Go-morra”, riesce alla grande nel tentativo coraggioso di fare qualcosa di diverso nel panorama italiano, con un film di genere fantascientifico che strizza l’occhio a certo cinema e certe serie americane ed orientali, quindi stando molto attento all’atmosfera apocalittico-distopica, alla scelta degli attori e alle riprese minimali, alla storia allegorica e pessimista tratta dall’omonima graphic novel del fumettista Gipi. 

Notizie in breve 

“Merenda musicale” per 
la Corale Verdi di Pavia

“Pavia nel cinema”, 
continua la rassegna





Quattro differenti appun-
tamenti per il mercatino di 
Natale e un concerto con 
canti natalizi.  
Anche la parrocchia di San 
Teodoro si prepara a vi-
vere l’Avvento con diversi 
appuntamenti e con la vo-
lontà di raccogliere fondi 
per sostenere gli impegna-
tivi lavori di restauro della 
bella basilica, gioiello ro-
manico incastonato nel 
cuore della città. In parti-
colare, nel pomeriggio di 
sabato 4 dicembre, sarà 

possibile scoprire gli og-
getti del primo mercatino 
di Natale in basilica, pre-
visto dalle ore 15.00 alle 
19.00; il giorno seguente, 
domenica 5 dicembre, il 
mercatino aprirà le porte 
sia al mattino dalle ore 
9.00 alle 12.30 che per il 
pomeriggio, sempre fino 
alle 19.00. Il mercatino di 
Natale replica anche il fine 
settimana successivo (7 e 
8 dicembre) con i mede-
simi orari, ovvero il pome-
riggio del sabato e l’intera 
giornata di domenica. 
Il coro di San Teodoro si 

esibirà domenica 12 di-
cembre al termine della 
celebrazione eucaristica 
delle ore 11.00.  
Tutti gli eventi sono orga-
nizzati dall’Associazione 
Amici di San Teodoro Odv, 
l’accesso è consentito nel 
pieno rispetto delle nor-
mative sanitarie, per mag-
giori informazioni e per 
segnalare la propria pre-
senza è possibile chiamare 
il 333.8353464 oppure 
scrivere una email all’indi-
rizzo “segreteria@amicidi-
santeodoro.it”  

I primi appuntamenti il 4 e 5 dicembre. Il ricavato verrà destinato ai lavori di restauro della Basilica

A San Teodoro concerti e mercatini di Natale
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di Simona Rapparelli

Le tre scuole da lei dirette (Foscolo, Taramelli, Ipsia Cremona) tutte leader nella classifica di Eduscopio

Silvana Fossati, una preside da record
Tre scuole diverse per voca-
zione da sempre con un de-
nominatore comune: avere 
la stessa dirigente, Silvana 
Fossati. E tutti e tre in cima 
alla classifica annuale di 
Eduscopio, il sito nazionale 
della Fondazione Agnelli 
(www.eduscopio.it) che rac-
coglie i dati aggiornati sulle 
scuole secondarie di se-
condo grado che meglio 
preparano agli studi univer-
sitari o al lavoro dopo il di-
ploma. Un riconoscimento 
importante, frutto di un 
grande lavoro di tutti e co-
ordinato dalla dirigenza.  
 
Professoressa Fossati,  
da dove inizia la sua  
carriera? 
 
"Sono nata ad Alessandria 
dove ho compiuto i primi 
studi, mi sono poi laureata a 
Genova in Lettere. Ho ovvia‐
mente iniziato la mia car‐
riera da insegnante, ad Ar‐
quata Scrivia, poi sono di‐
ventata direttrice prima di 
una materna e poi di una 
primaria a Binasco. Ho po‐
tuto così entrare in contatto 
fin da subito con i primi 
gradi di scuola imparando a 
coinvolgere le famiglie e a te‐
ner conto delle esigenze dei 
piccoli allievi.  
E’ stata una palestra impor‐
tante perché ogni età ha le 
proprie problematiche e 
vanno conosciute tutte per 
poi saperle affrontare. Dal 
2000 sono passata alla diri‐
genza, prima alla Casorati e 
poi al Taramelli, con alcune 
reggenze in altri istituti. 
Sono vissuta nella scuola, vi 
sono nata e cresciuta e me 
ne occupo, professional‐
mente parlando, dal 1993. 
Ho una figlia, Michela, che 
oggi è avvocato. Con lei, dopo 
aver perso mio marito, ab‐
biamo scelto di crearci un 
punto di appoggio a Pavia 
per non viaggiare ogni 

giorno da Alessandria e per 
poterci vedere con regola‐
rità. Ma non amo parlare di 
me, preferisco parlare della 
scuola: è il mio mondo, una 
realtà estremamente varie‐
gata che permette a chi la 
vive di creare legami che a 
volte durano per la vita”. 
 
Lei dirige tre istituti, i li-
cei Foscolo e Taramelli e 
la scuola professionale 
per industria e artigia-
nato Cremona: tutti e tre 
classificati al primo po-
sto delle classifiche di 
Eduscopio. Cosa ne 
pensa di questo risul-
tato? 
 
“Si tratta di tre scuole di‐
verse sia per materie trat‐
tate che per vocazione ma 
tutte accomunate da eccel‐
lenza, seppur con modalità 
diverse. I due licei stanno la‐
vorando ora su parecchi 
punti in comune che li carat‐
terizzano (per esempio la ne‐
cessità per entrambi di una 
preparazione trasversale e 
collaborativa che accompa‐
gni gli studenti verso l’Uni‐
versità promuovendo una 

preparazione completa), 
l’Ipsia Cremona prepara i ra‐
gazzi all’accesso al lavoro. 
Gli studenti che escono dai 
nostri due licei riescono ad 
accedere con facilità a fa‐
coltà universitarie non pro‐
priamente in linea con l’ispi‐
razione classica o scientifica 
delle scuole e per noi questo 
è un orgoglio: ci sono alunni 
del Foscolo che si iscrivono a 
Medicina oppure ad Inge‐
gneria con percorsi brillanti 
e allievi del Taramelli che 
scelgono un percorso spicca‐
tamente umanistico.  
L’Ipsia eccelle per quanto ri‐
guarda il lavoro garantendo 
l’opportunità di essere occu‐
pati in un breve arco di 
tempo dal diploma e devo 

dire che molti, dall’ultimo 
esame di maturità del luglio 
scorso, hanno già ottenuto 
un lavoro e risultano ben 
preparati e addirittura con‐
fermati nella medesima 
azienda dopo lo stage. Di 
certo, in tutti gli istituti, è ne‐
cessario impegnarsi: lo de‐
vono fare gli alunni con stu‐
dio e dedizione ma anche i 
docenti. Fare l’insegnante, a 
mio modo di vedere, è una 
missione”. 
 
Qual è, dopo tanta espe-
rienza, il suo ideale di 
scuola, o la sua scuola 
ideale? 
 
“Negli anni ho visto tanti 
cambiamenti a livello scola‐

stico, sia di prassi consoli‐
date che, in diversi casi, di si‐
tuazioni mutate a causa di 
determinate condizioni so‐
praggiunte.  
Sempre ogni scuola si è im‐
pegnata per gestire e asse‐
condare il cambiamento. La 
mia scuola ideale la imma‐
gino con docenti molto pre‐
parati (e in questi anni ne ho 
conosciuti parecchi anche 
giovani) e che sappiano pro‐
muovere con gli allievi non 
un rapporto di semplice pa‐
rità, bensì un paragone che 
possa lasciare nello studente 
un insegnamento che vale 
per la vita. Tutti ci ricor‐
diamo nella nostra esistenza 
dell’insegnante magari poco 
malleabile e poco incline ad 

assecondarci: ebbene, quella 
persona ci ha sicuramente 
lasciato un insegnamento 
che portiamo nel cuore e che 
nella vita ci è tornato pre‐
zioso e che ai tempi della 
scuola magari non capi‐
vamo. E’ come ciò che accade 
in famiglia: gli insegnamenti 
dei genitori li comprende‐
remo sempre dopo, quando 
ci troveremo ad applicarli”.  
 
Porta con sé un ricordo 
particolare della sua 
carriera da dirigente? 
 
"Non c’è un ricordo specifico 
ma piuttosto la sensazione 
di aver costruito legami du‐
raturi. Ho vissuto la mia car‐
riera in modo molto sem‐
plice, cercando sempre di 
sentirmi prima di tutto parte 
delle realtà in cui arrivavo 
ad operare. Vivevo e vivo con 
i docenti la quotidianità sco‐
lastica: mi è sempre piaciuto 
arrivare a scuola molto pre‐
sto non tanto per controllare 
chi entra prima o dopo, bensì 
per essere presente e affron‐
tare di volta in volta ciò che 
accade in una scuola fin 
dalle prime ore della gior‐
nata. Così, a mio parere, si 
riesce ad entrare in un con‐
testo che si è già formato 
precedentemente ed è carat‐
terizzato da una realtà rela‐
zionale già costituita con di‐
namiche e peculiarità. Per 
essere un buon dirigente, in‐
fatti, è necessario sapersi in‐
serire nel tessuto scolastico. 
E la conferma mi è arrivata 
quando c’è stato il funerale 
di mio marito: quanti do‐
centi conosciuti in altre 
scuole anni addietro sono ar‐
rivati a confortarmi…  
Stessa cosa in occasione delle 
feste: basta una telefonata, 
o un saluto passando a tro‐
varmi, come mi capita 
spesso. Così si capisce di aver 
donato qualcosa: ciò che mi 
rimane è ciò che ho lasciato 
negli altri”. 

Silvana Fossati

di Simona Rapparelli

Gli studenti dei due licei accedono  
senza problemi a ogni facoltà  

universitaria. Chi esce dall’Ipsia  
trova lavoro in breve tempo

‘‘ ‘‘



 
 
Nel giorno del contrasto alla 
violenza femminile, che cade 
il 25 novembre, la Cisl Pavia-
Lodi ha consegnato al centro 
di pronto intervento femmi-
nile dell’oratorio di San 
Mauro un forno a micro-
onde, nuove lampade e un 
pc; ma non solo, ogni mar-
tedì presso il Centro di 
Ascolto della parrocchia un 
operatore del sindacato 
esperto su tematiche di uti-
lità sociale sarà a disposi-
zione per tutte le pratiche 
necessarie e per far sì che le 
donne ospitate possano an-
che cercarsi un lavoro grazie 
ai servizi offerti. Il totale 
della donazione ammonta a 
1500 euro, la cifra riguarda 
gli oggetti acquistati.   
“Invece di ricorrere ai con‐
sueti simbolismi, sicuramente 
utili ed evocativi, come la 
scarpa rossa esposta o inizia‐
tive che magari non hanno 
una immediatezza ‘sul 
campo’, abbiamo deciso di 
fare un gesto pratico e con‐
creto in favore delle donne in 
situazione di fragilità che qui 
in oratorio trovano acco‐
glienza – ha commentato 
Elena Maga, segretario gene-

rale Cisl Pavia-Lodi durante 
la consegna degli oggetti, av-
venuta nella mattinata di 
giovedì 25 novembre all’ora-
torio di San Mauro –. Per que‐
sto abbiamo chiesto a don 
Franco Tassone come pote‐
vamo essere utili e con quali 
oggetti e sostegni concreti. Il 
microonde potrà servire in 
cucina a preparare pasti ve‐
loci e scaldare il latte o gli ali‐
menti per i bambini, le lam‐
pade da tavolo rendono l’am‐
biente più accogliente e 
danno ancora di più un senso 
di casa; il pc portatile serve 
per leggere la posta, inviare 
dei messaggi oppure colle‐
garsi via Skype per salutare 
la propria famiglia. Così cer‐
chiamo di rendere concreta 
la solidarietà. Poi, una volta 
alla settimana, la presenza 
dei nostri sportelli a rotazione 
(come il patronato, il Caf e al‐
tre varie competenze legate 
per esempio a vertenze e il 
nostro servizio di avvocati 
gratuiti) aiuterà le donne a 
sbrigare le pratiche di cui 
hanno necessità ma anche 
eventualmente a trovare un 
lavoro: credo, infatti, che l’in‐
dipendenza delle donne passi 
soprattutto dall’avere un im‐
piego remunerato”.  

“Con il tavolo delle fragilità 
dell’Assessorato ai Servizi So‐
ciali del Comune abbiamo po‐
tuto aprire il centro di ascolto 
diurno, il che significa avere 
a disposizione una ‘finestra’ 
a cui una persona può acce‐
dere senza restrizioni o bar‐
riere e con la possibilità di 
chiedere consulenze – com-
menta don Franco Tassone 
–. In questi giorni sentiamo 
parlare di femminicidi senza 
fine, uno ogni 72 ore e non è 
più possibile ignorare il fatto 
che dobbiamo educare le per‐
sone: ci vuole ascolto dei bi‐
sogni e presa di coscienza del 
fatto che tante persone sono 
bloccate da una burocrazia 
che non capiscono.  
Grazie ai servizi della Cisl, la 
Croce Rossa, i servizi della Ca‐
ritas, La Casa del Giovane, 
Sant’Egidio, il nostro Piccolo 
Chiostro, tutti insieme, cer‐
chiamo di ascoltare il disagio. 
Si avvicina l’inverno e il tema 
delle donne è delicato: rite‐
niamo questo nostro ‘pronto 
intervento’ un piccolo servizio 
creato con l’aiuto di un 
gruppo di amici, dei sindacati, 
del terzo settore con cui 
stiamo cercando di costruire 
qualcosa che continui nel 
tempo a dare vita e speranza”.  
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Il sindacato ha donato alla struttura di accoglienza un forno a microonde, nuove lampade e un pc

La Cisl Pavia-Lodi vicina al “Pronto  
intervento” femminile di San Mauro

La consegna dei doni a don Franco Tassone

La sede del “Pronto Intervento per la fragilità femminile”

di Simona Rapparelli
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L’indirizzo dura 5 anni: gli sbocchi lavorativi in azienda, nei porti, negli aeroporti e nelle aree intermodali

All’Ipsia Cremona di Pavia si formano  
i futuri esperti di logistica

Il gruppo di socie presenti all’anniversario del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica

Il “Lions Club Pavia Le Torri” dona  
una bella scultura al Cnao

Il mondo del lavoro è in 
continua evoluzione e ci 
vogliono competenze e 
professionalità. Durante il 
prossimo Open day dell’Ip-
sia Cremona di Pavia, fis-
sato per martedì 14 dicem-
bre alle ore 17 (prenota-
zione obbligatoria scri-
vendo a orientamento@ii-
sluigicremona.org o chia-
mando lo 0382.469271) 
sarà possibile scoprire le 
caratteristiche dell’indi-
rizzo in Logistica dedicato 
in maniera specifica al set-
tore della logistica e dei 
trasporti, anche alla luce 
della continua tendenza 
positiva del comparto 
dell’e-commerce. Fino a 
qualche tempo fa il per-
corso logistico era previsto 
solo a livello universitario 
con corso di laurea in in-
gegneria ed in economia e 
soprattutto per ricoprire 
ruoli professionali dirigen-
ziali: gli addetti del settore 
apprendevano le cono-
scenze direttamente sul 
posto di lavoro, partendo 
spesso anche da ruoli mi-
nori di magazzino.  
L’introduzione dal 2010 di 
un indirizzo tecnico di cin-
que anni in trasporti e lo-
gistica è stata una innova-

zione importante e ha co-
stituito la risposta ad una 
domanda professionale in 
continua crescita. Il corso 
attivato dall’Ipsia Cremona 
di Pavia formerà i futuri 
tecnici logistici, le figure 
professionali fondamentali 
per il lavoro di una azienda 
che si occupano di gestire 
e controllare il flusso delle 
merci in tutto il ciclo pro-
duttivo, dalla fornitura 
delle materie prime allo 
smistamento dei prodotti 
finiti destinati ai diversi 
punti vendita oppure di-
rettamente ai clienti pri-
vati. Infatti, accanto al 
semplice trasporto delle 
merci e al loro relativo or-
dine, le aziende hanno ne-
cessità di contare nei loro 
organici la presenza di per-
sone qualificate in grado di 
gestire alla perfezione or-
dini ed arrivi ma anche ca-
paci di organizzare azioni 
di ottimizzazione del pro-
prio magazzino merci e 
delle procedure per la ge-
stione degli ordini, con un 
occhio alla coordinazione 
e all’efficienza del perso-
nale.  
E non si tratta solo di sem-
plice magazzino: i ragazzi 
che decideranno di iscri-
versi e seguire il corso 
quinquennale saranno, 

una volta formati, una vera 
figura di raccordo tra par-
tner logistici e dovranno 
svolgere numerosi compiti 
di natura amministrativa 
occupandosi anche dei 
rapporti con le aree com-
merciali, della produzione 
e della relativa spedizione 
della merce.  
Quindi, per quando ri-
guarda gli sbocchi profes-
sionali, oltre all’azienda 
pura e alle logistiche in 
senso stretto, è possibile 
valutare opportunità lavo-
rative anche per quanto ri-
guarda le strutture inter-
modali, i porti e gli aero-
porti.   
“I percorsi di studio che 
predisponiamo per gli stu‐
denti si riferiscono a pro‐
fessioni oggi indispensabili”, 
ha detto Ludovica Rossini 
referente per l’orienta-
mento, “il percorso di Logi‐
stica ne è un grande esem‐
pio”. 
Valore aggiunto dell’indi-
rizzo logistico è quello di 
avere una zona nella 
scuola separata dal resto 
del grande istituto di piaz-
zale Marconi: si tratta di 
una classe a parte con il 
proprio ingresso dal cor-
tile centrale e con i servizi 
riservati agli studenti del 
corso di Logistica.

La preside Silvana Fossati con Ludovica Rossini

Il laboratorio di elettrica ed elettronica dell’Ipsia 

di Simona Rapparelli

Le 26 socie protagoniste del 
Lions Club Pavia Le Torri 
sono state attrici di un’im-
portante donazione. Il 24 
novembre, nel corso delle 
grandi celebrazioni del XX 
anniversario del CNAO, il 
Centro Nazionale di Adrote-
rapia Oncologica, a Pavia, 
hanno donato una scultura 
di Lorenzo Perrone a sim-
boleggiare la posa della 
prima pietra del progetto di 

espansione dell’importante 
istituzione sanitaria, unico 
centro italiano in grado di 
effettuare l’adroterapia con 
ioni carbonio, un tratta-
mento avanzato utilizzato 
per curare le forme di tu-
mori non operabili o resi-
stenti alla radioterapia 
tradizionale. 
“La scultura – ci ricorda 
l’addetto stampa de Le Torri 
Marina Pasi Spallarossa – “è 

in bronzo patinato e riunisce 
due simboli antichi e potenti: 
il libro e la pietra. 
Il libro è archetipo di sapere, 
conoscenza, studio, ricerca e 
le sue pagine, come braccia 
aperte, accolgono la pietra, 
simbolo di solidità, di rivela‐
zione, risultato di una lunga 
ricerca filantropica volta al 
bene e alla cura dell’Uma‐
nità”. 
Hanno partecipato alla ceri-

monia il Governatore del 
Distretto 108 Ib3 Raffaella 
Fiori, il Presidente di Zona – 
Circoscrizione II – Zona A – 
Antonio Bozzani, il Presi-
dente del Lions Club Pavia 
Le Torri l’avvocato Daniela 
De Nicolellis, il Segretario 
Annamaria Mariani Botti-
roli e le socie Stefania Daffo-
chio, Anna Migliavacca, 
Marina Pasi, Maria Grazia 
Preti. Già nel 2019 il Lions 
Club Pavia Le Torri aveva 
partecipato all’attività di 
fundraising tramite l’orga-
nizzazione di uno spetta-
colo di beneficenza al 
Teatro Fraschini, dove 
hanno avuto spazio e voce 
anche i racconti di pazienti 
CNAO. Oltre 600 persone 
hanno assistito allo spetta-
colo e sono stati raccolti 
fondi per la creazione di 
una sala decorata dedicata 
ai piccoli pazienti. 
Il Presidente del CNAO, il 
milanese Gianluca Vago, ha 

avuto modo di ringraziare il 
Lions Club Pavia Le Torri. 
A margine del grande 
evento è doveroso ricordare 
che il presidente fondatore 

del CNAO è stato Erminio 
Borloni, purtroppo scom-
parso nel febbraio del 2019. 
Un doveroso pensiero e rin-
graziamento va anche a lui.

Il gruppo delle socie Lions al Cnao di Pavia. A destra la scultura



È di due quintali e mezzo di 
cibo il bilancio della “spesa 
sospesa” raccolta da Coldi-
retti al mercato di Campa-
gna Amica in via Tibaldi a 
Pavia, un’iniziativa organiz-
zata in occasione della Gior-
nata internazionale contro 
la violenza sulle donne. Riso, 
mele, uova, e poi ancora 
frutta e verdura: tutti i pro-
dotti a km zero donati dai 
clienti e dalle aziende agri-
cole saranno destinati al 
Centro antiviolenza Libera-
Mente di Pavia. 
“In questo modo possiamo of‐
frire un sostegno concreto 
alle donne che stanno vi‐
vendo momenti di difficoltà 
– spiega Giacomo Cavanna, 
Presidente di Agrimercato 
Pavia, l’associazione di Col-
diretti Pavia che riunisce i 
produttori agricoli che fanno 
vendita diretta – E per que‐
sto dobbiamo ringraziare le 

aziende agricole e tutti i pa‐
vesi che sono venuti a tro‐
varci al mercato, per la ge‐
nerosità che hanno dimo‐
strato anche in questa occa‐
sione”. Al mercato di Campa-
gna Amica nel quartiere di 
Pavia Ovest è stata anche po-
sizionata una panchina 
rossa, un simbolo per dire 
BASTA alla violenza sulle 
donne. Non è la prima volta 

che gli agricoltori di Coldi-
retti Pavia organizzano una 
“spesa sospesa”, un’iniziativa 
di solidarietà ideata sul mo-
dello dell’usanza campana 
del “caffè sospeso” (quando 
al bar si lascia pagato un 
caffè per il cliente che verrà 
dopo). “Ma in occasione della 
Giornata internazionale con‐
tro la violenza sulle donne 
abbiamo deciso di destinare 

tutto il ricavato al Centro an‐
tiviolenza LiberaMente di Pa‐
via – aggiunge Silvia Garava-
glia, responsabile di Coldi-
retti Donne Impresa Pavia – 
Tutte le aziende agricole 
hanno distribuito materiale 
informativo sull’attività del 
Centro: ciascuno di noi, in‐
fatti, ha un ruolo importante 
per cercare di fermare questo 
terribile fenomeno”. 

Giacomo Cavanna (Presidente Agrimercato Pavia) e Silvia Garavaglia (Referente 
Coldiretti Donne Impresa Pavia) al mercato di Campagna Amica in via Tibaldi 
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I prodotti donati dai clienti e dalle aziende agricole sono stati consegnati al Centro Antiviolenza di Pavia

Violenza sulle donne, due quintali e 
mezzo raccolti con la “Spesa sospesa”

Viale Venezia, 427100 PAVIA - Tel. 333/6620545 

Esposizione  di oltre 140 tipologie  
di formaggi. Salumi, pasta,  
dolci  sfiziosi, vini
Realizzazione di cesti natalizi  
e idee regalo con prodotti tipici di piccole 
produzioni artigianali

Si effettuano 
consegne  

a domicilio  
gratuite

Latte, l’industria dice ok 
alle richieste di Coldiretti

Annullate le penalità sui volumi di latte prodotti nelle 
stalle lombarde e via libera alla modifica dei parame-
tri quantitativi di riferimento. Lo annuncia Coldiretti, 
nel sottolineare con soddisfazione gli impegni otte-
nuti da Italatte (società del gruppo Lactalis, la più im-
portante industria casearia a livello nazionale) che ha 
accolto le richieste avanzate dalla stessa Coldiretti. 
“Un risultato importante – commenta Stefano Greppi, 
Presidente di Coldiretti Pavia – frutto di un confronto 
serrato e continuo, che tiene conto delle mutate condi‐
zioni di mercato e dell’aumento dei costi di produzione 
con un rincaro delle materie prime e dei foraggi. Un ul‐
teriore passo nella direzione che da tempo chiediamo 
a tutte le componenti della filiera: quella di fare con co‐
raggio e responsabilità ognuno la propria parte, per 
tutelare un comparto cardine dell’agroalimentare ita‐
liano con la Lombardia che rappresenta oltre il 40% 
del latte nazionale”. Su nostra proposta – precisa Col-
diretti – l’industria si è resa disponibile a togliere le 
penalità sul surplus di latte prodotto nelle stalle a no-
vembre e dicembre 2021 rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno, e anche rivedere i parametri con 
cui valutare i risultati quantitativi che verranno rag-
giunti in futuro: da gennaio, infatti, il riferimento sa-
ranno le produzioni 2021, non più quelle del 2020. 
“Rivolgiamo un invito a tutte le altre industrie e coo‐
perative di trasformazione – continua il Presidente di 
Coldiretti Lombardia Paolo Voltini – affinché allo 
stesso modo applichino le nuove condizioni definite con 
Italatte”. 



La richiesta è condivisa anche da due ex sindaci, Andrea Albergati e Alessandro Cattaneo e dall’assessore Roberta Marcone

Un appello al sindaco di Pavia Fracassi:  
“Dedichiamo una via a Frate Sole”

Martedì 30 novembre si è svolta una manifestazione promossa dalla Comunità di Sant’Egidio

“Città per la vita, città contro la pena di morte”: 
Pavia aderisce alla campagna nazionale

Un gruppo di cittadini pa-
vesi ha chiesto alla munici-
palità di dedicare una via 
ad uno dei più grandi pro-
tagonisti dell’arte sacra ita-
liana, padre Costantino 
Ruggeri, bresciano di ori-
gine, francescano e sacer-
dote. Ma che esercitò a Pa-
via per 48 anni la sua in-
tensissima attività eccle-
siale e artistica. 
Questo appello è condiviso 
anche da ex sindaci come 
Andrea Albergati e Alessan-
dro Cattaneo e dall’asses-
sore al commercio, turismo, 
politiche economiche di Pa-
via, Roberta Marcone.  
E siamo certi che anche il 
sindaco di Pavia, Mario Fa-
brizio Fracassi, sia di que-
sto parere. 
Molti fedeli della nostra 
città si ricordano ancora la 
chiesa di Canepanova, gre-
mita la domenica per la sua 
Messa che celebrava solita-
mente alle 11.30. 
Ma per dare un quadro 
complessivo e attribuire la 
giusta dimensione a padre 
Costantino Ruggeri ricor-
diamo, anche se è riduttivo, 
la sua opera in cifre: rea-

lizzò i progetti di 35 chiese 
in Europa, Africa ed Asia; 
della sua attività pittorica 
sono state catalogate 5.500 
opere. Realizzò 15 mila me-
tri quadrati di vetrate arti-
stiche, francescano di stili  
anche singolari quali i tra-
sparenti e di spazi mistici 
realizzati con cartone, filo 
di refe e vetro, di centinaia 
di arredi sacri e casule. 
Nei suoi viaggi intorno al 
mondo ebbe tempo di rea-
lizzare con la sua macchina 
fotografica Hasselblad de-
cine di migliaia di fotogra-
fie, 8.000 delle quali, diven-
tate diapositive, fanno 
parte del patrimonio della 
fondazione Frate Sole di via 
Paratici a Pavia. 
Padre Costantino a 14 anni 
entrò nel collegio serafico 
di Saiano per iniziare il per-
corso di formazione come 
frate minore francescano. 
Fu ordinato sacerdote nel 
Duomo di Milano a 26 anni 
dal Cardinale Ildefonso 
Schuster. Nel 1951 realizzò 
la sua prima mostra perso-
nale di pittura alla galleria 
San Fedele con presenta-
zioni di Mario Sironi. Tre 
anni dopo fu il primo clas-
sificato al premio San Fe-
dele di Milano e terzo al 

premio Marzotto. Nel 1959 
si trasferì dal convento di 
Sant’Antonio di Milano a 
quello di Santa Maria Di Ca-
nepanova a Pavia dove 
visse fino alla sua morte, 
nel 2007. Nella nostra città 
fondò la Fondazione Frate 
Sole (attualmente presie-
duta dall'architetto Luigi 
Leoni) e istituì un premio 
internazionale di arte sacra 
che vide premiato nella 
prima edizione un vero ar-
chistar, il giapponese Tadao 

Ando, premio Pritzker. 
Al grande scrittore e gior-
nalista francescano Nazza-
reno Fabbretti (morto a Sa-
lice Terme 10 anni prima di 
padre Costantino Ruggeri) 
confidò: “La città di Pavia 
si rivelò subito perfetta‐
mente congeniale al mio 
sentimento e al mio tempe‐
ramento. Si faceva ascoltare, 
guardare, sognare.  
Pavia tu non puoi attraver‐
sarla di corsa, Pavia ti in‐
canta sempre in tutti i suoi 

spazi d’ombra e di luce, di 
storia e di gente viva, sui 
pinnacoli rossi delle sue 
torri e sulle guglie delle sue 
chiese. Incanta in terra e 
sottoterra. Sì, anche nelle 
cripte e nelle cantine. Non a 
caso ho costruito il mio stu‐
dio in una soffitta‐granaio, 
luminosa e barbara, dove 
maschere e travi, gerani e 
uccelli si affacciano sui vicoli 
e sui tetti, sostano e se ne 
vanno”. 
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Padre Costantino Ruggeri

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com Con t r i bu to 

alla Caritas 
per le famiglie 
sfrattate 
 
Il Comune di Pavia ha 
concesso un contributo 
alla Caritas Diocesana 
per sostenere l’acco-
glienza temporanea, 
presso l’appartamento 
“Casa Parrocchiale”, di 
nuclei familiari sottopo-
sti a sfratto esecutivo. 
Nell’ambito del Tavolo 
Fragilità, volto a pro-
muovere il rafforza-
mento delle relazioni tra 
Istituzioni ed Enti del 
Terzo Settore è stato at-
tivato un modello di col-
laborazione tra i soggetti 
per individuare solu-
zioni volte a rispondere 
ai diversi bisogni del ter-
ritorio. “Questa adesione 
evidenzia un ulteriore 
tassello nell’ambito della 
città, volto ad intensifi‐
care la rete di aiuti e ad 
ottimizzare le risorse di‐
sponibili” – sottolinea 
Anna Zucconi, assessore 
ai Servizi Sociali. 

“Riesci ad immaginare un 
mondo dove le stelle non bril‐
lano mai la notte, dove la luna 
non dà mai la luce? Riesci ad 
immaginare un mondo dove è 
sempre buio, dove la notte non 
sfocia mai nel giorno? Riesci 
ad immaginare un mondo 
dove non si può udire alcun 
canto di uccello? Riesci ad im‐
maginare un mondo dove il 
riso di un bambino è un suono 
proibito? Riesci ad immagi‐
nare un mondo dove la sag‐
gezza non ti viene dalla 
vecchiaia, perché pochissimi 
arrivano a diventare anziani? 
Se arrivi ad immaginare un 
mondo così, allora saprai 
com’è il mondo di chi è con‐
dannato a morte.”  
(Estratto dalla lettera di un 
condannato a morte) 
 
Martedì 30 novembre in 
piazza Leonardo Da Vinci a 
Pavia, si è svolta una manife-
stazione in occasione della 
campagna mondiale “Città 
per la vita, città contro la 
pena di morte”, lanciata nel 
2001 dalla Comunità di 
Sant’Egidio. Una sessantina i 

giovani riuniti sotto le tre 
torri del piazzale, in contem-
poranea agli eventi svoltisi 
nelle 2.440 città che aderi-
scono a questa campagna. At-
tualmente si contano 32.994 
detenuti nel braccio della 
morte – nei Paesi in cui tale 
numero è noto – e più di 
5.000 di loro hanno un con-
tatto con il mondo esterno 
grazie alle lettere e alla corri-
spondenza realizzata tramite 
la campagna “Scrivi a un con-
dannato a morte” che la Co-
munità di Sant’Egidio ha 
iniziato nel 1995.   
Giulia, studentessa universi-
taria al primo anno di Scienze 
Politiche, ha portato una te-
stimonianza sulla sua espe-
rienza di corrispondenza con 
Richard, un detenuto ameri-
cano di 55 anni che da ben 33 
anni è recluso ed è in attesa 
della sua esecuzione. Giulia 
ha spiegato cosa significhi ab-
battere il muro di pregiudizi 
e solitudine che circondano la 
vita di un condannato a 
morte, nella consapevolezza 
che pur non riuscendo a sol-
levare Richard dal suo 

enorme peso, le lettere sono 
un modo per offrire una fine-
stra di umanità e amicizia in 
una vita segregata. Il valore di 
questa amicizia è ben spie-
gato dalle parole di un altro 
detenuto: “è nella dispera-
zione dell’imminenza della 
morte che le parole, il soste-
gno, il conforto di un amico 
sono importanti. Sono la cer-
tezza di non morire soli, di-
menticati o disprezzati”. 
Ogni giovane presente ha ac-

ceso una fiaccola e in un’at-
mosfera suggestiva sono stati 
letti stralci di corrispondenze 
con alcuni condannati a 
morte. A seguire, un minuto 
di silenzio per ricordare tutte 
le vittime di questa pena di-
sumana che aggiunge morte 
alla morte. Si può lottare con-
tro questa disumanità tra-
mite corrispondenze 
individuali e petizioni sul sito 
di Sant’Egidio che, in molti 
casi, hanno avuto una forza 
inaspettata nel convincere gli 
Stati a scegliere di abolire la 
pena di morte o a riesami-
nare processi contrassegnati 
da irregolarità. Ma la lezione 
di questa lotta è che tutti pos-
siamo dare conforto e sol-
lievo a chi è emarginato, 
anche vicino a noi. Ma nella 
nostra società esistono molte 
condanne alla solitudine e al-
l'emarginazione che fanno 
morire lentamente, nel silen-
zio. Possiamo vincere l’indif-
ferenza e combattere la 
solitudine di tanti con uno 
sguardo di attenzione verso 
chi, altrimenti, sarebbe invisi-
bile.  
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Grande successo per l’iniziativa “Dal Covid in poi: ripartiamo insieme con ANDI Pavia”

Oltre cento odontoiatri 
all’evento culturale  

di ANDI Pavia

Oltre cento professionisti 

hanno partecipato all’evento 

culturale 2021 della Sezione 

di Pavia dell’Associazione Na-

zionale Dentisti Italiani 

(ANDI), tornato in presenza 

dopo un anno di stop causa 

emergenza sanitaria. “Dal Co-

vid in poi: ripartiamo in-

sieme, con ANDI Pavia” que-

sto il titolo del convegno che 

si è svolto al centro congressi 

Antico Borgo di Certosa di Pa-

via, e che ha visto la parteci-

pazione di ospiti di altissimo 

livello. “Siamo ripartiti dopo 
più di un anno coi nostri in‐
contri in presenza, finalmente 
– dice soddisfatto il dottor 

Marco Colombo, Presidente 

di ANDI Pavia –; durante que‐
sto importante corso il profes‐
sor Ceccherini e il professor Ce‐
rutti ci hanno illustrato le ul‐
time novità in ambito odonto‐
iatrico. Sono molti contento di 
questa giornata, anche per la 
presenza di ospiti importanti 
come il dottor Ferruccio Berto 
dell’esecutivo ANDI nazionale, 

il Prorettore alla Didattica 
dell’Università di Pavia profes‐
soressa Silvana Rizzo, il Presi‐
dente della Commissione Albo 
Odontoiatri dell’Ordine dei 
Medici di Pavia dottor Dome‐
nico Camassa e del Presidente 
del Corso di Laurea in Odon‐
toiatria professor Claudio Pog‐
gio. Questo incontro – conti-

nua il Presidente di ANDI Pa-

via – è la testimonianza che la 
nostra Associazione è sempre 
presente per tutti i Soci, che ha 
fatto tanto in questo periodo 

di pandemia, sta continuando 
a fare tanto e continuerà a 
fare tanto per tutti noi”. 
Dopo il welcome coffee ini-

ziale e i saluti delle autorità 

presenti, il Segretario Cultu-

rale di ANDI Pavia dott. An-

drea Cavada ha introdotto i 

relatori del convegno, aperto 

da una relazione del Presi-

dente di Oris Broker, la so-

cietà di brokeraggio assicura-

tivo ANDI, dottor Paolo Co-

privez, che ha annunciato an-

che le novità che riguarde-

ranno la polizza multirischi 

ed RC professionale realizzata 

in collaborazione con Catto-

lica Assicurazioni. Subito 

dopo è intervenuto il dottor 

Alessandro Ceccherini, se-

guito dal contributo del dot-

tor Antonio Cerutti. “Final‐
mente ci siamo potuti ritro‐
vare il presenza – spiega il dot-

tor Ferruccio Berto, dell’Ese-

cutivo Nazionale ANDI – e 
siamo felici di averlo fatto a 
Pavia, una Sezione importante 
e che si è sempre data molto 

da fare. L’abbiamo anche ri‐
cordato con orgoglio dal palco 
al dottor Colombo, che parte‐
cipa regolarmente agli esecu‐
tivi nazionali. La formazione 
è la cosa più importante, che 
noi garantiamo sempre a tutti 
i nostri Soci – continua il dot‐
tor Berto – Il Socio ANDI, in‐
fatti, è preparato, in grado di 
portare avanti la sua profes‐
sione con le conoscenze più ag‐
giornate in materia, per ga‐
rantire sempre la salute del 
paziente”. 

