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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI PAVIA FONDATO NEL 1891

San Siro: 
quale parola 
direbbe oggi  
alla sua Chiesa?   Per la città e la Dio-cesi di Pavia, il mese di dicembre, oltre che dal Santo Natale, è se-gnato dalla ricor-renza di San Siro, primo Vescovo della Chiesa pavese. Di lui sappiamo poco: vive nella metà del quarto secolo, contempora-neo di Sant’Ambrogio ed è molto probabile che sia stato un Ve-scovo evangelizza-tore, itinerante, come altri in quel periodo. Pensando a lui, Ve-scovo evangelizza-tore, sono richiamato, come pastore della Chiesa di Pavia, a quello che resta il primo compito di ogni Vescovo: essere a servizio del Van-gelo, del suo annun-cio e della sua testi-monianza, perché la fede cristiana nasce e cresce dall’ascolto della Parola, che rac-chiude il mistero di Cristo. Senza annun-cio e testimonianza della fede, il cristia-nesimo non si sa-rebbe fatto strada nei primi secoli, mentre andava decadendo l’impero di Roma e con esso un’intera ci-viltà, depositaria di grandi valori, allo stesso tempo non priva di ombre, se-gnata da una cre-scente corruzione morale e sociale, e dall’indebolimento delle sue istituzioni.

130° ANNO

L’intervista
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Solidarietà

Il consigliere regionale 
pavese Roberto Mura 
presenta la nuova legge 

di potenziamento 
della sanità lombarda. 
Determinanti i fondi 
in arrivo con il PNRR

A Pavia la Comunità 
di Sant’Egidio si prepara 

a vivere il Natale  
a fianco dei poveri,  
fragili ed emarginati. 
Tante le iniziative 
in programma
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ESCLUSIVA    La lettera inedita con cui  
Moro chiese le dimissioni di Mattei dall’Eni
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VENDITA DIRETTA 

di Mons. Corrado Sanguineti 
Vescovo di Pavia

Fondazione Banca del Monte di 
Lombardia: aumentano le donazioni

Il presidente Cera: nel 2022 verranno erogati 12 milioni

Città S. Matteo
Ecco le nuove 
regole per la 
raccolta  

differenziata 
dei rifiuti a Pavia. 
Asm informa 
i cittadini

Sabato 18 
 dicembre 

nell’Aula Burgio 
della Pediatria 
uno spettacolo 
dedicato ai 

piccoli pazienti 
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Un concerto straordinario a 
Milano per l’accoglienza delle 
donne Afghane, la cui sorte 
preoccupa da settimane il 
mondo. Lo ha organizzato l’In-
ternational Inner Wheel grazie 
alla collaborazione con Assami, 
l’Associazione Amici del Con-
servatorio Onlus Giuseppe 
Verdi di Milano e dell’Assami 
Ensemble diretta dal Maestro 
Sergio Delmastro.  
A parteciparvi sono state an-
che cinque socie del Club di Pa-
via, accompagnate da tre ma-
riti, per un totale di otto per-
sone a formare la delegazione 
pavese.  
“Il concerto si è svolto nel po‐
meriggio dello scorso 28 no‐
vembre – ha ricordato la Pre-
sidente pavese Maria Teresa 
Casali – ed è stato un momento 
molto importante per la forte 
motivazione che lo ha pro‐
mosso. Il ricavato, infatti, è an‐

dato a sostegno della Fonda‐
zione Pangea di Milano che 
cura numerosi progetti di tutela 
e protezione delle donne nel 
mondo”. In particolare, Fonda-
zione Pangea Onlus opera a 
Kabul dal 2003 e ciò che ha in 
Afghanistan non è un progetto, 
ma una famiglia: Pangea ha a 
cuore tutte le ragazze dello 

staff e conosce una per una 
tutte le beneficiarie del micro-
credito e i loro bambini. Pan-
gea ha coinvolto più di 7.000 
donne nei programmi in Af-
ghanistan in circa 18 anni, 
donne che sono diventate con-
sapevoli dei propri diritti e 
hanno raggiunto un’emancipa-
zione sociale ed economica; i 

programmi attivati dalla Fon-
dazione milanese hanno rag-
giunto e coinvolto più di 7.000 
famiglie e oltre 60.000 bam-
bine e bambini. Ma dall’agosto 
2021 la situazione in Afghani-
stan è cambiata: i talebani 
hanno assunto il potere e nel 
Paese regna forte instabilità 
economica e sociale e il pro-
getto di Pangea a Kabul è con-
siderato fastidioso dai talebani, 
va contro le loro posizioni e le 
loro credenze e mira ad aiutare 
in particolare donne e bambini. 
L’International Inner Wheel è 
una delle più grandi organiz-
zazioni femminili di service al 
mondo nato per promuovere 
la vera amicizia, incoraggiare 
gli ideali di servizio individuale 
e favorire la comprensione in-
ternazionale. L’attenzione è 
maggiormente rivolta ai sog-
getti deboli ed a quelli meno 
fortunati, (i bambini, le donne, 
i giovani, gli anziani), sia nei 
nostri Paesi sia in quelli in via 
di sviluppo, ma l’Inner Wheel 
è sempre presente fattiva-
mente anche in occasioni di ca-
lamità naturali prestando soc-
corso e aiuti concreti. 

Le socie hanno aderito all’iniziativa in favore dell’associazione Pangea

L’Inner Wheel di Pavia al concerto 
dedicato alle donne Afghane
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L’INTERVENTO DEL PROFESSOR FRANCESCO CRAVEDI

Hannah Arendt sostiene che i 
sudditi ideali dei regimi totalitari 
sono quelli che non sanno più di-
stinguere tra finzione e realtà e 
per i quali vero e falso han ces-
sato d’esistere.  
E perciò se lo fanno dire dal Po-
tere. Il quale, attraverso i mass-
media e le leggi, insegna loro ciò 
che è vero e ciò che è falso, ciò 
che è Male e ciò che è Bene. Lo 
conferma anche Matias Desnet, 
principale studioso di psicologia 
di massa. Il quale sostiene che il 
Totalitarismo si afferma con la 

“formazione di massa”, che con-
siste in una specie di lavaggio del 
cervello, condotta da scuola, ci-
nema radio, tv, giornali, ecc.  
I quali, tramite un coro polifonico 
a più voci, tale da sembrare una 
diversa dall’altra, in realtà can-
tano tutti la stessa canzone. 
Quindi il Totalitarismo non è una 
Dittatura, nella quale la gente ob-
bedisce per paura del Dittatore. 
Il Totalitarismo è l’opposto. Le 
persone sono ipnotizzate a ob-
bedire “per il bene della colletti-
vità”.  
Sono tutte dalla parte del “Bene”. 
Quindi sono tutte buone e beate. 
E, facendo il “Bene”, sono entu-
siaste di combattere il “Male”. 
Cioè il nemico: sia esso il fascista 
o il comunista, il pro-vax o il no-
vax. Non sono più razionali come 
un tempo. Si conoscono amici, 
una volta intelligenti e compas-
sionevoli, diventati all’improvviso 

irragionevoli e intolleranti. Per-
sino meschini e crudeli. Sono in 
stato d’ipnosi. Nel quale l’atten-
zione si restringe sempre più, fino 
a che la persona non riesce più 
a vedere la realtà, al li là della 
sua ossessione. L’allenamento 
all’ipnosi di massa richiede quat-
tro condizioni: paura, isolamento, 
visione di una qualsiasi luce in 
fondo al tunnel percepita come 
Verità Assoluta e conseguente fa-
natismo. Chi è passato attraverso 
queste tappe, non vuole neppur 
sentire domande. Figurarsi dubbi 
o discussioni! 
Però i leader ipnotizzatori non 
possono permettersi il risveglio 
delle masse. Infatti, quando si 
sveglieranno e vedranno i danni 
e le perdite subite, daranno in 
escandescenze. E saranno spie-
tate con i leader che hanno cau-
sato i danni. Nella Storia – so-
stiene Desnet - gli organizzatori 

dell’“addestramento di massa” 
fanno sempre una brutta fine. 
Cioè, vengono uccisi dagli ipno-
tizzati-risvegliati a constatare il 
mondo reale.  
Ne sono macabro esempio tutti i 
principali fautori della Rivoluzione 
francese e russa. E ne è un ma-
cabro esempio Mussolini, pas-
sato dalle folle osannanti di 
Piazza Venezia a cadavere ap-
peso a Piazzale Loreto. Cos’era 
mai successo nel frattempo? 
C’era stata la guerra, le sconfitte 
attribuite a impreparazione mili-
tare, i bombardamenti, le distru-
zioni, la fame e la miseria, che 
avevano aperto gli occhi agli ip-
notizzati. 
Desnet calcola che in realtà solo 
un 30% della popolazione sia ip-
notizzabile e che un altro 30% re-
sista all’ipnosi. Resta in mezzo 
un 40% d’indecisi. I quali incli-
nano verso gli uni o verso gli altri. 

Spetta al 30% di svegli non la-
sciare gli indecisi in balìa dei fa-
natici, pungolandoli sempre per-
ché restino desti. «Nel regime to-
talitario, quando le ultime voci 
dissidenti si arrendono, le masse 
cominciano a commettere atro-
cità in nome della solidarietà e 
del collettivo» sostiene Desnet. Il 
quale non vede altra via che un 
“risveglio dal basso” attraverso 
piccole azioni e brevi asserzioni: 
«E’ inutile parlare al 30% degli 
ipnotizzati. Bisogna darli per 
persi. Invece bisogna tener desti 
il 40% degli incerti. Bisogna istil-
lar loro il dubbio metodico, dir loro 
«niente di tutto ciò ha un senso», 
«i dati oggettivi dicono il contra-
rio», ecc. Bisogna dirlo al benzi-
naio, al barista, al fruttivendolo, 
ai loro avventori, alla piccola 
gente. Questa è l’arte della resi-
stenza: piantare semi di dubbio 
e disaccordo».

Semi di dubbio e disaccordo

Tre persone che si sono tolte la vita in un mese. Due 
nella sola ultima settimana. Un tentato suicidio. E poi 
danneggiamenti alle celle quasi continui e pericolosi 
atti di autolesionismo. E’ un bilancio drammatico quello 
della Casa circondariale Torre del Gallo di Pavia e che 
continua ad aggravarsi: l’ultimo uomo che si è tolto la 
vita aveva solo 37 anni e sarebbe dovuto uscire tra poco 
più di un anno, ad aprile 2023. 
“Ritengo che questi tre ultimi dolorosi fatti siano da con‐
siderarsi la punta dell’iceberg di una situazione pesan‐
temente negativa – commenta Laura Cesaris, professore 
a contratto del corso di Diritto dell'esecuzione penale 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi di Pavia e garante dei detenuti –: ho l’im‐
pressione che la gestione del carcere sia ormai comple‐
tamente allo sbando e né il comandante della polizia pe‐
nitenziaria né la direzione non siano più in grado di so‐
stenere la situazione dei due padiglioni del carcere”. Una 
situazione molto tesa che era stata già messa in luce lo 
scorso mese di settembre da una nota inviata ai vertici 

del carcere pavese dal Si.N.A.P.Pe (Sindacato Nazionale 
Autonomo di Polizia Penitenziaria) scritto a seguito di 
un episodio di violenza di un detenuto ai danni di un 
agente nel quale il sindacato dice espressamente “che 
pressoché quotidianamente, presso la Casa Circonda-
riale di Pavia, si registrano gravi aggressioni dei detenuti 
in danno degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria. 
Si susseguono, oramai nell’indifferenza dei vertici del-
l’Amministrazione, aggressioni verbali e minacce che 
non di rado, purtroppo, sfociano in episodi di vera e 
propria violenza in danno dei colleghi”.   Da anni il car-
cere di Pavia ha problemi di sovraffollamento come nel 
resto delle strutture detentive italiane e deve fare i conti 
con numeri sempre al di sopra della capienza ordinaria: 
ad oggi i detenuti che vi scontano una pena sono 586 a 
fronte di 518 posti da regolamento. Gli educatori che si 
occupano anche delle attività ricreative sono soltanto 
4: “Inoltre – aggiunge sempre Cesaris – a causa del Covid 
praticamente tutte le attività sono state sospese con una 
ricaduta immediata sui detenuti che sono stati privati 
anche dei pochi momenti grazie ai quali si potevano sen‐
tire non semplicemente dei reclusi h24: la stessa cosa è 
accaduta con la scuola”.                    Simona Rapparelli 

Tre suicidi in un mese al 
carcere di Torre del Gallo

di Simona Rapparelli

Signora compra oggetti  
vecchi e antichi

Ceramiche, Borsette, Foulards,  

Biancheria ricamata, Quadri,  

Orologi, Argenti, Bigiotteria,  

Lampade, Giocattoli

Tel. 351/7867019



“Se vogliamo ripartire, 
guardiamo i volti dei bam‐
bini. Troviamo il coraggio 
di vergognarci davanti a 
loro, che sono innocenti e 
sono il futuro”.  Dall’isola di 
Lesbo, dove è voluto tor-
nare dopo cinque anni, il 
Papa visitando i rifugiati 
ospitati nel “Reception and 
Indentification Center” di 
Mytilene ha chiesto all’Eu-
ropa e al mondo di non 
voltarsi dall’altra parte e di 
riconoscere il dramma dei 
migranti, che è “un pro‐
blema del mondo”.  
Occhi negli occhi, perché il 
programma cristiano è “un 
cuore che vede”, come ha 
scritto Benedetto XVI. 
Occhi che “interpellano le 
nostre coscienze e ci chie‐
dono: ‘Quale mondo volete 
darci?”. “Non scappiamo via 
frettolosamente dalle crude 
immagini dei loro piccoli 
corpi stesi inerti sulle 
spiagge”, il riferimento che 
evoca l’immagine del pic-
colo Aylan, il bambino si-
riano morto sulle spiagge 
turche. 
“Il Mediterraneo, che per 
millenni ha unito popoli di‐
versi e terre distanti, sta di‐
ventando un freddo 
cimitero senza lapidi”, ha 
denunciato ancora una 
volta Francesco: “Non la‐
sciamo che il mare nostrum 
si tramuti in un desolante 
mare mortuum, che questo 
luogo di incontro diventi 
teatro di scontro! Non per‐
mettiamo che questo ‘mare 
dei ricordi’ si trasformi nel 
‘mare della dimenticanza’”. 
All’inizio del suo discorso, 
il Papa si è rivolto diretta-
mente ai circa 200 rifugiati 
presenti, salutati uno per 
uno al suo arrivo, lungo le 
transenne: “Sono qui per 
vedere i vostri volti, per 
guardarvi negli occhi. 
Occhi carichi di paura e di 
attesa, occhi che hanno 
visto violenza e povertà, 
occhi solcati da troppe la‐

crime”. Prima di conge-
darsi, ha visitato alcune 
abitazioni del Campo di 
Kara Tepe, camminando a 
piedi tra i container bian-
chi che ospitano più di 
duemila persone. La visita 
del Papa in questo angolo 
di Grecia in cui continuano 
gli sbarchi dei migranti, 
nell’indifferenza del resto 
d’Europa, è dunque ini-
ziata con i volti dei mi-
granti ed è finita nello 
stesso modo, con Bergo-
glio che ha fatto in prima 
persona quello che ha 
chiesto a gran voce alla co-
munità internazionale. 
“Vi prego, fermiamo questo 
naufragio di civiltà!”, l’ap-
pello sotto forma di pre-
ghiera: “Sulle rive di questo 
mare Dio si è fatto uomo. E 
invece si offende Dio, di‐
sprezzando l’uomo creato a 
sua immagine, lasciandolo 
in balia delle onde, nello 
sciabordio dell’indiffe‐
renza, talvolta giustificata 
persino in nome di presunti 
valori cristiani”. 
“Chiusure e nazionalismi – 
la storia lo insegna – por‐
tano a conseguenze disa‐
strose”, il monito del Papa: 
“La ferma volontà di rispet‐
tare gli altri uomini e gli 

altri popoli e la loro di‐
gnità, e l’assidua pratica 
della fratellanza umana 
sono assolutamente neces‐
sarie per la costruzione 
della pace”. “Non servono 
azioni unilaterali, ma poli‐
tiche di ampio respiro”, l’in-
dicazione di rotta, in primo 
luogo per l’Europa: 
“Non si voltino le spalle alla 
realtà, finisca il continuo 
rimbalzo di responsabilità, 
non si deleghi sempre ad 
altri la questione migrato‐
ria, come se a nessuno im‐
portasse e fosse solo un 
inutile peso che qualcuno è 
costretto a sobbarcarsi!”. 
“I vostri volti, i vostri occhi 
ci chiedono di non girarci 
dall’altra parte, di non rin‐
negare l’umanità che ci ac‐
comuna, di fare nostre le 
vostre storie e di non di‐
menticare i vostri drammi”. 
Nell’esortare a fare nostro 
il dramma dei migranti, il 
Papa cita Elie Wiesel, “te‐
stimone della più grande 
tragedia del secolo pas‐
sato” e chiede di superare 
“la paralisi della paura, 
l’indifferenza che uccide, il 
cinico disinteresse che con 
guanti di velluto condanna 
a morte chi sta ai margini!”. 
In cinque anni, il bilancio 

di Francesco, “sulla que‐
stione migratoria poco è 
cambiato”: “Questo Paese, 
come altri, è ancora alle 
strette e in Europa c’è chi 
persiste nel trattare il pro‐
blema come un affare che 
non lo riguarda”, il grido 
d’allarme del Papa: “E 
quante condizioni indegne 
dell’uomo! Quanti hotspot 
dove migranti e rifugiati vi‐
vono in condizioni che sono 
al limite, senza intravedere 
soluzioni all’orizzonte! Ep‐
pure il rispetto delle per‐
sone e dei diritti umani, 
specialmente nel conti‐
nente che non manca di 
promuoverli nel mondo, do‐
vrebbe essere sempre salva‐
guardato, e la dignità di 
ciascuno dovrebbe essere 
anteposta a tutto!”. 
“È triste sentir proporre, 
come soluzioni, l’impiego di 
fondi comuni per costruire 
muri”, la denuncia. “In di‐
verse società si stanno op‐
ponendo in modo 
ideologico sicurezza e soli‐
darietà, locale e universale, 
tradizione e apertura, ma 
non è alzando barriere che 
si risolvono i problemi e si 
migliora la convivenza. È 
invece unendo le forze per 
prendersi cura degli altri 

secondo le reali possibilità 
di ciascuno e nel rispetto 
della legalità, sempre met‐
tendo al primo posto il va‐
lore insopprimibile della 
vita di ogni uomo”.  
“È facile trascinare l’opi‐
nione pubblica instillando 
la paura dell’altro”, la pro-
vocazione di Francesco: 
“Perché invece, con lo stesso 
piglio, non si parla dello 
sfruttamento dei poveri, 
delle guerre dimenticate e 
spesso lautamente finan‐
ziate, degli accordi econo‐

mici fatti sulla pelle della 
gente, delle manovre oc‐
culte per trafficare armi e 
farne proliferare il com‐
mercio?”. “Vanno affrontate 
le cause remote, non le po‐
vere persone che ne pagano 
le conseguenze, venendo 
pure usate per propaganda 
politica!”, l’appello: “non si 
possono solo tamponare le 
emergenze”, bisogna “supe‐
rare le ghettizzazioni e fa‐
vorire una lenta e 
indispensabile integra‐
zione”. 

L’AGENDA DEL VESCOVO

Venerdì 10 Dicembre 
9.30 Visita Ammalati  
11.30 Visita alla “Fedegari” 
15.30 S. Messa alla Casa  
di riposo di Vigalfo 
17.00 Incontro con i ragazzi 
del Catechismo 
 
Sabato 11 Dicembre 
Mattino Udienze 
17.00 S. Messa ad Albuzzano  
18.30 Incontro con i ragazzi 
del Post-Cresima 
 
Domenica 12 Dicembre  
10.30 Visita privata al Cimitero 
di Albuzzano 
11.00 S. Messa ad Albuzzano  
15.00 Incontro con i genitori 
dei ragazzi della Catechesi  
18.00 S. Messa in Seminario 

Lunedì 13 Dicembre 
15.00 S. Messa alla  
“Residenza Fanny” 
21.00 Incontro con Studen-
tesse del collegio Senatore 
 
Martedì 14 Dicembre 
Mattino Commissione  
Regionale per i Beni Culturali 
Ecclesiastici a Cremona 
17.00 Consiglio Diocesano  
Affari Economici 
21.00 Catechesi per Giovani 
 
Giovedì 16 Dicembre  
9.45 Ritiro Spirituale del Clero  
17.00 S. Messa in Seminario  
 
Venerdì 17 Dicembre 
10.30 Incontro Vicari 
18.30 Preghiera con Ammini-
stratori Pubblici al S. Cuore 

L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO

Papa Francesco, domenica 5 dicembre, ha 
celebrato la S. Messa al “Megaron Concert 
Hall” di Atene in occasione del Viaggio Apo‐
stolico a Cipro e in Grecia. Ecco il saluto fi‐
nale del Santo Padre al termine della 
Messa. 
 