NOTIZIARIO ANDI  SEZIONE PROVINCIALE PAVIA

I partecipanti al convegno organizzato da ANDI Pavia  Il dott. Ferruccio Berto (Esecutivo ANDI Nazionale) 
 insieme al dott. Marco Colombo (Presidente ANDI Pavia)



Sabato 4 dicembre il Cine-
teatro Volta di piazzale 
Salvo d’Acquisto a Pavia ria-
pre al pubblico. “Una novità 
attesa che segna la voglia di 
ripartenza che stiamo vi‐
vendo da mesi a questa 
parte – ha commentato l’as-
sessore all’Istruzione, For-
mazione, Politiche giovanili 
e Politiche per la Famiglia 
Alessandro Cantoni du-
rante la conferenza stampa 
di presentazione della 
nuova stagione, svoltasi 
martedì 30 novembre in 
Comune –: abbiamo appena 
ultimato i lavori di ristrut‐
turazione ed ora il teatro è 
pronto ad accogliere bam‐
bini, ragazzi e famiglie. Sa‐
ranno due le proposte prin‐
cipali: uno spettacolo molto 
particolare in occasione 
dell’apertura nel pomerig‐

gio del 4 dicembre e l’avvio 
della nuova rassegna per fa‐
miglie ‘Giravolta’. Final‐
mente tornano davvero a 
riaccendersi le luci”. 
Sabato 4 dicembre alle ore 
18 la riapertura del cine-
teatro verrà festeggiata con 
lo spettacolo “Pavia è tutta 
un film”, originale montag-
gio di scene girate nel ter-
ritorio pavese musicato dal 
vivo; sarà presente, come 
madrina dell’evento, l’at-
trice Lucia Mascino, prota-
gonista della pellicola che 
verrà poi proiettata alle ore 
20 dal titolo “Il Natale della 
Mamma imperfetta”. 
“Pavia si presta da sempre 
ad essere perfetto set cine‐
matografico per tutti i più 
diversi generi  – hanno 
detto Paolo e Francesca Li-
pari di Dreamers, la società 
che organizza gli spettacoli 
–: ce ne siamo resi conto, se 

mai ce ne fosse stato biso‐
gno, contando ben 20 di‐
verse pellicole con la città 
come protagonista di di‐
verse scene. 
I luoghi che meglio si pre‐
stano alle pellicole con inse‐
guimenti sono le due piazze 

dei collegi Ghislieri e Borro‐
meo ma in generale tutta 
Pavia è davvero un set affa‐
scinante e ideale”. D’al-
tronde, basta pensare alle 
atmosfere tutte pavesi de 
“Il Cappotto” con Renato 
Rascel, de “Le cinque gior-

nate di Milano” con Adriano 
Celentano, dei polizieschi 
con Thomas Milian degli 
anni settanta, degli scorci 
nebbiosi e unici di “Fanta-
sma d’Amore” di Mino Mi-
lani con due mostri sacri 
come Marcello Mastroianni 

e Romy Schneider, fino ad 
arrivare pure ai giorni no-
stri con  l’ultima pellicola 
con Maria Grazia Cucinotta 
“Magic Cards”.  
La rassegna per le famiglie 
“Giravolta” animerà poi 
tutto il mese di dicembre: 
tre in totale i film di anima-
zione proposti e cioè sabato 
18 alle 15 “Earwig e la 
strega” di Goro Miyazaki; 
giovedì 23 alle 15 “Il giro 
del mondo in ottanta 
giorni” di Samuel Turneux 
e giovedì 30 dicembre sem-
pre alle ore 15 “Ainbo - Spi-
rito dell’Amazzonia” di Ri-
chard Claus e Jose Zelada.  
Per partecipare è necessa-
rio il Green Pass dai 12 anni 
di età e dai 6 è obbligatorio 
indossare la mascherina. 
 
La prenotazione è obbliga-
toria: cineteatrovolta@co-
mune.pv.it e 348.7301940 . 

La struttura ha ospitato un convegno promosso dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese

L’Enoteca Regionale lombarda di 
Broni torna protagonista con Giorgi

Al via nella sala di Pavia una nuova stagione con film di animazione e appuntamenti per bambini e famiglie

Il 4 dicembre il Cineteatro Volta riapre il sipario

L’unica Enoteca Regionale 
lombarda è una bellissima 
struttura in località Cas-
sino di Broni, ideale per 
convegni, manifestazioni, 
corsi di formazione; lì se-
guiamo un convegno alta-
mente tecnico promosso 
dal Consorzio Tutela Vini 
Oltrepò Pavese sul tema: gli 
aspetti giuridici legati ad 
una gestione avanzata del 
“prodotto vino”, Diritto Vi-
tivinicolo, Consulenza eti-
chette, Recupero Crediti, 
Marchi e Brevetti, Contrat-
tualistica, Sicurezza sul la-
voro, Formazione. 
Questo il bagaglio che l’im-
prenditore vitivinicolo do-
vrà avere per essere alta-
mente competitivo come 
richiesto oggi dal mercato. 

La qualità del prodotto 
deve essere ovviamente re-
quisito essenziale, ma non 
può competere senza una 
preparazione e consulenze 
giuridiche e di marketing. 

Questi i temi illustrati con 
efficacia dagli avvocati 
Noemi Brambilla e Marco 
Giuri che hanno illustrato 
esperienze della regione 
Toscana e della Lombardia 

in tema di enoturismo.  Il 
vino italiano non ha nulla 
da invidiare; si tratta di 
realizzare eno-guide, elen-
chi regionali degli opera-
tori a tutela della qualità, 

collegandola con il buon vi-
vere e le bellezze dell’Italia. 
Promotore dell’iniziativa il 
dott. Fabiano Giorgi, presi-
dente dell’Enoteca Regio-
nale da un anno,  presi-
dente anche del distretto 
del vino di qualità dell’Ol-
trepò pavese che  rappre-
senta 80 aziende  della fi-
liera produttiva.  
Ma anche importante pro-
duttore di vini di altissima 
qualità premiati in tutti gli 
appuntamenti nazionali 
del mondo enologico. 
“L’Enoteca è una risorsa 
enorme che abbiamo in Ol‐
trepò, una struttura mera‐
vigliosa che deve funzio‐
nare, deve essere cono‐
sciuta, potenziata, promo‐
trice di eventi e azioni cul‐
turali”, dice Giorgi, “la no‐
stra è una terra bellissima 

e ricca; i nostri borghi me‐
ritano di essere visitati; la 
nostra Enoteca deve vivere 
con eventi culturali legati al 
territorio. La pandemia ha 
un frenato il nostro rilancio 
e non ha permesso inizia‐
tive che avremmo voluto. 
Siamo ancora in un mo‐
mento di incertezza e lavo‐
riamo per poter arrivare ad 
aperture normali (oggi 
apertura a giorni alterni, 
n.d.r.).  
II convegno ha visto gli in‐
terventi di avvocati. Parlare 
di avvocati nel mondo del 
vino non è grandemente 
simpatico. Tuttavia dob‐
biamo essere coscienti che 
anche il nostro mondo ha 
bisogno di professionisti e 
questa professionalità deve 
essere messa al servizio an‐
che delle piccole aziende”. 

di Melania Lanave

di Simona Rapparelli

VARIE18 VENERDÌ 3 DICEMBRE 2021

Fabiano Giorgi tra gli avvocati Noemi Brambilla e Marco Giuri

L’enoteca regionale di Broni

Da sinistra Paolo Lipari, Alessandro Cantoni e Francesca Lipari

Due grandi produttori di vino: Fabiano Giorgi incontra Albano Carrisi





La città di Pavia ha una 
ricca dotazione di alberi di 
platano comune (Platanus 
acerifolia). Il più emblema-
tico è il monumentale indi-
viduo dell’Orto Botanico: 
sia per le dimensioni, l’al-
tezza sfiora i 50 metri, sia 
per il valore storico, fu 
piantato da Scopoli nel 
1778 per onorare, nel-
l’anno della morte, il 
grande Linneo, del quale il 
ricercatore pavese aveva 
adottato la nomenclatura e 
la sistematica, sia perché è 
l’unica specie tuttora vi-
vente del primo orto bota-
nico. Sulla base di studi re-

centissimi, è interessante 
aggiornare le conoscenze 
su tale albero. 

LE ORIGINI 
 
Due erano le 
ipotesi sul-
l’origine del 

platano comune. Un ibrido, 
risultato dell’incrocio tra 

una specie (Platanus orien-
talis) diffusa nei Balcani, 
Medio oriente e lungo al-
cuni fiumi dell’Italia meri-
dionale e un platano nor-
damericano (Platanus oc-
cidentalis). Una variazione 
stabilizzata, di probabile 

origine antropica, del pla-
tano orientale. Studi gene-
tici, pubblicati nel 1998, 
hanno confermato la prima 
ipotesi. L’ibridazione è fatta 
risalire al XVII secolo e sa-
rebbe avvenuta spontanea-
mente tra individui delle 
due suddette specie colti-
vati in un giardino spa-
gnolo, o, secondo altri au-
tori, londinese. La pianta 
ha avuto successo ed è 
stata diffusamente usata in 
parecchie città: Sydney, 
New York e Londra hanno 
una dotazione di più di 
100.000 piante del genere 
Platanus. 
 

I SERVIZI OFFERTI  
DAL PLATANO 
 
Ricerche svolte nel 2003 
negli Stati Uniti d’America, 
hanno assegnato al platano 
il primo posto tra gli alberi 
usati nel verde urbano per 
i benefici offerti alla città, 
quali: raffrescamento del-
l’aria, con minore uso di 
energia per il condiziona-
mento estivo dei locali,  ri-
sparmio di acqua di irriga-
zione, perché sopporta la 
siccità, miglioramento della 
qualità dell’aria, in quanto 
con le sue grandi foglie cat-
tura parecchi inquinanti, 

sequestro e stoccaggio di  
alte quantità di anidride 
carbonica, contributo alla 
regimazione delle acque, 
migliorando le sue radici la 
permeabilità del suolo, ap-
porto estetico al sito. Tali 
benefici sono stati anche 
monetizzati: il platano 
rende 24 volte i costi di im-
pianto e gestione, supe-
rando parecchio gli altri al-
beri; ed esempio il bago-
laro, molto diffusa anche a 
Pavia, ha un valore ambien-
tale di poco inferiori a 10 
volte i costi. 
 
LE NEGATIVITA' 
 
Studi condotti in Spagna e 
pubblicati nel 2020 hanno 
evidenziato gli aspetti sfa-
vorevoli, oltre a quelli noti 
legati agli oneri per la ri-
mozione della quantità di 
foglie cadute e della lotta 
al cancro colorato che ha 
devastato negli ultimi de-
cenni le alberature euro-
pee: l’emissione di alcuni 
gas con effetti secondari 
tossici e allergie dovute 
all’abbondante produzione 
di polline, che quando si as-
socia con il particolato at-
mosferico fine, potenzia il 
suo effetto.  
 
 

LE SOLUZIONI? 
 
Per contenere i contagi e le 
concentrazioni di pollini e 
di emissioni nocive, una so-
luzione valida per tutti gli 
alberi, non solo per il pla-
tano, è il distanziamento, 
precauzione ben nota in 
questi tempi di pandemia. 
Lo scrivente da 50 anni 
propone, inascoltato, la 
realizzazione di filari e par-
chi urbani con alberi meno 
fitti, combinando la più alta 
biodiversità possibile, in-
vece degli stucchevoli e tra-
dizionali viali alberati 
mono-specie.

E’ un albero alto quasi 50 metri. Fu piantato da Scopoli nel 1778 per onorare Linneo nell’anno della morte

Il Platano patriarca dell’Orto Botanico  
di Pavia campione di generosità

di Francesco Sartori 
Professore ordinario  

di Botanica ambientale  
e applicata

Nella foto sopra il platano piantato da 
Scopoli nell’Orto Botanico di Pavia.  
A destra  I frutti del platano sono  
riuniti in infruttescenze globose  
lungamente peduncolate. Sopra  
a destra e sotto come vedono  
i bambini il grande platano  
dell’Orto  Botanico di Pavia.
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Pomeriggio esaltante dome-
nica 28 novembre al Teatro 
Fraschini di Pavia. In pro-
gramma una delle opere più 
note di Giuseppe Verdi, Il 
Trovatore. Si tratta di un 
melodramma a tinte fosche, 
presentato per la prima 
volta a Roma nel 1853, in 
cui i librettisti Cammarano 
e Bardare disegnano in 4 
quadri un groviglio di storie 
di amore e morte. Il filo con-
duttore è la vendetta che si 
sviluppa lungo tre genera-
zioni: il vecchio Conte di 
Luna che manda al rogo una 
zingara presunta strega, la 
figlia di lei Azucena che si 
vendica sequestrando il fi-
glio minore del Conte, e in-
fine il figlio di lei Manrico, 
valente trovatore, che ama 
riamato la bella Leonora, ma 
va a scontrarsi con il gio-
vane Conte di Luna che di 
Leonora è pure invaghito e 

geloso. A rischiarare la 
trama pensa però la musica 
di Verdi, che alterna toni 
gravi ad arie gioiose e riso-
nanze non certo usuali nel 
melodramma. 
Lo spettacolo portato al Fra-
schini per la regia di Ro-
berto Catalano riunisce la 
tradizione vocale e stru-
mentale con una scenogra-
fia innovativa, basata sui 
toni del grigio e del nero. Il 
bagliore delle fiamme, intra-
viste nella prima scena, ri-
manda alla presenza del 
rogo e delle sue ceneri, che 
riappaiono più volte, fino ad 
una vera grandinata conclu-
siva. 
Ottime le performances dei 
cantanti, che hanno ben me-
ritato applausi a scena 
aperta. Il tenore Matteo Fal-
cier, dopo un misurato ini-
zio, ha espresso tutta la sua 
potenza vocale nel famoso 
brano “Di quella pira”, men-
tre la dolce Leonora di Ma-

rigona Qerkezi ha scosso il 
pubblico con i suoi com-
plessi vocalizzi nella parte 
da soprano. Da sottolineare 
pure la perfetta esecuzione 
di Leon Kim nel ruvido 
ruolo del Conte di Luna. 
Grande impronta ha dato 
allo spettacolo l’Azucena in-
terpretata da Alessandra 
Volpe. L’ottima presenza 

scenica insieme alla voce 
calda e incalzante hanno af-
fascinato gli spettatori. Il 
tutto sostenuto dall’Orche-
stra dei Pomeriggi Musicali 
di Milano, diretta con entu-
siasmo dal Maestro Jacobo 
Brusa e dal Coro Opera 
Lombardia guidato da Diego 
Maccagnola. Calorosi gli ap-
plausi finali! 

L’opera di Giuseppe Verdi. Entusiasmanti le prestazioni canore di Falcier e Qerzeki

Al Teatro Fraschini strepitoso 
successo de “il Trovatore”

di Luigia Favalli



Il 27 e 28 novembre la città di 
Genova ha ospitato la 6ª Con-
ferenza Nazionale sulle di-
pendenze, un evento storico 
considerato che tale con-
fronto non si teneva dal 
2009. L’evento è stato convo-
cato dal Ministro per le Poli-
tiche Giovanili Fabiana 
Dadone con l’intento di riu-
nire esperienze e metodolo-
gie del territorio nazionale, 
comprendere le urgenze e i 
bisogni al fine di fornire al 
Parlamento gli strumenti e le 
informazioni necessarie per 
aggiornare la vigente legisla-
zione antidroga e adottare un 
nuovo piano d’azione sulle 
dipendenze. Simone Feder, 
psicologo ed educatore coor-
dinatore dell’Area Dipen-
denze della Casa del Giovane 
di Pavia ha partecipato alla 
“due giorni” genovese. 
“Questi anni a fianco dei sof‐
ferenti” dice Simone, “mi 
hanno insegnato quanto sia 
necessario un modello di in‐
tervento totalmente diffe‐
rente. Non dobbiamo più 
pensare al contrasto alle di‐
pendenze legandoci alla ‘ridu‐
zione’ e all’ 
‘accompagnamento al con‐
sumo’; serve prendersi carico 
dell’uomo nella sua totalità, 
come persona portatrice di 
potenzialità di cambiamento”. 
Feder è rimasto piuttosto de-
luso da un dibattito “limitato 
e le cui conclusioni sono state 
tracciate ancora prima del 
suo esistere”. No alla ‘limita-
zione dei danno’ e alla ‘con-
servazione’ dunque, serve 
secondo Feder un radicale 
cambio di paradigma.  “Il bi‐
sogno ci interpella”, continua 

Feder, “oggi il disagio è com‐
plesso e gli operatori faticano 
a reggere l’urto, non sono suf‐
ficienti 120 ore di tirocinio per 
affrontare giovani che fanno 
uso precoce di sostanze, che 
praticano il ‘cutting’ (il ta‐
gliarsi), persone dipendenti 
dal gioco”. 
Simone Feder, a Genova, ha 
presentato uno studio realiz-
zato sugli adolescenti delle 
scuole pavesi, sulle loro abi-
tudini, i contesti familiari e 
quelli sociali.  

“Da uno studio che abbiamo 
realizzato”, spiega Feder, “è 
emerso come il 22% dei gio‐
vani pavesi viva con un solo 
genitore. Una situazione che 
genera difficoltà economiche, 
relazionali, conflitti, disagio. 
La responsabilità genitoriale 
sta svanendo: abbiamo tante 
madri e padri che portano i 
figli in comunità e ‘delegano’ 
a noi operatori la loro educa‐
zione. Non funziona così. La 
dipendenza non è che la natu‐
rale conseguenza di questo 
malessere (che ha invaso 
ormai la classe media della 
società): il disagio si manife‐
sta nell’assunzione congiunta 
di alcol e cannabis, nel ritorno 
dell’eroina (disponibile oggi 
ovunque nelle nostre città e a 
basso costo). Nella società del 
nulla dove conta più avere che 
essere i ragazzi si stordiscono 
e vivono un doppio disagio: il 
loro e quello degli adulti”. 
Nella Conferenza di Genova 
sono stati illustrati i dati re-
lativi ai sequestri di sostanze 
stupefacenti, bloccati nel-

l’anno della pandemia ma ri-
presi nella seconda parte del 
2020: sono state sequestrate 
13,4 tonnellate di cocaina in 
un anno, un quantitativo mai 
raggiunto in precedenza e 
sebbene si sia passati da un 
totale di 120 tonnellate di 
droga sequestrate a 60-70 
sono in significativo incre-
mento i sequestri di droghe 
sintetiche (+13,9%).  Preven-
zione è la parola d’ordine, 
con interventi mirati nelle 
fasce sociali più vulnerabili: 
uno studio condotto dal Cnr 
sulla diffusione delle droghe 
e dell’alcol in Italia ha evi-
denziato che nella fascia tra i 
15 e i 19 anni il 19% degli 
studenti ha assunto sostanze 
psicoattive illegali. 
“Dobbiamo farci promotori di 
proposte che rendano i nostri 
giovani protagonisti fin da 
piccoli di circoli virtuosi” con-
clude Feder, “che generano i 
necessari anticorpi ad un’apo‐
calisse di indifferenza, apatia 
e assenza di senso che rischia 
di travolgerci”.

“Anche il meno istruito che 
passa davanti all’Università, 
ha il sentimento del luogo e 
della sua importanza e, anche 
se non ci ha mai messo piede, 
dice ‘La nostra Università’”.  
Lo diceva Mons. Cesare Ange-
lini con il suo consueto acume 
e sua la capacità unica di leg-
gere avvenimenti, luoghi e 
persone di Pavia con roman-
ticismo e senso della realtà. 
Così fa oggi, con le immagini, 
Elisa Moretti, insegnante di 
educazione fisica in pensione 
e appassionata fotografa che 
con il suo obiettivo ha immor-
talato cortili, aule, angoli e 
musei dell’Ateneo pavese, sa-
pendone raccontare ancora 
una volta la gloria millenaria 
di sapere e di eccellenza. E chi 
l’Università l’ha vissuta da 
studente, quasi si commuove 
sfogliando le pagine del vo-

lume “Pavia, una passeggiata 
nella ‘nostra’ Università… Tra 
storia e cultura”, edito da Pime 
e uscito lo scorso ottobre: af-
fiorano i ricordi, le voci, la gio-
ventù, il sapore di quella età 
particolare dove tutto è an-
cora bello e da scoprire, dove 
le scommesse della vita sono 
tutte da vivere e dove sembra 
che si possa spiccare il volo in 
un momento. Le fotografie di 
Elisa Moretti riescono a far 
camminare il lettore attra-
verso il tempo, da ieri all’oggi, 
dalla storia all’attimo che 
fugge grazie alla trasversalità 
del sapere e al bisogno di co-
noscenza naturale di ogni es-
sere umano.  
“Le immagini che ho scattato 
sono arrivate quasi per caso – 
racconta la fotografa –: 
l’amica Luisa Erba mi aveva 
chiesto di seguirla in Univer‐
sità per realizzare alcune foto‐
grafie per un suo progetto di 

ricerca. Lei mi indicava cosa 
fotografare, io rispondevo alle 
sue richieste ma nello stesso 
tempo mi sono lasciata affasci‐
nare da ciò che vedevo e ho ini‐
ziato a scattare alcuni scorci 
che mi colpivano. Nel volume 
c’è un po’ di tutto e non certo 
solo l’Università vuota: ho vo‐
luto infatti raccontarla vissuta 
dalle persone che vi lavorano e 

che vi compiono gli studi e per 
questo ho ritratto gli studenti 
sia raccolti in un momento di 
riflessione sui libri nei bei cor‐
tili, che magari freschi di lau‐
rea e pieni di gioia; ho scattato 
fotografie agli sguardi dei 
bimbi pieni di curiosità nei 
musei universitari e ai ricerca‐
tori che con pazienza svolgono 
il loro lavoro. Ho, insomma, 

raccontato la vita di tutti i 
giorni e i luoghi dove quella 
vita si svolge”. “Entrare in Uni‐
versità, in uno qualsiasi degli 
spazi felicemente documentati 
da questo libro, è un’espe‐
rienza di emozioni e di cultura 
– scrive la professoressa Erba 
nella presentazione del vo-
lume –. Elisa Moretti accom‐
pagna il visitatore in una 

continua scoperta, additando 
cose note e luoghi meno cono‐
sciuti di una città dove mi‐
gliaia di giovani, respirando 
un’aria antica carica di Storia, 
preparano il loro futuro”.   
Il volume contiene anche rife-
rimenti storici e la traduzione 
in inglese grazie alla collabo-
razione dell’associazione “Il 
Mondo di Tels”. 

Droghe “leggere” e altre dipendenze  
Ascolto di ragazzi e di educatori 

Si sente parlare di liberalizzazione delle droghe leggere per 
combattere il narcotraffico, svuotare le carceri, perchè non fa 
poi così male come si dice anzi è “ricreativa”, serve per curare 
le malattie, perchè in America l’hanno già fatto, perchè si cree-
rebbe un giro di soldi ‘legali’ enorme e utile per tutti, si cree-
rebbero posti di lavoro… Abbiamo chiesto a due giovani di di-
versa età, che hanno scelto di cambiare vita dopo aver vissuto 
nella “dipendenza”, di esprimere brevemente il loro parere a 
partire dalla loro esperienza e immaginando di parlare a degli 
adolescenti. 
“Sono un ragazzo che ha più o meno la vostra età e il consiglio 
che mi sento di darvi è di non prendere con superficialità le cose 
che vi circondano, “tanto l’erba è una droga leggera, fumiamo 
una canna, tanto cosa vuoi che sia...” perché per molte persone, 
compreso me, è partito tutto da lì. Tralasciando gli effetti dannosi 
che la cannabis ha sul cervello, la cosa più dannosa e di cui non 
ci si rende conto è che avanti col tempo, vi assicuro che la semplice 
canna non vi soddisferà più e sarete sempre più spinti verso la 
ricerca di uno sballo più forte ed è a quel punto che ti accorgi 
che sei praticamente solo.” (S. 17 anni).  
 
“Cari ragazzi, vorrei che voi cercaste di capire che le organizza‐
zioni del narcotraffico puntano molto alla legalizzazione degli 
stupefacenti ‘leggeri’ perché essi faranno da ‘ponte’ e così au‐
menterà il numero di persone che avranno un approccio alle 
droghe pesanti. Ricordo molto bene ancora oggi quel giorno 
quando avevo 16 anni e mi ero recato in piazza a prendere del 
‘fumo’: quella sera non c’era ed ho preso l’eroina. Da quel giorno 
sono passati più di 25 anni di tossicodipendenza. Oggi, dopo 2 
anni di comunità alla Casa del Giovane, ho capito che quello che 
credevo essere divertimento non era altro che fuggire da me 
stesso.” (A., 43 anni).  
 
Oggi il problema delle dipendenze si è ramificato e – purtroppo 
– sviluppato in molte forme. Come comunità insistiamo perché 
non ci si dimentichi che ogni ragazzo che utilizza sostanze o 
che beve alcolici, che si chiude in camera e vive su internet o 
che gioca d’azzardo, che inizia a spacciare ‘“perché è facile e 
conviene” sta di fatto gridando la sua solitudine e il suo ma-
lessere. Occorre raccogliere la sua silenziosa sofferenza e tro-
vare il modo di ascoltarla, riconoscerla come anche nostra e 
attivarci perché i giovani possano trovare contesti di gruppo e 
di adulti che – “perdendo tempo” con e per loro – creino quel 
contatto autentico e quelle relazioni affidabili, sincere e creative 
affinchè la solitudine lasci spazio all’incontro, al riconosci-
mento, alla fiducia.

Simone Feder della Casa del Giovane di Pavia ha partecipato alla Conferenza Nazionale svoltasi a Genova

Un vero e proprio viaggio per immagini che racconta luoghi, angoli e volti del sempre fascinoso Ateneo pavese

“Nuovi modelli per contrastare le dipendenze”

“Una passeggiata nella ‘nostra’ Università”, il libro di Elisa Moretti

di Matteo Ranzini

di don Arturo Cristani - Comunità Casa del Giovane

La Conferenza Nazionale sulle dipendenze

Simone Feder

Elisa Moretti all’Università di Pavia
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di Simona Rapparelli



Il Soroptimist International, 
associazione mondiale di 
donne di elevata qualifica-
zione professionale, che 
opera, attraverso azioni con-
crete, per la promozione dei 
diritti umani, è attivo a Pavia 
dal 1975. Da anni, in occa-
sione della giornata inter-
nazionale per l’eliminazione 
della violenza sulle donne, 
il Soroptimist propone il 
progetto “Orange the world” 

in cui i Club sono impegnati 
in azioni di sensibilizza-
zione, utilizzando il colore 
arancione, simbolo di un fu-
turo non violento. Per con-
cessione di Edoardo Erba, 
una tiratura di “Bucce 
d’arancia” (in cento copie 
fuori commercio) è stata 
espressamente realizzata 
«per le giornate ‘orange’ del 
Soroptimist club di Pavia».  
Alla presenza dell’autore, il 

libretto è stato presentato 
in Aula Scarpa da Assunta 
Zanetti: « ‘Bucce d’arancia’. 
Sembra un titolo criptico, 
però non lo è: si tratta pro-
prio di bucce d’arancia e, 
spesso, di mandarino. Ma è 
anche una metafora, un 
modo di alludere a ciò che è 
ritenuto uno scarto e trova 
una nuova vita. Dare valore 
allo scarto è un grande in-
segnamento: la pietra scar-

tata dai costruttori può di-
ventare testata d’angolo. 
Ecco una carrellata di im-
magini in cui le bucce as-
semblate diventano figure 
di donne che rappresentano 
la vita in tutte le sue sfac-
cettature.  
Donne felici, in attesa, 
donne che amano, che si 
prendono cura di sé, degli 
altri: figli, mariti, cani. 
Donne che cucinano, che la-

vorano, che si godono la vita 
e che si divertono ma anche 
… donne che scappano. E c’è 
il colore arancio; per il So-
roptimist è ormai il ri-
chiamo e il simbolo del con-
trasto alla violenza, che im-
plica l’educazione al ri-
spetto, cioè a riconoscere i 
valori. Solo allora lo sguardo 
si allarga e rende spontaneo 
un comportamento rispet-
toso nei confronti delle per-

sone, degli animali, delle 
cose e, naturalmente, del-
l’ambiente». E sull’impor-
tanza del “Rispetto per l’am-
biente” ha parlato Cesare 
Perotti, del Dipartimento di 
Scienze della Terra e del-
l’Ambiente, e infine Cristina 
Domimagni, presidente ASP 
(Azienda servizi alla Per-
sona), ha parlato del “Ri-
spetto per la Persona, dal-
l’infanzia alla vecchiaia”. 

La pubblicazione presentata in un incontro svoltosi nell’Aula Scarpa dell’Ateneo

“Bucce d’arancia”, il “Soroptimist Club 
Pavia” contro la violenza sulle donne

Il dipinto “Salutare con il gomito ai tempi del Covid”

“Non si parla mai abbastanza 
di temi come questo, nono‐
stante i passi avanti che sono 
stati fatti rispetto al passato. 
Parlarne, credetemi, non è un 
esercizio fine a se stesso, da ce‐
rimonia: parlarne significa far 
emerge il problema. Parlarne 
significa non far sentire sole le 
donne che subiscono violenza. 
Parlarne significa dare a tante 
di loro il coraggio di denun‐
ciare”. Lo ha affermato il sin-
daco di Pavia, Mario Fabrizio 
Fracassi, intervenendo gio-
vedì 25 novembre al Teatro 
Cinema Politeama ad un 
evento con una rappresen-

tanza di studenti delle scuole 
medie superiori cittadine, in 
occasione della “Giornata in-
ternazionale per l’elimina-
zione della violenza contro le 
donne”. “Parlarne – ha ag-
giunto Fracassi – significa 
rammentare a tutte le forze 
dello Stato che contrastare 
questa forma di violenza è una 
priorità. Parlarne significa 
mandare un messaggio ai vio‐
lenti, dicendo loro che non ri‐
marranno impuniti. Parlarne 
significa, anche se può non 
sembrare così, dare un contri‐
buto decisivo alla soluzione 
del problema. Insomma: qui, 

oggi, siamo chiamati a fare 
una cosa utile; e sarà ancora 
più utile se proprio voi, ra‐
gazze e ragazzi, raccoglierete 
quello che verrà detto in que‐
sta sede”. “Se un giorno, mi au‐
guro non lontano, la violenza 
contro le donne sarà conside‐
rata un retaggio del passato, 
una forma di barbarie che ha 
contraddistinto solo una sta‐
gione della storia, io penso che 
il merito sarà soprattutto vo‐
stro – ha concluso il sindaco 
rivolgendosi ai ragazzi –. E, 
forse, di iniziative come que‐
sta. Facciamo in modo che sia 
davvero così”.  

L’intervento del sindaco Fracassi all’evento svoltosi al Politeama

“Non si parla mai abbastanza 
di violenza sulle donne”
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Più controlli in ospedale, in particolare nei pronto soccorso, per 
riuscire ad identificare episodi di violenza sulle donne ed evitare 
che possano finire in tragedia come troppo spesso si verifica 
nella cronaca quotidiana. E’ il messaggio emerso dal convegno 
svoltosi al Policlinico San Matteo di Pavia, in occasione della 
“Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro 
le donne”. L’incontro, dal titolo “Un futuro senza violenza”, è 
stato organizzato dal San Matteo, attraverso il Comitato Unico 
di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.), 
con il sostegno della Rete Interistituzionale “Antiviolenza Pavia”. Nei vari interventi (a partire da quello di Carlo Nicora, 
direttore generale del San Matteo, sino a quelli di Leonarda Vergine, già docente di Diritto penale dell’ambiente del-
l’Università di Pavia, Barbara Lucia Longo, assessore alle Pari Opportunità Comune di Pavia, e Daniel Segre, vicequestore 
Dirigente Divisione Anticrimine Pavia) è stata ribadita in particolare l’importanza della prevenzione: “I professionisti 
sanitari - è stato sostenuto nel convegno - devono acquisire abilità finalizzate a identificare le persone vittime di 
violenza e fornire loro supporto, orientandole, guidandole e aiutandole ad accedere ad informazioni relative all’assistenza 
ed ai servizi disponibili sul territorio, in grado di dare loro protezione”. Perchè questo avvenga, è indispensabile aiutare 
le donne che si presentano in ospedale a vincere le loro paure e a raccontare le violenze subite.

“Più controlli in ospedale per prevenire la violenza di genere”

Il sindaco Fracassi, al centro, all’evento al Politeama





Natale è alle porte, volete fare un viaggio nel tempo ed en-trare in un racconto di Dic-kens?  A Pavia è possibile. Basta en-trare nella bottega dell’arti-giano orafo Victor Bosisio in viale Cremona 20.  Un’atmosfera d’altri tempi vi avvolgerà tra i ticchettii delle pendole e le vetrine a vista sul laboratorio.  Naturalmente questa espe-rienza comprende la possibi-lità di richiedere un regalo speciale, un gioiello per una persona cara, realizzato ‘su misura’ grazie all’abilità tec-nica e alla creatività di Victor che ha raccolto il testimone di una prestigiosa attività ar-tigiana di famiglia dal padre Giorgio che a sua volta aveva proseguito l’opera del padre Agostino nella prima bottega di corso Garibaldi aperta nel 1955. L’oreficeria gioielleria Bosisio realizza pezzi unici e ripara/revisiona orologi con meccaniche antiche e mo-derne (polso, tasca, pendole).  
Victor siamo all’inizio di 
dicembre, troppo tardi 
per richiedere una lavo-
razione speciale e creare 
un gioiello unico che sia 
un regalo natalizio? 

“Assolutamente no, siamo an‐
cora in tempo per un pensiero 
natalizio da ‘costruire’ o da 
‘modificare’, dalla gioielleria 
classica a qualche idea più 
moderna siamo a disposi‐
zione a partire dall’ideazione 
fino alla realizzazione. I tempi 
di lavorazione vanno dai 2 ai 
4 giorni dopo l’ideazione, trat‐
tandosi di lavorazioni effet‐
tuate tutte a mano e quindi 
che non necessitano di un la‐
boratorio esterno (per l’incas‐
satura e la microfusione, 
tecniche che invece richiedono 
più tempo)”.   
A proposito di pezzi unici 
cosa richiede in genere la 

clientela? 
 
“Fino a qualche anno fa i pezzi 
unici erano richiesti per un fi‐
danzamento, per il Natale o 
per anniversari di matrimo‐
nio. Oggi questa tipologia di 
lavorazione viene sempre più 
richiesta per ricorrenze più 
comuni: il compleanno, una 
laurea, la nascita di un figlio, 
il semplice regalo ad un 
amico/amica. La lavorazione 
artigianale e il costante con‐
tatto con il cliente permettono 
di calibrare i costi in modo che 
siano più accessibili e non più 
solo “esclusivi” per un grande 
evento”. 
Ci può fare alcuni esempi 

di vostre realizzazioni 
‘esclusive’ realizzate su 
richiesta del cliente?  
“Una cliente in possesso di una 
determinata quantità di oro 
vecchio desiderava un brac‐
ciale a maglia, l’abbiamo rea‐
lizzato a mano, saldando 
piccoli pezzi e ottenendo un 
ottimo risultato finale mante‐
nendo il peso originario. Ab‐
biamo realizzato un paio di 
orecchini in corallo rosa con 
un’incisione, il tutto ‘abbrac‐
ciato’ da una montatura a 
forma di rosa. Un fermasoldi 
con una scritta traforata in 
modo che nell’inserimento 
della banconota si leggesse la 

scritta. Infine citerei un brac‐
ciale in oro rosa con delle pie‐
tre incastonate sul contorno 
pari al numero di anni del 
matrimonio del cliente”.  
Un altro fiore all’occhiello 
della vostra attività è la 
realizzazione di fedi nu-
ziali...  
“Abbiamo avuto un notevole 
incremento di richieste di fedi 
matrimoniali nel periodo 
estivo, a testimonianza della 
ripresa delle cerimonie dopo il 
periodo di chiusure legato alla 
pandemia. Stiamo osser‐
vando una maggiore richiesta 
di fedi ‘speciali’ per il matri‐

monio, con particolari che 
rendano unico il gioiello (una 
data, una scritta, un detta‐
glio). L’estro di un’artista e le 
capacità tecniche di un orafo 
sono i due elementi necessari 
a realizzare delle fedi perso‐
nalizzate che racchiudano gli 
elementi più importanti di 
una storia d’amore”. Intanto è in preparazione un ‘catalogo’ di lavori realizzati per dare qualche idea ai clienti per im-maginare un oggetto finito.  
“Il consiglio ai nostri clienti”, conclude Bosisio, “è quello di 
venire in negozio con una 
prima idea di base da valu‐
tare insieme per pensare al 
gioiello finito”. 

Nella sua bottega di viale Cremona a Pavia realizza pezzi unici e revisiona orologi antichi e moderni

La creatività dell’orafo pavese Victor Bosisio 
per un regalo di Natale originale ed unico

L’iniziativa di solidarietà all’11ª edizione proposta ancora una volta dagli “Amici che credono nel Natale tutto l’anno”

“Un regalo per ogni bambino di Pavia”
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Victor nel suo laboratorio Un anello creato da zero, un pezzo unico Gli orecchini in corallo rosa

di Matteo Ranzini

L’iniziativa “Un regalo per ogni bambino”, avviata a Pavia nella zona antistante il Bar Gorizia come da tradizione, è nata 11 anni fa dalla conside-razione dei dati statistici dell’Organizzazione “Save the Children” dai quali emergeva che in Italia oltre un milione e 100 mila ragazzi vivevano in condizioni di povertà asso-luta. Oltre ai bambini che ri-siedevano in appartamenti 

insani, in famiglie con risorse economiche scarse, vi era una percentuale di questi minori che non possedeva giochi, ne-anche uno, che non praticava sport in modo continuativo, che neppure a Natale aveva regali. In un sistema che ha cercato di battere finte discri-minazioni con slogan tanto gratuiti quanto aggressivi, l’unica causa di discrimina-zione,  quella vera che è la po-vertà, non solo non è stata combattuta in modo efficace ma si è ampliata nel corso di quest’anno a causa di una pandemia di cui ancora non si pre-vede il termine ul-timo. Con questi presupposti si è atti-vata e negli anni è cresciuta l’iniziativa. L’anno scorso sono stati raccolti e conse-gnati oltre 1.000 re-gali: giochi, indumenti, generi ali-mentari e anche la possibilità di fre-quentare palestre o 

corsi di attività sportive. Quindi un invito ai bambini e alle loro famiglie a far recapi-tare le loro letterine perché almeno a Natale si confermi la festa dell’eguaglianza e della generosità e perciò sia Natale per tutti, nonostante le scon-clusionate considerazioni della Commissione Europea che vorrebbe abolire la Festa di tutti gli europei. La sussi-diarietà dei cittadini e dei corpi intermedi permette questa iniziativa che certa-mente non sarebbe di perti-nenza delle Istituzioni Pubbliche, ma risulta oppor-tunamente ad integrazione degli sforzi che queste svilup-pano nel consentire l’eserci-zio di diritti essenziali anche a coloro i quali sono in condi-zioni di disagio. La cassetta delle lettere è rossa come il contrasto alla violenza alle donne. Si trova per l’inaugu-razione, all’esterno del bar Gorizia, per rispettare le limi-tazioni e i divieti attuali. Dopo la cerimonia di inaugurazione per chi vuole, si trova all’in-terno, sede tradizionale del-

l’iniziativa. L’avv. Maurizio Niutta, a nome di tutto il gruppo degli “Amici che cre-dono nel Natale tutto l’anno”,  ha ringraziato tutti sottoline-ando come, nonostante il con-tagio così aggressivo e persistente, gli aderenti al-l’iniziativa siano aumentati proprio con la consapevo-lezza che un periodo tanto negativo per l’economia del Paese, nonostante chi vor-rebbe propagandare un im-motivato ottimismo, richiede una consapevolezza e una 

apertura agli altri ancora maggiore rispetto al passato. Si è anche dato già un elenco di beneficiati cominciando dalla giornata di sabato 4 di-cembre che vedrà la consegna di generi alimentari ad una struttura caritatevole citta-dina. Si è rinnovato l’invito, come per gli anni passati, ma anche qui con un valore an-cora più emblematico a co-loro i quali ritenessero di effettuare degli acquisti per contribuire all’iniziativa di comprare in negozi pavesi o 

prodotti del lavoro pavese. Ri-volgersi ai commercianti della nostra provincia significa ri-conoscere l’importanza del lavoro di tutti anche di chi tra le molteplici difficoltà tiene aperte le luci di un negozio o quelle di una Azienda che sono le luci della speranza.  La cassetta delle lettere verrà aperta giovedì 23 dicembre e si procederà quindi immedia-tamente dopo con la distribu-zione.  
“Amici che credono nel  

Natale tutto l’anno”  



Due gli indirizzi: estetica e turismo. La scuola pavese conta dieci classi, 180 studenti e un’esperienza di 25 anni

Il Centro Servizi Formazione, una scuola 
che aiuta i giovani a “fare la scelta giusta”

SCUOLA 25VENERDÌ 3 DICEMBRE 2021

Un’avventura iniziata nel 
1997, un progetto consoli-
datosi anno dopo anno. Il 
Centro Servizi Formazione, 
scuola professionale con 
sede in via Riviera 23 a Pa-
via, oggi conta 10 classi, 
due percorsi di studio 
(operatore del benessere 
indirizzo estetico e opera-
tore ai servizi di promo-
zione e accoglienza indi-
rizzo turistico), 180 stu-
denti (ogni giorno dalle 
8.00 alle 14.00) e una strut-
tura con aule, laboratori, 
uffici.   
Il direttore Riccardo Adua-
sio è stato protagonista fin 
dall’inizio di questa scuola 
e si avvia a celebrare, nel 
2022, i 25 anni di attività: 
“Teniamo molto alla qualità 
dell’insegnamento e ab‐
biamo deciso di mantenere 
una quota limite di iscri‐
zioni per poter seguire quasi 
individualmente gli stu‐
denti. Il 20 novembre ab‐
biamo organizzato il primo 
open day (hanno parteci‐
pato 24 famiglie), che ripe‐
teremo sabato 18 dicembre 
dalle 15 alle 17 e sabato 15 
gennaio 2022 dalle 10 alle 
12. Formazione ed educa‐
zione sono i pilastri della 
nostra scuola che prevede 
anche un serio regolamento 
interno. ‘Fai la scelta giusta’ 
è il nostro slogan, è impor‐
tante che dopo la terza me‐
dia lo studente scelga con‐
sapevolmente la propria 
strada per evitare la disper‐
sione scolastica e per un fat‐
tivo inserimento nel mer‐
cato del lavoro che con la 
pandemia è divenuto an‐
cora più selettivo”.  
Aduasio tiene a sottoli-
neare come l’istituto pro-
fessionale non rappresenti 
una scuola ‘di serie B’: al 
Csf si trovano docenti 
esperti, professionisti dei 
settori della formazione 
aziendale, laboratori at-
trezzati e strumenti inno-
vativi, una rete seria di 
aziende dove svolgere uno 
stage. Alla sede pavese si 
aggiunge quella di Vige-
vano con 150 studenti im-
pegnati nei percorsi di for-
mazione del settore risto-
razione. “Durante la pande‐
mia”, conclude Aduasio, 
“abbiamo cercato di tenere 
vive anche le relazioni a di‐
stanza.  
Nel 2020 non è stato possi‐
bile organizzare tirocini, ab‐
biamo così ripiegato con ini‐
ziative di project work, una 
sorta di ‘simulazione’ delle 
attività. Oggi abbiamo ri‐
preso, in collaborazione con 
le aziende, gli stage: il mer‐
cato del lavoro ci sta pre‐

miando con le studentesse 
di estetica che hanno già 
proposte di lavoro prima 
degli esami; per il turismo 
abbiamo aperto conven‐
zioni con tour operator ed 
agenzie a Milano, il settore 
ha pagato a caro prezzo i 
lockdown ma si sta riatti‐
vando”. La scuola vede la 
presenza di numerosi stu-
denti pavesi e di ragazzi 
provenienti anche dal sud 
milanese, un altro valore 
aggiunto è la vicinanza alla 
stazione ferroviaria e a 
quella dei pullman e, natu-
ralmente, al centro della 
città.  
 
I due percorsi  
di formazione:  
Estetica e Turismo 
 
Entrambi i percorsi (990 
ore totali) prevedono una 
qualifica triennale (quali-
fica professionale con pos-
sibilità di scegliere se acce-
dere al mondo del lavoro o 
proseguire gli studi) o un 
diploma quadriennale. Al-
meno il 40% delle ore è de-
dicato ai laboratori di area 
tecnico professionale.  
Il primo anno prevede le-
zioni in classe, dal secondo 
al quarto anno iniziano 
percorsi aggiuntivi di stage 

in un’azienda del settore.   
Il corso di estetica insegna 
trattamenti specifici per 
viso e corpo, trucco, mani-
cure e pedicure, epilazione, 
massaggio estetico e anche 
principi di conduzione del 
negozio. Gli sbocchi profes-
sionali sono in centri e la-
boratori estetici, spa, studi 
medici specializzati (dopo 
la frequenza del quarto 
anno si può avviare un’at-
tività autonoma). 
Il corso di turismo insegna 
a curare i rapporti con i 
clienti, la gestione/preno-
tazione/ vendita di pro-
dotti turistici, l’organizza-
zione di fiere e congressi. 
Gli sbocchi professionali 
sono in agenzie di viaggio 
e tour operator, centri di in-
formazione turistica, com-
pagnie aeree e marittime, 
fiere e centri congressi.  
“Ci sono insegnamenti tra‐
dizionali trasversali per i 
due indirizzi” spiega Luca 
Fiocca docente di Italiano, 
storia, coordinamento pro-
ject work, “poi si sviluppano 
gli insegnamenti tecnici 
(per l’estetica ad esempio 
anatomia, igiene, dietologia, 
per il turismo teleprenota‐
zione, marketing…) che co‐
struiscono un professionista 
a tutto tondo. Chi decide di 
frequentare questa scuola 
deve sapere che tutte le ma‐

terie sono importanti: è fon‐
damentale che un’opera‐
trice del benessere conosca 
la matematica, il diritto, 
così come un operatore del 
turismo deve conoscere la 
geografia, la storia e ovvia‐
mente le lingue.  
Per la parte pratica il lock‐
down ci ha imposto i project 
work, anche in questo caso 
le simulazioni sono state im‐
pegnative: l’esame pratico 
l’anno scorso per il turismo 
consisteva nell’accompa‐
gnare per quattro giorni un 
gruppo di clienti alla sco‐
perta della città con infor‐
mazioni turistiche, pratiche 
e culturali”. Michela Leo in-
segna anatomia e igiene nel 
corso di estetica: “Nel 
primo anno affrontiamo già 
argomenti specifici del per‐
corso di studi, ovviamente a 
livello teorico. Dal secondo 
anno inizia anche la pratica, 
con un’attenzione partico‐
lare quasi a livello indivi‐
duale. Nel terzo anno le ra‐
gazze diventano sempre più 
professioniste. L’aumento 
dell’interesse delle persone 
per l’aspetto estetico e salu‐
tistico ha permesso a questa 
professione di svilupparsi e 
di offrire maggiori sbocchi 
professionali: il periodo del 
Covid ha bloccato il settore 
ma è già in atto una signifi‐
cativa ripresa”.

Uno dei laboratori di estetica (Foto Trentani)

L’aula di informatica (Foto Trentani)

Riccardo Aduasio (Foto Trentani)

Una lezione in classe (Foto Trentani)

di Matteo Ranzini

L’Associazione culturale 
sarda “Amedeo Nazzari” di 
Bareggio e Cornaredo (Mi-
lano), presieduta da Franco 
Saddi, promuove alla fine di 
ogni anno una Festa della 
Solidarietà durante la quale  
dona il ricavato delle mani-
festazioni, organizzate nei 
vari mesi da un nutrito 
gruppo di volontari, ad as-
sociazioni e famiglie disa-
giate.  Nell’ambito della 23ª 
edizione della manifesta-
zione, mercoledì 8 dicem-
bre 2021, alle ore 15.00, 
presso l’Auditorium Comu-
nale “Madre Teresa di Cal-
cutta” (Via Madonna As-
sunta - San Martino di Ba-
reggio), Paolo Pulina, gior-
nalista pubblicista, vicepre-
sidente e responsabile cul-
tura della F.A.S.I. (Federa-
zione delle 70 Associazioni Sarde in Italia), vicepresi-
dente vicario del Circolo culturale sardo “Logudoro” di 
Pavia,  presenta la sua ultima pubblicazione “Versi d’oc-
casione e testi per canzoni (1993-2020)” e ne legge al-
cuni estratti. Il libro (116 pagine, 8 euro) è uscito presso 
la casa editrice Soter di Villanova Monteleone (Sassari) 
nella “Piccola collana di memorie” diretta da Salvatore 
Tola. La conclusione della giornata è tradizionalmente 
affidata alla musica: quest’anno ci sarà il concerto del 
cantante e chitarrista sardo Beppe Dettori.. 
 

Pulina, autore di un libro con 
poesie e canzoni in sardo



Il deputato pavese Alessandro Cattaneo commenta la Legge di Bilancio

“Taglio dell’Irap e più 
aiuti alla classi medie”

Il rapporto è stato presentato a Roma dal Ministero per la Transizione Ecologica

Aree inondabili in Italia: uno studio 
per prevenire i rischi di alluvioni

fsd 
 
Con il Transatlantico di nuovo 
accessibile ai giornalisti, alla 
Camera dei Deputati si è ria-
perto il confronto tra stampa 
e politica, anche se le attività 
parlamentari non si sono mai 
fermate. Nei giorni scorsi si è 
parlato molto della legge di 
bilancio, già in Senato al vaglio 
delle commissioni, che tra 
non molto arriverà alla Ca-
mera per essere discussa. Ri-
formulazione del Reddito di 
cittadinanza e aiuti alle im-
prese sono al centro del di-
battito, ma si parla anche di 
infrastrutture e molto altro. Il 
Governo Draghi gode dell’ap-
poggio di una corposa mag-
gioranza, e in data 17 novem-
bre sono state presentate in 
Senato le proposte di Forza 
Italia, di cui parla il nostro re-
ferente territoriale, l’Onore-
vole Alessandro Cattaneo, re-
sponsabile dei Dipartimenti 
nel partito degli azzurri, già 
sindaco di Pavia, che porta sul 
territorio le notizie prove-
nienti da Roma. “Stiamo lavo‐
rando in Parlamento per raf‐
forzare ulteriormente una ma‐
novra che è stata impostata 
per la crescita – spiega Catta-

neo –, grazie alla nostra de‐
terminazione finalmente si 
parla di taglio delle tasse sul‐
l’Irap e di aiuti alla classe me‐
dia. Il Reddito di cittadinanza 
va rivisto affinché lo spreco di 
denaro causato dai sussidi dati 
senza criterio si trasformi in 
risorse da destinare a obiettivi 
più concreti. La ricchezza si ge‐
nera aiutando chi crea lavoro”. 
Fisco, casa, cartelle esattoriali 
e lavoro sono i quattro punti 
cardine degli obiettivi portati 
in conferenza stampa, e si tra-
ducono in meno tasse per 
otto miliardi sull’Irap (fino al 

suo superamento definitivo), 
più soldi in busta paga per i 
lavoratori e quattro miliardi 
di incentivi alle imprese. Sulla 
casa si punta al superbonus 
110%, più altri incentivi che 
vanno a vantaggio delle fami-
glie sia da un punto di vista 
economico (con l’alleggeri-
mento delle pressioni fiscali) 
che pratico (attraverso il bo-
nus ristrutturazioni). Tra gli 
obiettivi c’è anche lo stop alle 
cartelle esattoriali, per l’ago-
gnato raggiungimento della 
pace fiscale, e una serie di po-
litiche attive per la riorganiz-
zazione del mondo del lavoro, 
tramite una formazione strut-
turata e una riorganizzazione 
dei centri per l’impiego al fine 
di armonizzare l’incontro tra 
domanda e offerta, e non ul-
timo defiscalizzare la sicu-
rezza sul lavoro per allegge-
rire le imprese da una respon-
sabilità oggettivamente pe-
sante.  
“Quest’ultima è una norma 
molto significativa – precisa 
Alessandro Cattaneo –, si è 
parlato molto con la legge Or‐
lando e, purtroppo, con le 
morti bianche, dell’esigenza di 
rafforzare le tematiche di si‐
curezza. È necessario defisca‐

lizzare ciò che riguarda la si‐
curezza, in questo modo lo 
Stato fa sentire davvero la sua 
vicinanza e il suo interesse 
verso l’incolumità del lavora‐
tore, senza buttare un’ulte‐
riore responsabilità sulle spalle 
dell’imprenditore che potrebbe 
viverla come una forzatura”. 
Al centro dell’interesse ci 
sono anche gli amministratori 
locali, che secondo la propo-
sta degli azzurri devono es-
sere dotati di più risorse per 
non far ricadere tutto sui cit-
tadini, il rinvio di plastic tax e 
sugar tax, e per finire gli aiuti 
alle scuole paritarie. “Non è 
assolutamente il momento di 
mettere altre tasse – conclude 
Cattaneo –, per quanto ri‐
guarda le scuole paritarie ce 
ne stiamo occupando da 
tempo perché dopo il primo 
lockdown sono state comple‐
tamente abbandonate ed è 
inaccettabile perché ci sono la‐
voratori e bambini che hanno 
bisogno di risposte”. Nella rosa 
di proposte non sono state di-
menticate le Regioni, alle 
quali andrebbe un rimborso 
di due miliardi per le spese in 
direzione della sanità, Le im-
prese agricole (per esempio 
con la riduzione del cuneo fi-

scale e la riforma sulle accise 
per il settore della birra), gli 
impianti sportivi ai quali si 
vuole estendere il Bonus Edi-
lizia, e le località di montagna, 

per le quali si chiede 100 mi-
lioni per il 2022, 200 milioni 
nel 2023, e si sta lavorando a 
una legge che vada nella loro 
direzione.

di Lara Morano

 

È stato presentato dal Mini-
stero per la Transizione Eco-
logica il 17 Novembre scorso 
a Roma alla stampa e agli 
operatori ambientali il ‟Rap-
porto sulle condizioni di pe-
ricolosità da alluvione in Ita-
lia e indicatori di rischio as-
sociati” predisposto dall'Isti-
tuto Superiore per la Prote-
zione e la Ricerca Ambientale 
(I.S.P.R.A). Ricco di tabelle e 
grafici, il testo mira a dare un 
quadro generale delle cono-
scenze sulle condizioni di pe-
ricolosità e di rischio di allu-

vioni nel Paese, nel contesto 
più ampio del dissesto idro-
geologico, entro il quale i fe-
nomeni più appariscenti 
sono proprio le alluvioni. 
Esse non soltanto hanno im-
patti particolarmente gravi 
sul territorio, ma minacciano 
di diventare sempre più fre-
quenti a seguito dei cambia-
menti climatici e degli eventi 
catastrofici che questi indu-
cono sul pianeta. I climatologi 
ormai avvertono che se si stu-
dia l’andamento delle piogge 
si assiste, anche in varie re-
gioni italiane, a mesi, se non 
stagioni intere, di siccità, a cui 
fanno seguito improvvisi 
temporali massicci che la-
sciano cadere in poche ore, o 
giorni, quantità di acqua pari 
a quelle che in passato scen-
devano in un anno intero, 
come è accaduto da ultimo 
anche in Sicilia. 
Partendo dalla normativa di 
riferimento, e in particolare 
da come il dissesto idrogeo-
logico venne già  definito nel 
Decreto Legislativo n. 152 del 
2006, il Rapporto sottolinea 

la necessità di applicare in 
Italia a tutti i livelli, sia nazio-
nale sia regionale sia locale, 
la Direttiva Alluvioni 
2007/60/CE in un detta-
gliato quadro conoscitivo che 
da un lato sia unitario e ag-
giornato, e d’altra parte tenga 
conto delle tormentate vi-
cende storiche delle alluvioni  
in molte regioni del Paese. 
Come suggerisce l’introdu-
zione, ‟L’approccio che la Di-
rettiva europea 2007/60/CE 

indica per la mitigazione del 
rischio di alluvioni per la sa-
lute umana, l’ambiente, il pa-
trimonio culturale e le attività 
economiche è quello di una 
gestione coordinata, artico-
lata e integrata basata sulla 
conoscenza”. Dal punto di vi-
sta di metodo appare chiaro 
quindi che un Comune, una 
Provincia e una Regione, se 
vorranno attuare le linee sug-
gerite dalla Direttiva, non po-
tranno più procedere appro-

vando Piani regolatori o 
grandi progetti di nuovi im-
pianti o logistiche in modo 
non coordinato, senza ‟valu-
tare le condizioni di perico-
losità e di rischio del territo-
rio, sulla base di quanto ac-
caduto nel passato a causa di 
eventi alluvionali e di quanto 
potrebbe accadere negli sce-
nari futuri, anche in prospet-
tiva delle mutate condizioni 
imposte dai cambiamenti cli-
matici”. 

Appare ovvio che l’attuazione 
pratica della Direttiva ri-
chieda il coordinamento delle 
attività di tutti i soggetti coin-
volti a livello locale, distret-
tuale, regionale e nazionale. 
Nella provincia e nella città 
di Pavia, come è noto, la rela-
zione, o meglio la convivenza, 
tra la popolazione ed i corsi 
d’acqua è storicamente sem-
pre stata segnata dal rile-
vante valore economico, mi-
litare, paesaggistico di fiumi 
e canali, ma insieme gravata 
e funestata da  allagamenti, 
inondazioni, alluvioni. 
Dunque sarebbe molto inte-
ressante approfondire qui, tra 
il Pavese, la Lomellina e l’Ol-
trepò, gli aspetti locali toccati 
nel Rapporto e nella Direttiva 
citata, per prospettarsi e con-
figurare prevenzioni e svi-
luppi in cui non ci si trovi im-
preparati davanti alle conse-
guenze, in parte imprevedi-
bili, dei cambiamenti clima-
tici sui quali giustamente il 
Rapporto non manca di atti-
rare l’attenzione di ammini-
stratori, operatori e cittadini.

Alessandro Cattaneo
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Un gesto di vicinanza da parte dei Carabinieri di Pavia 
per non dimenticare quanto è stato fatto per fronteggiare 
il Covid-19 e ringraziare chi, sin dal primo giorno della 
pandemia, è stato in prima linea per curare i pazienti. 
Con questa motivazione alla sede del Comando provin-
ciale dell’Arma, a Pavia, è stata consegnata la tessera del-
l’Associazione Nazionale Carabinieri al professor Raffaele 
Bruno, direttore del dipartimento di Scienze Mediche e 
Malattie Infettive del Policlinico San Matteo, il medico 
che curò il “paziente uno”. A consegnargliela sono stati il 
comandante provinciale dei Carabinieri, Luciano Calabrò, 
il coordinatore provinciale dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri, Domenico Gianni, e il presidente della se-
zione di Pavia, Enzo Viola. “Un gesto - si legge in una 
nota dei Carabinieri - che vuole ricordare la profonda 
gratitudine dell’Arma di Pavia per l’operato svolto dal 
prof. Bruno nel corso dell’ultimo biennio di pandemia”. 
Nel discorso tenuto nel corso della cerimonia di conse-
gna della tessera e dei distintivi dell’A.N.C. il colonnello 
Calabrò ha sottolineato "l’impegno quotidiano e costante, 
lo spirito di sacrificio, il senso del dovere e l’umanità di-
mostrata in ogni circostanza dal medico”.  

La tessera dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri  
al prof. Raffaele Bruno

di Paolo Ferloni



  Mercoledì 15 dicembre sarà possibile scoprire l’of-ferta formativa e didattica della scuola primaria Car-ducci di Pavia, che fa parte dell’Istituto Comprensivo Cavour: dalle ore 17.00 alle 19.00 le famiglie che si prenotano tramite la compilazione del form sul sito dell’Istituto (www.ic-dicorsocavourpv.edu.it, e che riceveranno un link apposito) potranno con-nettersi e dialogare su ciò che la primaria Carducci mette a disposizione dei suoi futuri allievi: “Oggi la 
nostra scuola gestisce circa 
500 studenti – commenta la preside dell’IC Cavour Livianna Speciale –. Quoti‐
dianamente riceviamo ul‐
teriori richieste di iscri‐
zione alle quali spesso dob‐
biamo rispondere negati‐
vamente a malincuore per‐
ché non possiamo superare 
il numero di classi che ci è 
stato assegnato.  
Per quanto riguarda l’Open 
Day, utilizzeremo la piatta‐
forma GoToMeeting che ci 
permetterà di gestire al 
massimo 250 accessi; le fa‐
miglie collegate potranno 
dialogare e porre domande 
alla dirigente e ai docenti 
presenti”.  Di certo, nello storico plesso con sede nel cuore della città si lavora costan-temente per far crescere i bambini tra opportunità, progetti e un ambiente se-reno: “La scuola Carducci 
offre un piano formativo 
ben definito e caratteriz‐
zato dalle comuni materie 
destinate ai bambini delle 
scuole primarie per lo svi‐
luppo delle competenze ri‐
chieste dai successivi livelli 
scolastici – chiarisce Do-nata Bisceglia, responsa-bile della comunicazione 

per la primaria Carducci –. 
Penso a materie come l’ita‐
liano, la storia e la geogra‐
fia, alla matematica e alle 
scienze; ci sono poi altre di‐
scipline che contribuiscono 
in modo innovativo alla 
formazione dei nostri pic‐
coli allievi come la musica, 
le lingue, l’arte e la tecno‐

logia, a cui prestiamo 
un’attenzione particolare”.   Si tratta, insomma, anche di guardare al futuro: “Per 
questo motivo abbiamo or‐
ganizzato e portiamo 
avanti dei progetti integra‐
tivi di lingua inglese cali‐
brati in maniera specifica 
per i bambini e che preve‐

dono incontri con ragazzi 
e ragazze madrelingua che 
arrivano dall’estero – pre-cisa ancora il dirigente scolastico Livianna Spe-ciale –. Attualmente è qui 
con noi una giovane tiroci‐
nante e studentessa che ar‐
riva dall’Ohio e che lavora 
con le classi quarte por‐

tando avanti un percorso 
di potenziamento dell’in‐
glese”. Nella gestione della prima-ria hanno un ruolo fonda-mentale anche le famiglie degli allievi: “Intratte‐
niamo con i genitori un 
rapporto diretto e costante 
e non potrebbe essere altri‐
menti – fa sapere Bisceglia –. Sono loro che animano 
l’associazione Amici dell’IC 
Cavour grazie a cui pos‐
siamo realizzare diversi 
progetti, dalla biblioteca 
alle collaborazioni indi‐
spensabili con ambiente e 
territorio”.  
“Le famiglie sono state fon‐
damentali durante il duro 
periodo del lockdown – prosegue Livianna Spe-ciale –: il loro impegno è 
stato costante e prosegue 
ancora oggi. La scuola deve 
essere sempre attenta alle 
famiglie e ai bambini e an‐
che per questo è attivo lo 
sportello psicologico 
aperto a tutte le scuole del 
territorio e in sinergia con 
il Consultorio di Pavia”.  Proseguono anche le atti-vità del laboratorio di en-

coding e di quello di teatro che si svolgono nel nor-male orario di lezione e sono riprese le attività (al momento limitatamente a quelle sportive) dopo le 16.30 in convenzione con il Comune.  Attivo anche un percorso dedicato alla musica con la presenza di una docente interna diplomata al con-servatorio che lavora a partire dalle classi terze; in corso pure il progetto di avvio allo studio di altri strumenti per formare un’orchestra in collabora-zione con l’ensemble della secondaria Leonardo da Vinci: “Gli insegnanti di 
musica della nostra secon‐
daria fanno da ponte inter‐
venendo con attività speci‐
fiche nelle classi della pri‐
maria e creano continuità 
tra i plessi – conclude Li-vianna Speciale –. Rite‐
niamo questa collabora‐
zione tra scuole fondamen‐
tale perché ci sentiamo una 
grande famiglia dove 
ognuno dei plessi è impor‐
tante; il nostro è un cuore 
unico”. 

La scuola, fondata nel 1901, frequentata da alunni poi diventati insigni protagonisti della città e dell’Italia

Primo appuntamento mercoledì 15 dicembre dalle 17 alle 19 (online con prenotazione sul sito dell’istituto)

La riflessione del prof. Vincenzo Caprioli, psicoterapeuta e biologo sempre attento ai temi ambientali

Open Day alla storica primaria Carducci

Bolsonaro abita qui. Nuove logistiche per undici comuni pavesi

di Simona Rapparelli
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Una classe della scuola primaria Carducci (Foto Trentani)

Al centro Livianna Speciale e Donata Bisceglia (Foto Trentani)

La dirigente scolastica Livianna Speciale

L’attacco al territorio agricolo in provincia è sistematico. Sono diversi i comuni coin-volti in progetti di logistica, che potrebbero portare alla cementificazione comples-siva di circa 2 milioni di metri quadri. Focalizza il problema lo psicoterapeuta e biologo prof. Vincenzo Caprioli, da sempre attento alle temati-che ambientali. 
“Nella sudditanza presun‐
tuosa che caratterizza il vec‐
chio continente europeo ha 
attecchito l’opinione che i 
grandi crimini ambientali 
vengano commessi altrove – 

afferma Caprioli –. Certo la di‐
struzione dell’Amazzonia an‐
drebbe fermata subito, per le 
conseguenze sulla biodiversità 
mondiale, sul clima e sulle po‐
polazioni autoctone, oggetto 
di sterminio. Anche da noi 
però si continua a far danni su 
un territorio già in parte de‐
gradato. Il terreno della pro‐
vincia in particolare è tra i più 
irrigui e fertili al mondo e, no‐
nostante l’agricoltura sia an‐
cora lontana dall’essere 
realmente sostenibile, ogni 
area non cementificata svolge 
il ruolo di cattura della CO2 e 
tanto altro. Il globalismo, vera 

catastrofe mondiale, svalo‐
rizza le produzioni locali indu‐
cendo l’agricoltore a cambiare 
colture per star dietro al mer‐
cato, usare fanghi e, quando 
può, vendere terreni”. 
Perché si vogliono nuove 
logistiche quando ce ne 
sono di dismesse? 
“È infatti paradossale; in edi‐
lizia industriale spesso costa 
più riadattare che edificare ex 
novo. Siamo all’usa e getta 
edilizio, che una collettività 
sensata deve escludere. I co‐
muni per i quali sono stati pre‐
sentati progetti di logistica 
sono: Badia Pavese, Bascapè, 

Belgioioso, Broni, Casatisma, 
Casei Gerola, Pavia, Silvano 
Pietra, Torrevecchia Pia, Tri‐
volzio, Vidigulfo. In quest’ul‐
tima località si è già partiti coi 
lavori”. 
Ci sono reazioni sociali a 
tutto questo? 
“Certamente sì, persone con‐
sapevoli si muovono e recente‐
mente si è costituito un 
Coordinamento di comitati ed 
associazioni contrari al con‐
sumo di suolo ed alle relative 
ricadute ambientali, viabilisti‐
che e sanitarie (stoplogistiche‐
pavia@gmail.com). Il grande 
assente è la politica, che si fa 

scudo di regole generali liberi‐
ste”. 
Dopo la COP26 di Glasgow 
ci si aspetterebbe qualco‐
s’altro. 
“La tutela ambientale, per sua 
urgenza e criticità, deve ante‐
porsi ad ogni orientamento 
ideologico. La densità della ce‐
mentificazione da noi è già 
molto oltre ogni limite soppor‐
tabile. Deve quindi diffondersi 
l’opinione che un politico che 
non prenda posizioni ade‐
guate in materia vada consi‐
derato un incompetente o un 
corrotto, tertium non datur”. 

A.A. Vincenzo Caprioli
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Al grande convegno  
nazionale di Monza  
su turismo e arte 
 
 
 
Arte, turismo, cinema, tea-
tro, spettacolo, a con-
fronto sul tema della ri-
partenza. Un grande 
evento che  ha avuto luogo 
alla Villa Reale di Monza 
organizzato dal gruppo 
Monrif, con il patrocinio 
della Camera dei Deputati 
e del Ministero del Turi-
smo.  
Due giorni di convegni e 
tavole rotonde proprio per 
accendere i riflettori sui 
temi del settore dello spet-
tacolo e del turismo, du-
rante i quali i direttori di 
Resto del Carlino, Giorno 
e Nazione e protagonisti 
dell’industria culturale e 
del turismo hanno dialo-
gato sui progetti di ripresa 
nel campo dell’arte, della 
cultura  e avanzato propo-
ste  alle istituzioni. 
Presenti attori dello spet-
tacolo, scrittori e  registi, 
in  collegamento con il pa-
diglione Expo di Dubai, la 
vetrina con la quale il no-
stro Paese si ripresenta 
alla possibilità di viag-
giare, grazie al green pass. 