“Cari fratelli e sorelle, 
al termine di questa celebrazione, desidero 
esprimere la mia gratitudine per l’acco‐
glienza che ho ricevuto in mezzo a voi. Gra‐
zie di cuore! Efcharistó! [Grazie!]. 
Dalla lingua greca è venuta per tutta la 
Chiesa questa parola che riassume il dono 
di Cristo: Eucaristia. E così per noi cristiani 
il ringraziamento è inscritto nel cuore della 

fede e della vita. Che lo Spirito Santo possa 
fare di tutto il nostro essere e agire un’Eu‐
caristia, un rendimento di grazie a Dio e un 
dono d’amore ai fratelli. In questo contesto, 
rinnovo la mia sentita riconoscenza alle 
Autorità civili, alla Signora Presidente della 
Repubblica, qui presente, e ai fratelli Ve‐
scovi, come pure a tutti coloro che in diversi 
modi hanno collaborato a preparare e or‐
ganizzare questa visita.  
Grazie a tutti! E grazie al coro che ci ha 
aiutato a pregare tanto bene. 
Domani lascerò la Grecia, ma non lascerò 
voi! Vi porterò con me, nella memoria e 
nella preghiera. E anche voi, per favore, 
continuate a pregare per me. Grazie!”.

“L’Eucaristia centro del nostro agire”

Dall’isola di Lesbo lo sguardo 
d’amore del Papa ai migranti

DIOCESI ONLINE

La Diocesi 
di Pavia 
sui canali 
social
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La Regione Lombardia ha 
recentemente approvato il 
potenziamento della sanità 
regionale.  
A commentarla Roberto 
Mura, consigliere regionale 
pavese della Lega. L'espo-
nente politico di San Ge-
nesio ritiene un grande suc-
cesso per tutti i cittadini 
lombardi questa nuova leg-
ge, voluta anche dalla vi-
cepresidente e assessore 
alla sanità Letizia Moratti. 
Le famiglie avranno d'ora 
in avanti, secondo Mura, 
un servizio sanitario più 
efficiente. 
“La legge è il risultato – 
dice Mura – di un lungo la-
voro di ascolto dei territori, 
di associazioni, di pazienti 
e medici. L’offerta sanitaria 
sarà più efficace nell’af-
frontare le emergenze. A 
partire dall’istituzione del 
Piano Pandemico regionale 
e dalla creazione del Centro 
per la prevenzione e il con-

trollo delle malattie infet-
tive”. 
A questo proposito Mura 
spiega nel dettaglio tutte 
le modifiche apportate alla 
legge regionale  30 dicem-
bre 2009, n.33. 
“L’impianto della legge – 
spiega Mura – si fonda sul 
principio One Health, fina‐
lizzato ad assicurare glo‐
balmente la protezione e la 
promozione della salute, te‐
nendo conto della stretta 
relazione tra la salute uma‐
na, la salute degli animali 
e l’ambiente e la valorizza‐
zione dell’attività sportiva 
e motoria quale parte inte‐
grante dei percorsi di pre‐
venzione, cura e riabilita‐
zione e quale elemento fon‐
damentale di un corretto 
stile di vita. 
Importantissimo il coinvol‐
gimento dei sindaci e delle 
autonomie locali nelle po‐
litiche sanitarie, delle asso‐
ciazioni di volontariato nella 
definizione dei piani tera‐
peutici e nell’integrazione 
dei medici di medicina ge‐
nerale e di tutti gli operatori 

sanitari nel sistema sanita‐
rio lombardo, per una sanità 
sempre più condivisa ed ef‐
ficiente. 
La Lombardia – conclude 
Mura – è la prima regione 
italiana a recepire le dispo‐
sizioni del PNRR e ad at‐
tuarle attraverso la revisio‐
ne della propria legislazione 
e all’allocazione di risorse 
dedicate. 
I fondi in arrivo dall’Europa 
sono quantificabili in 1,2 
miliardi di euro: a questi si 
aggiungeranno diverse cen‐
tinaia di milioni di euro 
messi a disposizione da Re‐
gione Lombardia.  
Buona parte del totale sarà 
impiegato per il potenzia‐
mento della rete territoriale 
(567 milioni), per la realiz‐
zazione del Centro per la 
prevenzione delle malattie 
infettive (85 milioni), per il 
potenziamento della rete di 
offerta (1,3 miliardi) ma 
anche per il potenziamento 
dell’assistenza domiciliare 
integrata (451 milioni di 
euro) e della telemedicina 
(166 milioni di euro)”. 

LA LEGGE  
IN PILLOLE 
 
RETI DI PROSSIMITÀ 
 
La novità principale: il po-
tenziamento delle reti di 
prossimità. L’individuazione 
e la conseguente realizza-
zione degli Ospedali di Co-
munità e delle Case della 
Comunità consentirà di po-
tenziare l’offerta sanitaria 
territoriale, la continuità as-
sistenziale ospedale-terri-
torio e di permettere ai cit-
tadini di fruire dei servizi 
con una maggiore prossi-
mità. Da sottolineare anche 
l’istituzione degli Ambulatori 
Sociosanitari Territoriali che 
saranno la casa dei medici 
di famiglia riuniti in rete 
e/o cooperativa che potran-
no effettuare prestazioni e 
esami diagnostici a bassa 
intensità. In questo modo 
si potrà mitigare l’affolla-
mento delle agende degli 
ospedali e migliorare l’ap-
propriatezza clinica. 
 
PANDEMIA E MALATTIE 
INFETTIVE 
 
Viene istituito il Centro per 
la prevenzione e il controllo 
delle malattie infettive a 
supporto della gestione delle 
emergenze epidemiche e 
pandemiche – nella logica 
del principio One Health – 
come ente controllato dal-
l’amministrazione regionale. 
Quindi, è istituito il Piano 
pandemico regionale che, 
in ossequio a quello nazio-
nale, declina l’azione ope-
rativa a livello locale. 
 
PREVENZIONE  
E SALUTE MENTALE 
 
L’esperienza pandemica ha 
evidenziato quanto sia fon-
damentale potenziare la pre-
venzione e il comparto della 
salute mentale. Vengono, 
pertanto, potenziati i Dipar-
timenti di prevenzione e di 
salute mentale, costituiti 
quali articolazioni delle Asst. 
I dipartimenti di prevenzio-
ne sanitaria hanno funzioni 
di governo ed erogazione 
delle prestazioni per la tutela 
della salute della popola-
zione, mentre i dipartimenti 
di salute mentale gestiscono 
la domanda connessa alla 
cura, all’assistenza e alla tu-
tela della salute mentale 
nell’ambito del territorio di 
riferimento. 
 
DISTRETTI 
 
A livello organizzativo, per 
rafforzare il collegamento 
fra rete d’offerta e territorio, 

vengono istituiti i distretti 
(uno ogni 100.000 abitanti, 
uno ogni 20.000 abitanti 
nelle aree montane e nelle 
aree a scarsa densità abita-
tiva), anch'essi costituiti qua-
li articolazioni delle ASST, 
con funzioni di governo ed 
erogazione delle prestazioni 
distrettuali, prevedendo un 
adeguato coinvolgimento 
dei sindaci e degli enti locali. 
Quale figura direttiva del di-
stretto può essere nominato 
anche un medico di medi-
cina generale con almeno 
10 anni di esperienza al fine 
di favorire una reale coo-
perazione e integrazione 
della medicina di famiglia 
con l'offerta erogativa delle 
aziende sanitarie. Il distretto 
è, inoltre, il luogo di con-
fronto con i sindaci e gli am-
ministratori locali che sono 
coinvolti nelle scelte pro-
grammatiche in ambito sa-
nitario, sociosanitario e so-
ciale attraverso l’espressione 
di un parere obbligatorio. 
 
CURE PRIMARIE 
 
La legge approvata assegna 
alle Asst l’attuazione degli 
atti di indirizzo, di pianifi-
cazione e di programmazio-
ne regionali con le connesse 
attività di programmazione 
ed organizzazione dei servizi 
a livello locale, sulla base 
della popolazione di riferi-
mento, mentre attribuisce 
alla Regione la funzione di 
accreditamento istituzionale 
delle strutture pubbliche, 
private e dei professionisti 
che ne facciano richiesta. I 
controlli sono effettuati dalla 
Regione, tramite l’Agenzia 
di controllo (ACSS), in se-
guito alle assegnazioni delle 
funzioni di vigilanza e con-
trollo degli erogatori privati 
accreditati di valenza regio-
nale o extraregionale con 
cui la Regione ha stipulato 
gli accordi contrattuali. 
 
VOLONTARIATO  
E TERZO SETTORE 
 
Ampia rilevanza è stata data 
anche ai pazienti, alle loro 
organizzazioni, al volonta-
riato e al terzo settore con 
lo scopo di collaborare con 
il personale sanitario, nel-
l’ottica dell’umanizzazione 
dei servizi sanitari e socio-
sanitari e in un’ottica sussi-
diaria, favorendo momenti 
di aggregazione ed ascolto 
delle realtà associative.  
Le associazioni collabore-
ranno con la Regione nella 
definizione del Piani Dia-
gnostico Terapeutici Assi-
stenziali (PDTA).  

Intervista al consigliere regionale pavese Roberto Mura. Determinanti i fondi in arrivo dall’Europa con il PNRR

1,2 miliardi di euro. Saranno rafforzate le reti territoriali, l’assistenza domiciliare integrata, la telemedicina

La Regione approva la nuova legge di 
potenziamento della sanità lombarda

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com

Il consigliere regionale pavese Roberto Mura

Letizia Moratti

E’ importantissimo 
il coinvolgimento 
dei sindaci, delle 
autonomie locali 
e del volontariato

‘‘ ‘‘





E’ fissato per lunedì 13 dicem-
bre alle ore 10 alla Sala Bro-
letto di piazza Vittoria a Pavia 
l’evento conclusivo del pro-
getto “RI-m-PARANDO si im-
para”, legato alla giustizia 
riparativa e all’inclusione so-
ciale. Il Comune di Pavia ha in-
fatti preso parte in qualità di 
ente capofila, di concerto con 
i Servizi dell'Amministrazione 
della Giustizia (la Casa Circon-
dariale “Torre del Gallo” di 
Pavia, l’UEPE, Ufficio per l’Ese-
cuzione Penale Esterna e 
l’USSM, l’Ufficio di Servizio So-
ciale per Minorenni) e con la 
collaborazione del Centro Ser-
vizi Formazione e della Coo-
perativa Liberamente – 
Percorsi di donne contro la 
violenza, al bando Regionale 
“Progetti di intervento di in-
clusione sociale mediante 
l'implementazione di un pro-
gramma di giustizia riparativa 
nei riguardi di giovani autori 
di reato e a tutela e protezione 
delle vittime” ottenendo il fi-
nanziamento del progetto che 
ha preso il nome di “RI-m-PA-
RANDO si impara – percorsi 
sperimentali per processi di 
autodeterminazione ed esiti 
riparativi”.  

“La finalità è stata quella di 
realizzare percorsi di sostegno 
concreti indirizzati alle donne 
vittime di violenze da una 
parte e di rieducazione degli 
autori di reato dall’altra – pre-
cisa l’assessore ai Servizi So-
ciali del Comune di Pavia 
Anna Zucconi –. Il progetto si è 
svolto tra il 2020 e il 2021 e 
l’idea di fondo è stata quella di 
provare ad affiancare un per‐
corso di giustizia riparativa 
alla repressione penale degli 
episodi di reato come modello 
di giustizia che coinvolga la 
donna vittima di violenza di 

genere ma anche il recupero 
attivo del colpevole (sia esso 
giovane oppure adulto) e la co‐
munità nel suo complesso, alla 
ricerca di soluzioni che consen‐
tano una effettiva riparazione 
del torto, anche attraverso 
forme di riconciliazione ma che 
puntino anche al rafforza‐
mento del senso di sicurezza 
delle vittime e della collettività. 
I soggetti che hanno parteci‐
pato come partners hanno po‐
tuto collaborare in rete con 
tante realtà del territorio per 
la realizzazione del progetto, 
durato in totale 18 mesi”. La 

giustizia riparativa è, in 
estrema sintesi, un paradigma 
che si avvale della mediazione 
per far sì che il reo e la vittima 
accettino di incontrarsi per 
esplicitare emozioni e soffe-
renze reciproche in presenza 
di un mediatore che cercherà 
di ripristinare il legame so-
ciale; seguono poi altre azioni 
che mirano al recupero del 
reo, ad evitare le recidive di 
reato, a consentire la sua riso-
cializzazione e a promuovere 
il rafforzamento del senso di 
sicurezza individuale e collet-
tiva attraverso la riparazione 
del danno provocato. In parti-
colare, il progetto pavese ha 
previsto una serie di azioni 
specifiche, partite dalla presa 
in carico degli autori di reato 
(con finalità di trattamento 
psico-socioeducativo) e pro-
seguite con il potenziamento 
dei servizi di assistenza e so-
stegno a donne vittime di vio-
lenza di genere, lo sviluppo di 
servizi specifici per l’orienta-
mento e il reinserimento lavo-
rativo delle donne (anche per 
favorire la loro autonomia 
economica ed abitativa), 
l'orientamento e la forma-
zione lavorativa degli autori di 
reato, l’organizzazione di la-
boratori e gruppi di parola per 

i rei e di laboratori per le vit-
time finalizzati al confronto 
reciproco, l’attivazione di per-
corsi formativi all'interno 
delle scuole, il potenziamento 
dei servizi legali a favore di 

donne vittime di violenza di 
genere, anche in via d'urgenza 
e l'implementazione del servi-
zio di reperibilità telefonica 
h24 del Centro Antiviolenza in 
situazioni di “codice rosso”. 

L’assessore ai servizi sociali del Comune di Pavia Anna Zucconi promuove l’importante iniziativa 

Il progetto di inclusione sociale e giustizia 
riparativa “RI-m-PARANDO si impara”

di Simona Rapparelli

Anna Zucconi (Foto Trentani)
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Restauro della Cripta del 
Duomo di Pavia, contributo 
dalla Fondazione Comunitaria

La Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia ha 
assegnato alla Fabbriceria della Cattedrale di Pavia, gui-
data dal presidente Franco Mocchi, un contributo di 
24mila euro per il progetto dal titolo “Cattedrale di Santo 
Stefano Martire - Duomo di Pavia: interventi per comple-
tare il restauro della Cripta”. Ecco gli adempimenti richie-
sti per ottenere il contributo stanziato: “Le 
Organizzazioni dovranno coinvolgere la comunità susci-
tando donazioni a favore della propria iniziativa pari al 
10% del contributo stanziato;  il termine ultimo per la 
raccolta delle donazioni è fissato entro il 17 dicembre 
2021 ed entro tale data dovra ̀essere effettuato il versa-
mento; per donare è sufficiente che il donatore effettui 
un bonifico sul conto corrente intestato alla ‘Fondazione 
Comunitaria della Provincia di Pavia – Onlus’ presso la 
Banca Intesa Sanpaolo IBAN IT10 X030 6909 6061 0000 
0122 582 specificando chiaramente il titolo del progetto 
e il nome dell’Organizzazione che si vuole sovvenzionare; 
se l’obiettivo di raccolta verrà realizzato prima del 17 di-
cembre 2021 la Fondazione delibererà il contributo”.  



Asm ha previsto una campagna di informazione per ricordare le corrette modalità di conferimento

Alla campagna hanno aderito anche le associazioni degli amministratori di condominio tra le quali l’Anaci

Ecco le nuove regole per la raccolta  
differenziata dei rifiuti nella città di Pavia 
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Manuel Elleboro, l’attivo 
presidente di ASM Pavia è 
stato protagonista di una 
conferenza stampa a Pa-
lazzo Mezzabarba, nella 
quale confortato dalla pre-
senza del sindaco di Pavia 
Mario Fabrizio Fracassi, 
dall’assessore all’ambiente 
ingegner Massimiliano 
Koch e dal presidente del-
l’Associazione Nazionale 
Amministratori Condomi-
niali ed Immobiliari 
(Anaci) Riccardo Tarrini, 
ha descritto con partico-
lare attenzione le modalità 
di una nuova raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti solidi 
urbani. 
Modalità che l’Asm si ri-
serva di pubblicare in una 
lunga campagna tra dicem-
bre e gennaio 2022. 
Le modalità di raccolta ver-
ranno controllate sia dai vi-
gili urbani, anche se il sin-
daco lamenta purtroppo 
che nel corpo di Polizia Ur-
bana ci siano alcuni casi di 
Covid che comportano la 
riduzione degli effettivi in 
servizio, e sarà pure con-
trollata da ispettori am-
bientali, sette, incaricati da 
Asm di sorvegliare sia la 
raccolta del verde, sfalci e i 
lavori delle aziende a cui 
viene affidato il servizio. 
ASM Pavia, in accordo con 
ANACI e con la collabora-
zione delle altre associa-
zioni degli amministratori 
di condominio - ha infor-
mato il presidente Elleboro 
- dà avvio ad una campa-
gna di informazione per ri-
cordare le corrette moda-
lità di conferimento dei ri-
fiuti per tutte le utenze do-
mestiche, in particolare per 
i condomini composti da 6 
o più nuclei 
familiari/utenze commer-
ciali, come previsto dall’or-
dinanza dirigenziale del 
29.12.2016, del Comune di 
Pavia.   
ASM Pavia sta investendo 
sull’informazione e sulla 
sua capillarità per consen-
tire a tutti di avere gli stru-
menti corretti per poter 
svolgere al meglio la rac-
colta differenziata, la cui 
ottimale realizzazione con-
sente di avere una città più 
bella, più pulita e più so-
stenibile dal punto di vista 
ambientale. In questa dire-
zione si collocano le colla-
borazioni, come quella im-
portante con ANACI e con 
le associazioni degli ammi-
nistratori condominiali. La 
partnership permette di 
raggiungere in modo più 
diretto e immediato i citta-

dini, ma anche di racco-
gliere istanze da parte delle 
utenze.  
Nello specifico la campa-
gna di informazione av-
verrà sia a mezzo stampa, 
sia attraverso i social e il 
web, sia grazie alla colla-
borazione delle associa-
zioni che veicoleranno at-

traverso i propri canali 
un’informativa agli asso-
ciati; ASM intende, inoltre, 
dare agli amministratori la 
possibilità di segnalare 
eventuali necessità di so-
stituzione dei contenitori 
per la raccolta differenziata 
ammalorati, mettendo a di-
sposizione un indirizzo 

email dedicato.  
Il Presidente e AD di ASM 
Pavia, Manuel Elleboro, ha 
spiegato: “Credo particolar‐
mente nella partecipazione 
della città e dei rappresen‐
tanti di associazioni e orga‐
nizzazioni per raggiungere 
l’importante obiettivo del 
rispetto ambientale e del 

conseguente miglioramento 
della qualità della vita nella 
nostra città. Stiamo affian‐
cando agli investimenti in 
tecnologia e in attrezzature 
quelli dedicati alla sensibi‐
lizzazione e alla diffusione 
delle regole e delle buone 
pratiche. Ringrazio le asso‐
ciazioni degli amministra‐

tori condominiali, gli asso‐
ciati sono ogni giorno a 
contatto con i cittadini e 
pertanto possono conoscere 
in modo diretto le istanze e 
le eventuali criticità. ASM 
Pavia offrirà la massima 
collaborazione per ascol‐
tare e soddisfare ogni ri‐
chiesta”. 
“L’ANACI” – ha commentato 
il Presidente Riccardo Tar-
rini  – “apprezza l'impegno 
e gli sforzi nella gestione dei 
rifiuti da parte di ASM ed 
appoggia la campagna di 
comunicazione in pro‐
gramma; è fondamentale 
informare e sensibilizzare i 
cittadini ai benefici della 
raccolta differenziata, sia 
economici che ambientali. 
Cittadini che però devono 
avere la possibilità e gli 
strumenti a disposizione 
per poterlo fare, la richiesta 
ad ASM è di migliorare la 
gestione nell’organizza‐
zione della raccolta e di 
creare nuove piazzole in 
punti strategici della città 
attualmente carenti o sco‐
perti. ANACI, consapevole 
dell’impegno e degli sforzi 
necessari a questa richiesta, 
offre la sua esperienza ad 
ASM e la disponibilità a par‐
tecipare al tavolo di regìa. 
Un supporto concreto già 
consolidato con ASM è il 
servizio di sostituzione e di 
implementazione dei casso‐
netti condominiali qualora 
risultassero danneggiati o 
inutilizzabili, sostituendo le 
campane del vetro che in 
molti casi sono rotte sul 
fondo, migliorando ed in‐
tensificando la raccolta de‐
gli sfalci nella bella sta‐
gione, garantendo in questo 
modo la corretta gestione 
della raccolta differenziata”.  
“Il modo più efficace per dif‐
fondere il corretto utilizzo 
della raccolta differenziata 
è l’informazione” – ha di-
chiarato il Sindaco di Pavia, 
Mario Fabrizio Fracassi – 
“È il motivo per cui è nato 
questo progetto, e ringrazio 
ASM Pavia e ANACI per l’in‐
dispensabile apporto. Credo 
molto nella collaborazione 
tra Istituzioni e cittadini, e 
questo mi sembra un ottimo 
esempio di attività finaliz‐
zata al bene comune, nello 
specifico alla tutela dell’am‐
biente e del decoro urbano, 
che si fonda sulla responsa‐
bilità condivisa.  
Il nostro obiettivo è quello 
di fornire a tutti il ‘saper 
fare’ che occorre per at‐
tuare la raccolta differen‐
ziata nel migliore dei modi. 
Lo faremo con un approccio 
multicanale, così da arri‐
vare a tutte le fasce della 
popolazione”.

In alto la conferenza stampa svoltasi a Palazzo  
Mezzabarba. Da sinistra l’assessore Massimiliano Koch, 
Manuel Elleboro e il sindaco Fracassi (Foto Trentani)

di Antonio Azzolini 
Azzolini52@gmail.com

Le utenze singole e condominiali fino a 5 nuclei fa-
miliari/utenze commerciali devono esporre:  
Umido all’interno dell'apposito secchiello al di fuori 
della propria abitazione a bordo strada;   
Carta, cartone e contenitori per bevande in scatole 
o buste di carta fuori dalla propria abitazione a 
bordo strada  
Multimateriale leggero (imballaggi in plastica e me-
tallo) all’interno del sacco semitrasparente fuori 
dalla propria abitazione a bordo strada  
Secco non riciclabile (indifferenziato) nell’apposito 
sacco semitrasparente fuori dalla propria abitazione 
a bordo strada  
SE IN CENTRO STORICO O BORGO TICINO: Vetro al-
l’interno dell’apposito contenitore domestico fuori 
dalla propria abitazione a bordo strada 
SE NEL RESTO DELLA CITTA’: Vetro all’interno delle 
campane stradali 
 
Le utenze condominiali che superano i 6 nuclei fa-
miliari / utenze commerciali devono depositare: 
il sacchetto biodegradabile dell'umido all’interno del 
contenitore condominiale che andrà esposto a bordo 
strada  
la carta e il cartone ridotti di volume all’interno dei 
contenitori condominiali che andranno esposti a 
bordo strada  
il sacchetto semitrasparente con il multimateriale 
leggero all’interno dei contenitori condominiali che 
andranno esposti a bordo strada  
il sacco semitrasparente dell’indifferenziato all’in-
terno dei contenitori condominiali che andranno 
esposti a bordo strada  
SE IN CENTRO STORICO O BORGO TICINO: il vetro 
all’interno dei contenitori condominiali che an-
dranno esposti a bordo strada  
SE NEL RESTO DELLA CITTA’: il vetro all’interno 
delle campane stradali

Ecco le nuove regole

Manuel Elleboro

Fabrizio Fracassi

Riccardo Tarrini
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Creazioni di cesti natalizi  
con prodotti enogastronomici  

di alta qualità  
e distillati dal mondo

VIA GILARDELLI, 16 - PAVIA - TELEFONO: 0382/25374 - WWW.DETTIESPIRITI.COM

Servizio di consegna  
a domicilio

  “A Pavia è presente un vasto 
mondo di Fondazioni e asso‐
ciazioni: ma nessuno, nel ca‐
poluogo e nel resto del terri‐
torio, ha la capacità di inter‐
vento e di analisi di Fonda‐
zione Banca del Monte di 
Lombardia. A volte non c’è la 
consapevolezza del privilegio 
di ospitare in città la nostra 
Fondazione, che tra l’altro da 
molti anni contribuisce in 

maniera determinante all’al‐
lestimento delle stagioni del 
Teatro Fraschini: mi piace‐
rebbe che la comunità pa‐
vese, a partire dalle istitu‐
zioni, apprezzasse maggior‐
mente la nostra presenza”.  Il professor Mario Cera, da pochi mesi nuovo presi-dente, ha voluto sottolineare con garbo (ma anche con pi-glio deciso) il ruolo di Fon-dazione Banca del Monte di Lombardia in provincia di Pavia. Lo ha fatto lunedì 6 dicembre, nella c o n f e r e n z a stampa svoltasi nell’elegante sede di Strada Nuova durante la quale ha illu-strato il nuovo d o c u m e n t o programmatico per il prossimo triennio, e in particolare per il 2022. L’as-setto di bilancio è più che posi-tivo.  Si prevede la chiusura del 

2021 con un avanzo di ge-stione di 19 milioni e quat-trocentomila euro. Il 25% sarà destinato a copertura del disavanzo pregresso (nel 2020 il disavanzo registrato ammontava a 25.413.234 euro a seguito della svaluta-zione della partecipazione in Cattolica).  
Le antiche origini legate 
ai Monti di Pietà di Pavia 
e Milano  “All’uscita dai due anni se‐
gnati dalla pandemia – ha sottolineato il presidente Cera – il nuovo bilancio con‐
sentirà di erogare per l’atti‐
vità istituzionale del nuovo 
anno 12 milioni di euro, una 
somma superiore agli anni 
precedenti, mentre 1 milione 
andrà ad incrementare il 
Fondo per l’integrità del Pa‐
trimonio: si aggiungeranno 
iniziative straordinarie ad in‐
tegrazione dei contributi per 
l’attività ordinaria e inter‐
venti a fronte delle esigenze 
più impellenti di natura so‐
ciale. La Fondazione Banca 
del Monte riveste diversi ruoli 
sia sul territorio milanese che 

su quello pavese nel rispetto 
delle antiche origini legate ai 
Monti di Pietà di Pavia e di 
Milano pur esercitando la 
propria attività sull’intero 
territorio lombardo”. È stato definito “ottimo il ri‐
sultato relativo ai dividendi 
provenienti da Intesa San 
Paolo e della Cassa Depositi 
e Prestiti che dovrebbero rag‐
giungere al termine del 2021 
un totale di 25 milioni di 
euro, divisi rispettivamente 
tra circa 15 milioni e 9 mi‐
lioni”. Nonostante la pausa pande-mica Intesa San Paolo ha proceduto al versamento dei dividendi in tre distribuzioni successive che hanno rap-presentato un alto rendi-mento rispetto al valore del titolo con risultati decisa-mente superiori rispetto a quanto avvenuto in prece-denza con i titoli Ubi Banca. Sono ritenute durevoli e strategiche le partecipazioni in Intesa San Paolo e Cassa Depositi e Prestiti.  “Il 90% delle risorse, per un 
totale di 10.800.000 euro – ha ricordato ancora il presi-dente Cera – sarà destinato 

ai settori rilevanti dove quasi 
la metà delle somme da ero‐
gare sono destinate al settore 
‘Arte e Beni Culturali’; il resto 
dei contributi riguarderà le 
aree ‘Educazione, istruzione, 
formazione’, ‘Volontariato e 
solidarietà’, ‘Sviluppo locale’, 
‘Salute pubblica, medicina 
preventiva e riabilitazione’, 
‘Ricerca scien tifica e tecnolo‐
gica’ ”.   
Il sostegno alle Mense 
di Pavia che accolgono 
i poveri  Sul fronte dell’impegno so-ciale a favore delle persone in difficoltà, va ricordato an-che il contributo che verrà garantito in queste setti-mane che precedono il S.Na-tale ad istituzioni particolar-mente vicine ai poveri, come l’ “Opera San Francesco” di Milano e le due Mense pre-senti a Pavia (Canepanova e del Fratello). Cera ha confer-mato il grande sostegno al-l’attività concertistica de “I Solisti di Pavia” (“che do‐
vranno sempre più essere 
presenti in concerti al‐
l’estero”) e l’impegno per il 

restauro delle chiese pavesi: “La nostra Fondazione ha in 
corso un programma di so‐
stegno alla Diocesi di Pavia 
che durerà sino al 2027‐28”. Per l’area Neca si attende “la 
conclusione della laboriosis‐
sima bonifica; sono stati spesi 
complessivamente 40 milioni, 
ma ora è un’area riqualifi‐
cata”. Più in generale il presidente ha assicurato che Fonda-zione Banca del Monte di Lombardia sarà a fianco di tutti gli interventi e delle ini-ziative che potranno garan-tire lo sviluppo di Pavia: “Ma 
vorremmo farlo in maniera 
sussidiaria: mi piacerebbe 
che anche la comunità pa‐
vese se ne facesse carico, 
come avviene in altre pro‐
vince della Lombardia. Pavia 
è ancora un po’ ‘pigra’, così 
come altre aree della provin‐
cia: penso, ad esempio, a Vi‐
gevano e Lomellina, dove si 
può fare molto di più oltre 
agli interventi realizzati per 
il Polo logistico di Mortara. 
Servono proposte innovative 
e spirito di iniziativa per ri‐
lanciare un territorio che ha 
grandi potenzialità”.   

Fondazione Banca del Monte di 
Lombardia: erogati 12 milioni nel 2022 

Il presidente Mario Cera ha illustrato il documento programmatico. “Il nostro ruolo è fondamentale per Pavia e il territorio”

di Alessandro Repossi

Mario Cera (Foto Trentani)
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Promossa da Ascom Confcommercio Pavia permette di scegliere i negozi più vicini

#Compravicino: la vetrina online del  
commercio di vicinato, semplice e gratuita 

Ascom Confcommercio Pavia 
ed i Distretti del Commercio 
promuovono #COMPRAVI-
CINO, un’app che vuole so-
stenere il commercio di vici-
nato della provincia pavese. 
Un sistema gratuito e facile, 
che permette al consumatore 
di conoscere i negozi ade-
renti più vicini alla sua posi-
zione ed ai negozianti di 
avere una vetrina virtuale, 
migliorando la propria pre-
senza online.  #COMPRAVI-
CINO è un progetto territo-
riale che si pone l’obiettivo 
di aggregare e dare visibilità 
alle imprese pavesi, facen-
dole accedere al mondo di-
gitale. Con #COMPRAVICINO 
i commercianti potranno po-
sizionarsi sulle mappe e sui 
principali motori di ricerca a 
aprire una vetrina digitale 
utilizzabile anche per effet-
tuare e gestire le ordinazioni. 
Per  utilizzare l’app come 
consumatore od iscrivere 
gratuitamente il profilo basta 
andare  sul sito www.com-
pravicino.com e scaricare  
l’App sugli store digitali. Per 
ulteriori informazioni contat-
tare ASCOM Pavia al numero 
0382.372511. 
Aldo Poli, Presidente di 
Ascom Pavia, lancia un mes-

saggio molto chiaro: “Si con‐
fida che, soprattutto nel pe‐
riodo natalizio, i consumi pos‐
sano essere indirizzati il più 
possibile verso i negozi di vi‐
cinato del nostro territorio; le 
difficoltà e le problematiche 
che stanno vivendo gli opera‐
tori del commercio, del turi‐
smo e dei servizi sono evidenti 
ed anche un piccolo acquisto 
nel negozio sotto casa diventa 
un gesto importante; si deve 
essere consapevoli del fatto 
che sostenere il piccolo com‐
mercio significa mantenere 
vivo e più sicuro il luogo in cui 
viviamo, permettendo di 
guardare al futuro con rinno‐
vata speranza”. 

L’Assemblea ordinaria elettiva del Panathlon Club Pavia si è svolta giovedì 2 dicembre 
presso la “Locanda del Ticino” in via Ponte Vecchio. Andrea Libanore, unico candi-
dato, è stato eletto presidente del Club Pavese per il biennio 2022/2023 subentrando 
a Marisa Arpesella che ha condotto egregiamente il Panathlon Pavia negli ultimi 
quattro anni. Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da: Maggi Antonio, Saglio 
Giacomo, Carvani Minetti Alessandro, Postiglione Francesca, Gaetani Paolo, Ilardi 
Marcella, De Margheriti Maria Luisa, Castorina Lorenzo, Dori Dino. Collegio Revisori 
Contabili: Abbiati Alessandro, Mazzetta Angelo, Romeo Vincenzo. Collegio Arbitrale 
e di Garanzia Statutaria: Carrera Rodolfo, Faravelli Cinzia, Lanza Lorenzo. 

 Aldo Lazzari 

Andrea Libanore nuovo presidente del Panathlon Club Pavia

Giornata aperta 
per l’orientamento   

in modalità ONLINE, tramite la piattaforma  
Google meet 

 

SABATO 18 DICEMBRE,  
dalle ore 15 alle ore 17   

Link per iscriversi all’incontro  
sul sito www.istaramellifoscolo.edu.it  

Gli iscritti riceveranno prima dell’incontro,  
all’indirizzo indicato, l’id di Google meet di partecipazione

Liceo  
scientifico  
Taramelli
via Mascheroni 53, Pavia 
Tel. 0382 0799 82 - 26886 
Fax 0382 25215 
Mail PVIS01100Q@istruzione.it 

Pavia - via Defendente Sacchi 15 
Tel. 0382.26886

Online tramite piattaforma GOOGLE MEET 
Link su www.istaramellifoscolo.edu.it

Prof. 
Guido  

Torciani

E’ mancato il

Maestro di violino 
di anni 85

Lo annunciano la 
moglie Teresa,  
i figli Luca con  
Grazia e Ilaria con 
Cristian, gli adorati 
nipoti Nicolò,  
Federico  
e Sebastiano,  
il fratello Marco,  
i cognati,  
le cognate, i nipoti 
ed i parenti tutti 

 
Pavia,  

6 dicembre 2021
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Elezioni amministrative in provincia: dobbiamo porre regole agli interessi

Pragmatismo e concretezza, doti 
che mancano alla politica pavese
Qualche giorno fa, a dieci 
anni dalla morte, alla Ca-
mera dei Deputati  Italia 
Viva ha ricordato Mino 
Martinazzoli.  
Ne è emersa la figura di pa-
ziente sostenitore della po-
litica, ancorata alla Costitu-
zione, dotato di una grande 
speranza nelle nuove gene-
razioni, verso le quali deve 
essere rivolta l’azione col-
lettiva, convinto del ruolo 
dei partiti e della loro 
espressione ideale, di tra-
dizioni storiche e popolari. 
Non ha avuto un grande ri-
lievo un riferimento per me 
importante:  le dimissioni 
di Martinazzoli, di Sergio 
Mattarella,  allora ministro 
della Pubblica Istruzione, e 
di altri tre ministri, avve-
nute nel 1990 sotto il go-
verno Andreotti a causa 
della richiesta di approvare 
la legge sulla raccolta pub-
blicitaria delle televisioni 
private.  
La sinistra democristiana - 
tutti i dimissionari vi ap-
partenevano - riteneva che 
l’eccesso di pubblicità do-
vesse essere regolamen-
tato, come avveniva ovun-

que in quei giorni in Eu-
ropa. Mino Martinazzoli 
rese pubblica la ragione di 
quell’evento: “Spiegai che le 
nostre dimissioni avevano 
risposto al dovere di non ri‐
nunciare al compito della 
politica, quello di imporre 
delle regole agli interessi. E 
aggiunsi che come democra‐
tici cristiani dovevamo porci 
il problema di cambiare.” 

Assistendo a ciò che av-
viene in questi giorni nei 
partiti locali per le elezioni 
provinciali, le dimissioni 
avvenute in entrambi gli 
schieramenti, il riferimento 
mi è tornato in mente: dob-
biamo cambiare, purtroppo 
velocemente, dobbiamo 
porre regole agli interessi, 
pur legittimi.  
Accanto a grandi possibi-

lità, la nostra provincia pre-
senta altrettante criticità: i 
ponti da troppo tempo in 
condizioni precarie; linee 
ferroviarie che rappresen-
tano sovente una quoti-
diana odissea per i pendo-
lari; i roghi di rifiuti, pes-
simo segnale circa la pos-
sibilità d’infiltrazioni ma-
fiose; le statistiche sul fe-
nomeno del riciclaggio, se-
condo le quali  spetta alla 
provincia di Pavia il primo 
posto in Italia.  
Accanto a questo, le poche 
nascite, le tante famiglie in 
attesa di una casa, le neces-
sità alimentari diffuse, la 
mancanza di risorse per 
farmaci e spesso, per 
l’istruzione.  
Se c’è un momento ove oc-
corre parlare chiaro, a mio 
avviso è questo. Parlare 
chiaro non vuol dire urlare, 
non vuol dire mancare di 
rispetto all’avversario, vuol 
dire però non nascondere 
le proprie ragioni, costi ciò 
che costi.  
Le elezioni provinciali, an-
che se riservate agli ammi-
nistratori locali, sono 
un’occasione da non spre-
care, sulle quali siamo chia-
mati a riflettere ed agire.

Marco Anselmetti (Foto Trentani)

di Marco Anselmetti

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

 
 

Il balletto Paradiso nasce da un’idea di Virgilio Sieni nel-
l’ambito delle manifestazioni “Dante 2021”, promosse dal 
Comune di Firenze per celebrare i 700 anni del sommo 
Poeta. Lo spettacolo arriva a Pavia dopo il passaggio in 
altre prestigiose sedi, tra cui il Teatro Ponchielli di Cre-
mona. Chi cercasse nel balletto una manifestazione del 
Paradiso dantesco potrebbe rimanere perplesso di fronte 
all’opera di Sieni. Il famoso coreografo, formato anche al 
disegno e all’architettura, non intende infatti rappresen-
tare la terza Cantica, ma piuttosto costruire con il linguag-
gio del corpo “un cammino dall’umano al divino, dal 
tempo all’eterno”. Chiarissima la sua presentazione: “Lo 
spettacolo è la costruzione di un giardino e non riporta 
la parola della Divina Commedia, si pone sulla soglia di 
una sospensione, cerca di raccogliere la tenuità del con-
tatto e il gesto primordiale, liberatorio e vertiginoso del-
l’amore”. Il tutto scandito dalle sonorità incalzanti e 
dissonanti delle musiche di Salvatore Sciarrino. Fin dalla 
prima scena il pensiero va ad un Paradiso Terrestre piut-
tosto che all’Empireo, forse anche per merito delle luci, 
curate da Luisa Giusti, che richiamano una “selva oscura” 
popolata da piante e nebbie da cui emergono le figure dei 
cinque ballerini protagonisti. Jari Boldrini, Nicola Cister-
nino, Maurizio Giunti, Andrea Palumbo e Giulio Petrucci 
danno vita ad una forte e armoniosa articolazione dei 
corpi, a volte aggrovi-
gliata al suolo ma sem-
pre più diretta verso 
l’elevazione del viso e 
delle braccia. Fino alla 
aggregazione finale 
sotto la luce vivida di 
un faro di scena. Questa 
la magia del Teatro! 
Conclusa solo dai calo-
rosi applausi del raffi-
nato pubblico presente. 

Un Paradiso tutto terrestre 
in scena al Teatro Fraschini

di Luigia Favalli



Il 18 dicembre gli oltre 2100 
amministratori locali, sindaci 
e consiglieri comunali della 
provincia di Pavia, andranno 
al voto. Eleggeranno il nuovo 
governo dell’Amministrazione 
provinciale. Ognuno di loro vo-
terà in proporzione al numero 
degli abitanti. Avrà 2 schede. 
Per eleggere il presidente e 
per eleggere il consiglio.  Si 
confronteranno 2 candidati 
della Lega: Angelo Bargigia, 
sindaco di Marzano e Giovanni 
Palli, sindaco di Varzi. A divi-
dere la Lega, dicono i più, ci ha 
pensato il segretario provin-
ciale del partito del Carroccio, 
Jacopo Vignati, ex presidente 
dell’Aler di Pavia/Lodi (da cui 
si dovette dimettere in fretta 
e furia). Sul tema di queste ele-
zioni abbiamo chiesto un com-
mento ad un personaggio che 
ha svolto il ruolo di ammini-
stratore per 40 anni, prima 
come dirigente in Provincia, 
poi in Regione Lombardia, 
quindi al Comune di Milano. 
Oggi è sindaco di Fortunago.  
“Difficile interpretare tutta 
quella acredine di occupare 
ruoli – dice Pier Achille Lan-
franchi – tutta quella  smania 
di autocandidarsi alla  guida 
di  una Provincia,  una provin‐
cia come quella di Pavia,  che 

si trova con mille chilometri di 
strade provinciali disfatte, una 
cinquantina di scuole e istituti 
che cadono a pezzi, tre ponti 
sul Po che vanno giù , un pae‐
saggio aggredito, le strutture 
provinciali tecniche e ammini‐
strative smantellate, i gioielli di 
famiglia alienati  e  senza soldi 
in bilancio...Questo è il peso che 
grava sulle spalle di chi andrà 
ad occupare quel posto. Ora an‐
che l’istituzione Provincia  e chi 
andrà a rappresentarla, dovrà 
riassumere in sé tutta la forza 
per superare la mediocrità che 
la paralizza. La mediocrità è 
un lusso che non possiamo per‐
metterci. Oggi o pensi in grande 
o resti al palo e aver cura dei 
territori è un lavoro che si deve 
fare tutti insieme. Perché solo 
uniti si può aver cura dei terri‐
tori; se qualcuno ha cura e 
qualcun'altro no, alla fine il ter‐
ritorio sarà meno curato di 
come dovrebbe essere, e questo 
non va bene. Aldo Moro - con-
tinua Lanfranchi - invitava a 
“vivere il tempo che ci è dato”. 
Dunque, guardando a quell’in‐
segnamento dobbiamo,  rivol‐
gere gli occhi in avanti,  lo fa‐
remo consapevoli che si è ve‐
ramente felici se si lavora per 
gli altri e si pensa al bene di 
tutti”.                                        A.A. 
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Domenica 18 dicembre sindaci e amministratori al voto. Acque agitate in casa Lega: due i candidati del Carroccio

La Provincia di Pavia avrà un nuovo 
presidente ed un nuovo consiglio

Angelo Bargigia Pier Achille Lanfranchi Giovanni Palli

Ultimo weekend ricco di iniziative per il Festival dei Diritti promosso da CSV Lombardia Sud 
e con il supporto dei Fondi 8 per mille della Chiesa Valdese. Sono in tutto 44 gli eventi nel ter-
ritorio pavese grazie alla sinergia di 82 tra realtà del volontariato e enti pubblici e privati. Alle 
17 di venerdì 10 dicembre al Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia ci sarà la 
presentazione del libro di Maurizio Fea (psichiatra, già direttore del Dipartimento Dipendenze 
ASL Pavia) “Avanti un altro”; con l’autore dialogherà Gipo Anfosso (docente ed esperto lette-
rario). Al centro del confronto il tema delicato delle dipendenze. In serata, alle ore 21, al Teatro 
Volta di piazzale Salvo d’Acquisto, ci sarà “parla con me”, spazio d’incontro e performance tea-
trale tra donne maltrattate e adulti maltrattanti per affrontare il problema della violenza fisica 
e psicologica: l’incontro è organizzato da Blue Rose Donna con Teatro delle Chimere e Liceo 
Musicale Adelaide Cairoli. L’11 dicembre alle 17 c’è il confronto “Svegli e pronti contro le fake 
news, nel nome di Andy Rocchelli”, promosso dall’associazione Volpi Scapigliate ODV che promuove i valori distintivi del-
l’opera di Andy Rocchelli, fotoreporter pavese ucciso, insieme all’attivista per i diritti umani e interprete Andrei Mironov il 
24 maggio 2014 a Sloviansk, in Ucraina, mentre documentava le condizioni dei civili intrappolati nel conflitto del Dombass.  