Alla prima parte dei lavori, 
dedicata al ruolo delle  
città d’arte nell’Italia e ai 
piccoli Borghi medievali, 
hanno partecipato Davide 
Rampello, regista e cura-
tore artistico, Roberta Ga-
ribaldi, professore univer-
sitario e consigliera del 
Ministro  del Turismo, Pier 
Achille Lanfranchi vice 
presidente dei Borghi più 
Belli d’Italia, Armando Pe-
res vice presidente del Co-
mitato turismo dell’Ocse 
di Parigi e consulente del 

Ministero dei Beni cultu-
rali, Dario Allevi sindaco 
di Monza,  Renata Tosi sin-
daca di Riccione e Carlotta 
del Bianco Presidente Mo-
vimento  Life Beyond Tou-
rism. Un vero e proprio la-
boratorio di proposte per 
la rinascita post Covid, che 
ha visto la partecipazione 
dei Governatori della Ligu-
ria Giovanni Toti, della 
Lombardia Sandro Fon-
tana,  delle Marche Fran-
cesco Acquaroli, della To-
scana Eugenio Giani e 

dell’Umbria Donatella Te-
sei. A parlare della ripresa 
del turismo esperienziale 
nei piccoli  Comuni , è in-
tervenuto il sindaco di 
Fortunago,  a nome di Anci 
e dei 300 comuni italiani 
certificati dall’Associa-
zione Borghi più Belli 
d’Italia. 
“La cultura e l’arte sono il 
presupposto per un futuro 
di verità e di bellezza  e so‐
prattutto sono  una  pro‐
messa che ci rende liberi” 
ha commentato Pier 

Achille  Lanfranchi, vice 
presidente dei Borghi Più 
Belli d’Italia intervenuto 
alla tavola rotonda. “I Bor‐
ghi sono l’Italia vera, le 
emozioni, i piaceri, i me‐
stieri: beni materiali e im‐
materiali unici, se si per‐
dono si perdono elementi 
unici nel nostro Paese; dun‐
que  la rigenerazione cul‐
turale dei borghi prevista 
nel Piano nazionale di ri‐
presa e di resilienza dovrà 
essere declinata sotto 
l’aspetto urbanistico per la 

tutela del paesaggio  e 
sotto l’aspetto economico e 
sociale per dare lavoro e 
creare produttività nel set‐
tore turistico culturale”.  
Tra gli artisti coinvolti, Il 
Volo, Barbara Bouchet, 
Red Canzian, Claudia Ge-
rini, Fiorella Mannoia, Mo-
gol, Fabrizio Moro, Franco 
Mussida, Nek, Omar Pe-
drini, Giuliano Sangiorgio, 
Shel Shapiro, Umberto 
Tozzi, Carlo Verdone, Gio-
vanni Veronesi e Federico 
Zampaglione.   

Il sindaco di Fortunago (vicepresidente dei 300 Borghi più belli d’Italia) sottolinea l’importante ruolo dei piccoli centri

Lanfranchi: “I borghi sono l’Italia vera”

Il rettore dell’Università di Pavia è stato nominato dal ministro Maria Cristina Messa

Alloggi per studenti universitari, Svelto 
presidente della Commissione nazionale

Il ministro dell’Università e 
della Ricerca, Maria Cri-
stina Messa, ha nominato il 
rettore dell’Università di 
Pavia, Francesco Svelto, 
presidente della “Commis-
sione paritetica alloggi e re-
sidenze per studenti 
universitari” L’organismo, 
supportato dalla “Cassa De-
positi e Prestiti”, provvede 
all’istruttoria dei progetti 
per la realizzazione degli 
interventi di edilizia resi-
denziale per studenti uni-
versitari e delle relative 
richieste di cofinanzia-
mento. 
“Si tratta di un settore stra-
tegico, finanziato anche 
nell’ambito del Recovery 
plan (PNRR), che si pro-
pone il potenziamento e il 
miglioramento della qualità 
della vita e della forma-
zione universitaria - sotto-
linea una nota dell’Ateneo 
Pavese -. Nel nostro Paese 
solo il 3% degli studenti al-
loggia in una residenza uni-
versitaria, contro il 18% 
della media in Europa, dove 
quasi uno studente su 5 
sceglie di studiare in un al-
loggio universitario (dato 

eurostudent 2020). Grazie 
alla legge 338 e ai progetti 
finanziati, nell’arco degli ul-
timi 15 anni l’Italia ha regi-
strato un incremento del 
36% di posti letto. Un ulte-
riore importante sviluppo è 
atteso anche grazie all’atti-
vità della Commissione pa-
ritetica. Compito della 
Commissione è infatti 
quello di curare e svilup-
pare la diffusione delle re-
sidenze universitarie nel 
nostro Paese, esercitando 
un ruolo di indirizzo e veri-
fica dell’attuazione dei pro-
getti. Il rettore Svelto, come 
presidente, porta alla Com-
missione l’esperienza con-
solidata del campus 
universitario di Pavia che 
con i suoi 18 collegi (pub-
blici e privati) ha elaborato 
un modello di vita universi-
taria che integra residen-
zialità ed esperienza 
formativa”.  
La Commissione è costi-
tuita in modo da assicurare 
la rappresentanza parite-
tica del Ministero e delle 
Regioni; ne sono membri: 
Francesco Svelto, rettore 
dell’Università di Pavia e 

presidente; Lorenzo Bacci, 
esperto Regione Toscana e 
segretario; Maria Cristina 
Borocci, esperta Regione 
Marche; Roberta Cabiati, 
esperta Regione Piemonte; 
Giuseppe Catalano, profes-
sore ordinario di Ingegne-
ria gestionale, Sapienza 
Università di Roma; Stefano 
Ferrarese, esperto Regione 
Veneto; Luca Guido, Inge-
gnere; Maria Raffaella La-
macchia, esperta Regione 
Puglia; Vincenzo Lucci, 
esperto Regione Emilia Ro-
magna; Luigi Maffei, profes-

sore ordinario di Fisica Tec-
nica Ambientale dell’Uni-
versità degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvi-
telli”; Pierpaolo Olla, 
esperto Regione Friuli Ve-
nezia Giulia; Alberto Scut-
tari, direttore generale 
dell’Università degli Studi 
di Padova, Giampiero Mar-
chiò, CDP Immobiliare SGR 
S.p.A., Eleanor Spaventa, 
professore ordinario di di-
ritto dell’Unione Europea 
dell’Università Commer-
ciale “Luigi Bocconi” di Mi-
lano. 

La Villa Reale di MonzaPier Achille Lanfranchi

Francesco Svelto

Aldo Moro, protagonista as-
soluto della storia della Re-
pubblica italiana dal 1946 al 
1978, ebbe un altissimo 
senso delle Istituzioni, sup-
portato dalla consapevo-
lezza che esse, le leggi a par-
tire dalla Costituzione, i rap-
porti tra classi sociali, 
stanno in piedi se si man-
tiene a cuore il bene co-
mune. Su questo presuppo-
sto di stabilità civile e demo-
cratica, chi scrive ha trovato 
interessante e utile pro-
porre ai lettori del settimanale “il Ticino” una pubblica-
zione, edita da Rubettino nel 2019 e curata dal Mario 
Caligiuri, Professore Ordinario di Pedagogia della Co-
municazione all’Università della Calabria: “Aldo Moro e 
l’Educazione Civica”. Il sottotitolo ne anticipa la valenza: 
“L’attualità di un’intuizione”. “Avere reso obbligatoria a 
scuola l’Educazione Civica - si legge nella quarta di co-
pertina - può riportare in Italia l’attenzione sulla peda-
gogia, una chiave decisiva per comprendere la società 
contemporanea. Pochi sanno però che a istituire questa 
materia nel 1958 fu il Ministro della Pubblica Istruzione 
Aldo Moro. In un testo rigoroso, che spazia dal contesto 
politico a quello educativo, si approfondisce il clima 
della ricostruzione morale ed economica del Paese. Cir-
costanza quanto mai attuale -  precisa l’autore -, poiché 
la speranza di allora è stata sostituita dalla paura di 
adesso. Il libro invita a chiarire gli scopi politici del-
l’istruzione, precisando che l’autentica scuola democra-
tica è quella che premia il merito, riducendo le distanze 
sociali. L’opposto di quanto è accaduto dal Sessantotto 
in poi, dando vita a una società dettata dall’analfabeti-
smo di massa che popola una democrazia dove tutto 
sembra possibile.              Michele Achilli 

“Aldo Moro e l’Educazione 
Civica”, interessante lettura



Di narrazioni e corbellerie 
la provincia è piena, rac-
conti e dicerie si traman-
dano a pranzi di Natale e fe-
sticciole settimanali.  
Ve n’è una che di fasullo 
proprio non ha nulla: mi 
trovavo sui colli oltrepadani 
accanto a un oste, il quale 
mi narrò di un uomo che, 
desideroso d’aver più soldi, 
sterminò l’intera famiglia.  
Fu così che scoprii la storia 
di Alberto Scabini, detto 
Borgia di Montù. 
La vicenda ebbe inizio con 
un figlio escluso dalla ere-
dità Alberto Scabini, e la 
morte di un ricco agricol-
tore, Giuseppe Scabini: è do-
menica 18 giugno 1967 e 
terminata la giornata di la-
voro, Giuseppe passa al bar 
di Montù Beccaria per quat-

tro chiacchiere con gli amici 
e il fratello, Alberto Scabini. 
Arrivato a casa, dolori al 
petto, pallore e sudore non 

p r e s a g i -
scono l’im-
minente di-
partita; si 
crede in un 
malore fa-
tale, null’al-
tro. Se non 
che, pochi 
giorni dopo 
sarà la pic-
cola Milena, 
di quattro 

anni, a sentirsi male proprio 
sulla strada di ritorno dalla 
casa di Giuseppe.  
Era con mamma e papà a 

fare le condoglianze alla fa-
miglia del cugino defunto. 
La bimba morirà tra af-
fanno, sudore e dolori pro-
prio come l’anziana Anna, 
madre di Giuseppe e Al-
berto.  
Continue sciagure si abbat-
tono su quella famiglia e su 
quella  “casa maledetta”: i 
sospetti diventano troppi 
quando a morire è Giusep-
pina Vercesi, di 19 anni, 
poco dopo essere andata in 
visita a Linda Quaroni, mo-
glie di Giuseppe. 
Stessi sintomi di Mariuccia 

Perduca, con lei quel giorno 
e salvata per miracolo.  
Disposta l’autopsia sul ca-
davere di Giuseppina, in 
esso vengono trovate tracce 
di Parathion, un anticritto-
gamico letale usato come di-
serbante su quelle viti che 
circondano Montù Beccaria 
e la Valversa. Tra quei colli 
vi è un assassino: i sospetti 
ricadono immediatamente 
su Alberto Scabini, fratello 
e figlio dei defunti. Uno 
sempre al verde, escluso 
dalla eredità e che avrebbe 
messo in atto gli omicidi per 

venire in possesso di quel 
denaro negato. Dalle rico-
struzioni pare che Alberto 
abbia usato i dolci come vei-
colo per il veleno, boeri e 
brioche, distribuiti ai fami-
gliari ed erroneamente 
mangiati da estranei. Arre-
stato, Alberto appare 
freddo, non ammette nulla 
e verrà scagionato per as-
senza di prove. La morte 
busserà alla sua porta, poco 
tempo dopo. Morte per av-
velenamento da E605 o Pa-
rathion. Suicidio o l’assas-
sino è ancora in libertà? 
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Seconda puntata della nuova rubrica dedicata ai casi più eclatanti della cronaca nera

Il Borgia di Montù e i cioccolatini al veleno
di Mattia Curti 
Criminologo

Successo dello spettacolo del ballerino e coreografo nella “prima” al Fraschini 
 
Ma non è la vita forse solo un sogno? Un sogno in cui l’uomo fluttua tra dubbi, speranze e sentimenti? E’ 
la perseveranza di stupirsi di fronte a questo flusso - flow - incontrollabile della vita quello che mette in 
scena Oliviero Bifulco, giovane danzatore e coreografo stesso della prima italiana “Can’t believe the way 
we flow” andata in scena per due serate consecutive al Teatro Fraschini.  Sui social scrive: “Torno a 
ballare per Pavia, la mia città...” ebbene sì, nato a Pavia infatti Bifulco studia danza dall’età di sei anni, si 
diploma al Teatro alla Scala di Milano e da qui intraprende una carriera piena di talento divenendo co-
nosciuto per aver partecipato al talent di Maria De Filippi nel 2016. Compone lui stesso il corpo di ballo 
dello spettacolo con un’audizione tenutasi al Fraschini lo scorso settembre e sceglie di farsi accompagnare 
sul palco da altri nove ballerini professionisti, tre provenienti dalla Scala come lui, gli altri da Praga, Parigi, Lugano e Marsiglia. La 
protagonista è una ragazza, Anna, curiosa di scoprire tutte le emozioni della vita, ma desiderosa di rimanerne sempre meravigliata. 
Si alternano nel balletto momenti caotici, di grande impatto anche visivo rimarcati da forti bagliori sul palco, a momenti più 

introspettivi e quindi meno illuminati. La scenografia, seppur abbastanza minimal, rende quasi irreale la scena, e l’idea di sogno di Bifulco si realizza perfettamente. 
Anche le musiche di Max Richter scelte dal coreografo, la cui ricomposizione parte dalle Stagioni di Vivaldi, vanno di pari passo con la scenografia che fa da 
sfondo al palcoscenico proponendo colori caldi in “Estate”, e più freddi in “Inverno”, a confermare il flusso inarrestabile della vita umana scandita dalle stagioni. 
Lo stile contemporaneo, rivisitato, rimane di stampo accademico, preciso e di forte base classica, mondo da cui il ballerino proviene. Forte impatto emozionale 
per il pubblico del Fraschini e particolare entusiasmo dalla platea che non ha smesso di applaudire al giovane coreografo pavese emergente. 

A Pavia è nato un nuovo talento della danza: Oliviero Bifulco

di Sara Della Porta



 
 
Continuano i momenti di 
apertura al pubblico della 
scuola San Giorgio di Pavia. 
Dopo la scuola di infanzia, 
a presentarsi nei prossimi 
giorni saranno l’asilo nido, 
la sezione primavera e la 
secondaria di primo grado. 
In  particolare, il 4 dicem-
bre e il 22 gennaio sarà 
possibile conoscere l’asilo 
nido e la sezione prima-
vera, mentre la secondaria 
di primo grado aprirà le 
proprie porte il 4 dicembre 
e il 15 gennaio. 
Tutti gli Open Day della 
scuola San Giorgio si svol-
gono in presenza. 
 
Asilo Nido e sezione  
Primavera 
 
E’ coinvolgente visitare la 
struttura che la scuola San 
Giorgio ha allestito per i 
più piccoli: ci sono mille co-
lori, il pavimento verde e 
morbido alla camminata 
facilita i giochi e permette 
anche agli educatori di 
stare seduti a terra accanto 
ai bimbi. Il rapporto è di-
retto, si vede e si sente: “Il 
Nido è nato nel 2007 – pre-
cisa Santina Madè, diret-
tore generale della Coo-
perativa Arcobaleno (ente 
gestore dell’Istituto San 
Giorgio) e direttrice di 
Nido, Primavera e Infan-
zia–. Oggi accoglie bimbi 
tra i sei mesi e i due anni; 
segue poi la sezione Prima‐
vera i piccoli tra i 2 e i 3 
anni. Durante il prossimo 
Open Day sarà possibile 
prendere visione della no‐
stra struttura grazie a la‐
boratori aperti, video e mo‐
stre; il lockdown ci ha inse‐
gnato a incrementare 
l’esperienza di racconto 
delle nostre attività attra‐
verso il video e anche questo 
tipo di esperienza verrà mo‐
strata ai genitori che ci fa‐
ranno visita.  
La primavera è un servizio 
accreditato sul territorio e 
accoglie bimbi della stessa 
fascia si età: con loro lavo‐
riamo molto sulla relazione, 
sugli aspetti emotivi e sul‐
l’esperienza diretta grazie 
per esempio alle attività 
nell’orto scolastico, la psi‐
comotricità e le piccole eser‐
citazioni in inglese con ma‐
drelingua, in continuità con 
la scuola dell’infanzia. Ogni 
grado di scuola ha le pro‐
prie caratteristiche specifi‐
che ma c’è un filo rosso che 
le unisce: vogliamo, infatti, 
che i nostri educatori se‐
guano bimbi e ragazzi ad 
ogni livello creando un cam‐
mino accompagnato nella 
fascia d’età 0‐6 anni.  
Con l’Asilo Nido e la sezione 
Primavera, infatti, abbiamo 
creato un sistema integrato 
che ci consente di lavorare 

con educatrici e insegnanti 
abituate a pensarsi all’in‐
terno di un percorso che ha 
un progetto educativo co‐
mune ma dei punti qualifi‐
canti che determinano an‐
che la singola proposta nel 
dialogo costante che carat‐
terizza la nostra equipe 0‐6 
che si confronta costante‐
mente”.  
Ovviamente, grande è il 
coinvolgimento della fami-
glia: “E’ il genitore che co‐
glie e accoglie la nostra pro‐
posta di unitarietà – con-
clude Madè –. La specificità 
del vivere un legame in una 

proposta diversificata rende 
l’esperienza significativa: 
sia il bimbo che la famiglia 
si sentono accompagnati 
nel percorso formativo  e 
abbracciati dal nostro 
sguardo di bene”.  
 
La Secondaria  
di Primo Grado  
 
La Preside della secondaria 
di primo grado del San 
Giorgio è un nome noto 
nell’ambiente scolastico 
pavese, Luisella Casaliggi: 
“Durante gli Open Day pre‐
senteremo il progetto della 

scuola in modo tale che 
nelle attività siano inqua‐
drate le finalità che carat‐
terizzano il percorso di 
studi e il progetto educativo, 
senza dimenticare la valo‐
rizzazione delle strutture di 
cui disponiamo: abbiamo 
aule specialistiche e dedi‐
cate che ci garantiscono un 
percorso di qualità. I parte‐
cipanti all’Open Day po‐
tranno vedere i ragazzi al‐
l’opera stando all’esterno 
delle aule (a tutela della si‐
curezza e del distanzia‐
mento)”.  
Le famiglie vedranno anche 

in mostra i lavori svolti du-
rante le attività scolastiche 
che valorizzano la collabo-
razione degli insegnanti e 
l’interdisciplinarietà del la-
voro: “E’ questo un ele‐
mento fondamentale – 
spiega ancora la professo-
ressa Casaliggi – perché i 
docenti danno un esempio 
reale di come si lavora e ci 
si relaziona. E’ una grande 
sfida: bisogna lavorare in‐
sieme pur mantenendo il 
metodo e il linguaggio spe‐
cifico di una disciplina, non‐
ché sviluppare la curiosità 
legata a quel ramo del sa‐
pere senza cadere in setto‐
rialità ed enciclopedismo”. 
Alta è la qualità dei docenti 
presenti che ogni anno pro-
pongono lavori sempre sti-
molanti: agli Open Day sa-
ranno visibili anche  i pro-
getti dei ragazzi per quanto 
riguarda l’astronomia, le 
scienze e la tecnologia con 
alcuni modellini del si-
stema solare e delle fasi lu-
nari: “il valore della persona 
viene sottolineato perché 
crediamo fortemente nei ra‐
gazzi e nel mantenere viva 
la loro curiosità – conclude 
Casaliggi –. Siamo costan‐
temente attenti alle loro 
passioni e alle inclinazioni 
per avviarli agli studi supe‐
riori nella massima sere‐
nità”.  

L’Istituto di viale Libertà ha organizzato, nel rispetto della normativa, gli incontri in presenza

S. Giorgio, gli Open Day per nido, primaria e media
di Simona Rapparelli

Una classe della secondaria di primo grado (Foto Trentani)

Una classe della scuola primaria durante l’ora di disegno (Foto Trentani)

I piccoli durante il gioco nel salone teatro (Foto Trentani)

Da sin. Nicoletta Guglielmi, Santina Madè  
e Luisella Casaliggi (Foto Trentani)

Un laboratorio di informatica (Foto Trentani)
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Indagine 
sulla vita 
dei giovani 
 
La Giunta del Comune 
di Pavia ha approvato 
la realizzazione del 
progetto “Selfie - Inda-
gine sugli stili di vita 
giovanile” proposto 
dal Cad Coordina-
mento Antidipen-
denze e Disagio 
Minorile con la colla-
borazione di “Semi di 
Melo” centro per la 
formazione e la ri-
cerca sull’infanzia e 
l’adolescenza. Il pro-
getto ha o scopo di di-
sporre un’indagine 
aggiornata a partire 
dalla prima classe 
della scuola seconda-
ria di primo grado 
sino all’ultima classe 
della secondaria di se-
condo grado finaliz-
zata alla prevenzione 
e gestione del disagio 
minorile compreso 
quello relativo alla fat-
tispecie di carattere 
personale. L’indagine 
sarà effettuata me-
diante un questiona-
rio anonimo da 
compilarsi a scuola.



Domenica 12 dicembre, al 
Teatro Carbonetti di Broni 
doppia recita (ore 17 e ore 
21) per lo spettacolo “E pen-
sare che c’era Giorgio Gaber” 
di e con Andrea Scanzi (regìa 
e direzione di scena di Si-
mone Rota).  Lo spettacolo si 
incentra sul Giorgio Gaber 
teatrale, quello che ha il co-
raggio di uscire dalla tv e che 
entra con Sandro Luporini 
nella storia. Tutto nasce da 
un’idea di Andrea Scanzi, ga-
beriano doc; giornalista e 
scrittore aretino che si è lau-
reato ad Arezzo nel 2000 su 
Gaber, De André e i cantau-
tori di quella generazione.  
Scanzi conosceva Gaber, che 
di lui amava dire: “Ma perché 
questo ventenne sa tutto di 
me?”. Se non fosse stato ma-
lato, Gaber sarebbe stato cor-
relatore nella sua tesi di 
laurea. “Ho visto per la prima 
volta Giorgio Gaber nel ’91 a 
Fiesole ed è da allora che gli 
voglio bene; sono terrorizzato 
dall’idea che la sua memoria 
si perda. Il nome Gaber lo co‐
noscono tutti, ma se vai a sca‐
vare ti accorgi che Giorgio 
Gaber è conosciuto solo in 
modo superficiale. Il Gaber 
più forte, quello più geniale, è 

spesso quello che meno si co‐
nosce”. 
Nel corso della sua lunga e in-
tensa carriera, Giorgio Gaber 
ha spaziato tra diversi generi 
e stili, dal rock al jazz alla mu-
sica leggera, per trovare in-
fine la sua dimensione nella 
canzone d’autore, mentre si 
accende l’interesse per il tea-
tro, finché attraverso la fu-
sione dei due linguaggi 
sperimenta, e porta a perfe-
zione con Sandro Luporini, la 
forma del teatro-canzone, in 
un’alternanza di monologhi e 
melodie originali “a tema”.  
L’accesso al teatro verrà effet-
tuato nel pieno rispetto della 
normativa anti-Covid19 
come previsto dal decreto 
approvato il 22 luglio dal 
Consiglio dei Ministri. Per 
l'ingresso verrà richiesta la 
certificazione verde (Green 
Pass). Per informazioni 
www.teatrocarbonetti.it, 
t e l . 0 3 8 5 / 5 4 6 9 1 -
366/8190785. 
Biglietteria presso il Teatro 
Carbonetti, via Leonardo Da 
Vinci 27, Broni. Orari di aper-
tura: venerdì dalle 17 alle 19; 
sabato dalle 10 alle 12. Ac-
quisto-on line dal sito del 
Teatro Carbonetti. 

Il noto condottiero era anche un uomo: se ne traccerà la storia clinica con alcuni particolari curiosi

Al Circolo Sardo Logudoro di Pavia  
si parla di un “Napoleone inedito”

Lo spettacolo di Andrea Scanzi domenica 12 dicembre alle 17 e alle 21

“E pensare che c’era Giorgio Gaber” 
al Teatro Carbonetti di Broni
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Sabato 4 dicembre a partire 
dalle ore 16, nel Salone del 
Circolo Culturale Sardo 
“Logudoro” di Pavia (con 
sede in Via Santo Spirito 
4/a) si svolgeranno due in-
teressanti momenti cultu-
rali: la conferenza del pro-
fessor Adolfo Puxeddu dal 
titolo “La storia...la storia 
clinica di un illustrissimo 
paziente: Napoleone”, e la 
presentazione del libro “‘Ei 
fu...’. Io e Napoleone: ‘Il mio 
Napoleoneum’” (edito da 
Morphema editrice di 
Terni).  
“Si tratta di un appunta‐
mento culturale a cui te‐
niamo in maniera partico‐
lare – commenta la presi-
dente del Circolo Paola Pi-
sano –. L’autore è un colle‐
zionista di cimeli napoleo‐
nici ed è un grande studioso 
della persona di Napoleone 
e non solo per quanto ri‐
guarda la sua fortuna mili‐
tare che cosa è nota a tutti; 
Puxeddu, infatti, ha puntato 
la sua attenzione sul punto 
di vista sanitario, giungendo 
ad ipotizzare anche alcuni 

elementi riguardo alla sua 
fine prematura, che pare 
fosse da far risalire alla pos‐
sibile familiarità con un 
certo tipo di tumore”.  
Insomma, il taglio dell’in-
contro è particolare e si 
propone di accendere una 
luce inedita su dettagli sto-
rici poco noti: “Quando stu‐
diamo la storia non tutti i 
particolari ci vengono sve‐
lati – sottolinea la presi-
dente Pisano –. Di solito la 
narrazione è sempre mili‐
tare e quando, da adulti, 

possiamo approfondire vi‐
cende diverse, scopriamo 
particolari molto più coin‐
volgenti. Per esempio, ab‐
biamo memoria di tante 
epidemie ma a nessuno di 
noi è stato spiegato che ve‐
nivano portate dai soldati 
che solitamente recavano 
con loro anche saccheggi e 
violenze; le comunità prima 
erano chiuse e si difende‐
vano bene dal punto di vista 
sanitario, ma con le guerre 
tutto l’ordine è saltato. Lo 
stesso Napoleone era uno di 

quei condottieri abituati a 
promettere ai suoi soldati 
tesori e donne prima delle 
battaglie e così fu anche con 
il suo arrivo in Italia. Penso 
che la Val Padana sia stata 
una zona tristemente mar‐
tire da questo punto di vi‐
sta”.  
“Una volta in pensione, il 
professor Puxeddu ha pro‐
dotto un ragguardevole nu‐
mero di libri dando voce ai 
suoi variegati interessi – 
sottolinea Lucio Casali, del 
Consiglio Direttivo del “Lo-
gudoro” –: il volume che 
presenteremo sabato sera 

sarà presente al Circolo an‐
che perché il ricavato andrà 
in beneficenza. Puxeddu, in‐
fatti, devolve tutto il rica‐
vato dei suoi libri a Padre 
Tonino Cogoni, missionario 
in Madagascar: padre To‐
nino da anni si spende in 
prima persona per essere di 
aiuto a quelle popolazioni, 
piegate dalla fame, co‐
struendo scuole e aiutando 
senza sosta”. 
L’autore, di famiglia sarda, 
ha 84 anni ed è un estima-
tore di Napoleone Bona-
parte. Il libro “‘Ei fu...’.Io e 
Napoleone: ‘Il mio Napo-

leoneum’”, che descrive la 
sua collezione napoleonica, 
denominata con il neologi-
smo da lui proposto di “Na-
poleoneum”, è preceduto 
da una sintetica Cronologia 
Napoleonica, per inqua-
drare i singoli reperti ripor-
tati nel testo, a 250 anni 
dalla nascita del ‘Grande 
Corso’. Per il rispetto delle 
norme antiCovid è richiesto 
il Green Pass e l’uso della 
mascherina. L’accesso alla 
sala è consentito per un nu-
mero massimo di 30 per-
sone; a conclusione, buffet 
a base di prodotti sardi. 

Il prof. Adolfo Puxeddu

Paola Pisano

Andrea Scanzi

di Simona Rapparelli

Sono serviti molti anni a Saverio Commodaro, presi-
dente de “L’Arte per la Pace”, per poter ritrarre i Papi al 
centro del Calendario 2022 dell’associazione. Si è arri-
vati a Papa Francesco dopo i ritratti di Papa Giovanni 
XXIII e Paolo VI, inviati dal Vescovo Emerito di Pavia 
Mons. Carlo Allorio alla Santa Sede, e quelli di Papa Lu-
ciani e Papa Wojtyla, fatti pervenire in Vaticano diret-
tamente da “L’Arte per la Pace”. Il ritratto di Papa 
Benedetto XVI è stato affidato all’allora Vescovo di 
Pavia Mons. Giovanni Giudici (oggi Vescovo Emerito 
della nostra Diocesi) per la successiva consegna a Papa 
Joseph Ratzinger durante la sua visita a Pavia nel 2007. 
Nell’occasione del nuovo Calendario il presidente de 
“L’Arte per la Pace” Saverio Commodaro ha voluto ri-
trarre anche Papa Francesco. “Molte sono le frasi di 
Papa Francesco – ricorda Commodaro – in favore del‐
l’umanità e dei diritti di ogni persona: tutti interventi 
degni di ammirazione. Ma c’è ne è stata una che ha con‐
diviso l’appello lanciato dalla nostra associazione per la 
Pace nel Mondo: ‘Basta Guerre’”. Nel corso degli anni 
“L’Arte per la Pace” ha mantenuto una fitta corrispon-
denza con la Santa Sede; in particolare nel 1981 l’as-
sociazione manifestò grande solidarietà e vicinanza a 
Papa Giovanni Paolo II per l’attentato subito. 

Il Calendario 2022 
de “L’Arte per la Pace”
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Nel Salotto Gastronomico pa-
vese si dà grande importanza 
agli ingredienti di stagione. 
Dopo l’Estate di S. Martino, 
però, la Natura si prende una 
pausa, in attesa che semi, 
bulbi, radici o alberi ripren-
dano a germogliare in prima-
vera. È il momento in cui si 
devono usare spesso pro-
dotti conservati o essiccati 
per la buona tavola invernale. 
I legumi secchi diventano al-
lora cardine di una sana ali-
mentazione: fin dai tempi più 

antichi e “ora come allora”.  
Chi avesse timore ad intro-
durre nella dieta alimenti che 
in media viaggiano sulle 300 
Calorie per etto si tranquil-
lizzi! Questi vanno ammollati 
e reidratati prima dell’uso, 
per cui i valori energetici pas-
sano a meno della metà delle 
calorie: ad esempio 90/100 
per etto. Tutti sanno che fa-
gioli, ceci, lenticchie, cicer-
chie, piselli, fave e, più di re-
cente, la soia sono stati per 
secoli “la carne dei poveri” e 
si rivelano tuttora la migliore 
fonte di buone proteine per i 
vegani, e non solo… 
Il contenuto proteico di que-
sta categoria di alimenti è in-

fatti tra i più elevati nei ve-
getali. Non si tratta poi solo 
di quantità, ma anche di qua-
lità delle proteine presenti, 
che sono dotate di un buon 
corredo di aminoacidi essen-
ziali, quelli indispensabili per 
un equilibrato apporto di nu-
trienti fondamentali. I nutri-
zionisti hanno poi scoperto 
che gli aminoacidi dei legumi 
sono in gran parte comple-
mentari con quelli dei cereali 
e loro derivati. Morale: se si 
accompagnano fagioli, ceci, 
lenticchie con pasta, riso, 
orzo, cous-cous, polenta e si-
mili si raggiunge la perfetta 
composizione di proteine ad 
alto valore biologico. 
Di recente sono nate però 
scuole di pensiero diametral-
mente opposte. Chi segue i 
principi dietetici del Dott. 
Mozzi troverà che l’associa-
zione tra legumi e cereali è 
altamente sconsigliata. I 
primi andrebbero infatti ser-
viti da soli, e non in compa-
gnia. La nostra tradizione ha 
però definito tante gustose 
ricette in cui i legumi sono 
ben accompagnati da altre 
leccornie. E se si può discu-
tere il fatto che le lenticchie 

con il salamino cotto, o i fa-
gioli con le cotiche e i ceci con 
la tempia di maiale siano 
piatti un po’ troppo ricchi di 
proteine e grassi, i risi e ri-
sotti a base dei pregiati le-
gumi del territorio pavese 
paiono perfetti sotto ogni 
punto di vista. 
Per finire in bellezza vale la 
pena di citare una ricetta di 
Giorgio Miraldi, indimenti-
cato amico e collaboratore 
dell’UNI3 di Pavia, nonché 
cultore della tradizione con-
tadina pavese. 
Attenzione però: si tratta di 
un piatto di “riso”, non di un 
risotto. Lo si capisce perché 
il riso si lessa a parte e poi si 
fa “arrostire” in un goloso 
sugo. Un metodo di cottura 
che si applica magnifica-
mente anche alla pasta: pro-
vare con i conchiglioni! 
Per ultimo: i fagioli come i 
borlotti (persino quelli mitici 
di Gambolò) sono arrivati in 
Italia dopo la scoperta del-
l’America, verso il XVI secolo. 
Prima però erano ben pre-
senti nel pavese i Fagiolini 
dell’occhio, da provare ma-
gari in una versione alterna-
tiva della ricetta. 

Le proteine ad alto valore biologico sono fondamentali

I legumi: meglio soli  
o ben accompagnati?

Al via il nuovo progetto multimediale dedicato all’ “Oro bianco” e alle sue zone di eccellenza

“Lungo il fiume” le terre, l’acqua, il riso...e la Riso Scotti

di Luigia Favalli

Ingredienti per 4 persone: 400 g di riso; 300 g di 
fagioli borlotti ammollati per una notte; 150 g 
di salsiccia; 50 g di burro; mezza cipolla; una 
tazza di passata di pomodoro; 1 foglia di basi‐
lico; brodo vegetale q.b.; sale e Parmigiano grat‐
tugiato a piacere. 
 
Lessare i fagioli in una pentola con il brodo ve-
getale, la foglia di basilico e il sale, quindi sco-
larli tenendo da parte il brodo rimasto. Mettere 
a soffriggere in un ampio tegame la cipolla tri-
tata con metà del burro, facendola appassire a 
fuoco lento. Aggiungere la salsiccia spellata e 
sminuzzata, facendola poi rosolare per circa 15 
minuti, versarvi infine la passata di pomodoro. 
Far rosolare i fagioli nel rimanente burro, 
quindi unirli all’intingolo continuando la cot-
tura per 5 minuti.  
Portare a bollore il brodo rimasto e versarvi il 
riso, da far lessare al dente, scolare e passare 
nel sugo facendolo saltare in padella per qual-
che minuto. Servire con parmigiano grattugiato 
a piacere.

Ris e faso rustì

Nessuna cornice poteva es-
sere più adatta di quella 
che ha accolto, mercoledì 
25 novembre, la conferenza 
stampa di presentazione 
del Progetto multimediale 
“Lungo il fiume”. Nel bel pa-
lazzo milanese che ospita la 
Biblioteca Ambrosiana, fon-
data dal Cardinale Federigo 
Borromeo di manzoniana 
memoria, il Laboratorio di 
Ecocomunicazione Terra-
quae ha organizzato un pia-
cevole evento per 
presentare una serie di fil-
mati da divulgare tra poco 
alla scoperta dell’eccel-
lenza del riso italiano. A 
parlare di un loro Progetto 
di ricerca e sviluppo ecoso-
stenibile del territorio si 
sono ritrovati i responsabili 
di diversi Enti che operano 
per la risicoltura di qualità 
tra le provincie di Vercelli, 
Biella, Novara e Pavia. Una 
specie di “triangolo d’oro” 
che si sviluppa dai ghiacciai 
del Monte Rosa e corre 
lungo fiumi e torrenti del 
Piemonte fino al Sesia, al 
Ticino e al “Grande fiume” 
per eccellenza, il Po. Non 
tutti sanno forse che questa 
fondamentale area della ri-
sicoltura italiana è situata 

più a nord di tutte le altre 
nel globo terraqueo, ciò per 
merito del clima temperato 
protetto dallo schermo 
delle Alpi. Qui si trovano 
anche le terre pavesi di Lo-
mellina, e non solo, in cui il 
panorama “a quadretti” 
delle risaie fa bella mostra 
di sé fin dai tempi degli 
Sforza. 
È lunga la storia della colti-
vazione del riso nella Pia-

nura Padana. La ricerca di 
sempre migliori tecniche di 
coltivazione per un un pro-
dotto di eccellenza ha coin-
volto anche grandi uomini 
del passato: come Leo-
nardo da Vinci e il Conte 
Camillo Benso di Cavour, 
che hanno studiato soprat-
tutto l’impianto idrogeolo-
gico ideale per questa 
coltura. Da allora gli agro-
nomi e i botanici si sono 

dati da fare “inventando” le 
numerose varietà di riso 
che oggi rallegrano la ta-
vola: Arborio, Carnaroli, 
Vialone nero e Vialone 
nano, tanto per citare solo 
le più note. Non trascu-
rando però le tipologie re-
centi: il riso Venere, di 
colore nero, e il rosso 
Ermes, prodotti integrali 
dal salutare contenuto di 
preziose sostanze antiossi-
danti. 
Durante la conferenza si 
sono succeduti i rappresen-
tanti dei partners del Pro-
getto multimediale: 
Assietta, Musso e Borde-
sani per il Consorzio di Bo-
nifica della Baraggia e le 
Associazioni di Irrigazione 
Est e Ovest Sesia. Una pia-
cevole digressione territo-
riale si è avuta comunque 
con l’intervento del Dott. 
Cirio, che a nome del SA-
PISE (Azienda Sarda Pie-
montese Sementi) ha 
ricordato la presenza di 
una piccola, ma significa-
tiva, zona di pregiata pro-
duzione di riso  Venere 
nell’Oristanese. Ovvio re-
taggio dei fasti del Regno di 
Sardegna. Da citare infine le 
parole di Dario Scotti che, 
come rappresentante della 
5ª generazione di titolari 

della Riso Scotti a Pavia, ha 
sottolineato la presenza 
della figlia Francesca, 6ª ge-
nerazione, a garanzia della 
continuità dell’industria 
agroalimentare nel mondo 
e nella nostra città. Il pro-
gramma attuale del-
l’Azienda si sta focalizzando 
sull’ecocompatibilità della 
produzione del riso. A co-
minciare dall’utilizzo del 
vapore derivato dal biogas 
ottenuto da scarti di lavora-
zione della pula, fino allo 
studio di forme di lotta bio-
logica per evitare l’utilizzo 
della chimica contro le infe-
stanti di coltura. Un impe-
gno perfettamente in linea 
con le politiche ambientali-
ste, green, richieste in que-
sto momento storico. Alla 
fine dell’incontro i presenti 
sono stati invitati ad una vi-
sita alle sale dedicate al Co-
dice Atlantico di Leonardo 
ai piani superiori della Bi-
blioteca. 
Per tutti viene adesso pro-
grammata una serie imper-
dibile di appuntamenti 
televisivi e multimediali, a 
partire dal 13 dicembre sui 
Canali Alice e Marco Polo, 
per conoscere le meraviglie 
di terre, acqua e riso pre-
senti…lungo il grande 
fiume. 

di Luigia Favalli

Dario Scotti

La Sala Federiciana con il Codice Atlantico



E’ finito 1-1 il match di serie C 
femminile disputatosi dome-
nica scorsa allo stadio “Fortu-
nati” fra Pavia Academy e Ge-
noa FC Women. I cammini cal-
cistici di Pavia e Genova sono 
tornati a incrociarsi dopo che 
i tifosi più veterani presenti in 
Tribuna avranno sicuramente 
ricordato la mitica sfida in C/1 
con il Genoa F.C. maschile (cor-
reva la stagione 2005/06), 
quando sullo stesso campo, un 
mercoledì sera di 15 anni fa, e 
davanti a 4.700 spettatori,  gli 
azzurri e i rossoblù si scontra-
rono per 90 minuti e oltre, ma 
il risultato non si schiodò dallo 
0-0. Altri tempi, altro calcio. 
Oggi è la Pavia Academy fem-
minile a detenere lo scettro di 
regina calcistica cittadina. Par-
tita strana quella delle ragazze 
di mister Martinotti: l’Aca-
demy ha fatto subito vedere 
una certa superiorità tecnica, 
anche se le genoane hanno di-
mostrato di sapersi compat-
tarsi in difesa e di sfruttare le  
ripartenze. Le biancorosse, 
però, al 9’ p.t. sono riuscite a 
scardinare il chiavistello ligure 
e sono passate, meritata-
mente, in vantaggio con un bel 
gol della terzina Carlotta Di 
Giulio, sugli sviluppi di un cal-
cio d’angolo. Le cose si stavano 
mettendo bene, le ragazze 

continuavano ad attaccare per 
cercare il raddoppio e, invece, 
su un pasticciaccio difensivo 
al 24’ p.t. è arrivato un rocam-
bolesco  “auto-gollonzo”. Nella 
ripresa il Pavia è sceso in 
campo deciso a chiudere i 
conti, ma non è mai riuscito a 
impensierire la retroguardia 
genoana, nonostante un for-
cing che è durato per tutta la  
partita. Incredibile l’occasione 
sbagliata da Codecà verso il fi-
nale di gara: l’attaccante bian-
corossa lanciata a rete in un 
impeccabile contropiede, sola 
davanti alla numero uno ge-
novese in uscita, è riuscita a 
farsi deviare la sfera in calcio 
d’angolo.  “Mi dispiace, perché 
abbiamo giocato bene e ci ab‐
biamo creduto fino alla fine – 
ha commentato Serena Acco-

liti, attaccante  della squadra 
– Sull’1‐1 abbiamo sempre gio‐
cato con la testa e con il cuore. 
Ce l’abbiamo messa tutta, ma 
alla fine non è arrivato il 2‐1. 
Ormai quella partita è andata 
così, ora dobbiamo rimanere 
concentrate e testa già a quella 
di dopodomani, che sarà molto 
importante. Abbiamo ancora 
tante partite, il campionato è 
lungo, non dobbiamo buttarci 
giù e, ripeto, pensiamo già alla 
prossima” ...che sarà in casa 
della capolista Pinerolo (do-
menica, ore 14.30): che partita 
sarà? “Conosco alcune ragazze 
che giocano a Pinerolo e so che 
sono una bella squadra. Non le 
abbiamo mai incontrate finora 
e quindi non so come siano e 
come possano giocare. Sicura‐
mente, noi dovremmo scendere 

in campo con la doppia con‐
centrazione rispetto a dome‐
nica scorsa e dare il 200 per‐
cento”. Ma, in sintesi, col Genoa 
un punto guadagnato o due 
punti persi? Risponde mister 
Corrado Martinotti, allenatore 
dell’Academy: “Per come è 
stata la partita, mi viene più da 
dire due punti persi, perché nel 
secondo tempo abbiamo avuto 
un dominio territoriale impor‐
tante e anche delle grosse oc‐
casioni. Purtroppo non ce l’ab‐
biamo fatta a portare a casa la 
vittoria, e questo dispiace, però 
la prestazione c’è stata. L’auto‐
gol non ci voleva, è diventato 
poi più complicato ribaltare la 
situazione. Alla luce dei risultati 
che ci sono stati sugli altri 
campi, ci siamo presi volentieri 
questo punto”.  Vi preoccupa la 
trasferta in casa della capoli-
sta? “Più che preoccupante, 
sarà una sfida stimolante, per‐
ché per noi è una grossa op‐
portunità. La classifica e il ca‐
lendario ci danno questa occa‐
sione: noi arriviamo da due pa‐
reggi consecutivi, quindi dob‐
biamo buttare dentro la rabbia 
che abbiamo per fare tre punti 
”. Classifica serie C: Pinerolo, 
Arezzo 20; Pavia Academy 17; 
Ivrea 16; Solbiatese, Genoa, 
Meda 13; Ternana 12; Luc-
chese, Pontedera 11; Bergamo 
10; Spezia 9; Monza 6; Perugia 
5; Pistoiese, Caprera 0. 

“Partita vergognosa! Ho visto 
un’accozzaglia di giocatori, 
non una squadra! Niente 
cuore, niente intensità, niente 
orgoglio! Mi assumo la respon‐
sabilità, visto che ho costruito 
io questo gruppo”. Queste le 
dure parole di Lele Caserio – 
amministratore unico del-
l’Omnia Basket – al termine 
della partita di domenica 
scorsa, quando la Riso Scotti 
ha perso in quel di Cecina per 
96 a 80. La terza sconfitta di 
fila ha acceso campanelli di 
allarme: il Basket Cecina, no-
nostante le giocate “monstre” 
di qualche tassello (Sperduto 
32, Milojevic 19, Pistillo 16), 
era onestamente un’avversa-
ria più che abbordabile. E poi 
ci sono sconfitte e sconfitte, 
perché l’atteggiamento 
“molle”, la discontinuità in at-

tacco (26/66 dal campo), la 
poca intensità difensiva e un 
divario finale di -16 sono in-
vece spie di qualcosa che non 
sta più funzionando come in-
vece fino alla vigilia dal derby. 
Dal Palabasletta a oggi, infatti, 

sono arrivate sconfitte che 
possono anche starci, ma non 
nei modi e nei mezzi di come 
sono arrivate: -24 a Vigevano, 
-8 in casa contro San Miniato, 
-16 nell’ultima partita in To-
scana. E’ un periodo di “riso 

amaro” per la Scotti - tanto 
per citare il celebre film del 
1949 di Giuseppe De Santis 
con Silvana Mangano e Vitto-
rio Gassman: nessuna rea-
zione d’orgoglio, nessuna ri-
scossa auspicata ma, anzi, è 
come se le sconfitte maturate 
negli ultimi tre turni abbiano 
messo a nudo improvvisa-
mente  problematiche che fi-
nora erano rimaste ben co-
perte, sotto un roster, forse 
con una panchina non lun-
ghissima, ma sicuramente di 
qualità. Domenica sera la di-
rigenza ha optato per il silen-
zio stampa. “Chiediamo scusa 
ai nostri tifosi e li informeremo 
attraverso i nostri canali uffi‐
ciali sui provvedimenti che la 
dirigenza Omnia deciderà di 
adottare, dopo opportune va‐
lutazioni e confronti con staff 
tecnico e squadra” è stato 
scritto su una nota ufficiale 

diffusa sui canali internet. I 
possibili problemi di spoglia-
toio sono da risolvere, e in 
fretta, perché manco a farlo 
apposta adesso Pavia è attesa 
da due sfide incrociate nel 
giro di 4 giorni. Da domenica 
a mercoledì 8, infatti, il calen-
dario metterà sulla strada 
della Riso Scotti le due for-
mazioni di Livorno città. Do-
podomani l’Omnia sarà attesa 
dalla trasferta al Modigliani 
Forum della città labronica 
per affrontare la Libertas Li-
vorno (palla a due ore 18.00); 
mentre nel mercoledì festivo 
dell’Immacolata (sempre alle 
18.00), unico turno infraset-
timanale della regular season, 
in via Treves arriverà la Pielle 
Livorno. Due brutte gatte da 
pelare, visto che i primi ve-
leggiano nelle zone alte del 
girone e vogliono riconfer-
marsi protagonisti dei pros-

simi play-off; e i secondi, in-
vece, nonostante la classifica 
un po’ bugiarda,  abili  a far 
tribulare anche le grandi 
scenderanno al PalaRavizza 
con le stesse cattive inten-
zioni. Insomma, in attesa di 
prevedibili rinforzi dal mer-
cato di riparazione, adesso 
serve solo quella scossa tanto 
auspicata: magari, se non do-
vesse bastare per tornare da 
Livorno con due punti in ta-
sca,  almeno che risvegli la so-
pita famelicità dei “lupi” 
bianco-azzurri. Sarebbe, in 
questo momento, un buon se-
gnale comunque. Classifica 
serie B: San Miniato 16; Le-
gnano, Omegna, Vigevano 14; 
Alba 12; Libertas Livorno, 
Riso Scotti Pavia 10; Robur 
Varese, Empoli 8; Oleggio, Ce-
cina, Piombino, Pielle Livorno 
6; San  Giorgio su Legnano, 
Borgomanero 4. 

Sport pavese
Duro sfogo di Caserio: “Accozzaglia di giocatori”. Domenica trasferta a livorno. L’8 dicembre la prossima in casa

Accoliti: “Pareggio col Genoa archiviato. Ora testa a domenica”

BASKET - Anche a Cecina la Riso Scotti va ko
di Mirko Confaloniera

Lele Caserio

Serena Accoliti
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CALCIO FEMMINILE - L’Academy 
in trasferta dalla capolista Pinerolo

di Mirko Confaloniera

Disastrosa la situazione 
dell’AC Pavia 1911. Per-

dendo 3-0 a Seveso lo scontro diretto per la salvezza, la 
squadra biancazzurra è scivolata al terz’ultimo posto 
del campionato di Eccellenza, forse la posizione più bassa 
di tutti i 110 anni di storia calcistica. Dopo l’esonero di 
Omar Albertini, la guida della prima squadra è stata af-
fidata temporaneamente a Alessandro Ruocco, allena-
tore della Juniores, che ovviamente in pochi giorni non 
poteva fare i miracoli tanto attesi. In Brianza è arrivata 
una sconfitta tanto secca quanto prevedibile. Per uscire 
da questo tunnel bisognerà attendere (e sperare) nel 
lavoro svolto dal nuovo mister Giuseppe Fiorito, ufficia-
lizzato lunedì, e nei nuovi acquisti che la società presen-
terà nei prossimi giorni. “Fiorito è un allenatore di cate‐
goria, un allenatore di esperienza,  l’allenatore che cerca‐
vamo per ripartire, per tornare a essere il Pavia che tutti 
noi vogliamo – ha dichiarato il presidente del club Giu-
seppe Nucera – Il suo curriculum parla da sé. Abbiamo 
scelto un allenatore abituato a giocare per i primi posti, 
che ha il nostro stesso obiettivo, quello di tornare a vincere. 
Ora non è più il momento di fare proclami, è il momento 
di far parlare solo il campo”.  Dopodomani al Fortunati 
arriva il Settimo Milanese (ore 14.30). La squadra av-
versaria è ultima in classifica, con 9 sconfitte, un pareggio 
e una sola vittoria. Classifica Eccellenza: Castanese 24; 
Varzi, Varesina 22; Sestese 21; Verbano 20; Vogherese 
19; Club Milano 16; Calvairate Milano 14; Lazzate, Seveso 
13; Rhodense, Gavirate 11; Pavia, Vergiatese 10; Acca-
demia Pavese San Genesio 5; Settimo Milanese 4. 

CALCIO - AC Pavia  
sprofonda anche a Seveso

di Mirko Confaloniera

A sinistra il nuovo mister Giuseppe Fiorito



Crimini e delitti, belle signore, buone osterie e tanta nebbia in una nuova storia con il commissario Ferrari

Il Libro di San Siro 2021 di Mino Milani 
è il romanzo “Lama triangolare”

Crimini e delitti, belle signo-
rine innamorate e diverse 
carrozze, una lettera, dottori 
e camerieri, buone osterie e 
bettole, tanta nebbia e natu-
ralmente i rappresentanti 
della legge: il Libro di San 
Siro 2021 è denso di avve-
nimenti, cose e persone. 
Mino Milani racconta con la 
consueta maestria. 
  
Lo strozzino Bianchi Dome-
nico è morto. «L’hanno ac-
coppato. C’era da aspettar-
selo. Sono cose che possono 
capitare, a chi fa quel la-
voro»: è  il primo commento 
dell’Imperial Regio commis-
sario Melchiorre Ferrari. 
Siamo a Pavia, nel freddo 
febbraio del 1851. L’autopsia 
condotta dall’esimio dottor 
Pratner rivela l’arma del de-
litto: un pugnale a lama 
triangolare. Un’arma usata 
dai più accesi e fanatici maz-
ziniani, un’arma che apre fe-
rite ardue da rimarginare. 
Il commissario, zoppicando 
per i dolori alla gamba de-
stra che patisce oltremodo 
l’umidità, avvia le indagini. 
Interroga testimoni e per-
sone informate sui fatti. Fra 
gli altri: Albertino, il came-
riere con un curriculum 
d’alto rango e il chiarissimo 
professor Bartolomeo Pa-
nizza. Le testimonianze con-
cordano. 
Ma il suo superiore, il ba-
rone Aloys Ziller von Tau-
bendorff, Imperiale Regio 
delegato di polizia per Pavia 
e provincia, sollecita inda-
gini sul presunto contrab-
bando di vini: «Qualche col-
legamento con la morte del 
Bianchi. No? E allora lasci 
perdere, Ferrari». 
Ulteriori preoccupazioni per 
Melchiorre arrivano da don 
Tommaso che dovrebbe of-
ficiare una messa grande a 
suffragio dei caduti della 
battaglia di Luino. C’è la pos-
sibilità che quei signori 
sventolino le loro bandiere 
per strada e magari anche in 
chiesa: una cerimonia reli-
giosa potrebbe trasformarsi 
in una manifestazione poli-
tica. A Ziller tremano le vene 
ai polsi: «Il nostro grande 
maresciallo ha raccoman-
dato la massima vigilanza». 

L’incontro con  Elvira Ber-
gonzi, nipote dello strozzino, 
porta nuovi elementi e in-
consueti turbamenti al com-
missario e ai suoi sottoposti. 
Il giovane agente Migliazza 
commenta: «È una bella si-
gnorina, e anche disinvolta, 
signor commissario. Doveva 
vederla come camminava 
per la strada. Non ha paura 
di nessuno, quella»; e il fe-
delissimo agente Steiner: 
«Che la bella signorina avrà 
un fidanzato, beato lui!» 
L’usciere Rovida aggiunge 
carne al fuoco del commis-
sario, consegnando una let-
tera che impegnerà Mel-
chiorre in un’ulteriore que-
stione da dipanare. 
  
La bella e l’usuraio 
  
La bella Elvira si rivela es-
sere stata stretta collabora-
trice dello zio usuraio, che le 
affidava affari laddove non 
poteva entrare lui, che era 
volgare e puzzolente. La 
smaliziata Elvira sa che una 
donna non dovrebbe en-
trare da sola in un caffè, e 
che non sta bene. Ma a lei 
non importa. Quindi fre-
quenta i debitori dello zio. 

Segnala in particolare un bel 
giovanotto bruno che fa 
aguzzare l’attenzione di Mel-
chiorre. Intanto si insinuano 
in lui i doveri di inchiesta 
che gli sono stati portati 
dalla lettera. Una questione 
complessa, questione di mo-
rale più che di legge, che lo 
porta a dover viaggiare, di 
conseguenza a nuove agita-
zioni. Il solo pensiero di af-
frontare un viaggio in car-
rozza lo terrorizza; andrà co-
munque fino a Trovo, e per-
sino a Melegano. 
Incontra così viaggiando, 
Carlotta Damiani, una con-
tadina che la giovinezza ha 
salutato da tempo, a cui con-
segnerà la lettera. E torna a 
Pavia credendo di aver ri-
solto almeno una delle que-
stioni aperte, meditando su 
quante carrozze compaiano 
in questa faccenda. 
Ma una nuova tegola lo at-
tende: un convegno medico. 
Anche questo assembra-
mento potrebbe avere ri-
svolti politici, Ziller lo ha 
permesso, pressato dall’alto, 
pur con molta apprensione:  
«Tutti hanno detto che im-
pedire il convegno è come 
impedire il ritorno alla nor-
malità; che avrebbe fatto 
brutta impressione, e provo-
cato a Pavia danni econo-
mici. Così mi scrive Sua Ec-
cellenza». 
Non può certo “star leggero”, 
come vorrebbe, Melchiorre. 
  
E Carlotta? 
  
Un inatteso ulteriore turba-
mento gli viene portato 

dall’altrettanto inattesa vi-
sita in commissariato di una 
bellissima Carlotta Damiani. 
Sbalordisce gli agenti per la 
sua avvenenza; e maggiore 
è lo sconcerto di Ferrari: l’af-
fascinante giovane signora è 
omonima e nipote di quella 
contadina a cui lui aveva 
consegnato la preziosa let-
tera.  Alla presente Carlotta 
avrebbe dovuto conse-
gnarla. Tuttavia l’incontro 
apre un inatteso spiraglio di 
luce che sembra portare alla 
soluzione di più di una que-
stione. Per Ferrari si rende 
obbligatorio fare incontri 
vecchi e nuovi, e ancora 
viaggi, e ancora interroga-
tori. Torna tra gli elementi 
dell’inchiesta quel bel giova-
notto bruno già citato da più 
di un testimone, ma nessuno 
sa riferirne il nome.  
Viene incredibilmente citata 
di nuovo una lama triango-
lare. 
Attraverso una spettrale Pa-
via, ghiacciata, deserta e av-
volta in una oscura cappa di 
nebbia, ben attento a non 
scivolare, Melchiorre zop-
pica lentamente fino al suo 
quartierino di piazza Mez-
zabarba, cucina, camerino e 
due stanzette con le finestre 
sul Giardino del Re.   
Si versa un po’ di cognac e, 
indossata la vecchia vesta-
glia, prova a mettere insieme 
tutti i particolari ed è incre-
dibile il quadro che gli si pre-
senta. 
Ha capito finalmente tutto, 
ma non vuole certo “star leg-
gero” il commissario: deve 
trovare le prove. 

di Luisa Voltan
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Lo scrittore Mino Milani nella sua casa in piazza S. Pietro in Ciel d’Oro a Pavia

La decennale tradizione del “Libro  
di San Siro”, il regalo di Mino ai pavesi 
  
Gli anni passano anche per Mino Milani (a febbraio ne 
compirà 94!), un peso massimo della narrativa d’avven-
tura che, a dispetto del tempo, si mantiene in forma leg-
gendo, scrivendo, conversando con gli amici e rivedendo 
i suoi numerosi racconti senza età, le piccole e grandi 
gemme di cui è lastricata la sua vita straordinaria. Come 
sappiamo,  affiancato dall’editore-tipografo Luigi Ponzio 
di Pavia, tra il 1981 e il 2002 il narratore pavese ha dato 
alle stampe i suoi “libri di San Siro”. Sono storie di mi-
stero e di avventura, libri avvincenti con il limite di una 
distribuzione esclusivamente locale; libri che da qualche 
tempo le edizioni Effigie ripropongono in una nuova 
veste grafica e con la distribuzione nazionale, alternan-
doli a nuovi racconti inediti. 
Anno dopo anno, in occasione della festa del Santo Pa-
trono, sono dunque tornati i romanzi gotici di ambien-
tazione pavese “La cagna del ponte” (2005), “La casa di 
via Robolini” (2005) e “Margherita Cantarana” (2017), 
nonché le inchieste del commissario Melchiorre Ferrari: 
“Il vampiro” e “La ricamatrice” (2006), “Un’altra scon-
fitta Ferrari” (2007), “Dopo trent’anni” (2008), "La 
donna che non c’era” (2011), “Come fu” (2012), “L’an-
negata di Borgobasso” (2013), “Storia ingrata” (2015), 
“Il castello” (2016), “La pentola” (2019), “Mariuccia” e 
“Una questione di rose” (2020). 
Ora è la volta di “Lama triangolare”, il Libro di San Siro 
2021, due spietati delitti e un susseguirsi di scarni fatti 
di cronaca: quelli dei gelidi e cupi mesi di febbraio e 
marzo del 1851 nella suggestiva cornice di una Pavia si-
lente e nebbiosa. 



 
 
Terzo volume per l’opera 
“Artisti della Stella”, libro col-
lettivo curato da Nelli Argese 
e continuazione del progetto 
“in divenire” nato da un’idea 
dell’artista del vetro e del-
l’oro Pupi Perati; oggi il vo-
lume, come gli altri due che 
lo precedono, è affidato alla 
custodia della Biblioteca del 
Seminario Vescovile di Pavia 
e contiene illustrazioni, frasi, 
dipinti ed in generale opere 
di artisti che si sono prestati 
volentieri a creare origina-
lità che seguissero il tema 
della stella. Il libro verrà pre-
sentato ufficialmente alla 
sala conferenze del Semina-
rio alla presenza del Ve-
scovo, Mons. Sanguineti, del 
Rettore don Giacomo Ra-
vizza e dell’artista Perati sa-
bato 4 dicembre alle ore 
15.30; i relatori saranno la 
curatrice Nelli Argese, la psi-

cologa Rosa Clemente e lo 
storico dell’arte Giosuè Alle-
grini.  
Filo conduttore del cam-
mino artistico di chi ha 
preso parte al progetto è ov-
viamente il simbolo della 

stella che contemporanea-
mente guida e rappresenta 
gli artisti pavesi, uniti nella 
loro opera collettiva. 
La stella, da sempre sino-
nimo di luce e di guida,  è la 
protagonista delle opere, 

raccolte nel volume, molte 
delle quali create dagli stu-
denti del liceo artistico Volta 
di Pavia.  
L’idea di accomunare artisti 
e giovani appassionati di 
arte sotto il segno della stella 

e della sua ispirazione spiri-
tuale nacque nel 2015 in 
Pupi Perati, che voleva  imi-
tare gli artisti del XIX secolo 
e fondare un Movimento, la 
“Compagnia degli Artisti 
della Stella”, progetto che si 
concretizzò con un Manife-
sto con ideali condivisi (la 
necessità di rispettare l’am-
biente e le creature che lo 
abitano e di essere fatto a 
immagine e somiglianza di 
Dio, Creatore dell’Armonia 
che governa l’Universo) con 
la stella come simbolo. 
«L’ispirazione mi venne 
quando fui invitata ad ideare 
una mostra sulla Via Franci‐
gena dall’architetto Mario 
Quadraroli, curatore di inte‐
ressanti mostre ispirate alla 
spiritualità e alla natura, pa‐
trocinate dalle Province di 
Milano e di Lodi, e da Asso‐
ciazioni internazionali dei 
Cammini Spirituali d’Europa 
– ricorda Perati –. Per realiz‐

zare il mio progetto chiesi 
collaborazione all’artista fo‐
tografa Pieranna Scagliotti e 
diedi alla mostra il titolo 
‘Sulla Via Francigena, cer‐
cando la propria Stella’”. Il 
pensiero dell’artista si è 
quindi rivolto ai pellegrini 
che per scelta intrapren-
dono un cammino che li 
porta – solo apparente-
mente! – fuori dalla realtà: 
“Credo che in loro ci sia il de‐
siderio di allontanarsi dagli 
ingranaggi alienanti della 
‘Società dei Consumi’ per 
camminare con sguardo at‐
tento a scoprire la bellezza 
nascosta nelle piccole cose, 
inseguendo il sogno di un 
mondo più semplice e natu‐
rale”. 
Il terzo volume ha una ori-
ginale copertina di ritagli di 
panno impreziositi da sim-
boli triangolari e «gocce» di 
colore, vetro e oro opera di 
Pupi Perati.  

Il libro è stato affidato alla custodia della Biblioteca del Seminario Vescovile di Pavia

“Artisti della Stella”, il terzo volume 
dell’opera collettiva di Pupi Perati

 
 
Tanta nostalgia,  ma anche 
tanta storia e numerose fo-
tografie di medici e opera-
tori sanitari, ovvero di coloro 
che tra il 1991 e il 2004 
hanno contribuito ad avere 

cura delle persone. Si intitola 
«C’era una volta… il vecchio 
Santa Margherita» l’ultimo 
libro del dottor Paolo Bot-
toni, che ne fu primario per 
quasi 15 anni, fino alla chiu-
sura della struttura di piazza 
Borromeo e l’inaugurazione 

della nuova RSA di via Emi-
lia. Un percorso nel tempo 
caratterizzato da tanto im-
pegno, considerati anche gli 
evidenti limiti di una strut-
tura storica e parziale per lo 
sforzo di accoglienza che do-
veva sostenere, ma soprat-
tutto da tanta umanità, 
quella in grado di passare 
dalla “cura” al “prendersi 
cura” dei numerosi pazienti 
che dovevamo transitarvi 
oppure fermarsi definitiva-
mente. «In questo scorrere di 
vite – scrive Giancarlo Ian-
nello, Direttore Generale 
ASP di Pavia nella prefazione 
al volume – ognuna diversa 
dall’altra ma tutte caratte‐
rizzate da una propria fragi‐
lità e accomunate da un bi‐
sogno di salute, si svela la 
grandiosità di una struttura 
che sa con le proprie profes‐
sionalità farsi carico della 
complessità umana». E lo 
sguardo dell’autore non è 
solo nostalgico ma anche ri-
conoscente: il vecchio Santa 
Margherita è stato un luogo 
sicuramente non semplice 
da gestire ma anche un 
punto di riferimento per 
tante persone che cercavano 
sollievo alle loro sofferenze 
e anziani bisognosi di cure e 
di attenzione a ricordi, abi-
tudini, famiglia e valori. Per-
ché un paziente raccoglie in 
sé un mondo e una dignità 

che non possono e non de-
vono scomparire varcando 
la soglia di un ospedale o di 
un qualsiasi istituto di rico-
vero.  Allora ecco i ricordi del 
dottor Bottoni sul piccolo 
giardino del Santa Marghe-
rita, sul «repartino» dove i 
degenti si portavano qual-
che mobile da casa per non 
sentirsi del tutto sradicati 
dalla loro vita abituale e il 
pomeriggio facevano il tè in-
sieme, sulla piena del Ticino 
del 2000 che riempì d’acqua 
la farmacia e sull’operato in-
stancabile di nomi noti an-
cora oggi come i dottori Rol-
lone e Ricordi e per la dot-
toressa Lorenza Bergama-
schi. Un posto particolare 
nel libro è stato riservato an-
che a due sacerdoti, don 
Franco Tavazzi e don Davide 
Taccani, rispettivamente 
cappellano per diversi anni 
il primo e specializzando in 
geriatria il secondo, ancora 
oggi vicino al Santa Marghe-
rita di via Emilia; presenti 
anche le belle immagini di 
due vescovi che mai hanno 
scordato i degenti anziani, 
Mons. Volta e Mons. Giudici. 
Il volume si chiude con una 
speranza: che i lavori avviati 
ormai da troppo tempo in 
piazza Borromeo possano 
concludersi generando qual-
cosa di utile per tutta la 
città.  

Esce in questi giorni il nuovo volume del dottor Paolo Bottoni

“C’era una volta... il vecchio 
Santa Margherita”
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L’artista Pupi Perati con il terzo volume, tra le sue opere d’arte

di Simona Rapparelli

Simona Rapparelli

 

Festa di Santa Barbara 
dei Vigili del Fuoco di Pavia 
 
Sabato 4 dicembre, alla parrocchia di 
Sant’Alessandro Sauli, sarà celebrata la 
ricorrenza della festività di Santa Bar-
bara, patrona del corpo nazionale dei 
Vigili del Fuoco. Alle 11 il Vescovo Cor-
rado Sanguineti presiederà la celebra-
zione della Santa Messa.  

Il libro su Juan Gerardi 
presentato al Piccolo 
Chiostro San Mauro 

 
Venerdì 10 dicembre, alle 18.30 al Piccolo 
Chiostro San Mauro, verrà presentato il 
libro di Anselmo Palini “Juan Gerardi. 
Nunca màs – Mai più”. Il Vescovo Juan 
Gerardi, nel Guatemala della seconda 
metà del Novecento, ha alzato la sua 
voce in difesa di quanti erano persegui-
tati da una feroce dittatura e per questo 
è stato messo a tacere. “Il Vescovo dei 
diritti umani”, il “Romero dimenticato”, 
il “difensore dei poveri e degli oppressi”, 
la “voce dei senza voce”: in tutti questi 
modi era indicato il Vescovo Juan Ge-
rardi massacrato due giorni dopo aver 
reso noto il rapporto sulle gravissime 
violazioni dei diritti umani nel Paese in 
36 anni di guerra civile. Introdurrà la se-
rata don Franco Tassone. Ruggero Riz-
zini, di Ains onlus, presenterà l’incontro 
con l’autore. 

NOTIZIE IN BREVE
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A distanza di 36 anni dal 
primo trapianto di cuore a 
Pavia (il secondo in assoluto 
in Italia, poche ore dopo 
quello realizzato a Padova), 
è stato rievocato un giorno 
storico per il Policlinico San 
Matteo. Il prof. Mario Viganò, 
il cardiochirurgo pavese che 
effettuò l’intervento, ha in-
contrato gli agenti della poli-
zia stradale che la notte del 
17 novembre 1985 porta-
rono all’ospedale di Pavia il 
cuore donato da Andrea Or-
landi, un ragazzo di 14 anni 
di Magenta (Milano) morto 
in un incidente. Il muscolo 
cardiaco venne impiantato 
nel petto di Gian Mario Ta-
ricco, all’epoca 20enne stu-
dente di Dogliani (Cuneo). 
Oggi Taricco è il cardiotra-
piantato più longevo al 
mondo: lavora in banca, è 
sposato e padre di due figli 
che frequentano l’Università, 
ha condotto una vita normale 
pur dovendo sottoporsi a 
controlli periodici. “Il 17 no‐
vembre 1985 resta una data 
fondamentale per la sanità 
pavese e italiana”, ha sottoli-

neato il prof. Viganò che ha 
effettuato più di mille tra-
pianti con la sua équipe. Fi-
lippo Briatico e Michele 
Trombetta, i pattuglianti 
della polizia stradale del-
l’epoca, ora in pensione 
hanno rievocato il momento 
“storico” insieme al celebre 
cardiochirurgo a beneficio 
degli studenti del corso IFTS 
di Fotografia e New media 
della Fondazione Le Vele, e 

delle classi del Liceo delle 
Scienze Umane e Musicali 
Cairoli di Pavia. Gli sguardi di 
tutti sono stati inoltre rapiti 
dalla Lamborghini Huracán, 
in dotazione alla Polizia per 
gli interventi di assistenza sa-
nitaria. L’incontro del prof. 
Viganò con gli agenti della 
stradale e con una rappre-
sentanza della Questura di 
Pavia è avvenuto nell’ambito 
di un evento della mostra fo-

tografica “Grandangolo” 
(aperta sino al 6 gennaio 
2022 al Broletto di Pavia), 
nella quale il fotografo Paolo 
Torres ha raccolto circa 4mila 
scatti di 35 anni di profes-
sione che raccontano la vita 
e i personaggi di Pavia e del 
territorio. Tra le immagini 
proposte, figurano anche 
quelle del primo trapianto, 
compreso l’arrivo del cuore 
al San Matteo. 