Festival dei Diritti: ultimo fine settimana con “Risvegli”
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Si chiama “Un regalo per la 
Pediatria” ed è la nuova cam-
pagna di raccolta fondi attiva 
sulla piattaforma dell’Uni-
versità di Pavia “Universi-
tiamo.eu” che si occupa di 
fare crowdfunding per so-
stenere progetti legati anche 
alla ricerca scientifica: è il 
del nuovo progetto di fun-
draising promosso dalla Cli-
nica Pediatrica della Fonda-
zione IRCCS Policlinico San 
Matteo che ha lo scopo di fi-
nanziare borse di studio per 
giovani medici, per consen-
tire loro di svolgere attività 
di ricerca e di assistenza.  
“Non si tratta di portare in 
pediatria un presente, ma di 
decidere di sostenere la no‐
stra scommessa sui giovani, 
ricercatori e specializzandi, 
che in Clinica costituiscono 
sia il futuro della cura che 
quello della ricerca – com-

menta il professor Gianluigi 
Marseglia, Direttore della 
Clinica Pediatrica-Università 
degli Studi di Pavia della 
Fondazione IRCCS Policli-
nico San Matteo, Direttore 
del Dipartimento di Scienze 

Clinico-Chirurgiche, Diagno-
stiche e Pediatriche, Dele-
gato del Rettore al Fundrai-
sing (ed anche Cavaliere 
della Repubblica e Presi-
dente della Società Italiana 
di Allergologia e Immunolo-
gia Pediatrica - SIAIP) –. È 
un investimento sulle per‐
sone: io stesso ho potuto, gra‐
zie al sostegno di tanti, girare 
per il mondo e imparare ad 
affrontare situazioni cliniche 
complesse in modi diversi; si 
tratta di scoprire metodi più 
efficienti e di diagnosi, cure e 
terapie più efficaci perché na‐
scono dal confronto. Le per‐
sone creano la vita: personal‐
mente penso che gli investi‐
menti debbano sempre guar‐
dare al capitale umano, per‐
ché è quello che muove il 
mondo. Investire in cultura e 

in ricerca significa vincere: 
investire nei giovani ragazzi 
permette di amplificare la ge‐
stione globale di una strut‐
tura ospedaliera con una ri‐
caduta immediata su pa‐
zienti e famiglie perché ri‐
cerca e attività assistenziale 
sono strettamente connessi”. 
Chi volesse sostenere il pro-
getto finanziando borse di 
studio per giovani medici 
può visitare il sito www.uni-
versitiamo.eu, scoprire la 
campagna ed effettuare una 
donazione tramite Paypal: 
“Autorevolezza e tradizione 
della Scuola di Pediatria del 
San Matteo sono un un uni‐
cum – commenta Ilaria Ca-
brini, responsabile della 
piattaforma di crowdfun-
ding dell’Università di Pavia 
–. A partire dalle origini con 

il professor Roberto Burgio 
(la cui figura è ancora molto 
viva e sentita ad ogni livello) 
fino ad arrivare all’oggi con 
gli ‘irraggiamenti pediatrici’ 
che il professor Marseglia è 
riuscito negli anni a costruire 
grazie alla sua esperienza nel 
resto d’Italia, in Europa e nel 
mondo. È significativo ricor‐
dare questo passaggio perché 
i legami internazionali per‐
mettono uno scambio perma‐
nente di informazioni scien‐
tifiche e assistenziali”. 
  
La festa della Pediatria   
La giornata clou di questa 
iniziativa sarà la tradizionale 
Festa della Pediatria, che da 
oltre vent’anni riunisce in 
clinica moltissime persone 
e che quest’anno si svolgerà 
sabato 18 dicembre dalle 10 
alle 11.30 circa: “Lo spetta‐
colo torna dopo un anno di 
stop e sarà proposto sia in 
presenza che in streaming 
(sul canale Youtube ‘UNIVER‐
SITIAMO by UNIPV’) – chia-
risce ancora Cabrini –. Per 
questo motivo e per permet‐
tere ai bimbi ricoverati di 
prendervi parte senza spo‐
starsi dalle loro stanze di de‐
genza, il Rotary Club Ticinum 
Pavia ha donato una decina 
di tablet affinché i bimbi pos‐
sano guardare la festa in 
streaming. I tablet verranno 
poi lasciati in donazione alla 
Clinica Pediatrica”. 
“Si tratta di una giornata dav‐
vero speciale a cui si lavora 
per tutto l’anno – precisa an-

cora il professor Marseglia –: 
è organizzata da tutti (medici 
di tutte le età, infermieri, tec‐
nici, personale assistenziale) 
e da quel che mi è stato sve‐
lato, il tema di quest’anno 
sarà particolare. Un nostro 
specializzando, sulla falsariga 
del cartone animato ‘Siamo 
fatti così’, entrerà nel corpo di 
Babbo Natale per aiutarlo a 
guarire e, tra canti e balli, ar‐
riverà qui in Pediatria dove i 
nostri medici risolveranno il 
problema. Una bella storia di 
Natale e di speranza per tutti 
i nostri bambini”.  
Già il sindaco Fracassi e il 
presidente della Fondazione 
San Matteo Alessandro Ven-
turi hanno garantito la loro 
partecipazione insieme a 
quella dei loro figli; in prima 
fila ci sarà anche Mavi, Maria 
Victoria,  nipotina del pro-
fessor Marseglia, di appena 
15 mesi, a cui già piace la 
musica. 

Avviata una raccolta fondi per sostenere gli specializzandi e per scommettere sul futuro. Sabato 18 dicembre 
la Festa della Pediatria con uno spettacolo in presenza e sul canale Youtube “UNIVERSITIAMO by UNIPV”

“Inside Christmas”, la Festa della Pediatria 
diventa campagna di Universitiamo

Il professor Gianluigi Marseglia Ilaria Cabrini

di Simona Rapparelli

Una festa in Pediatria degli anni scorsi

  
 
La fantastica basilica di 
San Lanfranco ospiterà un 
affascinante concerto di 
musica Barocca del ’700. 
Protagonisti docenti ed al-
lievi dell'istituto Vittadini, 
presieduto da Eligio Gatti.  
Il concerto avrà luogo il 14 
dicembre nella chiesa, 
dalle ore 21. Il programma  
del concerto prevede l’ese-
cuzione di musiche scritte 
da Händel, Bach e Corelli. 
La concertazione sarà cu-
rata dal docente di violino 
del conservatorio, Luca 
Torciani.  
Tra le opere proposte: il 
“Concerto Brandebur-
ghese n. 5” di Bach, il 
“Concerto grosso n. 4” di 
Corelli; la sinfonia d’ou-
verture e due arie tratte 
dal “Messiah” di  Händel. 
Tra gli interpreti del Con-

certo Brandeburghese i 
docenti del Conservatorio 
e grandi solisti: Paola Fre 
(liuto), Paola Barbieri (cla-
vicembalo), Alessandra 
Palomba (canto-mezzo so-
prano), Luca Torciani (vio-
lino). L'orchestra sarà 
composta dal gruppo d’ar-
chi formato dai docenti e 
studenti del Conservato-

rio, coordinato da Luca 
Torciani. Luca Torciani è 
figlio d'arte. Suo padre 
Guido (recentemente 
scom parso) è stato un 
grande violinista, vicedi-
rettore del Vittadini, 
grande maestro che ha 
portato alla conoscenza 
del difficile strumento mu-
sicale centinaia di giovani. 

Luca Torciani si diplomò 
al Conservatorio “Giu-
seppe Verdi” di Milano. Ha 
collaborato, anche in qua-
lità di prima parte e vio-
lino di spalla, con impor-
tanti orchestre e gruppi 

cameristici italiani. Ha ef-
fettuato registrazioni per 
Dynamic, Stradivarius, Si-
pario Dischi, Decca, Bril-
liant Classica.   
È docente di violino 
presso l’istituto Superiore 

di studi musicali “F. Vitta-
dini” di Pavia. 
Prenotazione obbligatoria  a 
prenotazioni.vittadini@co
nspv.it fino ad esauri-
mento posti. Super green 
pass obbligatorio. 

A San Lanfranco i concerti del Vittadini

Paola Fre

Luca Torciani al violino

di Alessandro Repossi
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Giovanni TacconiTabaccheria     

via Cardinal Riboldi, 8 - Pavia - Tel. 0382.24097

PUNTO SNAI E...TANTI ALTRI SERVIZI !
Punto

L’assessore ai lavori pub-blici, nonché vicesindaco di Pavia, Antonio Bobbio Pallavicini, dopo aver illu-strato nello scorso nu-mero le decine di opere pubbliche a cui la giunta Fracassi sta facendo fronte, risponde ad alcune domande su tre problemi della città: l’ingorgo pe-renne di auto in viale Lodi, la precaria situazione della tangenziale di Pavia e la trascurata situazione delle chiesetta di San Gio-vanni Nepomuceno sul ponte Coperto.   
Problema di viale Lodi.  
Bloccato da 4 semafori 
consecutivi su un 
tratto di strada di soli 
800 metri. Il traffico è 
congestionato.  
Si sono privilegiati gli 
ingressi ai supermer-
cati (Coop ed MD) e 
l’attesa su un senso di 
marcia, quello da Pavia 
a Lodi e viceversa, regi-
stra delle code intermi-
nabili. Per fare un 
esempio, dalle vie late-
rali, via Pastrengo e ca-
scina villa Flavia, le 
macchine in attesa 
sono sempre pochis-
sime.   
“Questo – dice l’assessore 
– è un tema noto che è 
stato causato da scelte sba‐
gliate della precedente am‐
ministrazione. In quella 
intersezione (tra viale Lodi 
e le vie Pastrengo e villa 
Flavia) l’idea era di fare 
una rotonda, mentre l’am‐
ministrazione Depaoli ha 
forzato politicamente per il 
semaforo. E’ nostra volontà 
risolvere il problema di 
viale Lodi con un progetto 

finanziato tra il 2021 ed il 
2022: con una rotonda o 
con un piano viabilistico 
che possa eliminare il se‐
maforo. Anche la pianifica‐
zione urbanistica darà 
risultati a breve come ad 
esempio l’area della Do‐
gana pronta per essere svi‐
luppata. 
Un’altra tematica viabili‐
stica è quella del San Mat‐
teo. Come opera strategica 
del 2022  ci sarà il poten‐
ziamento della rotonda 
Mondino/Ingegneria ed 
una nuova realtà fatta di 
sensi unici, piste ciclabili e 
maggior ordine intorno al 
comparto sanitario. 
Entro il 2022 spero anche 
di riuscire ad aprire il 
ponte tra il Policlinico e la 
clinica Maugeri che è sem‐
pre rimasto chiuso perché 
mai completato. Ponte di 
proprietà della Milano‐Ser‐
ravalle. Altro tema l’area di 
sosta di via Flarer, che è 
mia intenzione potenziare.  
E’ un’area sulla quale si in‐

sedierà la nuova sede di 
Pavia Acque”.  
Lei si sarà reso conto 
che la tangenziale di 
Pavia, inaugurata dal-
l’amministrazione Ca-
pitelli già nacque 
piccola e adesso è 
quasi insopportabile 
con code disastrose.  
“Questo è un tema sovraco‐
munale, ma che sta a cuore 
anche al sindaco Fracassi. 
Il principale responsabile 
ed interlocutore di quel 
tratto è adesso ANAS.  
Per adesso c’è la volontà di 
avviare un’interlocuzione 
politica molto forte per poi 
arrivare ai fondi del PNRR 
che già stanno decollando 
affinché lo Stato prenda 
l’impegno (ANAS) per uno 
studio per il raddoppio 
della tangenziale”.   
Recentemente il Ponte 
Coperto di Pavia ha 
compiuto 70 anni. E’ 

stata trascurata la 
chiesetta di San Gio-
vanni Nepomuceno. Ci 
sono fili della corrente 
scoperti, intonaci che 
cadono e la statua del 
santo in legno (conta 
più di 270 anni e fu sal-
vata dai borghigiani 
dopo i bombardamenti 
del precedente ponte) 
è infestata dai tarli.   
“I lavori saranno certa‐
mente fatti. Promuoverò un 
progetto che venga seguito 
da un restauratore. Anti‐
cipo anche la possibilità di 
una revisione automobili‐
stica del Ponte Vecchio.  
Assumeremo importanti 
dati di  traffico per poi 
avere intenzione d’instal‐
lare un presidio di teleca‐
mere in direzione 
Borgo‐Pavia che quotidia‐
namente è percorso da 
moltissimi abusivi gra‐
vando sul carico del ponte. 
Inoltre esamineremo se 
sarà possibile consentire ai 
residenti del Borgo (via Mi‐
lazzo) una fascia oraria di 
transito esclusivamente da 
loro percorribile dal ponte 
in direzione Pavia centro”.   
Abbiamo un monu-
mento che in epoca 
non Covid richiama 
100 mila visitatori 
l’anno, San Michele. La 
cui illuminazione non è 
assolutamente ade-
guata.   
“San Michele è dotata di 8 
fari, attualmente spenti. Il 
problema è dovuto alla 
scarsità di materiali dei 
fornitori che arrivano 
dall’Asia. Sono convinto che 
ampiamente prima di Na‐
tale il San Michele sarà 
nuovamente illuminato 
completamente”. 

L’assessore e vicesindaco di Pavia Antonio Bobbio Pallavicini risponde ad alcuni problemi cittadini

L’assessore risponde anche sull’illuminazione di S. Michele e sulla trascurata chiesetta di S. Giovanni Nepomuceno

Viabilità difficile in viale Lodi,  
nel quartiere sanitario e in tangenziale

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com

Antonio Bobbio Pallavicini La chiesetta al termine dei lavori

La statua lignea di S. Giovanni Nepomuceno nella 
chiesetta del Ponte Coperto, da 10 anni trascurata



Vero e proprio scrigno di bontà, anche a Natale è luogo di prelibatezze tutte da scoprire

Formaggeria pavese, il “paradiso” dei formaggi
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Basta scendere verso la con-
fluenza tra il Naviglio e il Ti-
cino per trovare un piccolo 
paradiso di sapori sempre 
nuovi e prodotti tipici unici, 
fatti con passione autentica. 
Alla Formaggeria Pavese di 
Maurizio e Maura Torriani in 
viale Venezia, poi, ci si sente 
sempre a casa: bastano un 
sorriso, una battuta e il con-
siglio giusto (anche in questo 
il titolare è ferratissimo!) per 
regalare un pensiero squisito 
in (e per) tutti i sensi, anche 
in tempo natalizio. A vincere 
come ogni anno la palma 

d’oro delle feste sono ovvia-
mente le novità in arrivo per 
Natale: “Da noi è possibile sco‐
prire la nostra accurata ed am‐
pia selezione di formaggi di 
grande qualità – sottolinea 
Maurizio Torriani –: sono per 
la maggior parte provenienti 
da geniali produttori che noi 
andiamo a ricercare con atten‐
zione e passione. Per le pros‐
sime festività attendiamo a 
giorni l’arrivo di alcune chic‐
che: tra le new entry ci sono le 
‘Cuor di Barolo’, due tomette di 
capra prodotte da un piccolo 
allevatore sulle colline dell’asti‐
giano, una con gelatina al ba‐
rolo all’interno e l’altra con 
cuore di gelatina alla birra 
doppio malto prodotta da un 
birrificio artigianale umbro. 
Consiglio di tenerle a tempe‐
ratura ambiente prima di con‐
sumarle per far sì che al taglio 
gli ingredienti si amalgamino 
perfettamente. C’è poi una ro‐
biola stagionata di Capriglio, 
la robiola di Mamma Marghe‐
rita dedicata alla madre di don 

Bosco, e stanno arrivando delle 
‘palline’ di formaggio di latte 
di capra fresche e ricoperte di 
cioccolato fondente: tutti pro‐
dotti dell’azienda ‘Capre e Ca‐
voli’ di Asti”.  Per i palati più 
esigenti ci sono la “Zefferina”, 
erborinato affinato con lo zaf-
ferano e lavorato all’esterno 
con bucce d’arancia e Grand 
Marnier, le tome delle Latterie 
del Friuli affinate nel Prosecco 
Doc e nel Raboso (vitigno au-
toctono della provincia di Tre-
viso) e “L’ubriaco”, toma di 
latte vaccino bagnata nel-
l’Amarone della Valpolicella 
(“E’ spettacolare, quando si ta‐
glia si vede bene la venatura 

color vinaccia”, dice Maurizio); 
seguono I Ribattin, tronchetti 
di latte di capra con spezie, pi-
stacchi e uva passa e l’ “Ira di 
Bufala”, cacio ideato da un af-
finatore toscano massaggiato 
in superficie con olio di man-
dorle e passato con peperon-
cino. Immancabile il Parmi-
giano Reggiano di collina pro-
dotto nel maggio 2018. Per i 
salumi, troviamo i salami colli 
d’oca e sotto grasso sia di 
suino che d’oca e i salami di 
selvaggina della Val di Non; 
per condire c’è anche un olio 
extravergine coltivato sulle 
colline del pavese zona Mon-
talto. Sui dolci si torna ai pa-
nettoni di Fiasconaro, e poi la 
novità di quest’anno con la 
Cioccolateria di Genova (con 
“Pressata” a base di gianduia 
e frutta secca e “Crimigenio”, 
cioccolato grezzo lavorato a 
freddo con zucchero di 
canna); seguono i “Graffioni”, 
cioccolatini particolarmente 
raffinati di puro cioccolato ex-
tra fondente ripieni di ciliegia. 