L’incontro del prof. Mario Viganò con gli agenti della polizia stradale che portarono l’organo al Policlinico

Rievocato il primo trapianto  
di cuore al San Matteo di Pavia

L’ex giocatore di basket innamorato di Pavia continua ad impegnarsi per il decoro della città

Eugenio Costa è intervenuto sul Palazzo Vescovile

Un aiuto al Villaggio San Francesco di Pavia
La raccolta di generi  
alimentari e di  
cancelleria promossa 
dall’associazione  
“Insieme per  
il Guatemala” 
 
 
 
L’associazione “Insieme 
per il Guatemala”, che ha 
sede a San Martino Sicco‐
mario ed è presieduta da 
Emanuele Chiodini, pro‐
muove (con il patrocinio 
del Comune di Pavia) una 
raccolta di generi ali‐

mentari e di cancelleria a 
favore del Villaggio “San 
Francesco” di Pavia.  
Nello specifico si raccol‐
gono pasta, riso, zuc‐
chero, sale, olio, legumi, 
scatolame e qualsiasi 
altro genere di alimento, 
purchè confezionato, e 
qualsiasi tipologia di 
cancelleria ad uso scola‐
stico. Il punto di raccolta 
è da Emanuele Chiodini, 
in via Roma 65 a San 
Martino Siccomario (te‐
lefono 0382/490338 – 
333/8636786).  

di Alessandro Repossi

L’incontro del prof. Viganò (secondo da destra) con gli agenti della polizia stradale

Eugenio Costa al lavoro sulla parete del Vescovado

Le sue poesie, scritte tra ottobre 2018 e gennaio 2019 
verranno lette dai suoi compagni di scuola e accompa-
gnate musicalmente dall’ensemble musicale della Leo-
nardo da Vinci di Pavia formata da studenti e docenti 
della secondaria di primo grado: amava la musica (in 
particolare il pianoforte) e i componimenti poetici la 
piccola Delia Predut, scomparsa a soli 11 anni dopo tre 
anni di battaglia contro la malattia che l’ha portata via 
dall’affetto dei suoi cari nel marzo del 2019. Chi l’ha 
conosciuta la ricorderà sabato 4 dicembre alle ore 15 
con un evento (che, siamo certi, le sarebbe piaciuto 
moltissimo) organizzato nel salone della Cappella del 
Sacro Cuore di Pavia (in via Verdi, 25) dall’associazione 
Amici dell’IC Cavour di Pavia che, grazie alla sinergia 
tra l’Istituto Comprensivo, l’associazione Piccolo Chio-
stro di San Mauro e il CSV Lombardia Sud, rientrerà 
nella tematica 2021 del Festival dei Diritti “Risvegli”. 
“E’ un grande sogno di Delia che si realizza – commen-
tano dall’Associazione Amici dell’IC Cavour –:nel 2020 
le sue poesie sono state raccolte nel volume ‘Un piccolo 
grande cuore’ edito da Univers e ora nel 2021 con questo 
momento di comunione che potrà darle voce ed eco grazie 
ai suoi compagni di classe e agli insegnanti della quinta 
B del Carducci. Delia era una bimba dallo sguardo aperto 
e determinato, sempre grintosa e sensibile, sapeva tra‐
smettere le sue emozioni attraverso la poesia e la pittura 
e nel libro ci sono le poesie con alcuni suoi disegni”. Per 
partecipare è opportuno prenotare per rispetto della 
normativa anticontagio da Covid-19 sia mandando una 
email all’indirizzo amicicavour@gmail.com oppure 
chiamando il 333.6535433.    Si.Ra.  

“Il diritto di sognare”, reading 
di poesia con l’orchestra  
della Leonardo Da Vinci

Nonostante la diffida dello 
scorso mese di agosto, Eugenio 
Costa ha deciso di proseguire 
con l’opera di pulizia e ritinteg-
giatura dei muri della città de-
dicandosi alla parete anteriore 
del Vescovado, quella sotto le 
volte di piazza del Duomo. 
Qualche scritta eliminata, una 
porta restaurata e ridipinta ed 
Eugenio è tornato ad impe-
gnarsi per la bellezza: “Tra 
poco vorrei restaurare anche il 
portone tra la sede del vostro 
settimanale e piazza del 
Duomo, che è sempre del Vesco‐

vado, perché ha bisogno di un 
po’ di cure”, ha anticipato con 
un sorriso. Di fatto Costa, origi-
nario di Genova, pivot della Vi-
gorelli nella stagione ’84-’85 e 
idolo dell’allora “Mucchio Sel-
vaggio”, aveva iniziato a ridi-
pingere i muri di Pavia in 
autonomia sperando in un ac-
cordo di collaborazione con le 
istituzioni che regolasse la sua 
posizione di volontario. Ma 
non è stato così e qualcuno che 
non gradiva la sua opera gra-
tuita aveva preferito avvisare le 
forze dell’ordine che con garbo 
gli avevano detto di lasciar per-
dere. Eugenio, che oggi è foto-

grafo e artista, la scorsa estate 
aveva però deciso di non la-
sciare Pavia (“E’ una città stu‐
penda e mi piace vederla in 
ordine”) e si era messo a racco-
gliere mozziconi in centro sto-
rico riscuotendo come sempre 
il favore di parecchie persone 
tra residenti e commercianti. 
Ad Eugenio diciamo grazie 
perché porta con sé un esem-
pio di rispetto e di amore per la 
città e per i monumenti che la 
rendono bella, davanti ai quali 
passiamo ogni giorno, magari 
di corsa, senza renderci conto 
che sono una piccola parte 
della nostra felicità.

di Simona Rapparelli



E’ stato girato nell’ex penitenziario San Sebastiano di Sassari, con Silvio Orlando e Toni Servillo

“Aria Ferma”, un film che aiuta  
a comprendere il dramma del carcere

Alla Prima proiezione di “Aria 
Ferma”, regia di Leonardo Di 
Costanzo, girato nell’ex car-
cere San Sebastiano di Sas-
sari, con Silvio Orlando e Toni 
Servillo, al cinema Politeama 
di Piacenza, eravamo in due. 
Il film racconta di una situa-
zione kafkiana, non lontana 
dalle atmosfere de “Il deserto 
dei Tartari” di Dino Buzzati, 
nella quale dodici detenuti 
devono fermarsi, a tempo in-
definito, a causa di un pro-
blema burocratico, assieme 
a un esiguo numero di agenti, 
nell’istituto in stato di abban-
dono che sta per essere 
chiuso, in attesa di una nuova 
sistemazione. Il film, molto 
ben riuscito, fin dal titolo fo-
tografa la vita, ma soprat-
tutto i rapporti all'interno di 
un'istituzione totale, normal-
mente pensata per i detenuti 
ma che lo diventa (totale) an-
che per le guardie.  
In questo senso più che di un 
film si tratta di un docufilm 
che racconta alla perfezione 
i rapporti tra detenuti e 
agenti, tra agenti e agenti, e 
tra detenuti di varia estra-
zione criminale (“comuni” e 

“protetti”). Per i lettori di 
“Numero Zero”, il foglio cul-
turale della Casa Circonda-
riale di Torre del Gallo in Pa-
via, questi termini non do-
vrebbero essere nuovi, ma 
repetita iuvant: in gergo i 
protetti sono i condannati 
per atti di violenza sessuale 
anche sui bambini, reati par-
ticolarmente efferati, o ap-
partenenti alle forze dell'or-
dine che hanno tradito il loro 
mandato e che tra le mura 
vengono separati per evitare 
che siano applicate da parte 
degli altri detenuti quelle 
leggi non scritte che sanci-
scono una dura convivenza. 

Nella produzione letteraria e 
cinematografica sulle pri-
gioni, a mia memoria questo 
è il primo film che racconta 
anche la vita degli agenti di 
polizia penitenziaria, co-
stretti a convivere notte e 
giorno tra di loro e con i de-
tenuti. Lo stesso si può dire 
per i detenuti, costretti a farlo 
con le “guardie”, ma anche 
con “colleghi” con i quali nor-
malmente non vogliono aver 
niente a che fare.  
Si crea così una situazione 
comunitaria, che a partire 
dalla costrizione prende 
forma, con nuove regole, e in 
cui a seconda del grado di 

umanità e di cultura ognuno 
fa valere le proprie doti, in 
una “repubblica” mai speri-
mentata. In assenza totale di 
colloqui con i propri fami-
gliari, e per gli agenti senza 
la possibilità di tornare a casa 
a fine turno, o di partecipare 
a quelle attività che non solo 
aiutano ad occupare il 
tempo, ma che costruiscono 
un’occasione di riflessione 
sul proprio futuro e soprat-
tutto sul proprio passato. 
Queste ultime rappresentano 
la parte fondamentale di pro-
getti di reinserimento nella 
vita di tutti i giorni, e anche 
se possono sembrare 

astruse, come il portare scrit-
tori a discutere con i detenuti 
come avviene con “I detenuti 
domandano perché”, con Me-
diobanca, La Kasa dei Libri e 
Vivere con Lentezza, sono le 
attività, con la scuola o il tea-
tro, che danno un senso alla 
permanenza oltre l'espia-
zione. Consentono inoltre un 
avvicinamento tra la società 
fuori e quella dentro, e tra i 
lavoratori, diventando ter-
reno di crescita professionale 
e personale. “Aria ferma”, non 
raggiunge i livelli artistici di 
“Cesare deve morire”, il film 
dei Taviani girato a Rebibbia, 
ma dal punto di vista dell'uti-
lità per gli spettatori, è atto a 
far comprendere e avvici-
nare una realtà, che nono-
stante gli appelli di Papa 
Francesco e gli sforzi dell'at-
tuale Guardasigilli non inte-
ressa granché. In questo 
senso (purtroppo) non è kaf-
kiano, ed essendo stato gi-
rato prima dell'avvento della 
pandemia è preconizzatore 
di quello che sarebbe suc-
cesso con l’arrivo del virus 
nelle carceri, ma anche negli 
ospedali, nelle residenze per 
anziani, nelle caserme, nelle 
scuole, nei monasteri. 
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Una scena del film

di Bruno Contigiani

Serata natalizia 
di beneficenza 
con la Comunità 
di S. Egidio 
 
Sabato 4 dicembre, a 
partire dalle 18 al Ca-
stello di Lardirago, è in 
programma una serata 
natalizia di benefi-
cenza promossa dalla 
Comunità Sant’Egidio 
di Pavia, per sostenere 
iniziative di solida-
rietà. Il programma 
prevede un’apericena 
e a seguire un concerto 
con Alessia Cursano al-
l’arpa, Marta Maggi al 
flauto traverso, Fran-
cesca Zuccotti al vio-
lino, Giovanni 
Maccarini al violon-
cello e Lucrezia Valbo-
nesi al violino. Sarà 
possibile versare l’of-
ferta (a partire da 50 
euro) all’ingresso o 
tramite un bonifico in-
testato a Comunità di 
Sant’Egidio (Iban:  
IT57U030691133610
0000007569). E’ ne-
cessaria la prenota-
zione tramite un 
messaggio al numero 
351/5711571 o mail 
all’indirizzo  
e -
mailsantegidio.pv@gm
ail.com; ingresso con-
sentito solo con Green 
Pass.
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AZIONE CATTOLICA DIOCESANA DI PAVIA

E’ bello trovarci qui. Lo 
scorso anno abbiamo do-
vuto vivere la festa del-
l’adesione in modo 
strano, a distanza, ma an-
che questa esperienza, 
come tante in questo 
tempo di pandemia, ci ha 
insegnato che è possibile 
comunque camminare in-
sieme usando la fantasia 
e i mezzi tecnologici: per 
questo motivo abbiamo pensato che la 
nostra preghiera potrà continuare, con 
l’aiuto del libretto che abbiamo prepa-
rato.  
Vi invitiamo a portarlo nelle vostre case: 
così insieme continueremo a pregare 
per la nostra Associazione e per la no-
stra Chiesa. Non mi soffermerò su 
quanto l’emergenza sanitaria abbia reso 
difficili le relazioni: sappiamo tutti bene 
le fatiche che stiamo vivendo, ma pro-
prio questa consapevolezza mi spinge 
ad esprimere tutta la mia gratitudine 
guardando al passato e al presente.  
Grazie alla Presidenza, al Consiglio 
Diocesano e ai Presidenti parrocchiali 
che hanno esordito nel loro compito 
proprio all’inizio della pandemia e non 
si sono lasciati scoraggiare: insieme ab-
biamo programmato e ripensato, cer-
cando di superare lo smarrimento e di 
trovare i modi possibili di farci presenti 
ai nostri Soci e ai nostri Amici. Grazie a 
tutti, responsabili, consiglieri e assi-
stenti: io mi sono sentita 
supportata e aiutata, 
parte di una famiglia pre-
murosa e preoccupata.  
Grazie ai Settori e agli 
Educatori per aver conti-
nuato ad accompagnare 
i nostri Soci e Amici con 
creatività e pazienza, nu-
trendo e coltivando rela-
zioni, pensando percorsi 
formativi alternativi e pos-
sibili. E grazie per aver 
osato organizzare i campi 
estivi che sono stati una 

boccata di aria fresca per 
ragazzi, giovani e adulti. 
Grazie a chi, in modo di-
verso, si rende disponi-
bile per le tante necessità 
dell’Associazione, a chi 
c’è comunque, anche 
nella fatica di situazioni 
complicate o dolorose, a 
chi non fa mai mancare il 
proprio sì, mettendo a di-
sposizione dell’Associa-

zione tempo, energie e talenti. E grazie 
a chi ha pensato e a chi sta lavorando 
per il progetto Nessuno si salva da solo: 
abbiamo davvero ottenuto un risultato 
inaspettato che racconta la generosità 
di tanti amici e che ci ha permesso e ci 
permetterà di aiutare tante persone. 
Papa Francesco al Forum Internazio-
nale dell’Azione Cattolica ha fatto tre ri-
chieste alla nostra Associazione: lavo-
rare per la fraternità e l’amicizia sociale, 
amare e lavorare per i nostri fratelli sof-
ferenti ed essere una Chiesa che esce 
e vive la gioia di evangelizzare. Io credo 
che il nostro progetto risponda già a 
quanto richiesto da Papa Francesco: 
stiamo camminando insieme, associa-
zioni laiche e cattoliche, ascoltandoci e 
collaborando per aiutare i fratelli in diffi-
coltà testimoniando la bellezza di una 
Chiesa in uscita e al servizio.  

(1 – continua) 
 

Carla Conti (Presidente AC Pavia) 

Festa dell’adesione AC: passato e presente

UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI

Molto si è scritto, in 
tempi recenti, intorno al 
progressivo svuota-
mento della democrazia 
in senso “tecnocratico”. 
La crisi pandemica ha 
infatti accentuato e reso 
palpabile una crisi poli-
tica in atto da decenni, 
tanto che si è giunti a 
parlare di “post-demo-
crazia” [Benasayag] e 
di governi tecnocratici non eletti che 
hanno, quale ruolo precipuo, quello 
d’imporre una minuta regolamenta-
zione del mercato [Sapelli]. Ma dove 
vanno ricercate le origini profonde, 
da un punto di vista giuridico, di tali 
epocali mutamenti? (…)  
Un possibile spunto di riflessione ce 
lo fornisce Carl Schmitt in due tra i 
meno noti dei suoi scritti (ma non 
per questo meno pregnanti di signi-
ficato): “La situazione della scienza 
giuridica europea e Donoso Cortés 
interpretato in una prospettiva pa-
neuropea”.  
Pubblicati rispettivamente nel marzo 
e nell’ottobre del 1950, vi si affronta 
il problema di come il progresso tec-
nico abbia recato inevitabilmente con 
sé – sin dalle sue manifestazioni ot-

tocentesche e al netto 
del dominante ottimi-
smo degli stolti – il 
germe di “una dittatura 
centralizzatrice e livel-
latrice”, inveratasi ideo-
logicamente nei moti ri-
voluzionari del 1848 e 
rappresentata, sul 
piano giuridico, dall’im-
porsi del positivismo. Il 
passaggio successivo 

avviene nel XX secolo e segnata-
mente a partire dagli anni del primo 
dopoguerra, in cui la scienza giuri-
dica – intesa quale derivazione della 
scienza del diritto romano, “che per 
oltre mezzo millennio ha influenzato 
e informato i concetti giuridici di tutte 
le lingue europee” – viene definitiva-
mente estromessa dal processo le-
gislativo e il legislatore diviene “mo-
torizzato” per l’esigenza contingente 
di rincorrere e stare al passo con i 
dettami dei tempi nuovi.  
Al giurista cattolico non resta che 
fungere da katéchon “degli accele-
ratori volontari e involontari sulla via 
che porta alla completa funzionaliz-
zazione”. 

 
Matteo Rovati 

Le origini della deriva tecnocratica

Un po’ per cu-
riosità, un po’ 
per questioni 
professionali – 
se così si può 
dire – sono an-
dato a far visita 
a un gruppo di 
nostri concitta-

dini buddisti e ho condiviso con loro un 
momento di meditazione e di preghiera: 
si fluttuava fra la rabbia che coviamo nel 
cuore e la capacità di generare gioia, fe-
licità che tutti noi abbiamo.  
Mi ha fatto riflettere. Non che non sa-
pessi queste cose – le ho studiate e a 
lungo – ma il vederle al centro di un 
“momento di meditazione” mi ha fatto 
nascere molte domande.  
Le condivido come sono capace: Gesù 
si è arrabbiato, qual è il motivo del suo 
comportamento? 
Il Vangelo è non solo “bella notizia” 
(quanta paura abbiamo ancora della 
bellezza…) ma anche e soprattutto no-
tizia che riempie di gioia. Perché sulle 

nostre labbra, nelle nostre chiese è in-
vece fonte di divieti, chiusure, rimpro-
veri… perché non sappiamo generare 
gioia? E poi c’è Paolo: l’apostolo che 
lotta con il suo carattere intransigente, 
esigente e impulsivo eppure il suo di-
stintivo di apostolo è: portare gioia. 
Aprire i cuori alla speranza. Offrire la 
Parola della vita. Perfino la sua pre-
ghiera ha la gioia come sottofondo.  
Il pensare alle “sue” comunità non è 
solo motivo di preoccupazione e ansia; 
è gioia intima, profonda. Che traspare 
dalle sue parole e dai suoi scritti.  
Avvento allora diventa tempo di attesa. 
Di un’attesa che non mette ansia ma in-
vita a fare preparativi. A preparare una 
festa. Ci servono le luci, i colori. Ci ser-
vono l’albero e il presepe. Ci servono i 
regali. Ci serve soprattutto e fondamen-
talmente il ritrovare relazioni di famiglia. 
Di amicizia.  
Ci serve il clima di festa. Di gioia. Di al-
legria. Ci serve riscoprire il Vangelo.  
Avvento sia allora tempo di Vangelo. 
Sarà anticipo di gioia. 

LA VOCE DELL’APOSTOLO di don Michele Mosa

“Quando prego per tutti voi  
lo faccio con gioia”

Sabato 18 dicembre alle ore 10 la Diocesi di Pavia festeggerà due nuovi diaconi: Ric-
cardo Cambisio (originario di Lungavilla, ha 25 anni) e Daniele Sacchi (42 anni, 
originario di Bereguardo) verranno ordinati diaconi durante la celebrazione presieduta 
dal Vescovo di Pavia, Mons. Sanguineti che si svolgerà in Cattedrale. Il diaconato che 
riceveranno Daniele e Riccardo sarà “transeunte”, ovvero di passaggio: per i seminaristi 
che aspirano al sacerdozio ministeriale, infatti, il diaconato è una meta importante ma 
ovviamente non definitiva. “Essere diacono è un momento fondamentale perché 
significa innanzi tutto conformarsi a Cristo Servo - commenta Daniele -: nessun sacerdote 
potrà mai essere santo e dare una testimonianza di vita coerente se dimentica questa 
caratteristica essenziale del proprio Ministero”. Di fatto, la teologia e la liturgia propon-
gono al diacono tre tipi di servizio: della Parola, dell’Altare e della Carità; i due diaconi 
saranno quindi chiamati ad annunciare la Parola di Dio nella Santa Messa con la pro-
clamazione del Vangelo e con l’omelia, serviranno alle celebrazioni eucaristiche e si 
dovranno dedicare all’aiuto materiale a poveri e bisognosi per servire Cristo.  
“Guardo ai mesi del ministero diaconale con trepidazione - scrive Daniele sul suo 
messaggio ai fedeli della parrocchia di Bereguardo -, considerandoli come una preziosa 
opportunità per mettermi alla scuola di Cristo servitore, giungendo all’ordinazione pre-
sbiterale non solo ben istruito nell’amministrare i sacramenti ma soprattutto capace di 
vivere nel vero servizio al popolo di 
Dio. Per questo ancora una volta mi 
affido a voi e alle vostre preghiere: 
aiutatemi ad essere, pur nella mia 
pochezza, un grande dono per la no-
stra Chiesa di Pavia perché come 
diacono possa divenire segno di Cri-
sto servo e povero”. Nello scorso 
mese di aprile Cambisio e Sacchi 
avevano ricevuto il ministero dell’Ac-
colitato.  

Due nuovi diaconi per la Diocesi di Pavia



Nel riferire i passi del cam-
mino sinodale che abbiamo 
iniziato, vogliamo condividere 
anzitutto con voi alcune rifles-
sioni fatte dai Membri del 
Consiglio Pastorale Diocesano 
nella riunione che si è tenuta 
sabato 20 novembre nel no-
stro Seminario. I due gruppi di 
studio in cui si sono divisi i 
Membri del Consiglio hanno 
riflettuto entrambi sulla 
prima delle dieci aree indicate 
quale griglia di riferimento 
per la discussione dal Docu-
mento preparatorio.  
Il testo di questa prima area 
intitolata “Compagni di viag-
gio” recita così: Nella Chiesa e 
nella società siamo sulla 
stessa strada fianco a fianco. 
Nella vostra Chiesa locale, chi 
sono coloro che “camminano 
insieme”? Quando diciamo “la 
nostra Chiesa”, chi ne fa parte? 
Chi ci chiede di camminare in-
sieme? Quali sono i compagni 
di viaggio, anche al di fuori del 
perimetro ecclesiale? Quali 
persone o gruppi sono lasciati 
ai margini, espressamente o di 
fatto? In questo resoconto del 
nostro Diario sinodale comin-
ciamo col riferire quanto è 
emerso dal confronto insieme 
in uno dei due gruppi di stu-
dio; rimandiamo alla pros-
sima settimana il ragguaglio 
sul secondo.  
Alla domanda “Chi sono i no-
stri compagni di viaggio?” i 
vari componenti del gruppo 
concordavano nel dire che 
sono tutte quelle persone che 
il Signore pone sul nostro 
cammino. Tra queste anzi-
tutto i nostri familiari; poi, le 

persone dell’ambiente di la-
voro e se questo ambiente è 
costituito dalla scuola, allora,  
compagni di viaggio sono i ra-
gazzi e i giovani destinatari 
dell’insegnamento; infine, la 
parrocchia con tutte le per-
sone che vi appartengono sia 
che frequentino la chiesa sia 
che non la frequentino. 
Nei confronti di tutti occorre 
avere un atteggiamento di 
ascolto, perché l’instaurare 
una relazione buona è condi-
zione essenziale per una testi-
monianza di fede credibile e 
capace di raggiungere il vis-
suto delle persone. Riguardo 
al mondo dei ragazzi e dei gio-
vani rimarcavano che è un 
mondo da guardare con più fi-
ducia e apertura: il bisogno di 
ascolto è grande; ugualmente 
il bisogno di trovare risposte 
significative alle domande più 
vere che vanno al cuore della 
vita.  Riguardo alla parrocchia 
veniva richiamata la sua pecu-
liarità che è quella di offrirsi 
come una casa aperta nella 
quale possono riconoscersi le 
persone vicine e quelle lon-

tane; quelle che frequentano 
la chiesa e quella che non la 
frequentano. Questa distin-
zione ‘vicini-lontani’ riecheg-
gia una distinzione che 
troviamo pure nei Vangeli: i 
vicini sono rappresentati dagli 
apostoli e da tutti i discepoli; i 
lontani sono quanti apparten-
gono alla folla. Entrambi con 
un’andatura diversa seguono 
Gesù. È necessario in parroc-
chia salvaguardare questa di-
stinzione e aiutare i vicini a 
maturare sempre più una 
mentalità non autoreferen-
ziale e chiusa in se stessa che 
potrebbe dare l’idea quasi di 
un élite, ma missionaria. Il 
dono della vicinanza deve es-
sere vissuto dai cristiani più 
impegnati come il conferi-
mento di una responsabilità 
privilegiata di testimonianza 
verso i ‘lontani’.  In questo 
orizzonte missionario occorre 
ripensare come rendere più 
viva e partecipata la celebra-
zione eucaristica domenicale; 
riscoprire l’importanza e la 
bellezza dell’ascolto della Pa-
rola di Dio.

IL SANTO DELLA SETTIMANA - di Don Luca Roveda

Santa Barbara nasce 
nel terzo secolo dopo 
Cristo in Asia Minore, 
nell’attuale Turchia, nel 
porto di Izmit, chiamata 
a quei tempi Nicome-
dia. Trasferitasi a Scan-
driglia, località attual-
mente in provincia di 
Rieti, Barbara viene, 
secondo la leggenda, 
rinchiusa dal padre Dio-
scuro, pagano, in una 
torre, al fine di tenerla 
al sicuro dai suoi cor-
teggiatori. Per impedirle di usare le 
terme pubbliche, inoltre, Dioscuro 
ordina la costruzione di terme pri-
vate per la figlia. Barbara, osser-
vando che il progetto presenta sola-
mente due finestre, invita chi si sta 
occupando della costruzione delle 
terme ad aggiungere un terzo vano, 
così da rievocare il concetto di Tri-
nità. Nel momento in cui si accorge 
del cambiamento della costruzione, 
Dioscuro comprende che la figlia è 
diventata cristiana. Il padre di Bar-
bara, scoperto il credo della figlia, 
la denuncia alla magistratura ro-
mana, che la condanna alla decapi-
tazione: sono i tempi in cui la perse-
cuzione dei cristiani è ancora attiva 
e ben radicata nel modo di pensare 
romano.  
Il magistrato che emette la sentenza, 
inoltre, ordina che la decapitazione 
avvenga dopo due giorni di torture 
feroci, e venga eseguita diretta-
mente dal padre. Le torture iniziali 
prevedono la flagellazione realizzata 
con delle verghe, che tuttavia si tra-
sformano in piume di pavone (pro-
prio per questo motivo, la santa nel-
l’iconografia verrà spesso rappre-
sentata mentre in mano tiene delle 
piume lunghe); dopodiché, la ra-
gazza viene torturata con il fuoco. 
Infine, si procede alla decapitazione.  
E’ il 4 dicembre 306 dopo Cristo. 
Dioscuro, dopo aver effettuato l’ese-
cuzione, viene colpito da un fulmine, 
che lo uccide: è il segno che Dio l’ha 
punito per il suo gesto. Insieme con 
Barbara, viene uccisa anche l’amica 
Giuliana, vittima dello stesso marti-
rio. le reliquie sarebbero state tra-

sferite a Costantinopoli: 
da lì, poi, i veneziani le 
avrebbero portate nella 
loro città alla fine del X 
secolo, e quindi spo-
state prima a Torcello e 
poi a Murano, con i re-
sti della Santa che at-
tualmente riposano a 
Burano.  
Ritenuta protettrice 
contro le morti violente 
e improvvise e i fulmini, 
Barbara viene festeg-
giata il 4 dicembre, 

giorno in cui è avvenuto il martirio: 
gli esplosivi e i luoghi in cui sono 
conservati vengono chiamati “san-
tabarbara” per ricordarla. Patrona 
dei minatori e spesso invocata dai 
militari (visto che viene considerata 
anche la protettrice degli addetti alla 
custodia degli esplosivi), è partico-
larmente venerata dai vigili del 
fuoco, dai montanari, dagli architetti, 
dalla Marina Militare, dalle armi del 
Genio, dagli operai stradini, dai la-
voratori nel settore petrolifero, dai 
geologi, dagli uomini dell’Artiglieria 
e dagli artisti sommersi.  

Santa Barbara, patrona  
dei Vigili del Fuoco

In questo periodo difficile vo-
gliamo comunicare una Bella No-
tizia: in Gesù, Dio si è reso “visi-
bile e incontrabile”! Eppure il pen-
siero “gnostico”, secondo il quale 
la salvezza è esclusivamente 
una conoscenza “spirituale”, ha 
condizionato il cristianesimo 
lungo i secoli: più ti allontani dal 
“corpo” e più ti avvicini a Dio... 
Ma come si fa a conoscere Dio 
se si prescinde dagli aspetti 
“umani di Gesù (…)? È in questa 
dimensione, connotata da un 
grande desiderio di “legami” con-
creti, forti e duraturi, che Gesù 
invita a “seguirlo e a rimanere” 
con Lui. 
 
GESÙ: UNA BELLA NOTIZIA 
 
Ascoltate «Gesù - Renato Zero 
(Coronavirus)»: quali sono le vo-

stre prime impressioni? Può es-
sere un buon punto di partenza 
per capire “chi” è Gesù per loro 
e “come” si rende presente nella 
vita quotidiana. Ora vi aiuto con 
alcune domande: dove la can-
zone (pubblicata nel 2016) sem-
bra essere la “fotografia” di oggi? 
Gesù è essenzialmente una “pre-
ghiera”: in quali versi mette in ri-
salto che Gesù è la “risposta alle 
attese” più profonde dell’uma-
nità? «Fiumi ormai interdetti / Di-
scariche laggiù / Ciò che credevi 
un orto è deserto che avanza»: 
che cosa vuole trasmettere que-
sta percezione negativa del 
mondo? Può essere la descri-
zione di un mondo senza Dio? 
Si può essere felici senza Gesù? 
«Aiutaci fratello un’altra volta 
puoi»: qui emerge il volto di un 
Dio con cui si può “parlare”, ma 

è questa l’idea che abbiamo di 
Gesù? Perché molti ritengono 
che le Sue parole non sono una 
“Buona Notizia” da condividere? 
 
CHE FANTASTICA STORIA  
È LA VITA 
 
L’epidemia ha complicato la vita, 
togliendoci la libertà di muoverci 
e di relazionarci, e ha causato un 
allontanamento dalla “fede”: sa-
remo capaci di vincere la “paura” 
di ricominciare? Una società che 
stordisce con il mito delle presta-
zioni, del “self made man”, della 
collezione dei “likes” dentro la lo-
gica della competizione, del con-
sumismo e dello stile predatorio, 
può garantire la nostra “felicità”? 
Eppure, che fantastica storia è la 
vita! Ascoltate la canzone «An-
tonello Venditti - Che fantastica 

storia è la vita con testo»: Indivi-
duate i quattro personaggi della 
canzone e provate a ricostruire 
con la fantasia la loro vita: che 
cos’è che li accomuna? Perché 
Venditti colloca tra di loro la figura 
di Gesù? «E quando penso che 
sia finita, / è proprio allora che 
comincia la salita»: perché la vita 
è fantastica proprio quando co-
mincia la “salita”?  Gesù è uno di 
noi: oltre a essere “Dio” è pro-
fondamente “uomo”. In che 
modo la sua presenza può ren-
dere fantastica la nostra vita? 
 
È BELLO STARE CON TE 
 
Abbiamo scoperto Gesù con il 
suo struggente “desiderio di in-
contrarci e di stringere” legami 
forti e duraturi, ma attenzione: 
che cos’è che rende straordinaria 

la Sua figura di uomo? Perché 
Gesù non può essere parago-
nato ai grandi personaggi della 
storia come Buddha, Maometto, 
Ghandi, Mandela? Perché non 
ha detto «questa è la strada per 
arrivare al paradiso, alla sal-
vezza», ma «Io sono la via, la 
verità e la Vita»: Lui è la “strada”! 
Questa è la vera domanda: «è 
vero che Dio è entrato nella sto-
ria?».  

“Wow: Gesù sei qui!”
“#PIANETAGIOVANI”  -  di Don Matteo Zambuto
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“Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada”

Diario Sinodale:  
camminiamo insieme 
un passo per volta (2)
a cura dell’Equipe  

Diocesana per il Sinodo



Un ventaglio di proposte utili anche per il cammino spirituale di ogni persona

Nella preghiera deve essere come nel lavoro: più ti sforzi e più ci riesci

Buone letture per vivere più  
profondamente il Tempo di Avvento

Il volo della preghiera per guardare verso l’alto

Per quanti desiderano vivere 
personalmente più a fondo il 
Tempo di Avvento segnalo al-
cuni volumi; li presento quasi 
per titoli – dal semplice sussi-
dio al testo più impegnativo – 
per offrire un ventaglio di pro-
poste utili anche per il cam-
mino spirituale nel nuovo 
anno liturgico che è iniziato 
domenica. 
I primi due testi sono indicati 
per chi vuole fare ogni giorno 
un breve ma significativo mo-
mento di meditazione e pre-
ghiera. «Avvento e Natale» 
(Edizioni San Paolo, pp. 94, 
euro 2,00) è il sussidio litur-
gico pastorale che offre, in sin-
tonia con l’anno dedicato alla 
famiglia, suggerimenti e pro-
poste con attenzione alla “pic-
cola Chiesa domestica”.  
Grazie al suo apparato di me-
ditazioni che introducono alla 
comprensione di passi dei te-
sti evangelici domenicali e 
delle feste (Immacolata, Sacra 
Famiglia, Maria madre di Dio, 
Epifania, Battesimo), di pre-
ghiere per vivere particolari 
giorni (Novene dell’Immaco-
lata e di Natale, Rosario d’Av-
vento e di Natale), di indica-
zioni per la Veglia e di spunti 
per la riflessione, il volume ac-
compagna e prepara all’incon-
tro con il Signore per «la-
sciarci visitare da Lui, ospite 
atteso e gradito anche se scon-
volge i nostri piani». 
«Parole per domani» (Pao-
line, pp. 94, euro 9,00) è l’iti-
nerario proposto da Gaetano 
Piccolo illuminato dalla luce 
della parola di Dio, «Parola ab-
bondante, sapiente e mirata, 

che alimenta il cuore e lo rin-
nova», che può aiutare «a sce-
gliere dove mettere i piedi» 
nel pellegrinaggio verso il Na-
tale preparando il cuore all’in-
contro con Gesù. Il sussidio è 
strutturato in tre momenti: 
“Una luce” composto dalla pa-
rola di Dio del giorno (un ver-
setto dalla Prima lettura e del 
Vangelo); “La parola per do-
mani” in cui è indicata per 
ogni giorno una parola (fidu-
cia, cura, lode, ecc..) su cui me-
ditare per predisporre il no-
stro cuore alla giornata che 
viene proprio perché «du-
rante la notte il nostro cuore 
medita, in maniera forse an-
che più profonda, senza le di-
fese di cui ci attrezziamo du-
rante il giorno»; “Un impegno” 
con il quale «concretamente 
cambiare qualcosa della no-
stra vita, per giungere a Natale 
con atteggiamenti sinceri e 
con un cuore rinnovato e di-
sponibile». 
I libri che ora passo in rasse-
gna sono invece utili per ac-
costarsi più a fondo e organi-
camente (o preparare l’ome-

lia) alle letture domenicali del 
Tempo di Avvento e di Natale 
e possono essere utilizzati an-
che per gli altri Tempi del-
l’anno liturgico ciclo C in cui 
sarà proclamato il Vangelo di 
Luca, quello «più raffinato dal 
punto di vista letterario e dal 
punto di vista introspettivo» 
e che «più di tutti mette in luce 
l’azione dello Spirito in Gesù, 
a partire dall'Annunciazione 
fino all’Ascensione». 
«“Venite, è pronto!”» (Pao-
line, pp. 304, euro 20,00) rac-
coglie le riflessioni di Alberto 
Vitali. «Nello svolgersi di un 
ciclo ternario – scrive il re-
sponsabile dell’Ufficio per la 
Pastorale dei migranti della 
diocesi di Milano –, la liturgia 
ci accompagna a prendere co-
scienza di come la vita sia un 
cammino verso l’incontro de-
finitivo con Dio» e il Vangelo 
di Luca ci indica la via e il 
modo per raggiungere «la 
meta di questo fantastico, ma 
pur sempre faticoso, cam-
mino».  
Con uno stile incisivo e pro-
vocatorio, il sacerdote mila-

nese offre spunti per acco-
gliere la parola di Dio «nella 
propria vita come lo specchio 
su cui si deve riflettere se ci si 
vuole dire cristiani». 
«“E cominciarono a far fe‐
sta”» (EDB, pp. 224, euro 
20,00) contiene i commenti di 
Erio Castellucci, arcivescovo 
abate di Modena-Nonantola e 
Vescovo di Carpi. Nelle sue 
meditazioni il vice presidente 
della CEI fa emergere come «il 
terzo evangelista illustra la 
realizzazione del programma 
iniziale che Gesù aveva annun-
ciato nella sinagoga di Naza-
reth, quando applicò a sé il 
profeta Isaia, dicendo che lo 
Spirito lo aveva inviato a cu-
rare i poveri, i prigionieri, i cie-
chi e gli oppressi» rivelando 
«un Dio che, nella persona di 
Gesù, apre il suo cuore al per-
dono e alla salvezza; un Dio 
che è capace di organizzare 
una festa per il ritorno del fi-
glio ribelle pentito, di autoin-
vitarsi nelle case dei peccatori 
sfidando i benpensanti, di fis-
sare il proprio sguardo sa-
nante sull'apostolo che lo ha 

appena rinnegato, negando di 
conoscerlo». 
«Come un granello di se‐
nape» (EDB, pp. 292, euro 
24,00) mette a disposizione le 
«omelie per un tempo nuovo» 
di Rosario Giuè, rettore della 
chiesa di Santa Maria di Porto 
Salvo a Palermo. «Queste pre-
diche – raccomanda l’autore 
– sono da utilizzare dopo 
avere letto i brani biblici di ri-
ferimento» e sono state pen-
sate «nella fiducia che il Van-
gelo, anche nel mondo di oggi, 
possa continuare a sorpren-
derci» con «il segreto deside-
rio che tanti uomini e tante 
donne possano essere sor-
presi dal Vangelo senza sen-
tirsi, per questo, alienati dal 
proprio tempo così inedito» e 
«nella speranza che lo Spirito 
susciti nuove passioni e rin-
novati impegni e ci aiuti a 
scrutare i “segni dei tempi” 
dentro la storia contempora-
nea». 
Infine segnalo una riflessione-
commento al vangelo di Luca: 
«Sulla terra le sue orme» 
(EDB, pp. 368, euro 32,00) di 

Angelo Casati. Nell’Introdu-
zione il sacerdote milanese av-
verte che leggendo il volume 
«si potrà cogliere una spro-
porzione, tra testi più a lungo 
commentati e altri meno ap-
profonditi» dovuta alle espe-
rienze della sua vita che lo 
hanno portato «a sostare più 
a lungo, anche per ragioni pa-
storali, su alcuni passaggi del 
Vangelo e meno su altri».  
Seguendo «il rumore leggero 
dei passi di Gesù» narrati da 
Luca, don Casati mette in ri-
levo come «le pagine del Van-
gelo, al di là del suo com-
mento, hanno il dono in sé di 
far ardere il cuore, come a 
Cleopa e al suo compagno di 
viaggio, in un tramonto di sole 
sulla strada di Emmaus» av-
vertendo che «non saremmo 
quello che siamo, non ci tro-
veremmo al punto in cui 
siamo, non avremmo la vi-
sione del mondo che abbiamo 
se non avessimo sentito il ru-
more dei suoi passi e se non 
lo avessimo, pur con tutte le 
infedeltà che ci segnano, se-
guito per acuto di nostalgia». 

di Tino Cobianchi
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I rapporti con gli altri sono 
uno sforzo, l’hai mai notato? 
La psicologia moderna ci in-
forma che l’uomo nelle rela-
zioni interpersonali non fa 
altro che competere per il po-
tere. Non è la gioia di trovarsi 
in questa vita e fare un pezzo 
di strada insieme. Non è la 
gioia di condividere il volo 
dell’esistenza con un amico, 
una moglie, un figlio... È lì che 
scherza e ride, ma sotto sotto 
è a caccia di attenzioni, appro-
vazioni, complimenti. E lo 
puoi vedere da come ogni rap-

porto alla fine si trasforma in 
un vincolo, in una serie di do-
veri e obblighi...Siamo addirit-
tura arrivati a dire che quando 
si vuole bene a qualcuno si è 
legati a quel qualcuno. Legati. 
Nulla a che fare con la gioia col 
quale il falco condivide il volo 
con la sua compagna. Giocano 
alla vita, godono della loro li-
bertà, gioiscono dell’essere 
vivi e dell’essersi trovati. Ti 
basterà guardarli per vedere 
quanta armonia c’è fra loro. 
Quelle curve in aria, quelle 
picchiate fianco a fianco, quei 
voli altissimi... E come potreb-
bero volare se fossero l’uno le-
gato all’altra? L’uno 
trascinerebbe a terra l’altro. E 
questo è quello che facciamo 
noi. Precipitiamo in basso al-
l’insegna dell’amore e del-
l’amicizia. Come può essere 
amicizia? Come può essere 

amore se non ti fa volare? Ma 
ecco che “vivendo” tutti così, 
per noi diviene normale  così. 
Tanto andremo al cinema a 
vedere qualche bellissimo 
film d’amore...La vacanza è 
uno sforzo! Hai mai guardato 
attentamente l’uomo in  
spiaggia? Il mare è lì, bellis-
simo, ma lui non c’è. Un pezzo 
di lui è al lavoro che lo aspetta 
la prossima settimana, un 
pezzo di lui a quel che man-
gerà la sera, un pezzo di lui è a 
fare foto a tutto spiano, un 
pezzo di lui è preoccupato per 
il figlio e un pezzo di lui è in 
quel bellissimo bikini laggiù. È 
frammentato, e torna dalla va-
canza a pezzi. Deve riposare, e 
certamente  si sforzerà di ri-
posare...Se si sforza in tutto, 
come può non sforzarsi per la 
preghiera? E anzi si sforzerà 
ancora di più nella preghiera, 

perché la sua mente gli dice 
che è importante, che è una 
cosa che lo renderà migliore, 
più bello e luminoso davanti a 
Dio e agli altri. La sua mente 
ha bisogno di pregare per sen-
tire che sta facendo qualcosa 
di spirituale. Al lavoro sembra 
funzionare così: più ti sforzi e 
più riesci. E così anche in una 
corsa: più forza ci metti e 
prima arrivi. Anche nella pre-
ghiera deve essere così... Ed 
ecco che questa benedizione, 
questo mistero che può con-
durti a Dio e a conoscere a chi 
veramente sei, la intraprendi 
come uno “sport dell’anima”: 
anziché correre dietro ad un 
pallone, corri dietro al tuo li-
bretto di preghiera. E in tutto 
questo senti le persone invi-
tarti allo sforzo, lo stesso che 
continuano a compiere loro e 
lo stesso che hanno compiuto 

per preparare i loro discorsi. 
Ti dicono: aumenta la velocità, 
corri più forte, allena ancora 
di più le tue gambe e presto 
sarai così veloce che la medi-
tazione non potrà più sfug-
girti. Cornacchie. Cornacchie 
che insegnano a volare basso 
e che credono che esista solo 
quel modo di volare, che di 
fatto non è volare. Hanno con-
fuso il volare con il mante-
nersi a qualche metro di 
altezza grazie ad un movi-
mento convulso delle ali, gra-
zie allo sforzo e 
all’allenamento. Nulla a che 
fare con la magia dell’acca-
dere, dell’essere trasportato, 
della beatitudine della pre-
ghiera profonda. In questo 
modo non la raggiungerai 
mai, e anche chi ne parla in  
questi termini non l’ha mai 
sperimentata in profondità. 

Certo, forse è esperto e sa un 
sacco di cose, forse ha scritto 
libri e frequentato corsi su 
corsi, ma questo non vuol dire 
volare alto. Non vuol dire che 
ha toccato la magia, la totalità, 
l’essere. Non significa che ha 
aperto le ali e che vola nell'esi-
stenza. Quella di cui ti parlano 
non è preghiera. È un qual-
cosa che forse ti permetterà di 
essere un po’ più tranquillo, di 
dormire meglio e di suonare 
meno il clacson nel traffico. 
Ma non ha nulla di sacro, non 
è un contatto col Divino, non è 
conoscere i cieli sconfinati 
dell’essere, non è volo. È solo 
un dormire più tranquilla-
mente. E una sorta di training 
autogeno e certo non è sba-
gliato, può aiutarti, ma non ha 
nulla a che fare con la nobile 
via della preghiera profonda.  

(Continua) 

di Don Lorenzo Lardera



Diocesi di Pavia 
Orari delle Ss. Messe

Giorgio La Pira è stato ac-
compagnato da una 
buona compagnia nel vi-
vere concretamente la 
sua visione profetica della 
città e del mondo. Negli 
Anni Cinquanta del Nove-
cento, a Firenze, la 
Chiesa e la società erano 
animate non solo dal no-
stro Sindaco Santo, a cui 
si continua provvidenzial-
mente a dedicare inchiostro narrativo, 
ma anche da Don Lorenzo Milani, Don 
Giulio Facibeni, il Cardinale Elia Dalla 
Costa, Padre Ernesto Balducci, primo 
biografo di La Pira, Padre David Maria 
Turoldo e altre figure di minor risalto ma 
non di minor intensità.  
Il giornalista e scrittore Mario Lancisi, 
nel suo ultimo libro edito da San Paolo 
l’anno scorso, li ha chiamati “I Folli di 
Dio”. Un titolo che dice tutto, anche su 
La Pira, ma al plurale. Infatti il profes-
sore ha avuto contemporanei di calibro, 
almeno a Firenze e naturalmente nel 
Paese, basti citare Aldo Moro e Giu-
seppe Dossetti. Nella città del giglio 
sono sorti personaggi “innamorati di 
Dio”, ciascuno con una propria speci-
fica personalità, spesso incompresi ed 
emarginati, che hanno lasciato un 
segno indelebile del loro passaggio.  
La Fondazione che custodisce la me-
moria del Sindaco Santo ha avviato da 
decenni un lavoro che merita una più 
ampia diffusione: la narrazione degli in-

trecci tra le vicende 
umane e storiche dei 
rapporti avuti da Gior-
gio La Pira con moltis-
simi suoi interlocutori, 
sfociati in pubblica-
zioni di pregio, desti-
nate ad un pubblico 
possibilmente sempre 
più vasto.  
“Chi sono i folli di 
Dio?” si è chiesto l’au-

tore Lancisi. “Sono i portatori di una sa-
pienza che vive nella stoltezza”. 
Un’espressione forte che racchiude il 
messaggio che emerge da vite provate 
e donate, con una comunanza di stile 
in tanti uomini e donne di quell’epoca.  
Una profezia, quella di Giorgio La Pira, 
dunque non solitaria, ma diffusa e con-
divisa e, talora altresì supportata da 
altre profezie singolari, che hanno con-
tribuito, ciascuno dal canto proprio, a 
tessere la tela della società del dopo-
guerra e a lasciarci in eredità una “ar-
chitettura umanistica” di cui dobbiamo 
essere degni eredi e forti prosecutori, 
attingendo alle fonti, ovvero alle vite di 
coloro che hanno posto solide basi per 
un avvenire, il nostro, nel quale sia 
abbia sempre la certezza della centra-
lità del valore della persona umana, in 
ogni scelta pubblica o privata, a cui le 
generazioni sono costantemente chia-
mate a compiere.  

 
Michele Achilli  

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

La Pira: una profezia concreta non solitaria

Prefestive:  
16.00: CLINICA CITTÀ DI PAVIA.  16.30: S. PAOLO (DOSSO VERDE).  

17.00: S. MARIA DELLE GRAZIE, S. TEODORO, S. GIOVANNI DOMNARUM,  
S. PIETRO, SPIRITO SANTO, MIRABELLO, CATTEDRALE.  

17.30: CROCIFISSO, S. MICHELE, S. GERVASIO, SACRA FAMIGLIA,  
SS. SALVATORE, S. LANFRANCO, TORRE D’ISOLA, S. GENESIO,  

CLINICA MAUGERI (VIA FERRATA).  
18.00: S.FRANCESCO, CARMINE, S. LUCA, S. LUIGI ORIONE, BORGO,  

S. ALESSANDRO, S. CARLO, S. MARIA DI CARAVAGGIO, SCALA.  
18.30: S.PIETRO IN CIEL D’ORO, CANEPANOVA, SACRO CUORE.  

19.00: CATTEDRALE. 19.15: POLICLINICO.  
FESTIVE: 

 7.45: CASOTTOLE.  
8.00: S. GERVASIO, S. LANFRANCO, S. MARIA DELLE GRAZIE, S. CARLO,  

S. M. DI CARAVAGGIO.  
8.30: CARMINE, SACRA FAMIGLIA, S.ALESSANDRO, CROCIFISSO, BORGO,  

S. LUIGI ORIONE, CLINICA NEURO, MIRABELLO, SANTO SPIRITO. 
9.00: CARCERI, MASSAUA DI TORRE D’ISOLA, S. PRIMO,  

S. PIETRO IN CIEL D’ORO,CATTEDRALE, POLICLINICO (FORLANINI),  
SACRO CUORE. 

9.30: S.FRANCESCO, S. GENESIO, S.MARIA DI LOURDES,  
S.LAZZARO, CLINICA MAUGERI (VIA FERRATA) 9.45: S. GIUSEPPE.  

10.00: S. LUCA MESSA SECONDO IL RITO DI PIO V, CIMITERO,  
S.MARIA DI CARAVAGGIO, S. ALESSANDRO, S. CARLO, POLICLINICO,  

SANTO SPIRITO, S. LUIGI ORIONE, PERTUSATI, S. MARGHERITA.  
S. MARIA DELLE GRAZIE,  CA’ DELLA TERRA, MIRABELLO.  

10.30: S. MICHELE, S.GIOVANNI DOMNARUM, CARMINE, SS. SALVATORE, 
CROCIFISSO, TORRE D’ISOLA. 

11.00: S.TEODORO, S. FRANCESCO, SACRA FAMIGLIA, S. PRIMO, BORGO,  
S. GERVASIO, S. LANFRANCO, S. PIETRO, S. MARIA DELLA SCALA,  

POLICLINICO (DEA), FOSSARMATO, S. PIETRO IN CIEL D’ORO,  
S. GENESIO, CATTEDRALE.  

11.15: SPIRITO SANTO, S. LUIGI ORIONE, MIRABELLO.  
11.30: S. MARIA DI CARAVAGGIO, S. ALESSANDRO, CANEPANOVA.  

12.00: CARMINE, SACRO CUORE. 
17.00: S.PIETRO, SPIRITO SANTO, S. MARIA DELLE GRAZIE, CATTEDRALE.  

17.30: S. MICHELE, S. GERVASIO, CROCIFISSO, SACRA FAMIGLIA,   
S. LANFRANCO, S.GENESIO.  

18.00: S. FRANCESCO, CARMINE, S. LUCA, BORGO, S. MARIA DI  
CARAVAGGIO, S. ALESSANDRO, S. CARLO, S. LUIGI ORIONE, S. TEODORO.  

18.30: S. PIETRO IN CIEL D’ORO, CANEPANOVA.  
19.00: S. MICHELE, CAPPELLA SACRO CUORE, CATTEDRALE.  

19.15: POLICLINICO.   
20.30: S. GERVASIO.  21.00: CARMINE

Il legame dei pavesi con il 
Vescovo Siro è qualcosa 
che si rinnova ogni anno e 
che porta le due anime 
della città, quella civile e 
quella religiosa, ad unirsi 
in una giornata di inizia-
tive e celebrazioni.  
Come vuole il calendario, 
però, prima della Festa pa-
tronale del 9 dicembre 
cade l’Immacolata: l’8 di-
cembre, infatti, la Chiesa 
celebra l’Immacolata Con-
cezione della Beata Ver-
gine Maria, il dogma (cioè 
la verità di fede) per cui la 
Madonna non è stata “toc-
cata” dal peccato originale, 
ne è stata preservata sin 
dal primo istante del suo 
concepimento. A procla-
mare il dogma fu l’8 di-
cembre 1854 Papa Pio IX 
con la bolla “Ineffabilis 
Deus”. Un testo in cui si 
legge: «La beatissima Ver-
gine Maria nel primo 
istante della sua conce-
zione, per una grazia ed un 
privilegio singolare di Dio 
onnipotente, in previsione 
dei meriti di Gesù Cristo 
Salvatore del genere 
umano, è stata preservata 
intatta da ogni macchia del 
peccato originale».  
A Pavia la Festività dell’Im-
macolata di mercoledì 8 

dicembre prevede la so-
lenne celebrazione presie-
duta dal Vescovo, Mons. 
Corrado Sanguineti, alla 
chiesa di San Francesco a 
Pavia per le ore 18, come 
da tradizione.  
Il giorno seguente, giovedì 
9 dicembre, festività di San 
Siro, l’anima laica e quella 
religiosa della città si uni-
scono: al mattino la con-
suete cerimonia di conse-
gna delle benemerenze ci-
viche (quest’anno desti-
nate a Luisa Erba, Paolo 
Veronesi - alla memoria -, 
Paolo Mazzarello, Andrea 
Belvedere, Manfredi Rizza, 

Eloisa Arbustini, Franco 
Ragni e Federico Burdisso) 
e al pomeriggio (ore 18) il 
Pontificale in Duomo pre-
sieduto dal Vescovo San-
guineti e preceduto alle 17 
dalla preghiera dei Vespri.   
San Siro fu il primo Ve-
scovo di Pavia: le sue spo-
glie mortali sono oggi rac-
colte (rivestite di para-
menti episcopali) in 
un’urna di cristallo e me-
tallo dorato tempestato di 
pietre che trova sede nel-
l’altare a lui intitolato in 
Cattedrale, nella navata di 
destra; davanti all’urna un 
lume sempre acceso. 

Stando alla tradizione, Siro 
sarebbe stato il ragazzo 
che recava le ceste di pani 
e di pesci che poi Gesù 
moltiplicò. Secondo una 
fonte agiografica, il mano-
scritto del XIV secolo De 
laudibus Papiæ, Siro 
avrebbe poi seguito Pietro 
a Roma e sarebbe stato da 
lui inviato nella Pianura 
Padana a predicare e a 
convertire quelle popola-
zioni. Divenne quindi il ve-
scovo di Ticinum Papiæ, il 
nome dato dai romani a 
Pavia. 

 
Si.Ra. 

Il mese di dicembre porta con sè diverse celebrazioni tra cui la festa patronale

San Siro e Immacolata,  
le celebrazioni con il Vescovo
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Nel 1995 mi sono avvicinato 
per la prima volta al Banco 
Alimentare grazie alla pro-
posta di amici di CL. A dire il 
vero volevo essere un vo-
lontario “manovale”, che 
non dovesse pensare, ma 
solo obbedire: fare pacchi, 
spostare pesi, ecc... Ma non 
è stato (solo) così. Nel-
l’esperienza di “sentirmi a 
casa” le responsabilità sono 
cresciute. Nella primavera 
del 1997 la proposta di par-
tecipare ad una avventura: inventare dal 
nulla una raccolta straordinaria nei super-
mercati a ridosso delle festività natalizie. 
Così sono iniziati i 25 anni della Colletta 
Alimentare. Ora la Colletta è una realtà 
molto grande, ma “metterla in piedi” è stata 
ed è veramente un’impresa. Manca sem-
pre qualcosa, non si ha nulla di certo su 
cui fare affidamento, non i mezzi, non un 
magazzino e i volontari li si deve cercare 
quasi uno ad uno: un rompicapo pazze-
sco! Oppure è talmente grande l’Amico 
che si è incontrato che si può mendicare 
da Lui il tutto che manca. Dunque ecco la 
25° edizione della Colletta. Nel mese di ot-
tobre si cerca di disincagliare la nostra (e 
degli amici) pigrizia (o ignavia, per dirla con 
Dante). I problemi si accavallano: alcuni 
capi equipe “storici” di riferimento nei sin-
goli supermercati latitano, pochissimi gli 
enti caritativi che mi contattano, i volontari 
non sono sufficienti. Comunque si va 
avanti. “Siamo servi inutili, comincia a la-

vorare che il resto 
verrà”. Nella distrazione 
quotidiana si biascica 
qualche preghiera in 
più a San Riccardo per-
ché ci faccia intelligenti 
e semplici, capaci di 
chiedere aiuto anche a 
chi non si conosce e ai 
propri amici (il che 
spesso è più difficile). 
Sabato 27 novembre si 
inizia e piove. Il lavoro si 
fa subito frenetico. Si 

susseguono le telefonate degli amici capi-
equipe: qui va bene; da noi un po’ meno; 
mancano le scatole; il direttore del negozio 
non è collaborativo; un signore ci ha rega-
lato tanta pasta. Ma gli sguardi di volontari 
e donatori si sono incrociati ed è nato un 
sorriso reciproco che interrompe il “bron-
cio” che spesso ci segna. Avviene qual-
cosa di eccezionale: un istante della nostra 
vita è stato strappato al Nulla e chi ci ha in-
contrato ha scoperto di avere un cuore 
buono. Sono le 23 quando rientro a casa. 
Con mia moglie sistemo a computer i dati 
della raccolta. Quanto accaduto assume 
le sembianze di un’offerta, tutto: derrate, 
fatiche, incomprensioni, ecc... Il pensiero 
va ai discepoli di Emmaus: come i loro 
occhi anche la nostra coscienza si apre 
alla verità delle cose allo “spezzare del 
pane”, cioè quando abbracciamo la realtà 
colta non come obiezione ma come 
l’emergere del Mistero.  

Carlo Grignani 

COMUNIONE E LIBERAZIONE PAVIA 
“C’È SPERANZA”

La Colletta Alimentare, una grande realtà



Si ricomincia da dove ci si era 
fermati. Il Vescovo, Mons. San-
guineti, doveva raggiungere in 
Visita Pastorale l’Unità Pasto-
rale di Albuzzano il primo 
marzo del 2020: i ricordi cor-
rono a quei primissimi e con-
vulsi momenti del Covid 
giunto in Lombardia appena 
una decina di giorni prima, 
alle affrettate chiusure, alla 
paura, all’isolamento. La Visita 
era ovviamente stata sospesa 
come tutte quelle che ne sa-
rebbero seguite. E oggi ecco, 
con una timida speranza, il 
momento della ripartenza: 
alle ore 9.45 di domenica 5 di-
cembre il Vescovo celebrerà la 
S. Messa del suo arrivo al-
l’Unità di Albuzzano nella 
chiesa della frazione di Ba-
rona. Una scelta meditata: 
“Tutte le nostre parrocchie 
sono importanti – commenta 
il parroco don Lorenzo Lar-
dera –, per questo Mons. San‐
guineti celebrerà in tutte una 
Santa Messa, per promuovere 
un senso di unione”.  
 
Le difficoltà dei piccoli 
paesi  
 
L’Unità Pastorale è formata da 
Albuzzano, Barona e Vigalfo: 

nelle due frazioni vivono circa 
500 abitanti ciascuna, ad Al-
buzzano risiedono circa 3.500 
persone. Ma la comunità si 
presenta fragile dal punto di 
vista della partecipazione re-
ligiosa: “Mi spiace che, nono‐
stante le numerose iniziative 
che si cerca di mettere in piedi 
la risposta sia sempre molto 
difficile da suscitare – sottoli-
nea don Lorenzo con un po’ di 
rammarico –. Mi spiace anche 
per i bambini e i ragazzi, che 
fanno fatica ad avvicinarsi al‐
l’oratorio perché non sono sti‐
molati adeguatamente dalle 
famiglie. Per carità, è un pro‐
blema comune, ma in alcune 
comunità si sente di meno e in 
altre purtroppo di più. Ci tro‐
viamo con i sussidi per il cate‐

chismo che partono dai primi 
rudimenti, segno della croce 
compreso, e capiamo che c’è 
tanto da fare. E ci rendiamo 
anche conto di non essere più il 
primo punto di riferimento, il 
primo luogo di ritrovo di un 
paese”.  
 
Il programma  
 
Tematiche delicate, dunque, 
che il Vescovo osserverà con i 
suoi occhi: la durata della vi-
sita Pastorale sarà di 7 giorni 
a cui però vanno tolte le gior-
nate dell’8 e del 9 dicembre 
per via e delle festività dell’Im-
macolata e di San Siro. Mons. 
Sanguineti potrà seguire il 
programma concordato che 
prevede la visita al cimitero 
già nella giornata del 5 dicem-
bre, cui seguirà l’incontro con 
i collaboratori parrocchiali e la 
Santa Messa delle 17.30 a Vi-
galfo. Nei giorni successivi 
Mons. Sanguineti visiterà la 
scuola elementare, celebrerà 
alla Casa di Riposo di Vigalfo e 
ad Albuzzano incontrerà 
(martedì 7 dicembre) il consi-
glio comunale e diverse asso-
ciazioni del posto, tra cui la 
protezione civile, la pro-loco, 
le associazioni sportive e cul-
turali. Venerdì 10 dicembre il 
Vescovo visiterà la nota 

azienda Fedegari pranzando 
alla mensa con i dipendenti, 
poi celebrerà la S. Messa alla 
Casa di Riposo di Barona e in-
contrerà i bimbi del catechi-
smo. I ragazzi del 
post-cresima saranno i prota-
gonisti di sabato 11 dicembre 
con l’incontro pomeridiano e 
la cena serale; la Visita Pasto-
rale terminerà domenica 12 
dicembre con il pranzo di sa-
luto in oratorio ad Albuzzano 
e l’incontro con i genitori nel 
pomeriggio.  
 
Le iniziative in vista  
del Natale 
 
La parrocchia si impegna 
nell’organizzazione di eventi 
ed iniziative ricordate anche 
dal giornalino parrocchiale: 
domenica 19 dicembre si rac-
colgono offerte per far fronte 
alle spese della parrocchia, 
mercoledì 8 dicembre alle ore 
18 ci sarà il Concerto di Natale 
nella chiesa di Albuzzano e la 
cena insieme, è disponibile 
poi il calendario dell’Avvento 
“Sulle tracce di Gesù Bam-
bino”, che  aiuta i piccoli a pre-
pararsi al Natale offrendo ogni 
giorno “una traccia”, un pic-
colo proposito per giungere 
con il cuore pronto alla grotta 
santa di Betlemme. 

L’Unità pastorale comprende anche le parrocchie di Barona e Vigalfo per un totale di oltre 4.500 abitanti

Riprendono le Visite Pastorali del Vescovo 
Corrado: si riparte da Albuzzano 

Colli Verdi e Fortunago  
festeggiano i giovani coscritti

di Simona Rapparelli

Al termine della Messa, vo-
luta dalle giovani e dai gio-
vani coscritti come vuole la 
tradizione e celebrata da 
don Alain nella chiesa par-
rocchiale di Maria e S. Gior-
gio di Fortunago,  il sindaco 
Pier Achille  Lanfranchi con 
il collega Sergio Lodigiani, 
hanno portato i saluti isti-
tuzionali consegnando loro 

una copia della  Costitu-
zione.   
Poi, presso il nuovissimo 
Auditorium, in una riusci-
tissima serata, i coscritti 
hanno festeggiato il loro in-
gresso ufficiale  e la loro 
maggiore età con  la clas-
sica sfilata, accompagnati 
dalla musica e dalla gioiosa 
presenza di parenti e amici.  

Ecco i Coscritti protagonisti 
della serata: 
Gaia Santaniello, Matteo 
D'Ambrosio, Rebecca Ma‐
caluso, Thomas Rinella, 
Andrea Manfrinato tutti 
di Fortunago; Ludovica 
Riccio, Marco Di Silvio, 
Cloe Lazzaretti, Federico 
Fantuzzi tutti di Colli 
Verdi.

La festa delle classi 2002/2003 al termine della S. Messa

Gerenzago, festa per i 18enni e le coppie con 50 anni di matrimonio
Domenica 28 novembre nella sede 
del Comune di Gerenzago si è svolta 
una una manifestazione con la con-
segna del libro della Costituzione Ita-
liana ai ragazzi che hanno compiuto 
18 anni nell’anno 2021. Nel pomerig-
gio sono stati omaggiati di una targa 
ricordo tre coppie che hanno com-
piuto 50 anni di matrimonio. En-
trambi gli appuntamenti sono stati 
presieduti dal sindaco Abramo Mari-
noni, sempre attento a queste ricor-
renze e promotore di una 
cittadinanza attiva e consapevole. 

Consegnate ai ragazzi diverse copie della Costituzione Italiana e agli adulti una targa ricordo
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La chiesa parrocchiale di Albuzzano

Don Lardera



 
 
Domenica 21 novembre 
nell’oratorio di Zibido al 
Lambro, ragazzi, adolescenti 
e alcuni adulti dell’intera 
Unità pastorale “San Gio-
vanni Paolo II” hanno avuto 
il piacere di ascoltare la te-
stimonianza del campione 
paralimpico Fabrizio Corne-
gliani, classe 1969, medaglia 
d’argento alle Paralimpiadi 
di Tokyo nella cronometro 
di handbike, nostro vicino di 
casa perché originario di Va-
lera Fratta e abitante a Mi-
radolo Terme. Fabrizio ha 
raccontato la sua vicenda 
personale, fatta di fatiche e 
ostacoli, ma ricca di una 
forza e una determinazione 
che lo hanno portato a que-
sti alti livelli. Nel 2004 un in-
cidente in palestra gli pro-
cura la lussazione delle ver-
tebre C5 e C6 e lo costringe 
immobile in un letto, con la 
possibilità di muovere solo 
lentamente la testa. Gli occhi 
che fissano giorno e notte un 
soffitto bianco, ma lo 
sguardo interiore che si 
agita e comincia ad interro-
garsi su tante cose della vita, 

che comincia a farsi do-
mande, a parlare con un Dio 
finora lontano, a chiedersi il 

perché e a cercare delle ri-
sposte. Quel Dio finora ap-
parentemente muto inizia a 

parlare nel cuore di Fabrizio 
e mette in moto il desiderio 
di non mollare e di dare un 
senso a tutto ciò che sta ac-
cadendo. Comincia un lento 
e lunghissimo periodo di ria-
bilitazione, poi la volontà di 
rimettersi in gioco come 
atleta, i primi successi, la 
scalata fino alle Olimpiadi. 
In parallelo Fabrizio si ri-
prende anche la sua vita fa-
migliare. Con la moglie Ales-
sandra, originaria di Mira-
dolo, il desiderio di avere un 
figlio si avvera. Nasce Lo-
renzo che ora ha 11 anni. Lui 
stesso riconosce come la sua 

famiglia sia stata un grande 
punto di riferimento e, in 
molte occasioni, la prima 
priorità, anche a scapito di 
proposte sportive. “Se c’è un 
obiettivo da raggiungere, 
tutti lavoriamo per quel-
l’obiettivo”. Questa sua frase 
dice l’unità di intenti di un 
uomo e di una donna che si 
sono scelti e accolti, che si 
sono aperti alla vita, nono-
stante le difficoltà e che 
hanno dimostrato come 
l’amore può affrontare qual-
siasi sfida. Fabrizio non si è 
mai sentito solo, sostenuto 
ed incoraggiato anche dalla 

sua famiglia d’origine e dalla 
famiglia di Alessandra. Una 
bella testimonianza di unità, 
di perseveranza, di tenacia, 
di fiducia, di passione e di 
fede. Dalla serata abbiamo 
portato a casa la certezza 
che nella vita anche le prove 
possono diventare trampo-
lino di lancio per realizzare 
quel misterioso disegno che 
Qualcuno ha pensato per 
ciascuno di noi. Un disegno 
che rivela, seppur spesso ce-
lata dietro l’apparenza di un 
grande dolore, una pro-
messa di felicità e di vita 
piena. 

All’oratorio di Zibido al Lambro la testimonianza del campione paralimpico Fabrizio Cornegliani

Quando la vita diventa una sfida

 
 
 
News-preado: 
il ritorno 
 
A causa del Covid-19 ab-
biamo vissuto un periodo di 
rallentamento, questo ci ha 
portato a cambiare le nostre 
abitudini, e a vivere il cam-
mino con i Pre-Ado lo 
scorso anno in modo di-
scontinuo e spesso faticoso. 
Siamo chiamati a trasmet-
tere la fede e tante volte ci 
sentiamo inadeguati, non 
pronti, troppo fragili per po-
ter essere considerati testi-
moni di Dio, eppure succede 
che ci mettiamo in gioco, 

iniziamo a prepararci, a 
confrontarci, a crederci e, 
pur piccoli che siamo 
d’avanti alla Sua grandezza, 
possiamo rispondere il no-
stro “Si”. 
Quest’anno abbiamo deciso 
di toccare il tema della 
“Gentilezza”, un modo di vi-
vere che se diventa parte del 
nostro essere può diventare 
contagioso.  
Attraverso la gentilezza si 
può esprimere un modo di 
relazione capace di far star 
bene, attraverso i compor-
tamenti, gli atteggiamenti 
che portano all’ascolto e 
all’attenzione nei confronti 
degli altri ma anche verso 
noi stessi, alla comunica-

zione empatica e assertiva. 
I ragazzi della II^ e III^ me-
dia hanno risposto con par-
tecipazione al nostro I° in-
contro di quest’anno con la 
loro capacità di essere ti-
midi e spavaldi nello stesso 
tempo. 
Attraverso gli spunti di al-
cune parti di film, canzoni e 
libri, sarà chiesto loro di ri-
flettere e ragionare insieme, 
per imparare a vedere le 
cose con occhi diversi. 
Sicuramente sarà un mo-
mento di crescita sia per noi 
che per loro, crescita nella 
vita e nella fede, sì perché 
se riusciamo a capire che vi-
vere da cristiano vuol dire 
saper vivere la vita con im-

pegno e serietà, ma soprat-
tutto con entusiasmo, gioia 
e libertà, apriremo davanti 
a noi un cammino verso 
quella felicità per cui ogni 
uomo è stato creato.  
Questo è il desiderio che al-
berga il cuore di tutti noi e 
con estrema umiltà ma con 
grande amore ci impegne-
remo a camminare insieme 
in questa ricerca di signifi-
cato. Proveremo a dare ri-
sposta alle loro domande 
esistenziali alla luce della 
fede. 
Tutto questo in un’atmo-
sfera di serenità che non 
escluderà momenti di gioco 
e di preghiera insieme agli 
adolescenti, che saranno si-
curamente, per il gruppo 
più giovane, stimolo per un 
coinvolgimento e una mag-
giore condivisione della vita 
legata alla Parrocchia. 
 
Adolescenti in ripresa 
 
Quando si parla di adole-
scenti si parla di uno tsu-
nami, di un’onda anomala 
che travolge la vita di poveri 
ed impreparati genitori, di 
un terremoto devastante 
che rompe la tranquillità di 
una società costantemente 
alla ricerca di una quiete 
rassicurante, di un uragano 
che spazza via certezze ri-
tenute da noi adulti assolu-
tamente incrollabili. 