Zefferina

Cuor di Barolo

Maurizio Torriani nel negozio

1 - “Cuor di Barolo” e “Cuor 
di Birra”, piccole tome di ca-
pra con cuore a sorpresa 
2 - “Gola”, erborinato toscano 
ricoperto di cioccolato con 
ciliegie bagnate nello sherry 
3 - “Zefferina”, erborinato 
con zafferano, bucce  
d’arancia e Grand Marnier 
4 - “I ribattin”, tronchetti  
di latte di capra con spezie, 
pistacchi e uva passa   
5 - “Ubriaco”, toma di vaccino 

nell’Amarone della Valpoli-
cella 
6 - “Graffioni”, cioccolatini 
con ciliegia 
7 - “Pressata”, cioccolato 
gianduia con frutta secca 
8 - “Brodo di Giuggiole”, noto 
quanto introvabile liquore 
9 - “Ape Regina”, robiola la-
vorata con cera d'api 
10 - “Bagoss”, formaggio sta-
gionato di Bagolino (Brescia)

La “mia” Top Ten delle Rarità 
Golose della Formaggeria

di Simona Rapparelli



Sono in programma sabato 
18 dicembre 2021 e sabato 
22 gennaio 2022, tra le 10 
e le 12, gli altri due Open 
Day (dopo il primo svoltosi 
lo scorso 27 novembre) alla 
sede di Garlasco, in via Ed-
mondo de Amicis 26, della 
Fondazione Le Vele di Pavia. 
Un’opportunità preziosa 
per presentare i corsi, in 
particolare alle famiglie dei 
ragazzi che frequentano la 
terza media e si apprestano 
a fare la scelta della scuola 
a cui iscriversi. Tra i per-
corsi proposti, la novità è 
rappresentata da quello di 
“Operatore ai Servizi d’Im-
presa”, che partirà nell’anno 
scolastico 2022-2023. Il 

corso è di 4 anni e fornisce 
competenze sulla contabi-
lità, la gestione dell’ammi-
nistrazione ed altre attività 
che vengono svolte in am-
bito aziendale. A partire dal 
secondo anno sono previsti 
anche diversi momenti di 
alternanza scuola-lavoro, 
che consentono ai ragazzi di 
prendere contatto con le 
imprese che spesso poi li 
tengono in considerazione 
nell’assunzione di nuovo 
personale.  
Gli Open Day consentono di 
conoscere anche gli altri 
due percorsi già avviati alla 
sede di Garlasco. Il corso di 
“Operatore Grafico Iperme-
diale e Tecnico Grafico” è 

strutturato su quattro anni, 
con la presenza attualmente 
di una prima, due seconde, 
due terze e una quarta per 
circa 120 iscritti.  
L’altro percorso è riservato 
agli “Operatori della Tra-
sformazione Agroalimen-
tare” per i settori di Panifi-
cazione e Pasticceria, se-
guito da 6 ragazzi in condi-
zione di “fragilità”: il corso 

si svolge due volte la setti-
mana, il martedì e il giovedì 
con 8 ore di lezione al 
giorno; al mattino gli allievi 
si dedicano ad attività pre-
valentemente pratiche, 
come impastare torte e bi-
scotti, il pomeriggio invece 
è riservato ad apprendi-
menti teorici, come le tec-
niche di cottura dei cibi o la 
preparazione di una tavola 

o di un buffet (a conclusione 
di questo corso, di durata 
quadriennale, i partecipanti 
ricevono un attestato).  
Oltre ai percorsi scolastici 
principali, alla sede di Gar-
lasco di Fondazione Le Vele 
si svolgono anche i corsi so-
cio-sanitari per OSS e ASA 
e gli altri previsti dalla ‘dote 
unica lavoro’ per il reinse-
rimento dei disoccupati. 

Ogni allievo viene seguito 
con grande attenzione, mo-
nitorando le sue presenze e, 
per i più giovani, mante-
nendo rapporti costanti con 
la famiglia. Chi è interessato 
ad avere maggiori informa-
zioni in vista dei prossimi 
Open Day, può scrivere una 
mail a info@fondazionele-
vele.it o telefonare al nu-
mero 0382/800590.

I prossimi due Open Day sono in programma sabato 18 dicembre 2021 e sabato 22 gennaio 2022

Fondazione Le Vele, alla scoperta dei 
corsi proposti alla sede di Garlasco 

“Donne in Rinascita” verrà distribuito nelle scuole

“Blue Rose Donna”,  
presentato il calendario

Si è tenuta giovedì 2 dicembre 
2021 presso la Sala Confe-
renze della Questura di Pavia 
la presentazione del calenda-
rio “Donne in Rinascita”, rea-
lizzato dall’Aps Blue Rose 
Donna, presieduta da Cristina 
Sambruna, in collaborazione 
con la Polizia di Stato. “Donne 
in rinascita” vuole ricordare 
ogni giorno quanto sia impor-
tante schierarsi contro la vio-
lenza sulle donne, superando 
la semplice celebrazione del 
25 novembre. Il progetto è 
nato per dare una risposta po-
sitiva alla situazione di isola-
mento e distanziamento 
sociale creata dalla pandemia, 
in cui si è registrato l’aumento 
di episodi di violenza contro le 
donne, e da tutte quelle situa-
zioni di disagio sociale in cui si 
trovano le donne e dalle quali 
vorrebbero uscire ma temono 
di non trovare una mano tesa. 
Il progetto si inserisce in un 
concetto più ampio di benes-
sere in cui la felicità personale 
deve assumere un ruolo di 
crescita, auto-regolazione, 
comportamento di aiuto, 
espressione di creatività e so-
cialità, che Blue Rose Donna 

ha sintetizzato in tre parole 
chiave: AMATI, RISPETTATI, 
VIVI. Gli scatti, realizzati da 
una cordata di fotografi com-
posta da Luca Muci, Ivan Ci-
telli, Enrico Doria, Simone 
Ludovico e Jill Dobkin, inten-
dono raccontare attraverso 
volti, sguardi e dettagli emotivi 
il percorso che, partendo da si-
tuazioni di violenza e fragilità, 
ha permesso a tante donne di 
rinascere. Gli stessi scatti fun-
geranno da cornice fotografica 
allo spettacolo Parla con Me, 
realizzato da Blue Rose Donna 

in collaborazione con il Teatro 
delle Chimere nell’ambito del 
Festival dei Diritti, previsto 
per venerdì 10 dicembre 2021 
al Teatro Volta di piazzale 
Salvo D’Acquisto a Pavia. Il ca-
lendario verrà distribuito in 
tutte le scuole superiori di 
Pavia e nelle scuole seconda-
rie di primo grado dei Comuni 
aderenti al Consorzio Sociale 
Pavese.  Madrina dell’iniziativa 
è Barbara Agradi Bandiera, 
presidente onoraria di Omnia 
Basket e da sempre impegnata 
nel sociale.  
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SCUOLA PRIMARIA  

CARDUCCI 
 

Mercoledì 15 dicembre 2021 

Martedì 11 gennaio 2022 
dalle ore 17.00 
alle ore 19.00

SCUOLA PRIMARIA  

TORRE D’ISOLA 
 

Mercoledì 12 gennaio 2022 
dalle ore 17.00 
alle ore 19.00

SCUOLA PRIMARIA  

CANNA 
 

Giovedì 13 gennaio 2022 
dalle ore 17.00 
alle ore 19.00

SCUOLA PRIMARIA  

MAESTRI 
 

Mercoledì 19 gennaio 2022 
dalle ore 17.00 
alle ore 19.00

SCUOLA D’INFANZIA  

SANTE ZENNARO 
 

Lunedì 17 gennaio 2022 
dalle ore 17.30 
alle ore 19.00

SCUOLA D’INFANZIA  

TORRE D’ISOLA 
 

Martedì 18 gennaio 2022 
dalle ore 17.30 
alle ore 19.00

SCUOLA SECONDARIA 

LEONARDO 
DA VINCI 

 
Sabato 15 gennaio 2022 

dalle ore 10.00 
alle ore 12.00

Open Day
Incontri online dell’Istituto Comprensivo di Corso Cavour

piattaforma gotomeet

piattaforma gotomeet

piattaforma gotomeet

piattaforma gotomeet

piattaforma gotomeet

piattaforma gotomeet
canale Youtube

Istituto Comprensivo di Corso Cavour  
Corso Cavour, 49 ‒ 27100 Pavia 

Tel +39 0382 26884 Fax +39 0382 1722084 
Email: pvic82900r@istruzione.it   
Pec: pvic82900r@pec.istruzione.it



 
La morte violenta del pre-
sidente dell’Eni Enrico Mat-
tei resiste tra i misteri in-
soluti della più recente sto-
ria italiana. Il 27 ottobre 
1962 il bireattore che lo 

porta da Catania a Milano 
esplode nel cielo di Ba-
scapè, poco distante dal-
l’aeroporto di Linate, per 
una bomba innescata dal-
l’apertura del carrello d’at-
terraggio: “Il cielo era rosso, 
bruciava come un grande 
falò, e le fiammelle scende‐
vano tutt’attorno”, riferi-
ranno alcuni contadini del 
posto. Erano in molti a vo-
lerlo eliminare: la Cia, le 
principali compagnie pe-
trolifere private, l’Oas fran-
cese, i Servizi inglesi, settori 
di Confindustria e ambienti 
politici italiani. Ma come ho 
scritto su queste pagine il 
22 ottobre scorso, va sem-
pre più profilandosi un’al-

tra verità, che porta dritta 
dritta a Parigi, alla sede 
dello Sdece, il controspio-
naggio francese. 
  
Caro amico ti scrivo 
 
In questi giorni sto lavo-
rando a un lungo saggio sul 
compianto presidente 
dell’Eni. Sto anche aiu-
tando un amico videoma-
ker, Salvatore Diodato, che 
su Mattei va invece imba-
stendo un documentario. E 
Salvatore aiuta me, socia-
lizzando i documenti che 
via via lui riprende all’Ar-
chivio storico dell’Eni di 
Castel Gandolfo: docu-
menti come la relazione a 

Mattei del vogherese Giu-
seppe Ratti, il suo “mini-
stro degli esteri” di ritorno 
da Mosca; alcune incante-
voli lettere del sindaco di 
Firenze Giorgio La Pira; la 
lettera dell’Oas, l’Organisa-
tion de L’armée secrète 
che, nel luglio 1961, minac-
cia di morte Mattei e qual-

che altra preziosa missiva. 
Ma ecco affiorare un docu-
mento inedito di grande ri-
levanza: una lettera che il 
segretario politico della 
Democrazia cristiana Aldo 
Moro scrive a Mattei il 19 
settembre 1962. Ebbene, 
cinque settimane prima 
della tragedia di Bascapè, 

Moro chiede a Mattei, a 
nome del partito, di fare un 
passo indietro e lasciare la 
presidenza dell’Eni: «Caris‐
simo, ti dò il benvenuto a 
Bari che deve molto alla tua 
intelligente ed ardita inizia‐
tiva ed alla tua affettuosa 
comprensione. Di quel che 
hai fatto e farai con spirito 
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amichevole desidero ancora 
ringraziarti con tutto il 
cuore. Ho ancora meditato 
sulle cose che ci siamo detti 
nel nostro ultimo incontro 
e, naturalmente, sul peso 
del sacrificio che il partito 
ti chiede. A mente fredda e 
sulla base delle più com‐
piute informazioni da te 
fornitemi ho dovuto ancora 

concludere che è questa an‐
cora la via migliore. Ogni 
decisione, ed anche questa, 
comporta certo uno svan‐
taggio ed in esso, credimi, 
io metto in primissima linea 
il tuo disappunto, anzi il tuo 
evidente e comprensibile di‐
spiacere. Lo noto personal‐
mente e mi pesa molto. Ma, 
credi, nella situazione at‐

tuale non c’è di meglio da 
fare. La tua rinuncia con‐
tribuisce a consolidare una 
situazione assai fragile e 
spegne una polemica 
astiosa che ti avrebbe ancor 
più amareggiato, e con te le 
tue idee e le tue importanti 
iniziative. Sembra di per‐
dere ed invece si garantisce 
e si consolida. Ho l’impres‐

sione che non si canterà vit‐
toria. Aggiungi dunque an‐
che questa alle tue beneme‐
renze; alla tua silenziosa fe‐
deltà; al tuo servizio pre‐
zioso nell’interesse del 
paese. Grazie, caro Mattei, 
con i più affettuosi senti‐
menti. Aldo Moro» 
 
In area cattolica il presi-

dente dell’Eni era inviso a 
tanti. Per l’ultra-liberista 
don Luigi Sturzo lo statali-
sta Mattei rappresentava 
una sorta di cavallo di 
Troia del social-comuni-
smo. Ma in quegli anni Cin-
quanta concorrono a difen-
derlo figure altrettanto ca-
rismatiche come De Ga-
speri, Fanfani, Boldrini, La 
Pira, Bo, Dossetti, Gronchi 
e Vanoni, solo per citarne 
alcuni. 
E tra i nemici di carta di 
Mattei, va almeno ricor-
dato il duro attacco perso-
nale e politico che un cam-
pione della borghesia e tu-
tor del capitalismo lom-
bardo, il “liberista” Indro 
Montanelli, rivolge a Mat-
tei in cinque articoli sul 
“Corriere della Sera” usciti 
tra il 13 e il 17 luglio 1962, 
accusandolo delle peggio 
malefatte. Mattei repli-
cherà il 27 dello stesso 
mese, sempre sul “Cor-
riere”, elencando le «nume-
rose inesattezze e defor-
mazioni della realtà» 
scritte da Montanelli sul 
prezzo del metano, sul pe-
trolio sovietico, sugli ac-
cordi con Iran ed Egitto, sui 
punti di attrito con le 
“Sette sorelle” e sul reale 
indebitamento dell’Eni 
(circa la metà di quanto in-
dicato), consigliando infine 
all’«articolista» di scegliere 
con più cura le sue «fonti e 
i suoi eventuali consi-
glieri». 
L’«ingegnere» stava anche 
particolarmente antipatico 
a una figura di rilievo del 
partigianesimo bianco 
come padre Innocenzo Ma-
ria Casati, che in una «let-
tera riservata» ai «demo-
cristiani cattolici» aveva 
chiesto la sua destituzione 

dall’Eni (nell’occasione – lo 
segnala lo studioso Paolo 
Gheda – Mattei verrà di-
feso dall’arcivescovo am-
brosiano Giovan Battista 
Montini, il futuro Paolo VI). 
 
La svolta 
 
In Italia si era alla vigilia di 
importanti cambiamenti 
politici e di inedite aper-
ture a sinistra, favorite da 
uno scenario internazio-
nale che nel gennaio 1961 
vede l’elezione di John 
Fitzgerald Kennedy alla 
presidenza degli Stati 
Uniti. Prestando orecchio 
alle (presunte) determina-
zioni aperturiste del nuovo 
inquilino della Casa Bian -
ca, al congresso democri-
stiano di Napoli del gen-
naio 1962 Aldo Moro aveva 
ottenuto il mandato per 
negoziare l’accordo di go-
verno con il Partito socia-
lista. Da quel momento 
non è solo l’Oas/Sdece (o 
settori della Cia, di con-
certo con la Mafia) a volere 
lo scalpo di Mattei; anche 
per i vertici del suo partito 
l’intraprendenza del presi-
dente dell’Eni rappresenta 
una minaccia da contenere, 
con le buone o con le cat-
tive.  
Questo segnale, chi lo sa se 
solo politico, è colto per 
tempo da Moro che, vista 
la situazione, lo esorta ina-
scoltato a dimettersi. 
Disponendosi allo scontro 
(il suo mandato era in sca-
denza), Enrico Mattei ha 
intanto nascosto a Mate-
lica, in casa del fratello 
Italo, alcuni dossier “scot-
tanti”. Ma a quella data i 
suoi sicari sono già posi-
zionati e pronti all’azione, 
chi a Catania chi a Roma. 

Una lettera inedita di Aldo Moro a Enrico Mattei pochi giorni prima della tragedia di Bascapè. Cinque settimane prima della tragedia Moro chiese a Mattei di fare un passo indietro

Esclusiva: ecco la lettera inedita di Aldo Moro che chiese le 
dimissioni dall’Eni di Enrico Mattei a 5 settimane dalla morte 
di Giovanni Giovannetti

Una bomba sull’aereo dove viaggiava 
fermò Mattei: ‘Il cielo era rosso, 
bruciava come un grande falò, e le 
fiammelle scendevano tutt’attorno’

‘‘ ‘‘
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Aldo Moro, Amintore Fanfani ed Enrico Mattei

Aldo Moro in piazza della Signoria per la campagna elettorale delle elezioni politiche; intorno a lui, il 
maresciallo Oreste Leonardi (a sinistra nella foto) e gli agenti Raffaele Jozzino (dietro a Moro) e Giulio 
Rivera (dietro a Leonardi). I tre uomini della scorta saranno assassinati dalle Brigate rosse il 16 marzo 
1968 nell’agguato di via Fani, insieme ai colleghi Domenico Ricci e Francesco Zizzi (foto di Giovanni 
Giovannetti).

Bologna, 12 dicembre 1958: Enrico Mattei riceve le congratulazioni del ministro della Pubblica istruzione 
Aldo Moro dopo il conferimento della laurea honoris causa in ingegneria.

La lettera inedita autografa di Aldo Moro per Enrico Mattei



 
La morte violenta del pre-
sidente dell’Eni Enrico Mat-
tei resiste tra i misteri in-
soluti della più recente sto-
ria italiana. Il 27 ottobre 
1962 il bireattore che lo 

porta da Catania a Milano 
esplode nel cielo di Ba-
scapè, poco distante dal-
l’aeroporto di Linate, per 
una bomba innescata dal-
l’apertura del carrello d’at-
terraggio: “Il cielo era rosso, 
bruciava come un grande 
falò, e le fiammelle scende‐
vano tutt’attorno”, riferi-
ranno alcuni contadini del 
posto. Erano in molti a vo-
lerlo eliminare: la Cia, le 
principali compagnie pe-
trolifere private, l’Oas fran-
cese, i Servizi inglesi, settori 
di Confindustria e ambienti 
politici italiani. Ma come ho 
scritto su queste pagine il 
22 ottobre scorso, va sem-
pre più profilandosi un’al-

tra verità, che porta dritta 
dritta a Parigi, alla sede 
dello Sdece, il controspio-
naggio francese. 
  
Caro amico ti scrivo 
 
In questi giorni sto lavo-
rando a un lungo saggio sul 
compianto presidente 
dell’Eni. Sto anche aiu-
tando un amico videoma-
ker, Salvatore Diodato, che 
su Mattei va invece imba-
stendo un documentario. E 
Salvatore aiuta me, socia-
lizzando i documenti che 
via via lui riprende all’Ar-
chivio storico dell’Eni di 
Castel Gandolfo: docu-
menti come la relazione a 

Mattei del vogherese Giu-
seppe Ratti, il suo “mini-
stro degli esteri” di ritorno 
da Mosca; alcune incante-
voli lettere del sindaco di 
Firenze Giorgio La Pira; la 
lettera dell’Oas, l’Organisa-
tion de L’armée secrète 
che, nel luglio 1961, minac-
cia di morte Mattei e qual-

che altra preziosa missiva. 
Ma ecco affiorare un docu-
mento inedito di grande ri-
levanza: una lettera che il 
segretario politico della 
Democrazia cristiana Aldo 
Moro scrive a Mattei il 19 
settembre 1962. Ebbene, 
cinque settimane prima 
della tragedia di Bascapè, 

Moro chiede a Mattei, a 
nome del partito, di fare un 
passo indietro e lasciare la 
presidenza dell’Eni: «Caris‐
simo, ti dò il benvenuto a 
Bari che deve molto alla tua 
intelligente ed ardita inizia‐
tiva ed alla tua affettuosa 
comprensione. Di quel che 
hai fatto e farai con spirito 
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amichevole desidero ancora 
ringraziarti con tutto il 
cuore. Ho ancora meditato 
sulle cose che ci siamo detti 
nel nostro ultimo incontro 
e, naturalmente, sul peso 
del sacrificio che il partito 
ti chiede. A mente fredda e 
sulla base delle più com‐
piute informazioni da te 
fornitemi ho dovuto ancora 

concludere che è questa an‐
cora la via migliore. Ogni 
decisione, ed anche questa, 
comporta certo uno svan‐
taggio ed in esso, credimi, 
io metto in primissima linea 
il tuo disappunto, anzi il tuo 
evidente e comprensibile di‐
spiacere. Lo noto personal‐
mente e mi pesa molto. Ma, 
credi, nella situazione at‐

tuale non c’è di meglio da 
fare. La tua rinuncia con‐
tribuisce a consolidare una 
situazione assai fragile e 
spegne una polemica 
astiosa che ti avrebbe ancor 
più amareggiato, e con te le 
tue idee e le tue importanti 
iniziative. Sembra di per‐
dere ed invece si garantisce 
e si consolida. Ho l’impres‐

sione che non si canterà vit‐
toria. Aggiungi dunque an‐
che questa alle tue beneme‐
renze; alla tua silenziosa fe‐
deltà; al tuo servizio pre‐
zioso nell’interesse del 
paese. Grazie, caro Mattei, 
con i più affettuosi senti‐
menti. Aldo Moro» 
 
In area cattolica il presi-

dente dell’Eni era inviso a 
tanti. Per l’ultra-liberista 
don Luigi Sturzo lo statali-
sta Mattei rappresentava 
una sorta di cavallo di 
Troia del social-comuni-
smo. Ma in quegli anni Cin-
quanta concorrono a difen-
derlo figure altrettanto ca-
rismatiche come De Ga-
speri, Fanfani, Boldrini, La 
Pira, Bo, Dossetti, Gronchi 
e Vanoni, solo per citarne 
alcuni. 
E tra i nemici di carta di 
Mattei, va almeno ricor-
dato il duro attacco perso-
nale e politico che un cam-
pione della borghesia e tu-
tor del capitalismo lom-
bardo, il “liberista” Indro 
Montanelli, rivolge a Mat-
tei in cinque articoli sul 
“Corriere della Sera” usciti 
tra il 13 e il 17 luglio 1962, 
accusandolo delle peggio 
malefatte. Mattei repli-
cherà il 27 dello stesso 
mese, sempre sul “Cor-
riere”, elencando le «nume-
rose inesattezze e defor-
mazioni della realtà» 
scritte da Montanelli sul 
prezzo del metano, sul pe-
trolio sovietico, sugli ac-
cordi con Iran ed Egitto, sui 
punti di attrito con le 
“Sette sorelle” e sul reale 
indebitamento dell’Eni 
(circa la metà di quanto in-
dicato), consigliando infine 
all’«articolista» di scegliere 
con più cura le sue «fonti e 
i suoi eventuali consi-
glieri». 
L’«ingegnere» stava anche 
particolarmente antipatico 
a una figura di rilievo del 
partigianesimo bianco 
come padre Innocenzo Ma-
ria Casati, che in una «let-
tera riservata» ai «demo-
cristiani cattolici» aveva 
chiesto la sua destituzione 

dall’Eni (nell’occasione – lo 
segnala lo studioso Paolo 
Gheda – Mattei verrà di-
feso dall’arcivescovo am-
brosiano Giovan Battista 
Montini, il futuro Paolo VI). 
 
La svolta 
 
In Italia si era alla vigilia di 
importanti cambiamenti 
politici e di inedite aper-
ture a sinistra, favorite da 
uno scenario internazio-
nale che nel gennaio 1961 
vede l’elezione di John 
Fitzgerald Kennedy alla 
presidenza degli Stati 
Uniti. Prestando orecchio 
alle (presunte) determina-
zioni aperturiste del nuovo 
inquilino della Casa Bian -
ca, al congresso democri-
stiano di Napoli del gen-
naio 1962 Aldo Moro aveva 
ottenuto il mandato per 
negoziare l’accordo di go-
verno con il Partito socia-
lista. Da quel momento 
non è solo l’Oas/Sdece (o 
settori della Cia, di con-
certo con la Mafia) a volere 
lo scalpo di Mattei; anche 
per i vertici del suo partito 
l’intraprendenza del presi-
dente dell’Eni rappresenta 
una minaccia da contenere, 
con le buone o con le cat-
tive.  
Questo segnale, chi lo sa se 
solo politico, è colto per 
tempo da Moro che, vista 
la situazione, lo esorta ina-
scoltato a dimettersi. 
Disponendosi allo scontro 
(il suo mandato era in sca-
denza), Enrico Mattei ha 
intanto nascosto a Mate-
lica, in casa del fratello 
Italo, alcuni dossier “scot-
tanti”. Ma a quella data i 
suoi sicari sono già posi-
zionati e pronti all’azione, 
chi a Catania chi a Roma. 
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Aldo Moro, Amintore Fanfani ed Enrico Mattei

Aldo Moro in piazza della Signoria per la campagna elettorale delle elezioni politiche; intorno a lui, il 
maresciallo Oreste Leonardi (a sinistra nella foto) e gli agenti Raffaele Jozzino (dietro a Moro) e Giulio 
Rivera (dietro a Leonardi). I tre uomini della scorta saranno assassinati dalle Brigate rosse il 16 marzo 
1968 nell’agguato di via Fani, insieme ai colleghi Domenico Ricci e Francesco Zizzi (foto di Giovanni 
Giovannetti).

Bologna, 12 dicembre 1958: Enrico Mattei riceve le congratulazioni del ministro della Pubblica istruzione 
Aldo Moro dopo il conferimento della laurea honoris causa in ingegneria.

La lettera inedita autografa di Aldo Moro per Enrico Mattei



La sicurezza sul lavoro e la di-
soccupazione sono stati i due 
fili conduttori della cerimonia 
di consegna delle Stelle al Me-
rito del Lavoro (in Prefettura), 
conferite dal Presidente della 
Repubblica, su Proposta del 
Ministro per il Lavoro e la 
previdenza sociale a quei la-
voratori che si sono distinti 
per particolari meriti morali, 
professionali, culturali, di pe-
rizia e laboriosità.  
Un riconoscimento impor-
tante che torna dopo lo stop 
forzato della pandemia che 
aveva annullato le premia-
zioni del 2020.  
Ecco i nomi degli insigniti 
della Stella al Merito del La-
voro: Antonio Alberici di Cor-
teolona, dipendente della Go-
glio S.p.A.; Donata Bianchi di 
Santa Cristina e Bissone, di-
pendente di Poste Italiane; 
Antonio De Palma di Certosa, 
lavora in Confcommercio; 
Mauro Gavotti di Cornale, di-
pendente IBM; Eugenio En-
rico Nascimbene di Bressana 
Bottarone, lavora per la ditta 
Balma Capoduri; Rosanna 
Nobile, dipendente di Confar-
tigianato Imprese; Sergio Ol-
dani di Vigevano, dipendente 
Enel; Michele Piccinini, di Pi-
narolo Po e dipendente di Vi-
goni. Particolarmente toc-
cante la premiazione della si-
gnora Donata Bianchi, che du-
rante il primo lockdown ac-
cettò l’incarico di aprire dal 
marzo 2020 (in pieno pe-
riodo pandemico) lo sportello 
di Codogno, il comune in cui 
fu istituita la prima zona 
rossa d’Italia per consentire 
il pagamento delle pensioni e 
lo svolgimento di tutte le altre 
attività essenziali per la po-
polazione, particolarmente 
provata in quel drammatico 
periodo.  
Come detto, sono stati nume-

rosi i riferimenti sia alla piaga 
degli incidenti sul lavoro (che 
ha registrato una recrude-
scenza in queste ultime setti-
mane) che alla disoccupa-
zione negli interventi dei par-
tecipanti: “Alle famiglie delle 
persone che lavorando hanno 
perso la vita va la nostra vici‐
nanza – ha detto il Prefetto 
Paola Mannella –. Ma perché 
queste non restino mere pa‐
role, occorre un impegno di 
tutte le componenti per con‐

trolli efficaci, per una forma‐
zione puntuale e soprattutto 
per un ‘cambio di prospettiva’ 
sul piano culturale anche da 
parte dei lavoratori e dei loro 
datori: il lavoro non può essere 
‘a qualsiasi condizione’ ma 
deve ricomprendere il rispetto 
della persona e della sua vita”. 
Un riferimento importante, 
nelle parole del Prefetto, an-
che per la sfida rappresentata 
dal PNRR: “Come ha ricordato 
nei giorni scorsi il nostro Pre‐

sidente della Repubblica Ser‐
gio Mattarella – ha sottoli-
neato ancora la dottoressa 
Mannella –, una delle chiavi 
per raggiungere la piena at‐
tuazione del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza è pro‐
prio il lavoro. Riqualificare il 
lavoro, creare buon lavoro, as‐
sicurare ai giovani un futuro 
adeguato si impone come una 
priorità nazionale su cui far 
convergere le energie del 
Paese”. Oltre ai giovani, il Pre-

fetto Mannella ha ricordato 
anche come sia necessario ri-
durre lo scarto che penalizza 
le donne in termini di accesso 
ai posti di lavoro, di differenza 
salariale, di possibilità di car-
riera. 
Alla cerimonia hanno preso 
parte diversi sindaci della 
provincia di Pavia (presente 
anche il sindaco Mario Fabri-
zio Fracassi che ha sottoli-
neato come l’innovazione e la 
collaborazione tra enti pos-

sano essere una via efficace 
per rispondere alla mancanza 
di occupazione a Pavia), il vi-
cario generale della Diocesi 
Mons. Luigi Pedrini, la vice-
presidente della Provincia 
Daniela Bio, il questore Ge-
rardo Acquaviva, il Console 
Regionale dei Maestri del La-
voro Maurizio Marcovati e il 
Console Provinciale Giovanna 
Guasconi. 
 

Si.Ra.  

Il riconoscimento è andato ad otto persone che si sono distinte nel corso della loro carriera

Stelle al Merito del Lavoro: la premiazione  
con riflessioni su sicurezza e occupazione

“Piantiamola di inquinare”. Bper 
Banca risparmia 12 tonnellate di CO2

AVSI incontra Mireille dal Camerun 
Domenica 12 dicembre a Borgarello

Il gruppo dei premiati con le Stelle al Merito del Lavoro

Le personalità istituzionali presenti in Prefettura Un altro momento dell’evento

L’intervento del sindaco Mario Fabrizio Fracassi
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Si è conclusa con successo 
nelle scorse settimane “Pian-
tiamola di inquinare!”, l’inizia-
tiva di mobilità sostenibile 
avviata a giugno 2021 da 
BPER Banca, con il supporto 
della piattaforma Wecity, al 
fine di ridurre le proprie 
emissioni di CO2 nell’atmo-
sfera. 
L’iniziativa ha coinvolto 800 
dipendenti, distribuiti nelle 
varie filiali del Gruppo, che 
per tre mesi si sono recati al 
lavoro in bicicletta, a piedi o in 
monopattino per un totale di 
73.709 km percorsi, equiva-
lenti a oltre 20.822 tragitti 
casa-ufficio, abbattendo in 
questo modo circa  12 tonnel-

late di CO2, pari al risultato 
prodotto da oltre 400 alberi 
adulti in un anno nel loro la-
voro di fotosintesi. Per ogni 
spostamento, l’app Wecity ha 
infatti calcolato la CO2 rispar-
miata (1 kg ogni 7 chilometri 

percorsi circa). E’ stato inoltre 
dato il via alla nascita del 
“Bosco BPER” su Treedom, la 
piattaforma di e-commerce 
online che consente a chiun-
que di piantare alberi in di-
versi Paesi in tutto il mondo.

Un altro importante appunta-
mento AVSI sarà domenica 12 
dicembre a Borgarello dal ti-
tolo: “Lo sviluppo sei tu. Il 
tempo del coraggio. Con Mi-
rielle, vicino ai ragazzi di 
strada del Camerum. L’evento 
sarà realizzato a partire dalle 
ore 18.15 presso la Villa Mez-
zabarba di Borgarello con la 
testimonianza di Mirielle e 
con canti natalizi e aperitivo 
insieme. La ricchezza di Mi-
reille è un sorriso contagioso 
e vivo che la accompagna 
sulle strade di Yaoundé, in Ca-
merun, incontro a decine di 
giovani che vivono di quel che 
trovano, sperano in una vita 
migliore ma troppo spesso 

scivolano nei vortici di crimi-
nalità, droga e disperazione. 
Al Centro Edimar, dove lavora 
dal 2002, passano ogni setti-
mana centinaia di ragazzi, tra 
i 10 e i 20 anni: Avsi ha voluto 
coinvolgere anche questo 

progetto nella Campagna 
Tende 2021, per accompa-
gnare 100 giovani ad accre-
scere le loro competenze 
lavorative, favorirne l’accesso 
al mondo del lavoro o il ri-
torno in famiglia.



Due videoclip (online 
dallo scorso 2 dicembre) 
ma anche un nuovo logo e 
una cartolina che ne ri-
corda le preziose finalità, 
oltre che la partecipazione 
al Festival dei Diritti orga-
nizzato da CSV Lombardia 
Sud, dedicato nell’edi-
zione 2021 al tema “Risve-
gli”.  
Lo Sportello Antidiscrimi-
nazioni del Comune di 
Pavia nel marzo scorso ha 
compiuto 10 anni di atti-
vità e, partecipando al Fe-
stival dei Diritti, ha voluto 
ribadire con forza, grazie 
alla rete di associazioni 
che ne fanno parte (coor-
dinata dall’Assessorato 
alle Pari Opportunità e 
composta da 14 Soggetti), 
la volontà di diffondere la 
conoscenza circa il lavoro 
svolto e di promuovere 
l’impegno congiunto nel-
l’offrire alla cittadinanza 
un servizio di ascolto, 
orientamento e accompa-
gnamento per le vittime di 
ogni forma di discrimina-

zione.  
“E’ significativo vedere 
come le associazioni af‐
frontano insieme temi così 
delicati – ha commentato 
l’Assessore alle Pari Op-
portunità del Comune di 
Pavia Barbara Longo du-
rante la conferenza 
stampa di presentazione 
delle iniziative congiunte 
svoltasi lo scorso giovedì 2 
dicembre –. Ecco perché è 
stato creato un logo nuovo 
con le mani unite e i colori 
dell’arcobaleno, i due video 
che raccontano la storia e 
le attività dello Sportello e 
la cartolina con i loghi 
delle 14 associazioni e con 
la scritta ‘D.I.E.C.I., Diritti 
Inclusione Eguaglianza 
Cultura Insieme’ per pro‐
muovere una campagna 
informativa sullo Sportello 
e sui soggetti che lo com‐
pongono”.  
I video sono disponibili da 
qualche giorno sul canale 
dell’Assessorato presente 
sulla piattaforma You-
Tube. 
Tra le iniziative che rien-
trano nel Festival dei Di-

ritti organizzato da CSV 
Lombardia Sud trovano 
spazio anche il CPAS – Co-
mitato Pavia Asti Senegal 
con alcuni incontri e ta-
vole rotonde sul tema del 
razzismo (in particolare il 
3 dicembre alle ore 18.00 
nell’aula grande della fa-
coltà di Scienze Politiche 
all’Università), la mostra 
fotografica curata da Ca-

lypso-Teatro per il Sociale 
realizzata da ragazzi e ra-
gazze di età compresa tra 
i 14 e i 19 anni che raccon-
tano gli eventi del quar-
tiere attraverso interviste  
e altre iniziative legate ai 
quartieri della città in par-
ticolare su Scala e Cro-
sione; segnaliamo anche 
la partecipazione di Anti-
gone Pavia che aprirà il la-

boratorio di 
Teatro Sociale la Bellezza 
Resta a tutti gli interessati, 
per vivere un’esperienza 
di risvegli insieme al 
gruppo composto da ma-
lati di Parkinson, caregi-
vers e cittadini 
dell’Associazione Pavese 
Parkinsoniani.  
Presenti e attive anche le 
associazioni ComingOut 

LGBT, Refugees Welcome 
Italia che vuole descrivere 
il proprio percorso di cre-
scita con occhio partico-
lare delle accoglienze in 
famiglia, Babele Odv che 
parlerà dell’abuso digitale 
tra gli adolescenti in colla-
borazione con la Coopera-
tiva Sociale 
Liberamente-Percorsi di 
donne contro la violenza. 

All’ “Alveare che dice Sì” una ricca proposta di prodotti bio dal territorio della nostra provincia e tante golosità

L’eccellenza delle produzioni agricole 
per un Natale bio a Km zero

Per festeggiare la ricorrenza le associazioni che ne fanno parte hanno organizzato eventi e due videoclip

Dieci anni per lo Sportello Antidiscriminazioni del Comune
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Luci, colori, atmosfere che 
scaldano il cuore e tante 
cose buone. Natale si avvi-
cina e ne avvertiamo la pre-
senza nell’aria: all’“Alveare 
che dice Sì” di via Ferrini da 
giorni ci si prepara alla festa 
più simbolica e coinvol-
gente dell’anno grazie ai gu-
sti speciali e ai sapori preli-
bati che arrivano dalle no-
stre zone: si tratta di pro-
dotti la cui tracciabilità è 
completamente in chiaro e 
quindi sono sia buoni che 
sani. Vediamo insieme alla 
titolare Micaela Scala cosa 
offre il catalogo natalizio 
online dell’Alveare di Pavia: 
“Il panettone è il re indi‐
s c u s s o 
delle feste 
e infatti di‐
sponiamo 
del super‐
premiato 
Valentino 
che que‐
st’anno ha 
r i c e v u t o 
numerosis‐
simi rico‐
n o s c i ‐
menti, il 
nostro pa‐
n e t t o n e 
del Brallo che rientra nei 
prodotti artigianali per ec‐

cellenza e il Casa 
Monache da Ca‐
steggio. I panet‐
toni sono sia tradi‐
zionali che al cioc‐
colato, al ciocco‐
lato e pere, al cioc‐
colato e zenzero e 
l’originalissimo al 
melograno”.  
Oltre al re delle fe-
ste ci sono anche 

altri prodotti particolari da 
proporre ad amici e parenti 

a Natale: “Abbiamo il goloso 
caramello salato, le noci pra‐
linate, le ciliege sciroppate 
pensate proprio per le feste, 
uno speciale sciroppo di 
gemme di abete rosso, lo sci‐
roppo di nocino, un infuso di 
iperico bevibile e con un gu‐
sto molto originale e poi an‐
cora infusi, tè, tisane, il cioc‐
colato di Modica, le specia‐
lità toscane e piemontesi e 
moltissimo altro; quest’anno 
abbiamo un catalogo dav‐

vero molto ricco”.  
E non è tutto, perché l’“Al-
veare che dice Sì” offre la 
possibilità ai propri clienti 
di confezionare cesti perso-
nalizzati scegliendo online 
i prodotti da inserirvi e ri-
chiedere anche la consegna 
diretta della confezione al 
destinatario.  
Inoltre, a disposizione dei 
clienti, vi sono anche nume-
rosi prodotti per la casa e 
per la persona: “Abbiamo tre 
diverse linee molto partico‐
lari sia per la casa che per il 
corpo – precisa ancora Mi-
caela Scala –: una è tutta 
all’eucalipto, un regalo ori‐
ginale che non si trova facil‐
mente, una linea è a base di 
canapa sativa e la terza è a 
base di lavanda”. 
Ma quale potrebbe essere 
l’abbinamento ideale per 
questo Natale, consigliato 
da Micaela? “Nel cesto ideale 
ci metterei sicuramente il 
panettone del nostro Brallo 
con una bottiglia di vino 
dell’Oltrepò e dei prodotti 
gourmet come salse e con‐
serve di alto livello: sceglie‐
rei i prodotti dell’azienda lo‐
cale Agrispazio da abbinare 
alle varie pietanze natalizie; 
sul versante del salato ag‐
giungerei gli ottimi trasfor‐
mati degli Orti Sociali di Vo‐
ghera”.  

Micaela Scala

La conferenza stampa a Palazzo Mezzabarba per la presentazione degli eventi

di Simona Rapparelli

di Simona Rapparelli



E’ scomparso un noto per-
sonaggio pavese che per 
60 anni è stato maestro. 
Maestro di vita. Maestro 
due volte: alla scuola ele-
mentare Carducci di corso 
Cavour dove ha impartito 
a generazioni di giovani 
scolari lezioni utilizzando 
una didattica avanzata a 
quei tempi e anche mae-
stro di musica al Vittadini 
di Pavia prima che diven-
tasse Istituto Superiore di 
Studi Musicali, allora 
scuola civica. Del quale di-
venne poi anche vice di-
rettore. 
Diplomatosi alle scuole 
magistrali Cairoli, “i 3 can-
celli”, Guido Torciani ha 

avuto una lunga carriera 
nella pubblica istruzione. 
In questo frangente ebbe 
modo anche di conoscere 
colei che poi divenne la 
compagna della sua vita, 
una collega maestra, Te-
resa Mangiarotti, indi-
menticata docente alla 
scuola Cabral di Pavia. E 
dalla quale ebbe 2 figli, Ila-
ria e Luca. Guido Torciani 
era un po’ un poeta, a volte 
viveva al di sopra delle 
problematiche quotidiane 
alle quali provvedeva in-
vece con affetto la moglie, 
più pragmatica.  
Questa differenza li ha 
però tenuti insieme per 
una vita con molte soddi-
sfazioni.  I cromosomi mu-
sicali di Guido Torciani 
hanno coinvolto anche i 

figli, 2 bravi musicisti. 
Luca insegna anche lui 
violino al Vittadini.  
A lui ho chiesto: che mu-
sica e compositori amava 
papà Guido? 
“Papà amava tutta la bella 
musica, di qualunque ge‐
nere e prediligeva i musici‐
sti espressivi, non solo 
tecnici”. 
Ma i cromosomi si sono 
trasferiti anche ad un ni-
pote: Nicolò, appassionato 
cultore delle percussioni.  
Il decesso di Guido Tor-
ciani è stato repentino. E’ 
avvenuto nell’ultimo 
mese. Costretto al rico-
vero al San Matteo, è spi-
rato sabato pomeriggio. 
La  morte del grande violi-
nista ha toccato non solo 
la moglie Teresa, i figli 

Luca e Ilaria, ma anche i 
generi Grazia e Cristian e 
tutti e 3 i nipoti, Nicolò, 
Federico e Sebastiano. I 
funerali si sono svolti 
nella chiesa della Sacra Fa-
miglia mercoledì scorso 
alle 14.30. La salma è stata 
cremata. Inutile dire che 
anche negli ambienti sco-
lastici la scomparsa di 
Torciani ha destato pro-
fondo cordoglio. Centinaia 
gli alunni che ha educato 
ed aiutato a crescere con 
sani principi.  Ma anche al 
Vittadini la sua scomparsa 
ha lasciato il segno. Con-
doglianze sono arrivate 
dal presidente Elio Gatti, 
dalla direttrice ammini-
strativa Claudia Gallorini e 
da moltissimi colleghi del 
figlio Luca.