Eppure quanta bellezza si 
nasconde dietro quei volti 
spavaldi, un po’ beffardi, che 
ora ti sorridono ed ora ti 
guardano con sospetto e cir-
cospezione. È la bellezza di 
chi sta affrontando una dura 
battaglia per sopravvivere a 
tutte le tempeste che lo 
stanno attraversando.  È la 
bellezza di chi vuole trovare 
il proprio posto in questo 
bellissimo ma complicato 
mondo.  È la bellezza di chi 
è alla ricerca di risposte a 
domande forse ancora ne-
bulose e confuse.  È la bel-
lezza di chi vuole apparire 
forte e sicuro, ma in realtà 
si ritrova fragile ed indifeso.  
È la bellezza di chi vuole 
amare ma non sa ancora chi 
e come.  È la bellezza di chi 
corre il rischio di vivere pro-
iettato nel futuro ma man-
cante di un presente.  È la 
bellezza di chi vuole pren-
dere in mano la propria vita 
ma spesso non sa da che 
parte incominciare.  
Di questa bellezza ci siamo 
innamorati. Su questa bel-
lezza vogliamo investire. 
Con questa bellezza deside-
riamo condividere il nostro 
tempo. Per questa bellezza 
combattiamo la fatica e le 
incomprensioni. 
Una bellezza molteplice, 
come molteplici sono i volti, 
le storie, i cammini. Una bel-
lezza che colora il mondo e 

la nostra piccola realtà di 
unità pastorale, che colora 
questo piccolo pezzetto di 
Chiesa. Da ottobre sono ri-
presi i nostri incontri per 
adolescenti dalla prima alla 
quarta superiore. Una ven-
tina di ragazzi circa, di Tor-
revecchia, Vigonzone, Zi-
bido e Cascina Bianca, con 
cui ci ritroviamo ogni 15 
giorni per riflettere su al-
cune tematiche di volta in 
volta proposte.  
Siamo costantemente alla 
ricerca di modalità che 
siano il più possibile vicino 
al loro modo di essere e di 
pensare, senza dimenticarci 
però che il nostro cammino 
ha una meta ben precisa. 
Quella cioè di aiutarli a di-
ventare ragazzi e ragazze 
che si sentano parte di una 
comunità cristiana e che si 
mettano in gioco per es-
serne sempre più protago-
nisti, dentro una ricerca di 
maturità, di senso e di fede.  
A voi, fratelli e sorelle di 
questa nostra stessa Chiesa, 
chiediamo di accompa-
gnarci con la preghiera, il 
sostegno, l’incoraggia-
mento. A voi, genitori, chie-
diamo fiducia reciproca ed 
unità di intenti.A voi ragazzi, 
chiediamo di essere voi 
stessi, nelle luci e nelle om-
bre, per scoprire, insieme, 
la meravigliosa ricchezza 
che portate nel cuore.

Unità pastorale “San Giovanni Paolo II”) (Torrevecchia Pia, Vigonzone, Zibido, Cascina Bianca)

Il cammino riprende con gioia ed entusiasmo
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Fabrizio Cornegliani

I partecipanti dell’incontro con il campione paralimpico

Gruppi degli adolescenti e dei preadolescenti

di Betta

a cura degli educatori



Il tempo natalizio porta una 
nuova atmosfera di festa e 
anche interventi di ‘maquil-
lage’ all’aspetto urbano di 
Belgioioso. Il comparto dei 
lavori pubblici è all’opera su 
due versanti: le strade e il 
celeberrimo ‘listone’. Per 
quanto concerne strade e 
marciapiedi sono in fase di 
realizzazione lavori per 150 
mila euro nell’ambito del 
progetto complessivo di rifa-
cimento dell’assetto viario. 
E’ in fase di ultimazione 
l’asfaltatura dell’ultimo 
tratto di via Strambio, sono 
stati sistemati i marciapiedi 
di via Piave e sono in pro-
gramma interventi nel tratto 
verso la frazione di San Gia-
como. I lavori verranno com-
pletati prima delle feste 
natalizie e prima che le con-
dizioni metereologiche vi-
rino verso un rigido inverno. 
Un ulteriore impegno intra-
preso alcune settimane fa ri-
guarda la sistemazione del 
‘Liston’: a Belgioioso questo 
tratto prospiciente il Ca-
stello è, da tradizione, il 
luogo di ritrovo e della socia-
lizzazione (tanto che nel pe-
riodo del lockdown e delle 
limitazioni era stato chiuso 
per evitare assembramenti). 
E’ in corso un intervento im-
portante di riqualificazione 
e messa in sicurezza nell’in-
terconnessione tra via Gari-
baldi e via XX settembre, 
frutto anche del già avve-
nuto abbattimento di due al-
beri. Oltre agli interventi 
strutturali con una nuova se-
zione di marciapiede verrà 
realizzata una particolare 
aiuola: i belgioiosini saranno 
consultati su questo lavoro e 
se lo riterranno meritevole 
lo stesso sarà riproposto nel 
resto del ‘Liston’. Il sindaco 

Fabio Zucca lo ha definito un 
“work in progress condiviso 
con la popolazione. Se il pro-
getto piacerà lo repliche-
remo”. Il periodo natalizio 
porta in dono questi inter-
venti ma, domenica 5 dicem-
bre, vedrà anche 
l’inaugurazione del Villaggio 
di Natale nel centro della cit-
tadina: dalle ore 10.30 alle 
16.30 i bambini e i ragazzi di 
Belgioioso potranno ammi-
rare l’albero di Natale, la ca-
setta di Babbo Natale, le 
slitte e le renne. Sarà un in-
sieme di addobbi e simboli 
natalizi, un progetto intra-
preso dal Comune con l’as-
sociazione Apab 
(Associazione Artisti Prese-
pisti) in collaborazione con 
la ditta Garden Market di 
Ranzini. Alla giornata di 
inaugurazione del Villaggio 
di Natale sarà presente 
anche la polisportiva che of-
frirà caldarroste e casta-
gnaccio, mentre il Comune 
offrirà ai bambini e ai ra-
gazzi cioccolatini e panet-
tone. 

Domenica 5 dicembre verrà inaugurato in centro il Villaggio di Natale

Belgioioso: lavori su strade, 
marciapiedi e al “Liston”

Godiasco, inaugurati la nuova Biblioteca e l’Archivio Malaspina

Voghera, contributi alle  
famiglie per i centri estivi

di Matteo Ranzini

A Godiasco, alcuni giorni fa, 
si è svolto un significativo 
evento culturale: l’inaugura-
zione della nuova Biblioteca 
e dell’Archivio dei Marchesi 
Malaspina. Il taglio del na-
stro inaugurale è stato effet-
tuato dal sindaco di 
Godiasco-Salice Terme, 
Fabio Riva, alla presenza 
dell’assessore alla cultura, 
Lara Bressani, della presi-
dentessa della Biblioteca, 
Angela Pierdicoscia, delle 
archiviste Susanna Sora e 
Caterina Antonioni, titolari 
dello studio associato “Ar-

chivio doc”, le quali con pro-
fessionalità hanno riordi-
nato e realizzato 
l’inventario su supporto in-
formatico: per ogni docu-
mento è presente 
un’introduzione storico-ar-
chivistica. Questo inter-
vento era stato approvato 
dalla Soprintendenza archi-
vistica della Regione Lom-
bardia nel 2012.  Hanno 
partecipato anche l’ex as-
sessore alla cultura   Monica 
Masanta e lo storico Fio-
renzo Debattista.  
I lavori della sistemazione 
dell’ex scuola elementare 
erano iniziati circa otto anni 

fa, con l’obiettivo di localiz-
zare i tanti volumi della Bi-
blioteca Civica e la mole di 
documenti dell’Archivio dei 
Marchesi Malaspina.  
L’Archivio Malaspina  è rior-
dinato in 388 buste e com-
prende: pergamene,  bolle 
imperiali dei sovrani del 
Sacro Romano Impero, car-
tine topografiche, lettere, 
tra cui una dello scrittore 
Silvio Pellico,  una circolare 
della Regia Giunta della Pro-
vincia di Voghera del 1825 
sulla vaccinazione contro il 
vaiolo, inediti volumi, car-
tine topografiche  che vanno 
dal secolo XII al XIX.  

Dai documenti di questo ar-
chivio, compaiono diverse 
località come Godiasco, Val 
di Nizza, Rocca Susella, la 
Pieve di San Zaccaria, Pre-
gola e Oramala. L’Archivio è 
stato acquistato dall’allora 
sindaco di Godiasco-Salice-
Terme, Anna Corbi Guado, il 
12 maggio 2011, dalla no-
bildonna Ghida Pedemonti, 
proprietaria pure dell’omo-
nimo palazzo sito al centro 
di Godiasco.  Poi, con il con-
tributo della Fondazione Ca-
riplo, il Comune ha 
realizzato un sito internet e 
tanti documenti storici che 
sono consultabili online. 

Realizzato un inventario con supporto informatico: per ogni documento è presente un’introduzione storico-archivistica
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L’inaugurazione della Biblioteca a Godiasco

L’albero e la casa di Babbo Natale

L’intervento al ‘Liston’

I lavori di asfaltatura

di Giancarlo Bertelegni

La Giunta comunale di Voghera, su proposta dell'assessore 
alla Famiglia e Istruzione Simona Virgilio, ha approvato un 
avviso pubblico per procedere all’assegnazione di contri-
buti per la frequenza dei centri estivi diurni, dei servizi so-
cioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa 
e ricreativa (fondi statali in favore dei Comuni). 
“Si tratta di un’altra misura a favore delle famiglie di Vo‐
ghera – spiega Simona Virgilio – per un’esigenza importante 
come quella della frequenza dei centri estivi, in un anno 
come questo caratterizzato dai pesanti effetti dell’emer‐
genza sanitaria. Con questa misura dimostriamo concreta‐
mente la vicinanza alla città, nei fatti”.  
L’avviso è destinato a tutte le famiglie residenti nel Comune 
di Voghera con figli di età da 0 a 17 anni al momento della 
presentazione della domanda, con un Isee pari o inferiore 
a 26mila euro, che hanno frequentato le attività organiz-
zate dai centri estivi, dai servizi socioeducativi territoriali 
e dai centri con funzione educativa e ricreativa nell’anno 
2021. Non possono presentare domanda le famiglie che 
hanno beneficiato di contributi statali, regionali o di qual-
siasi altro tipo di contributo pubblico per le stesse finalità. 

Massimo Sganzerla, di Binasco, opera come 
direttore sportivo all’US Triestina 1946 
 
“Lavoreremo con il massimo impegno per garantire 
successi all’US Triestina 1946, nel ricordo del nostro 
grande presidente Agostino Cascella”.  
A dichiararlo è Massimo Sganzerla (nella foto, ndr), 
di Binasco, dirigente calcistico che da molti anni 
opera nel mondo del pallone, attualmente direttore 
sportivo della società di Milano che milita in Prima 
Categoria. Cascella, storico presidente da più di 30 
anni dell’US Triestina 1946, è scomparso nei giorni 
scorsi all’età di 74 anni. “Sono stato accolto come un 
figlio da Agostino Cascella nella famiglia dell’US Trie‐
stina 1946 – sottolinea Sganzerla –. Ringrazio di cuore 
anche il figlio Roberto, direttore generale, e il fratello 
Alessandro, allenatore 
della formazione dei ‘Re‐
gionali 2006’. Le nostre ca‐
tegorie stanno andando 
tutte molto bene e di que‐
sto sono particolarmente 
fiero: il nostro indimenti‐
cato presidente ha lavo‐
rato tantissimo per tale 
progetto, e ritengo giusto 
che tutti diano il massimo 
nei loro ruoli”. 

“Grande impegno nel ricordo 
del nostro presidente  
Agostino Cascella”



E’ stata una giornata dav-
vero speciale quella di do-
menica 28 novembre a Bor-
nasco e Gualdrasco. La co-
munità ha celebrato il 50° 
anniversario di ordinazione 
sacerdotale del parroco don 
Elio Gittani. 
Don Elio ha presieduto la S. 
Messa delle 15.00 a Borna-
sco, concelebrata dai con-
fratelli che insieme a lui in 
quest’anno ricordano i pro-
pri anniversari di ordina-
zione (don Natale Rampoldi 
e don Paolino Mascherpa) 
Sono stati Silvia Togliani e 
Luigi Vecchio a portare il sa-
luto e il grazie delle due co-
munità a don Elio, mentre 
il sindaco Roberta Bonetti 
ha portato il saluto dell’am-
ministrazione al parroco. Si-
gnificativo il dono della co-

munità a don Elio (conse-
gnato dall’ex sindaco Mi-
chele Degnoni), un’icona 
realizzata dalle suore di 
clausura del Monastero Ma-
ter Ecclesiae del Lago 
D’Orta; al parroco è perve-
nuta anche la pergamena 
con le felicitazioni di Papa 

Francesco. Il timore di una 
festa rovinata dal maltempo 
si è dissolto al termine della 
celebrazione: i presenti 
hanno potuto festeggiare 
don Elio nel cortile della 
parrocchia con l’immanca-
bile taglio della torta e il 
brindisi.  

Visibilmente soddisfatto 
don Elio Gittani per il rile-
vante traguardo raggiunto. 
Nato a Vairano nel 1946, or-
dinato il 27  novembre del 
1971 a Pieve Porto Morone 
don Gittani è stato vicepar-
roco a S. Alessandro (Pa-
via); nel 1988 venne ordi-

nato parroco a Guinzano 
dove rimase fino al 1993. 
Nell’attività sacerdotale di 
don Elio sono seguite poi le 
parrocchie di Badia Pavese 
e Casoni (fino al 2001) e 
Monticelli Pavese, fino al 
2006; don Elio Gittani è 
stato anche amministratore 

parrocchiale di Alberone, 
Chignolo Po e Lambrinia 
per un anno e poi, dal 2006, 
parroco a Bornasco e Gual-
drasco, dove risiede ancora 
oggi. Dopo la festa comuni-
taria don Elio ha concluso 
la giornata con una cena tra 
amici a Gualdrasco.  

Uno studio su alcune località 
del comune di Carbonara al 
Ticino ha portato alla luce al-
cuni interessanti particolari. 
Ad occuparsi delle località di 
Cantarana, Casoni (celebre 
con il nome di Borgo Tre Case 
nel noto film di Renato Poz-
zetto “Il Ragazzo di Campa-
gna” del 1984), Canarazzo, e 
Campo Maggiore, Maria Lam-
bro, infermiera al San Matteo 
di Pavia. La grande passione 
per la storia ed il giornalismo 

l'ha portata ad occuparsi del 
territorio in cui vive. “Ho ini‐
ziato lo studio a partire dalla 
primavera 2020 – dice Lam-
bro – Fino a fine Ottocento 
questi insediamenti erano per‐
tinenti al comune di Campo 
Maggiore, ora poco più di una 
vasta cascina. Lo studio ha 
trattato i toponimi degli inse‐
diamenti in questione, ovvero 
il complesso significato di Can‐
tarana e come già trattato 
sulle vostre pagine anche le 

date di fondazione della chie‐
setta‐oratorio di Campomag‐
giore e gli storici attacchi del 
porto di Santa Sofia”. 
  
Cantarana  
e “Cascina Italia”   
Il nuovo lavoro di ricerca di 
Maria Lambro, che farà parte 
di un libro, pone nuove sco-
perte sull’abitato storico della 
frazione Cantarana di Carbo-
nara al Ticino. All’interno del 
comparto edilizio della fra-

zione si sviluppa un corpo di 
fabbrica di notevole dimen-
sione. “Dopo aver tolto alcuni 
rampicanti sui parti della mu‐
ratura – dice Lambro – ho tro‐
vato,  consunta dal tempo, ma 
leggibile, una targa in ferro ret‐
tangolare, nella quale si riesce 
a leggere “Cascina Italia”. La 
targa è in un corpo di fabbrica 
pertinente la casa padronale. 
Nella corte sono inoltre venuti 
alla luce i resti di un antico 
forno per il pane. Ipotizzo che 

la struttura, oltre alle funzioni 
di cascinale, potesse aver ospi‐
tato in passato, probabilmente 
a cavallo tra il periodo preuni‐
tario e post unitario italiano, 
un osteria con alloggio, simile 
ad altre osterie poste nei luoghi 
di transito e confine. Questo sia 
per la presenza di un grande 
forno che per un notevole 
quantitativo di bestiame. La 
struttura, ora in parte di pro‐
prietà dello stilista Paveri, è 
conservata nelle sue caratteri‐

stiche tradizionali”. La ricerca 
è stata possibile, oltre che “sul 
campo” grazie alla consulta-
zione di numerosi testi storici 
nel comune di Carbonara. 
“Ringrazio per la disponibilità 
alle consultazioni l’Ammini‐
strazione di Carbonara. Tante 
persone, tra le quali ringrazio 
in particolar modo Agostina 
Stefanoni, hanno dimostrato 
interesse e mi hanno aiutato 
nel lavoro di ricerca con inter‐
viste ricche di informazioni”.

Per il cinquantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale

Bornasco e Gualdrasco hanno 
festeggiato don Elio Gittani

Lo studio condotto da Maria Lambro, infermiera al S. Matteo con una grande passione per storia e giornalismo

Cantarana rivela i suoi segreti: ecco Cascina Italia
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Carlo Paveri e Maria Lambro La targa in cui si nota la scritta Cascina Italia Quella che un tempo era chiamata Cascina Italia

Don Elio, al centro, con i confratelli

Don Elio durante la celebrazione e il taglio della torta

I fedeli presenti alla Santa Messa Don Elio mostra l’icona ricevuta in dono L’entrata in chiesa

di Matteo Ranzini 
Servizio Fotografico  
di Giorgio Bussi



Il 20 Novembre di ogni anno ricorre la Giornata Interna-zionale dei Diritti dell’Infan-zia e dell’Adolescenza. Viene festeggiata il 20 Novembre perché in questa giornata nel 1959 è stata approvata la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo durante l’as-semblea generale delle Na-zioni Unite. E’ anche la data in cui, nel 1989, le Nazioni Unite adottarono la Conven-zione sui diritti dell’infanzia. Quasi tutti i Paesi del mondo hanno ratificato questa Con-venzione. L’Italia lo ha fatto nel 1991.  Si tratta di un vero e proprio strumento giuridico a difesa del benessere dell’infanzia. È un documento molto im-portante perché riconosce che anche i bambini, le bam-bine e gli/le adolescenti sono titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici, che devono es-sere promossi e tutelati da tutti. Sancisce il diritto ad avere un nome, una identità, una casa, una famiglia, alle cure, al cibo, ad essere edu-cato ed istruito, al tempo li-bero, al riposo, al gioco, ad esprimere le proprie opi-nioni; diritto ad essere pro-tetto, difeso, informato, non discriminato.  E sono questi in sintesi i di-

ritti descritti nei 54 articoli di cui si compone la Conven-zione. Le scuole di Binasco, come ogni anno, hanno ce-lebrato questa ricorrenza. In tutte le classi, anche dei più piccoli della scuola dell’in-fanzia, ci sono stati momenti di riflessione nell’ambito del progetto di Educazione Ci-vica. Le scuole di Binasco hanno infatti deciso, sulla spinta delle indicazioni mi-nisteriali, di dare ampio spa-zio all’educazione civica con progetti ed azioni concrete, molte delle quali sono rea-lizzate in collaborazione con l’amministrazione comu-

nale. Le classi infatti parte-cipano ai vari momenti isti-tuzionali quali il 4 Novem-bre, la Giornata della Memo-ria, il Giorno dei Giusti, il 21 marzo (Giornata della Me-moria delle vittime inno-centi di Mafie), 25 aprile e altro. In questi giorni il ca-stello di Binasco si è vestito in occasione della Giornata dei Diritti dell’Infanzia con i disegni e i lavori degli alunni delle scuole per ricordare a tutta la comunità che i loro diritti non vanno dimenti-cati. 
  

Alba Giovanna Toresani 
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Viene festeggiata il 20 novembre di ogni anno: nel 1959 venne approvata la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo

La Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

La Giornata Mondiale della Gentilezza

I miei 100 giorni a Beirut

Notizie da Binasco

In ascolto dello Spirito per una 
vita di giustizia, bellezza e dignità  Abbiamo vissuto  in parrocchia le celebrazioni delle S. Cre-sime, prima rimandate per l’emergenza sanitaria. Nei po-meriggi di domenica 14 e domenica 21 novembre erano presenti in Chiesa rispettivamente i Vescovi mons. Gio-vanni Scanavino e mons. Andrea Migliavacca per ammini-strare il sacramento ai cresimandi: 56 ragazzi e ragazze di seconda e terza media che, insieme alle loro famiglie e a tutti i presenti alle Messe, hanno ricevuto anche importanti messaggi.  Protagonista in queste tre occasioni di festa per la nostra comunità parrocchiale è lo Spirito Santo, in cui i ragazzi possono trovare, come un tempo gli apostoli, la forza per diventare testimoni dell’amore di Cristo. L’augu-rio di mons. Scanavino è che i cresimandi possano dialo-gare quotidianamente con lo Spirito che abita nel loro cuore, prestarvi ascolto e compiere scelte per una vita di giustizia, bellezza e dignità in questo tempo che stiamo vi-vendo.  Le Cresime di domenica 21 coincidevano anche con la solennità di Cristo Re dell’Universo, sacerdote e profeta, meta e incontro che rimette in cammino e mons. Miglia-vacca ha ricordato ai cresimandi che, grazie allo Spirito, hanno Gesù come amico su cui contare e da cui prendere esempio. Nel proprio rapporto con la famiglia, nell’ascolto delle parole buone, nella capacità di accogliere, di compiere il bene e far sentire la propria vicinanza a chi ne ha bisogno. Nell’occasione le catechiste e i catechisti, i sacerdoti e le suore della nostra parrocchia, i genitori dei cresimandi sono stati ringraziati per il percorso compiuto insieme a questi giovani ragazzi e ragazze che stanno scoprendo i doni attraverso cui vivere al meglio la propria vita con gli altri, doni da condividere perché sia una vita nella gioia.  

CS 

Il 13 novembre scorso è stata la Giornata Mondiale della Gentilezza. Questa giornata che si celebra in moltissimi Paesi è nata nel 1998 dal Word Kindness Movement. C’è anche un Mo-vimento italiano che è nato a Parma nel 2000 e il suo motto è “la gentilezza è rivo-luzionaria”, tratto da una canzone di Claudio Baglioni. Che la gentilezza sia rivolu-zionaria è vero! E’ stato di-mostrato da una ricerca scientifica condotta negli Stati Uniti nel 2020. Lo stu-dio, pubblicato sulla rivista Journal of Happiness Stu-dies, ha dimostrato che 12 minuti di gentilezza al giorno sono sufficienti per risollevare il nostro umore e scacciare i pensieri negativi, in particolare riduce l’ansia e rende felici. Quindi prati-care gesti di gentilezza non fa bene soltanto a chi li ri-ceve, ma anche a chi li fa. Dal 2019 Binasco ha un Assesso-rato alla Gentilezza, nato su invito dell’Associazione Cor et Amor che ha dato vita al 

progetto “Costruiamo Genti-lezza”, una rete di Costruttori di gentilezza. Chi sono i co-struttori di gentilezza? Pos-sono essere amministratori, insegnanti, medici, allena-tori, ovvero tutti coloro che sono impegnati in ruoli so-ciali, tramite i quali volonta-riamente ed autonomamente si impe-gnano a promuovere prati-che di gentilezza, mettendo al centro i bambini, per ac-crescere il benessere delle proprie comunità. In parti-colare, la Rete Nazionale degli Assessori alla Genti-lezza, a cui appartiene il co-mune di Binasco, è nata con l’intento di promuovere e condividere, partendo dalle scuole, una sociologia e una pedagogia positiva per con-trastare la violenza e la man-canza di rispetto in tutte le sue forme, a partire dal lin-guaggio. La proposta di que-st’anno è la costruzione di un alfabeto della gentilezza. Le varie classi hanno elabo-rato ciascuna il proprio alfa-beto. L’idea è nata dalla 

consapevolezza che la promo-zione di un lin-guaggio positivo ha conseguenze anche sui com-portamenti. Il lin-guaggio positivo è per e non è con-tro, “io sono con-tro” diventa “io sono per”.  La mis-sion dei coltiva-tori di gentilezza è quella di diffon-dere esempi di gentilezza e buone pratiche nella convinzione che ogni piccolo gesto di genti-lezza, come il ringraziare, per esempio, possa determi-nare un cambiamento im-portante.  Educare alla gentilezza serve anche a contrastare il bullismo. Da questa convinzione è nato il progetto “Una panchina gialla contro il bullismo”. L’amministrazione comu-nale ha donato alla scuola secondaria una panchina 

che i ragazzi insieme ai loro insegnanti dipingeranno di giallo nell’ambito di un pro-getto di educazione civica che li vedrà impegnati nel corso dell’anno scolastico. Emozionati, apri, sorridi, ascolta, condividi, offri, ri-para, senti, rispetta con noi e renderemo insieme il mondo più bello.                                                    
Toresani Alba Giovanna 

I ricordi della guerra vissuta in Libano, nel 1983, di Franco Bettolini, raccontati dalla penna della scrittrice Marina Crescenti, sono diventati nel 2019 un libro che da allora è stato presentato in molti comuni e città e di recente al cinema-teatro S. Luigi di Binasco, dove il pro-tagonista della vicenda è nato, ha vissuto la pro-pria giovinezza e ha lavorato fino ad oggi. Francesco Mazzucotelli, docente di storia e cul-tura del Medio Oriente, ha spiegato la com-plessa storia della guerra del Libano, argomento principe di “Postazione 23”. Il libro sulla missione di pace “Libano 2” racconta tutto l’orrore di quella e di tutte le guerre, vissuto in prima persona da un giovane, diciannovenne militare di leva, il bersagliere Franco Bettolini, mai prima di allora uscito dal suo paese d’ori-gine. Qual è il senso del racconto di una guerra avvenuta 36 anni prima, già entrata a far parte della storia? Risponde il Generale Franco An-gioni nella prefazione: “Franco Bettolini ha avuto la possibilità e la volontà di mantenere in serbo, impressi in maniera indelebile, per 36 anni, i fatti quotidiani, le sensazioni, le ansie e spesso le paure, le grandi paure, da domare e respingere. Poi le speranze e, infine, le soddi-sfazioni, le gioie e il meritato orgoglio per le azioni svolte”. Un’esperienza intensa e totaliz-zante al punto che l’epilogo si intitola “Addio mia cara Beirut”: il protagonista sente di essere “libanese” quando arriva l’ora, pur tanto desi-derata, di tornare a casa. Eppure Franco è for-temente legato alla sua terra (insieme a quella rossa del Libano), al suo paese, Binasco, alla sua 

famiglia: non solo i suoi genitori e la sorella compaiono nella narrazione, ma il libro stesso è dedicato al padre. Questo legame, fatto d’amore, preoccupazione, angoscia per il fi-glio/fratello, è indissolubile, è il filo rosso sot-terraneo di tutta la narrazione, tanto da essere protagonista indiscusso della prima parte, in-titolata “La formazione” e ambientata nella casa di Binasco, ma soprattutto al bar: il bar Fa-rina in fondo a piazza Gramsci, che Franco identifica come “il suo posto”. Ecco allora uscire vividi, dalle pagine, i proprietari il Pino e la Gianna, e poi gli amici, il flipper, il calcio balilla, la spuma gelata d’estate, lo sport in televisione la domenica, i giochi a carte, “i grandi” e il desi-derio di crescere, di diventare come loro. L’oc-casione per uscire da Binasco, per fare esperienze, per lui è la tanto attesa cartolina verde militare. Dopo l’addestramento in Friuli, la partenza per il Libano, dove è ambientata la seconda parte. “Postazione 23” racconta quei 100 giorni di guerra, durante i quali Franco di-venta adulto, consapevole del significato della guerra; il messaggio finale del libro, il suo signi-ficato più profondo, per dirla con le parole degli autori, è questo: “La negoziazione è il migliore mezzo per risolvere, civilmente, il conflitto tra gli uomini. Non certo la guerra, sicura causa di morte, sangue, miseria e distruzione”.  Il racconto di Franco testimonia che al termine della missione del Contingente Italiano furono salvate 63.000 persone, palestinesi e libanesi, tra cui 46.000 bambini: questa la vera e sola vit-toria.              S.O. 
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SOCCORSO SANITARIO 118 
GUARDIA MEDICA 116117 
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 3 DICEMBRE 
Pavia (Del Bo), Zeccone (Crivellari), 
Portalbera (Manara), Voghera (Asm 1), 
Gambolò (Favergiotti), Vigevano  
(Scevola) 
 
SABATO 4 DICEMBRE 
Pavia (Tonello), Verrua Po (Rebasti), 
Lardirago, Zinasco (Somenzini),  
Voghera (Gregotti), Vigevano  

(Brughiera) 
 
DOMENICA 5 DICEMBRE 
Pavia (Giardino), Linarolo (Romanzi), 
Broni (Farmabroni), Castelletto  
di Branduzzo (Croce), Mortara (Piselli), 
Vigevano (Viale dei Mille) 
 
LUNEDÌ 6 DICEMBRE 
Pavia (Moderna), Cava Manara  

(Saverio), Marcignago (Aschei), Pietra 
dè Giorgi (Pasotti), Vigevano (Bottani) 
 
MARTEDI’ 7 DICEMBRE 
Pavia (Pedotti), Valle Salimbene  
(S. Giuseppe), S. Zenone Po (Besostri), 
Voghera (Lugano), Vigevano (Moroni) 
 
MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE 
Pavia (Beltramelli), Carbonara al Ticino 

(Mazzocchi), Casorate Primo  
(All’Ospedale), Voghera (Asm 3),  
Mortara (Piselli), Vigevano (S. Giovanni) 
 
GIOVEDI’ 9 DICEMBRE 
Pavia (S. Spirito), S. Alessio  
(Gg Farma), Canneto (Del Carmine),  
Lungavilla (De Paoli), Vigevano  
(La Nuova Farmacia)

VENERDÌ 3 DICEMBRE 
Sereno, venti moderati da nord ovest, 
minime a 0, massime a 3 gradi. 
 
SABATO 4 DICEMBRE 
Ancora cielo sereno, venti deboli, 
In leggero rialzo le massime a 5 gradi. 
 

DOMENICA 5 DICEMBRE 
Giornata di cielo sereno, venti assenti. 
Minime a 0, massime a 6 gradi. 
 
LUNEDÌ 6 DICEMBRE 
Sereno al mattino, leggera pioggia dal 
tardo pomeriggio. Massime a 5 gradi. 
 

MARTEDÌ 7 DICEMBRE 
Pioggia e schiarite si alterneranno. 
In leggera discesa le temperature. 
 
MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 
Giornata di pioggia, venti assenti,  
minime a 1, massime a 6 gradi. 
 

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 
Ancora tempo instabile con alternanza 
di piogge e schiarite. Massime a 7 gradi. 
 
VENERDÌ 10 DICEMBRE 
Pioggia e nubi sparse, venti assenti. 
Minime a 2, massime fino a 8 gradi.

VENERDÌ 3 DICEMBRE 
S.Francesco Saverio  
SABATO 4 DICEMBRE 
S. Barbara  
DOMENICA 5 DICEMBRE 
II D’Avvento  
LUNEDÌ 6 DICEMBRE 
S. Nicola Vescovo  
MARTEDÌ 7 DICEMBRE 
S. Ambrogio Vescovo 
MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 
Immacolata Concezione  
GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 
S. Siro

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

NUMERI UTILI

FARMACIE DI TURNO

METEO

Buongiorno a tutti. In sintonia e coe-
rente con i miei progetti, con la par-
tecipazione del personale dei 
CC/Forestali del Comando Stazione 
di Pavia, anche questa settimana, 
ho preso parte ad alcune “Feste de-
gli Alberi” celebrate presso Enti e 
Comuni che, con la loro lungimi-
ranza, contribuiscono, nel loro pic-
colo, a mettere a dimora un certo 
numero di alberi. Per il nostro arti-
colo, in un luogo molto interessante, 
qualche settimana fa, ho chiesto ad 
una pianta: 
Come ti chiami? Da dove vieni? 
“Ciao, io mi chiamo Encephalartos 
horridus (Jacq) Lehm; (Nikolaus Jo-

seph von Jacquin, 1727-1817, chi-
mico, medico e botanico olandese, 
professore e direttore dell’Orto Bo-
tanico dell’Università di Vienna; Jo-
hann Georg Christian Lehmann, 
1792-1860, botanico tedesco, fon-
datore dell’Orto Botanico di Am-
burgo). Il mio nome di genere, En-
cephalartos, deriva dalle parole gre-
che “en” dentro, “kephale” testa e 
“artos” pane, per la presenza all’in-
terno del mio fusto di una parte ricca 
di amido; “encephalos” cervello. Per 
quel che riguarda il mio epiteto di 
specie, horridus, deriva dal latino 
“horridus-a-um” ispido, irto, irsuto per 
la presenza di tante spine di consi-
stenza molto dura nelle parti fogliari. 
Sono conosciuta con il nome volgare 
di albero del pane o cicade blu. Fac-
cio parte della famiglia delle Zamia-
ceae che annovera al suo interno 
piante perenni e sempreverdi origi-
narie delle zone tropicali e temperate 
delle Americhe, dell’Australia e del 
continente africano. La mia specie 
è originaria delle aree meridionali del 
Sud Africa nelle zone del Capo set-
tentrionale, Capo Occidentale e 
Capo Orientale. Sono giunta in Eu-

ropa nei primi anni dell’Ottocento 
come pianta ornamentale e a scopi 
didattici negli istituti Universitari”. 
Mi racconti ancora di te? 
“Il mio fusto è formato da un tron-
chetto piuttosto piccolo e tozzo, 
lungo circa mezzo metro o poco più 
con un diametro di circa 20-30 cm. 
Le mie foglie composte, collocate 
nella parte sommitale del fusto, sono 
disposte a rosetta, aggrovigliate e 
sovrapposte, piegate verso il basso 
e della lunghezza di circa un metro. 
Le foglie principali (della foglia com-
posta) sono di un vistoso e curioso 
colore blu-argento, formate da tante 
piccole foglioline di circa 10-15 cm, 
di colore verde-grigio-azzurrino, con 
apice spinoso e particolarmente 
pungente tanto da essere una pianta 
usata per costituire recinzioni impe-
netrabili per il bestiame. I miei fiori 
sono raccolti in infiorescenze a 
forma di cono che a maturità si sfal-
dano liberando i semi. I miei semi, 
velenosi per gli esseri umani, di 
forma ovale, come una nocciola, 
sono ricoperti da una sottile mem-
brana, con funzione protettiva, di co-
lore rossastro, quando giungono a 

maturità vengono dispersi dagli ani-
mali che se ne nutrono. Posso pro-
pagarmi anche per polloni radicali. 
Cresco facilmente su terreni aridi e 
poco profondi, in aree molto soleg-
giate, dal livello del mare fino a circa 
400 metri di altitudine, in grado di 
sopportare temperature oltre i 40 
gradi e con esigua necessità di ac-
qua. In ambiente protetto, come un 
parco, posso vivere fuori da questi 

parametri abituali”. 
Vuoi dire ai nostri lettori dove pos-
sono trovarti? 
“Assieme ad altre specie che avete 
conosciuto nelle ultime settimane, 
anch’io vivo nel bel Parco di Villa 
Carlotta sulle sponde del lago di 
Como in comune di Tremezzina 
(CO). Non perdetevi lo spettacolo”. 

Virgilio Graneroli 
vgraneroli@libero.it 

REGNO VEGETALE
di Virgilio Graneroli

Encephalartos horridus, l’albero del pane

fds

CARTOLINE E IMMAGINI “VINTAGE” DA PAVIA E PROVINCIA

Villanterio,  
Caseificio Edoardo 
Concaro, veduta 
dall’esterno. 

 
Archivio Chiolini 

Musei Civici - Pavia
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