Luisa Pasini è la vincitrice 
della 1ª edizione del pre-
mio “La Rosa nello Sport”, 
assegnato a una donna che 
si sia particolarmente di-
stinta per meriti etici e so-
ciali nell’attivtà sportiva. La 
presidente Daniela Guada-
lupi ha sottolineato che l’As-
sociazione Rosa Camuna 
intende promuovere il 
ruolo delle donne nella so-
cietà e nel lavoro, valoriz-
zando le risorse che sono 
state accomunate dal pre-
mio “Rosa Camuna”, al fine 
di potenziarle e condivi-
derle con le altre donne 
lombarde. La consegna del 
premio è avvenuta presso 
l’aula magna del Collegio 
Nuovo di Pavia alla pre-
senza del sindaco Fabrizio 
Fracassi, dell’assessore allo 
sport Pietro Trivi, del presi-
dente Panathlon Milano Fi-
lippo Grassia, del 

governatore Panathlon 
Lombardia Attilio Belloli e 
della presidente del Pana-
thlon Pavia Marisa Arpe-
sella. Luisa Pasini, in un 
commovente intervento in-
terrotto più volte dall’emo-

zione, ha raccontato la sua 
esperienza di vita stravolta 
da un incidente stradale 
che l’ha costretta su una 
sedia a rotelle: “Lo sport è 
sempre stato un elemento 
essenziale nella mia vita 

perché mi apportava benes‐
sere e mi permetteva di stac‐
care dalla routine 
quotidiana. A marzo del 
2013 un terribile incidente 
in auto ha cambiato drasti‐
camente la mia vita. All’im‐

provviso mi sono svegliata 
in un letto d’ospedale, esat‐
tamente nello stesso ospe‐
dale e nel reparto di 
rianimazione dove avevo la‐
vorato per tanti anni: sem‐
brava una realtà surreale. 
Subito capii quanto le mie 
condizioni fossero gravi, il 
risultato di quell’incidente 
era stato una lesione midol‐
lare completa cervicale con 
conseguente tetraplegia.  
Mi resi conto che la mia vita 
era ritornata al punto zero 
ed era necessario inventar‐
sene un’altra. Il primo diffi‐
cile compito è stato quello di 
accettare la nuova condi‐
zione per poter così iniziare 
a ricostruire la propria vita 
partendo da basi nuove. Se‐
guirono 8 lunghi mesi di ria‐
bilitazione. Da persona 
attiva e sportiva, quale ero, 
ho ritrovato la possibilità di 
ritornare a sognare e vivere 
nel momento in cui è stato 
aperto il ventaglio delle 

varie possibilità di ritornare 
a fare sport. Subito dopo la 
mia dimissione sono venuta 
in contatto con il Team 
Equa, team di handbike 
dalla quale ha avuto inizio 
la mia avventura. La società 
si trova a S.Cristina e Bis‐
sone a 20 chilometri da 
Pavia; il presidente Ercole 
Spada mi ha messo subito a 
mio agio e accolto come una 
figlia. Da qui ha inizio la mia 
avventura come atleta 
donna nella categoria WH1 
nel Team Equa, raggiun‐
gendo ogni volta risultati 
per me inaspettati: maglia 
rosa al Giro d’Italia, campio‐
nati Italiani con la vittoria 
della maglia tricolore fino 
alla convocazione in Nazio‐
nale e alla partecipazione 
alla gara di Coppa del 
Mondo di Ostenda in Belgio”.  
L’intensa giornata si è con-
clusa con la conviviale or-
ganizzata dal Panathlon 
Club Pavia al Campus Aque. 

La cerimonia di premiazione si è svolta nell’Aula Magna del Collegio Nuovo di Pavia

A Luisa Pasini il premio “La Rosa nello Sport”

Ha insegnato alla Scuola Elementare Carducci e al Vittadini di Pavia, del quale è stato anche vicedirettore

La scomparsa di un grande maestro di violino: Guido Torciani

Il tema è stato al centro di due conferenze organizzate dal Collegio Borromeo di Pavia

Giustizia riparativa, oltre il carcere verso l’incontro
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La premiazione di Luisa Pasini

di Aldo Lazzari

di Antonio Azzolini 
azzolini52@gmail.com

“La giustizia riparativa ca-
povolge la domanda: chi è 
stato e come lo puniamo? In 
Italia il 69 % di chi ha scon-
tato la pena in carcere torna 
a delinquere. Come può la 
comunità lavorare per rie-
ducare e risocializzare il 
reo?”. A questa domanda di 
Diletta Stendardi, avvocato 
e docente di seminari 
presso l’Università Cattolica 
di Milano, hanno cercato di 
rispondere due conferenze 
sulla giustizia riparativa del 
17 e 24 novembre organiz-

zate dal Collegio Borromeo 
di Pavia. Presenti anche 

l’avvocato penalista Maria 
Angela Torrente, e i testi-

moni: Franco Bonisoli, Gior-
gio Bazzega, Grazia Grena. 
La giustizia riparativa cerca 
di ricucire il rapporto lace-
rato tra l’autore del reato, la 
vittima e la società civile. “È 
impossibile cambiare il pas-
sato, ma si può lavorare in-
sieme sulle ferite di tutti per 
costruire qualcosa di 
buono”, ha detto l’avvocato 
Torrente. La giustizia ripa-
rativa è già stata utilizzata 
in Paesi UE ed extra UE con 
risultati straordinari. Non 
può essere sostitutiva al si-
stema tradizionale della 
pena, perché è basata sulla 

volontarietà, non sulla coer-
cizione, ma è importante 
che sia una possibilità pre-
vista nel nostro ordina-
mento, ed è uno degli 
obiettivi della riforma Car-
tabia. “E’ stato proposto a 
me e ad altri detenuti, ap-
partenevamo tutti alla lotta 
armata, di incontrare le vit-
time, anche se non dirette, 
dei nostri reati. Entrambe le 
parti si erano spersonaliz-
zate: noi autori di reato con 
l’uso della violenza, e le vit-
time per le conseguenze dei 
nostri crimini. Agnese mi 
diceva: ‘Come possiamo 

dialogare? Le cose non dia-
logano’. Fu l’incontro dei 
volti a farci togliere la co-
razza e a farci riappropriare 
delle nostre persone. Ca-
pendo il dolore reciproco 
siamo diventate amiche”. 
Così la testimone Grazia 
Grena descrive il suo per-
corso di giustizia riparativa 
con Agnese Moro. La locan-
dina dell’evento non a caso 
ha sullo sfondo un vaso. In 
Giappone, quando si rompe, 
lo si ripara con l’oro, perché 
può divenire ancora più 
bello di quanto già non lo 
fosse in origine. 

di Francesca Porcheddu



“Nove partite che non vin‐
ceva: con il Settimo Milanese 
è stato determinante. Pur‐
troppo la partita non è stata 
bella, anzi, è stata abbastanza 
spigolosa, però i tre punti 
sono stati fondamentali. Le 
partite sporche così, d’ora in 
poi, bisogna vincerle tutte, 
quindi quello di domenica 
scorsa è stato un buon se‐
gnale. E’ chiaro che quando 
sei in costruzione e in pieno 
cantiere aperto bisognerebbe 
avere più giorni per prepa‐
rare i prossimi impegni. E’ 
vero che giocano anche le al‐
tre avversarie, ma le altre ma‐

gari sono 4‐5 mesi che lavo‐
rano sullo stesso gruppo, 
mentre noi iniziamo adesso. 

Il Pavia ha delle buone pro‐
spettive, però dobbiamo mi‐
gliorare in tante cose, nel pal‐

leggio, nella gestione della 
palla, nell’attaccare di più gli 
spazi in profondità, nel gestire 
meglio la linea difensiva. 
Della partita contro il Settimo 
mi sono piaciuti solo i tre 
punti conquistati”. Queste le 
prime parole di Giuseppe 
Fiorito, nuovo mister degli 
azzurri, che è riuscito nell’ 
“impresa” di riportare alla 
vittoria la squadra pavese 
dopo oltre due mesi di di-
giuno, superando per 1-0 il 
fanalino di coda Settimo Mi-
lanese. Che sia un nuovo ini-
zio ne è d’accordo anche il 
DG Antonio Dieni: “Deve es‐
sere un nuovo inizio assolu‐
tamente. Stiamo lavorando 
sul mercato su alcuni profili 
per rinforzare la squadra, 
perché vogliamo assoluta‐
mente riemergere da questa 
situazione. Si gioca sempre 
con la paura di sbagliare, per‐
ché la pressione è ovviamente 
tanta e perché siamo il Pavia”. 
Il progetto di rafforzamento 
del presidente Giuseppe Nu-
cera sta portando in via Al-
zaia altri nuovi giocatori im-
portanti, anche di categoria 
superiore. Nel frattempo, 
però, la testa è già al campio-
nato di Eccellenza in corso, 
perché dopodomani gli az-
zurri sono attesi dalla tra-
sferta a Rho (fischio d’inizio 
ore 14.30), che veleggia nella 
zona play-out del girone. Uno 
scontro diretto che mette in 
palio tre punti pesanti. 

Negli ultimi sette giorni in 
casa Omnia Basket è suc-
cesso di tutto: un giocatore è 
stato messo fuori rosa, Pavia 
ha giocato due partite di 
campionato di serie B (una 
domenica e una mercoledì 
sera) ed è arrivato alla corte 
di coach Fabio Di Bella un 
nuovo elemento. Ma an-
diamo con ordine. Dopo le ul-
time mediocri prestazioni in 
campo si sentiva fin da lon-
tano che c’era aria di “tagli” 
in via Treves, e la stessa diri-
genza era stata ben chiara 
nel dire che sarebbero stati 
presi dei “provvedimenti 
seri”. Dopo quasi una setti-
mana di silenzio stampa, il 
team manager Alberto Rai ha 

rotto il silenzio annunciando 
le decisioni tanto attese: “La 
società ha deciso per il mo‐
mento di mettere fuori rosa 
Alex Simoncelli. Per il resto il 
gruppo continua e sta conti‐
nuando a lavorare compatto. 

Siamo fiduciosi che la squadra 
possa superare questo mo‐
mento di difficoltà”. Sicura-
mente alla dirigenza non 
sono mai andate giù certe di-
chiarazioni che il playmaker, 
arrivato da Rimini la scorsa 

estate, aveva rilasciato alla 
stampa locale, facendo inten-
dere che che durante gli al-
lenamenti non c’era compe-
titività e che la rosa era corta. 
Dietro la lavagna, comunque, 
anche il rendimento in co-
stante declino da parte del 
giocatore, che è sceso  dal 
43% da tre punti e dal 45% 
da due della scorsa stagione 
in riviera romagnola, al 29% 
da tre e al 36% da due di 
quest’anno in riva al Ticino. 
Infine, ultima concausa, l’idil-
lio mai sbocciato fra il play-
guardia e coach Fabio Di 
Bella: un rapporto teso, 
spesso finito in discussioni, 
litigate e in una rottura insa-
nabile fra i due; con la diri-
genza che, ovviamente, si è 
schierata dalla parte del co-

ach. “La scelta che abbiamo 
fatto è stata di fare quadrato 
attorno a Fabio Di Bella – ha 
aggiunto il team manager 
della Riso Scotti – Non ab‐
biamo mai avuto ripensa‐
menti in questo senso. Siamo 
convinti che per Pavia, Fabio 
Di Bella sia l’allenatore giu‐
sto”. Il giorno dopo la bella 
vittoria al Modigliani Forum 
di Livorno (76-65: Calzavara 
22, Donadoni 21), in casa 
Omnia si è tappato il buco nel 
roster lasciato vuoto da Si-
moncelli: è stato contrattua-
lizzato fino al termine della 
stagione l’atleta Andrea 
Birra, play-guardia (187 cm 
per 90 kg) classe 2002 nativo 
di Napoli,  con esperienze tra 
Scandone Avellino,  Isernia e 
Pozzuoli. Nella stagione at-

tuale, si era accasato alla Vir-
tus Cassino (serie B) e in 
queste prime dieci giornate 
di campionato aveva messo 
insieme 8 presenze con una 
media 5.5 punti a gara.  
Dopo questi ultimi “scossoni” 
Pavia riparte nella sua corsa 
verso la conquista delle 
prime 8 posizioni, e proba-
bilmente lo farà con il pro-
mettente Andrea Calzavara 
promosso in cabina di regia. 
In attesa, però, di ulteriori 
sforzi sul mercato, necessari 
se la Riso Scotti vuole salire 
di categoria. Domenica (ore 
18.00) si gioca ad Alba con-
tro la San Bernardo Langhe 
Roero Basketball, forma-
zione solida e tosta, e diretta 
concorrente per la conquista 
dei play-off. 

Sport pavese
Rivoluzione in via Treves, Alex Simoncelli messo fuori rosa, arriva il giovane Andrea Birra

Domenica 12 dicembre gli azzurri sono attesi dalla trasferta di Rho

BASKET - Le “grandi manovre” in casa Riso Scotti
di Mirko Confaloniera

Andrea Birra

Giuseppe Fiorito
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CALCIO - Pavia: ecco la cura del neo 
mister Fiorito e i rinforzi di Nucera

di Mirko Confaloniera Il Raid Motonautico Inter-
nazionale Pavia-Venezia si 

correrà anche nel 2022: a distanza di sei mesi dallo svol-
gimento dell’ultima edizione, la nuova classica annuale 
di questo sport ha raggiunto il numero massimo di par-
tecipanti già diversi giorni fa, chiudendo le iscrizioni in 
appena 60 ore per l’esaurimento dei 133 posti disponi-
bili, con adesioni pervenute da ben 13 nazioni diverse: 
Italia, Inghilterra, Francia, Belgio, Olanda, Spagna, Malta, 
Svizzera, Austria, U.S.A., Repubblica Dominicana, Svezia 
ed Emirati Arabi. Tra i partecipanti spicca il nome del 
dieci volte campione del mondo di motonautica Guido 
Cappellini, che tenterà di vincere l’unica gara che manca 
al suo palmares. In gara anche l’emiratino di Abu Dhabi: 
Rashed Al-Qemzi, campione mondiale in carica di F2. E 
poi Drew Langdon, l’ex campione di sci Kristian Ghedina 
(in coppia con Giampaolo Montavoci), Marino Masiero, 
Tullio Abbate Jr. e tanti altri fuoriclasse. Una calca mai 
successa nella quasi secolare storia del raid più lungo 
(413 km) e antico del mondo, che ha visto la sua prima 
edizione nel 1929. La nuova edizione è calendarizzata 
per domenica 5 giugno 2022, sperando che dopo 11 
lunghi anni la corsa possa tornare a partire da Pavia 
(come dovrebbe essere) e sfilare - anche solo in marcia 
di trasferimento - lungo le acque del Ticino e del Po no-
strano: lo scorso giugno per questioni di siccità e di si-
curezza all’ultimo momento la partenza è stata spostata 
a Monticelli d’Ongina, nel piacentino. Non si corse per 
mancanza di fondi dal 2012 al 2020, pertanto la partenza 
da Pavia (o almeno dal Ponte della Becca) manca davvero 
da troppo tempo. 

MOTONAUTICA - Il 70° Raid 
Pavia-Venezia si correrà 
 il 5 giugno 2022

di Mirko Confaloniera

BASKET C/2 ‒ Edimes bene in Coppa Lombardia,  
male in campionato: ko a Legnano 
 
Brutta e pesante sconfitta per l’Edimes Sanmaurense Pavia, che nell’11ª giornata del 
mini-girone “giallo” è stata sconfitta 84-47 in casa del Basket Legnano (Ragni 7, Biraghi 
12, Roppo 9, Gatto 11, Bruciamonti 10, Gualandi, Poggi 9, Infanti 7, Gavoni 3). Parole du-
rissime di coach Fossati al termine della prestazione: “Se qualcuno di noi va a casa senza 
vergognarsi di quello che è successo su questo campo è un problema, perché vuol dire 
che manchiamo di coscienza e di amor proprio. E’ stata una prestazione indegna da tutti 
i punti di vista, pur facendo grandissimi complimenti a Legnano, che ha fatto vedere di 
essere una squadra di alto livello. Noi in questo momento non lo siamo e la partita di 
Legnano ne è stata la dimostrazione palese. Quindi servirà chiuderci in palestra anche 
di notte e lavorare, lavorare e lavorare”. Peccato, perché questa sconfitta fa scivolare la 
squadra al quarto posto, e arriva dopo la (invece) bella prestazione di dieci giorni fa in 
Coppa Lombardia, quando il club biancorosso, battendo Garegnano, si è qualificato per 
gli ottavi di finale. Domani sera, invece, di nuovo in campo per un’altra partita difficile di 
campionato. Per la terz’ultima di regular season al PalaRavizza (ore 20.30) arrivano gli 
Aironi Robbio, primi del girone. Classifica: Robbio 18; Cerro Maggiore 14; Legnano, S.M. 
Pavia 12; Settimo Milanese 10; Sedriano 8; Corsico 6; Voghera 0.   

M.C. 



Sabato 4 dicembre la par-
rocchia di Sant’Alessandro 
Sauli ha festeggiato Santa 
Barbara, patrona dei Vigili 
del Fuoco e protettrice di co-
loro che rischiano la vita tra 
fiamme ed esplosioni. A pre-
siedere la celebrazione è 
stato il Vescovo, Mons. San-
guineti, coadiuvato come 

sempre da don Roberto Ro-
mani, assistente spirituale 
della Polizia di Stato e dei Vi-
gili del Fuoco dal 1997.  
Una celebrazione più sobria, 
quella di quest’anno, senza 
la presenza delle grandi au-
toscale sul piazzale anti-
stante la chiesa ma 
ugualmente sentita: nella 

sua omelia, pronunciata da-
vanti alle autorità sia civili 
che militari presenti a San-
t’Alessandro, il Vescovo ha ri-
badito l’importanza del 
compito quotidiano dei Vi-
gili del Fuoco, sempre svolto 
con dedizione e competenza 
e non privo di rischi per l’in-
columità di ognuno, soprat-

tutto in tempi difficili come 
quelli della pandemia di 
Covid, e ha ricordato l’esi-
stenza di un rapporto diretto 
tra il pompiere e due ele-
menti naturali come il fuoco 
e l’acqua che appartengono 
alla Creazione e sono dotati 
di straordinaria utilità per 
l’uomo. Un parallelismo tra 

le forze della natura (che 
possono, se governate, es-
sere fonte di vita e di benes-
sere per gli abitanti della 
terra e, se non governate, di-
struggere senza pietà). In 
questo si innesta lo spirito 
del credente (e non solo) per 
la cura di tutto il Creato: il ri-
spetto della natura, quindi, 

deve diventare diretta appli-
cazione sia a livello decisio-
nale che nelle piccole scelte 
quotidiane di ognuno; lo 
sfruttamento delle risorse 
naturali che impoverisce la 
terra può solo creare dise-
guaglianze e pericoli per 
tutte le creature che abitano 
la “casa Comune”. 

 
 
Tre istituti scolastici in-
sieme per “riscoprire e rac-
contare” il nostro territorio. 
Giovedì 2 dicembre è stato 
presentato, al ristorante di-
dattico dell’Istituto Supe-
riore Luigi Cossa di Pavia, il 
lavoro realizzato da decine 
di bambini e ragazzi che 
hanno aderito al progetto 
“La strada dei sapori e dei 
saperi”. L’Istituto Cossa di 
Pavia, l’Istituto Omnicom-
prensivo di Sannazzaro 
(con i plessi della primaria 
di Pieve Albignola e Sannaz-
zaro) e l’Istituto di Stradella 
(Scuola Griziotti Arena Po - 
Scuola Primaria Massoni 
Portalbera - Scuola Secon-
daria di Primo Grado De-
pretis Stradella), hanno la-
vorato per settimane an-
dando alla riscoperta del 
territorio, dei paesi, dei per-
sonaggi, dei luoghi del 
cuore, delle chiese e dei mo-
numenti. Questa opera di 
studio e scoperta “sul 
campo” si è poi tramutata 
in un book che raccoglie te-
stimonianze, fotografie, per-
corsi. Un grande recupero 
della memoria storica che 
ha compreso anche le pro-
fessioni di un tempo e 
quelle odierne, gli scorci di 
Lomellina Oltrepò e Pavese, 
le cascine, i personaggi, le 
tradizioni. Degna conclu-
sione di tale progetto è stato 
il pranzo con prodotti tipici 
del territorio proposto dagli 
allievi del Cossa di Pavia al 
quale hanno partecipato i 
dirigenti scolastici, alcuni 
insegnanti ed autorità di Pa-

via e della provincia. Signi-
ficativo e gustoso il menù 
che ha raccontato il nostro 
territorio: crocchette di riso 
e zucca con fonduta di gor-
gonzola dolce, pappardelle 
di pane ai funghi porcini, fi-
letto di maiale glassato al 
Buttafuoco storico, compo-
sta di mele e giardinetto di 
verdure, Pane di San Siro. 
Ai commensali è stato illu-

strato il progetto completo 
prima di passare alla degu-
stazione. “E’ la scuola che si 
apre al territorio e vice‐
versa”, ha commentato Cri-
stina Comini dirigente sco-
lastico del Cossa insieme a 
Paola Pavesi preside del-
l’Istituto Omnicomprensivo 
di Sannazzaro, “i piatti che i 
nostri studenti hanno rac‐
contato rappresentano il 

riassunto finale di tutti gli 
studi compiuti nel progetto, 
teso a tramandare un patri‐
monio di conoscenze, tradi‐
zioni, luoghi e cibi”. La prof. 
Marzia Forni, dell’Istituto di 
Stradella ha illustrato le 
tappe e le modalità di ese-
cuzione del book nel quale 
sono raccolte descrizioni 
approfondite dei luoghi e 
delle persone ed ha sottoli-

neato il bellissimo scambio 
intercorso tra le classi delle 
scuole coinvolte e i “testi-
moni” del territorio (ad 
esempio i vignaioli per 
quanto concerne l’Oltrepò 
Pavese). La strada dei sa-
pori e dei saperi è stato reso 

possibile grazie ai finanzia-
menti della Fondazione Co-
munitaria della Provincia di 
Pavia e al supporto dell’Uf-
ficio Scolastico Provinciale 
(presente al pranzo finale 
con la dirigente Letizia Af-
fatato e con Danilo Del Pio). 

Al Ristorante Didattico la conclusione del progetto che ha coinvolto tre istituti scolastici

Bambini e ragazzi hanno lavorato andando alla scoperta del territorio di Pavia e provincia tra luoghi e tradizioni

La Santa Messa è stata presieduta dal Vescovo di Pavia Mons. Corrado Sanguineti

Al “Cossa” la strada dei sapori e dei saperi

Santa Barbara, la celebrazione a Sant’Alessandro Sauli

di Matteo Ranzini

Gli studenti del Cossa che hanno preparato la degustazione

La presentazione del progetto al Ristorante Didattico

Uno dei piatti preparati dagli studenti
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“L’obiettivo a cui ten‐
diamo è quello di conti‐
nuare nell’innovazione 
dei processi di tratta‐
mento dei rifiuti attra‐
verso la ricerca e la spe‐
rimentazione” dice Micol 
Schepis di Acqua & Sole.  
“Un diplomato IFTS ‐ di‐
cono da Le Vele ‐ è una fi‐
gura specializzata che 
opera in contesti del ter‐
ritorio che si occupano di 
sviluppo di tecniche e 
processi innovativi a sup‐
porto dell’economia cir‐
colare“. 
 
Promosso dalla Fondazione 
Le Vele di Pavia, partirà nei 
primi mesi del 2022 il 
nuovo corso IFTS (Istru-
zione e Formazione Tecnica 
Superiore) dedicato alla Chi-
mica e alle Biotecnologie 
dell’ambiente e del territo-
rio: si tratta di un percorso 
di formazione professionale 
completamente gratuito 
della durata di un anno (per 
1000 ore complessive, 630 
di teoria e 370 in azienda), 
rivolto sia agli studenti del-
l’ITIS Cardano, sia a coloro 
che si trovino attualmente 
senza un impiego fino ai 29 
anni di età, ma in possesso 
del diploma di Scuola supe-
riore o del diploma Profes-
sionale di Tecnico. 
L’iniziativa è finalizzata al-
l’inserimento dei parteci-
panti in stage presso il cen-
tro di Acqua & Sole di Vel-

lezzo Bellini e presso LabA-
nalysis, con sede a Casanova 
Lonati, in Oltrepò, agevo-
lando in questo modo l’ac-
cesso al mondo del lavoro a 

figure professionali tecniche 
di livello medio-alto, appo-
sitamente formate in base 
alle richieste delle imprese: 
la Fondazione Le Vele, di-

retta da Livia Andolfi, inol-
tre, seguirà gli studenti an-
che dopo l’ottenimento 
della certificazione, dialo-
gando con le aziende anche 

durante gli stage – che sono 
parte integrante del corso – 
da svolgersi nella primavera 
del prossimo anno. 
“Presso il nostro impianto di 
Vellezzo Bellini, tramite ri‐
cerca e sviluppo, si trasfor‐
mano scarti di origine natu‐
rale in fertilizzante e biome‐
tano, nel rispetto della tradi‐
zione agricola, dell’ambiente 
e della salute”, spiega Micol 
Schepis, responsabile dei 
controlli e del monitoraggio 
ambientale di Acqua & Sole. 
“L’obiettivo a cui tendiamo è 
quello di continuare nell’in‐
novazione dei processi di 
trattamento dei rifiuti attra‐
verso la ricerca e la speri‐
mentazione, spingendo al 
massimo il loro recupero e 
riutilizzo nel pieno rispetto 
dei principi dell’economia 
circolare e della sostenibilità 
economica, per lasciare alle 
generazioni future un mondo 
migliore”. 
In ambito aziendale, perciò, 
saranno preziose le figure 
professionali munite di di-
ploma IFTS appositamente 
formate, in grado di svolgere 
un ruolo tecnico-operativo 
nelle produzioni industriali, 
in particolare negli ambiti di 
trasformazione biotecnolo-
gici.  
Per i tecnici saranno di fon-
damentale importanza le 
conoscenze dei processi e la 
gestione degli impianti di 
trasformazione, nonché la 
caratterizzazione dei pro-
dotti in ingresso e la conse-
guente produzione di dige-

stati e biogas in uscita. 
“Questo corso, davvero inte‐
ressante, darà la possibilità 
di svolgere stage in due 
aziende differenti, e prevede 
una parte di approfondi‐
mento con il dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Uni‐
versità di Pavia”, ha detto la 
professoressa Giancarla 
Gatti Comini, dirigente del-
l’ITIS Cardano, a margine 
della presentazione del 
corso. “Si tratta di un’oppor‐
tunità particolarmente utile 
per il futuro di coloro che sce‐
glieranno di parteciparvi”. 
“Un diplomato IFTS è una fi‐
gura specializzata che opera 
in contesti del territorio che 
si occupano di sviluppo di 
tecniche e processi innovativi 
a supporto dell’economia cir‐
colare”, spiegano Rossana 
Trespidi e Paola Morardo 
dalla Fondazione Le Vele.  
“Il nostro ruolo, come Fon‐
dazione, è quello di fare da 
ponte tra gli studenti e le re‐
altà lavorative, esaminando 
i candidati per compren‐
derne a fondo interessi e pre‐
ferenze lavorative. Anche le 
aziende faranno colloqui co‐
noscitivi: si tratta di realtà 
territoriali con grandi capa‐
cità e innate aperture verso 
i giovani”. 
La seconda azienda pres so 
cui avverranno gli stage è 
LabAnalysis, importante re-
altà che opera da più di 40 
anni nel settore farmaceu-
tico, sicurezza e salute ali-
mentare, prodotti agrochi-
mici e beni di consumo.

La Fondazione “Le Vele” promuove la formazione professionale gratuita nelle grandi aziende 

Corsi IFTS ad Acqua & Sole di Vellezzo  
e LabAnalysis di Casanova Lonati
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Gli impianti di trasformazione dell’Acqua & Sole di Vellezzo Bellini

La Giunta comunale ha deciso 
di modificare la delibera del 
novembre 2020 a causa della 
quale diverse associazioni di 
volontariato e appartenenti al 
Terzo Settore temevano di ve-
dersi portar via l’immobile in 
cui avevano la sede.  
Il criterio scelto già mesi fa dal 
sindaco Fracassi è stato quello 
di produrre bandi con criteri di 
valutazione più aderenti alle at-
tività svolte dalle organizza-
zioni no profit con lo scopo di 
essere di aiuto alle associazioni 
anche con sconti e percentuali 
agevolate sui canoni. Nel nuovo 
atto, che rettifica parzialmente 
quello precedente, la Giunta ha 
dunque scelto di privilegiare gli 
aspetti sociali rispetto agli ele-
menti tecnici valorizzando an-
che l’interesse pubblico-sociale 
che il Comune stesso vuole rag-

giungere mettendo in conces-
sione le diverse unità immobi-
liari.  
Nello specifico, la Giunta ha sta-
bilito di procedere all’assegna-
zione dell’immobile tramite 
procedimento a evidenza pub-
blica, fatta salva la possibilità e 
l’opportunità di rinnovo e de-
terminare la durata del rap-
porto contrattuale in 9 anni.; 
inoltre, il canone annuo da cor-
rispondere sarà quello indicato 
dalle perizie dei rispettivi lotti 
e potrà essere abbattuto. In più, 
è sempre comunque previsto a 
carico del concessionario un 
canone minimo di 100 Euro 
l’anno.  
Come detto, il Comune privile-
gia l’assegnazione ad associa-
zioni che presentino un pro-
getto di utilizzo sociale dell’im-
mobile atto a valorizzare la 

qualità del progetto sociale, la 
modalità di apertura degli spazi 
verso la collettività, il coinvol-
gimento del territorio e le rica-
dute attese sui quartieri ma an-
che le differenti attività di tipo 
aggregativo, culturale, sportivo, 
sanitario e di servizio alla col-
lettività.  
Stesso discorso anche per 
quelle realtà già radicate sul 
territorio che potranno presen-
tare la propria esperienza sul 
campo. La nuova delibera com-
prende anche altre funzioni 
complementari quali ad esem-
pio: aree conviviali, punti di ri-
storo e bar, piccole attività 
commerciali e artigianali, che 
contribuiscano alla sostenibi-
lità economica dell’iniziativa 
proposta, purché coerenti con 
le finalità sociali del progetto 
complessivo.

Immobili in concessione: il Comune rivede i criteri di assegnazione

Buone notizie per le associazioni del terzo settore che temevano di essere sfrattate



Amo la polemica: chi mi co-
nosce, lo sa. Questa volta 
però non prendo questa 
strada: mi sembra più impor-
tante andare al fondo della 
questione. Porsi domande 
vere non pretestuose o da 
talk show. Non mi interes-
sano gli applausi o i like: vor-
rei invitare tutti a riflettere. E 
a farlo seriamente. 
Il Natale è abolito, o almeno 
gli auguri di Natale. E anche 
usare i nomi di Maria e Gio-
vanni. Così ha stabilito l’Eu-
ropa strillavano i giornali 
qualche giorno fa. Una fuga di 
notizie magistralmente or-
chestrata? Non lo so. Vero è 
che queste indicazioni erano 
ad uso interno degli uffici 
della Comunità europea, di 
fatto riguardano tutti noi.  
Niente di speciale, credo: ac-
cade tutti gli anni per il pre-
sepe e le rappresentazioni 
“sacre”. Accade ciclicamente 
per il crocifisso. L’Italia è uno 
stato laico, ci vuole rispetto 
per i non cristiani…Lasciamo 
da parte tutto questo: ri-
schieremmo di perderci in 
mille rivoli di parole dove 
tutti hanno ragioni da ven-
dere. La questione mi sembra 
molto più seria. E delicata. 
Tocca la nostra vita, nella 
quotidianità e non solo nelle 
feste. 
Restando al Natale, provo a 
dirla così: chi ancora sa in Eu-
ropa, in Italia, nelle nostre 
città e nei nostri paesi perché 
si fa festa a Natale? Restando 
ancora in superficie: chi fa il 
presepe? Ci sono le luminarie 
per strada: servono a ven-
dere perciò iniziano sempre 
prima e già qualche giorno 
prima del 25 dicembre la-
sciano il posto ai fuochi di Ca-
podanno.  

C’è l’albero nelle nostre case. 
C’è Babbo Natale che tenta di 
entrare furtivo nelle nostre 
case – peccato lo notino tutti 
– passando dai balconi. Ma 
Gesù Bambino, non dico Gesù 
Cristo che già sa di fede o 
forse solo di catechismo, c’è 
ancora qualcuno che lo invita 
a casa sua per festeggiare con 
lui il Natale? Il cristianesimo 
oggi – lo dico senza giri di pa-
role – è fuori mercato. O, se 
preferite un parole da socio-
logi – è esculturato. Non pro-
duce cultura.  
 
La rottura tra Vangelo  
e cultura 
 
Tutti conosciamo il celebre 
passo della Lettera a Dio-
gneto che paragona i cristiani 
all’anima: sono lievito che 
fermenta, sale che dà sapore. 
Non si notano per i loro co-
lori fosforescenti ma per il 
loro stile di vita. Stile che, 
dopo l’Editto di Milano, si 
diluì e cominciò a perdere di 
spessore fino alla denuncia di 
Ilario di Poitiers nel 360: 
«Combattiamo contro un 
persecutore insidioso, un ne-

mico che lusinga […]. Non fe-
risce la schiena con la frusta, 
ma carezza il ventre; non 
confisca i beni, dandoci così 
la vita, ma arricchisce, e così 
ci dà la morte; non ci spinge 
verso la vera libertà impri-
gionandoci, ma verso la 
schiavitù onorandoci con il 
potere nel suo palazzo; non 
colpisce i fianchi, ma prende 
possesso del cuore; non ta-
glia la testa con la spada, ma 
uccide l’anima con l’oro e il 
denaro». Così il cristianesimo 
ha cominciato a dar vita alla 
cristianità fino a fondersi con 
essa fino quasi a scomparire 
in essa. E il Vangelo è diven-
tato “codice di comporta-
mento civile”. Non produce 
più cultura, cioè non incide 
più sulle nostre scelte di vita: 
dall’economia alla politica 
all’educazione fino alla spiri-
tualità: qual è il posto del 
Vangelo? Chi ancora guarda a 
Cristo prima di fare una 
scelta? Scriveva Paolo VI nel 
lontano 1975: «La rottura tra 
Vangelo e cultura è senza 
dubbio il dramma della no-
stra epoca, come lo fu anche 
di altre. Occorre quindi fare 

tutti gli sforzi in vista di una 
generosa evangelizzazione 
della cultura, più esatta-
mente delle culture. Esse de-
vono essere rigenerate 
mediante l’incontro con la 
Buona Novella. Ma questo in-
contro non si produrrà, se la 
Buona Novella non è procla-
mata». Papa Francesco al n. 
115 dell’ “Evangelli gaudium” 
arriva a dire che «la grazia 
presuppone la cultura». Que-
sto è il nostro dramma: fac-
ciamo gli auguri di Natale e 
continuiamo a chiamare i no-
stri figli Maria e Giovanni 
(anche se, detto fra di noi, 
non è che vanno poi molto di 
moda questi nomi) senza 
farci troppe menate. Tor-
niamo però a produrre cul-
tura. Torniamo a dialogare 
con i nostri contemporanei: 
siamo figli e figlie della stessa 
società. La conversione è 
prima di tutto il mio impe-
gno. Senza dimenticare che 
«è meglio essere cristiani 
senza dirlo, che proclamarlo 
senza esserlo», come ci ri-
corda Ignazio di Antiochia. E 
se muore questa cristianità, 
non finisce il cristianesimo. 

Qual è il posto del Vangelo? Chi ancora guarda a Cristo prima di fare una scelta?

Chi invita a casa sua Gesù 
Bambino per Natale?

Riccardo Cambisio e Daniele Sacchi nuovi diaconi

di Don Michele Mosa

Pastori vicini alla gente, 
esattamente come li vuole 
Papa Francesco. Ed è que-
sto lo spirito che unisce Da-
niele Sacchi e Riccardo 
Cambisio che si apprestano 
a compiere un altro passo 
del cammino verso il sacer-
dozio: sabato 18 dicembre 
alle ore 10 in Cattedrale a 
Pavia riceveranno il Diaco-
nato, avvicinandosi ancora 
di più alla loro meta e con la 
ferma intenzione di essere 
accanto alla gente: “La que‐
stione ora si fa spessa – dice 
sorridendo Riccardo, 25 
anni, originario di Lunga-

villa –, l’aspetto sacramen‐
tale porta ad avere una co‐
scienza sempre più piena di 
quello che è il dono e il com‐
pito che il Signore ci dà. Ci 
vuole consapevolezza e una 
certa attitudine: si aprono 
gli spiragli del Ministero e 
quello che conta a mio av‐
viso sono le persone, il po‐
polo di Dio che il Signore ci 
affida. In questo momento 
sto sentendo molto la vici‐
nanza delle persone, il loro 
sostegno e il loro affetto: lo 
sento alla parrocchia del 
Santissimo Crocifisso e al‐
l’oratorio dal parroco don 
Pelosi, dagli adulti, dai ra‐
gazzi, dalle suore e dagli 

ospiti di Casa Betania che mi 
trasmettono ogni giorno un 
senso di affetto, di benevo‐
lenza e di accoglienza. In 
sintesi, penso che in alcuni 
ambiti come lamliturgia sia 
necessario rispettare i for‐
malismi perché è un servizio 
che prima di tutto facciamo 
al Signore e non c'è posto 
per le nostre velleità, ma nei 
rapporti umani evito sem‐
pre distacchi anche perché 
penso che non ci servano 
trespoli; dobbiamo viag‐
giare con l’umanità e non 
fare diventare il nostro mi‐
nistero uno schermo. Lavo‐
riamo per una meta a cui 
dobbiamo arrivare tutti in‐

sieme”. 
Oggi Riccardo è diplomato 
in organo e composizione 
organistica al Conservato-
rio di Milano, sta termi-
nando gli studi in 
seminario e si dedica alla 
predicazione, quando è 
possibile, agli ambiti sacra-
mentali (battesimi, matri-
moni e funerali) e poi il 
servizio vero e proprio in 
parrocchia tra oratorio, sa-
luto e incontro con i malati, 
aiuto a Casa Betania, la ca-
techesi. “Mi sento guardato 
dal Signore e spero di trasfe‐
rire quello sguardo a tutti 
quelli che incontro ogni 
giorno”.  

Ancora un passo nel cammino al sacerdozio. Il rito sabato 18 dicembre in Cattedrale a Pavia
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Riccardo Cambisio Daniele Sacchi

di Simona Rapparelli

La Comunità di Sant’Egidio, a Pavia come in tante 
altre città in Italia e nel mondo, anche quest’anno si 
prepara a vivere il Natale a fianco dei poveri, di chi è 
fragile, solo ed emarginato. Sarà questo il secondo 
Natale nel tempo difficile della pandemia. L’anno 
scorso, nel rispetto delle limitazioni dovute alla si-
tuazione epidemiologica, sono state raggiunte nei 
giorni di Natale circa 1.500 persone con doni e cesti 
natalizi. È stato un segno del grande bisogno che ci 
circonda, una domanda di vicinanza e di amicizia 
prima ancora che un bisogno materiale, ed è stato 
anche il segno della grande generosità della nostra 
città. La pandemia ha spinto tanti – si pensi agli an-
ziani soli in casa o ai senza fissa dimora – nella “zona 
buia” della solitudine e dell’emarginazione. È qui che 
la luce del Natale deve risplendere con più forza. An-
che quest’anno, allora Sant’Egidio farà del Natale la 
festa del dono e dell’incontro, per far sì che tutti siano 
raggiunti dal calore dell’amicizia, da una visita, da un 
pensiero personale. Il giorno di Natale verrà orga-
nizzato un pranzo per i senzatetto alla presenza di 
Mons. Vescovo, a cui si aggiungeranno, nei giorni pre-
cedenti distribuzioni di alimenti natalizi per le fami-
glie bisognose e gli anziani soli, consegne di regali a 
domicilio per i bambini e le loro famiglie. Chiunque 
può contribuire. Lo si può fare in tanti modi: donando 
oggetti nuovi da regalare (ad esempio prodotti di co-
smesi, sciarpe, cappelli, guanti, bigiotteria, borse, gio-
cattoli) o alimenti natalizi (cioccolatini, torroni, pan-
dori, panettoni), che verranno raccolti durante il mese 
di dicembre ogni venerdì a Pavia dalle 20 alle 22 
presso l’Oratorio di San Primo in via Langosco 10 e 
ogni sabato dalle 17 alle 19 in Corso Garibaldi 37/b 
presso la sede di Sant’Egidio. Sarà anche possibile 
sostenere le nostre iniziative con una donazione at-
traverso un bonifico intestato a Comunità di San-
t’Egidio Pavia - IBAN: 
IT57U0306911336100000007569. Chiunque lo de-
sideri può anche mettere a disposizione tempo e 
mani per aiutare nei preparativi: l’appuntamento è 
ogni venerdì sera alle 20 all’Oratorio di San Primo. 
La Comunità di Sant’Egidio di Pavia può essere con-
tattata all’indirizzo e-mail santegidio.pv@gmail.com 
o su WhatsApp al numero 3515711571. 

Il Natale solidale con S. Egidio: 
una festa di speranza



Il Vescovo Corrado Sanguineti: “La festa sia occasione di ripensare al senso del nostro essere cristiani”

Editoriale     San Siro, cosa direbbe 
oggi alla sua Chiesa?

Due letture per vivere il clima dell’Avvento

prosegue da pag. 1 
 
Siro ha contribuito alla cre-
scita della Chiesa, nella nostra 
terra, proprio animando e so-
stenendo la vita della comu-
nità cristiana nei suoi primi 
passi e alimentando la fede nel 
cuore dei nostri lontani ante-
nati, con l’annuncio di Cristo, 
crocifisso e risorto, e della sa-
pienza nuova del Vangelo di 
Gesù. Così, nei secoli successivi 
– quelli dell’alto medioevo, 
spesso catalogati impropria-
mente come secoli bui – men-
tre la civiltà antica, greco-ro-
mana, conosceva un inarresta-
bile declino e sulla scena ap-
parivano i nuovi popoli “bar-
bari”, uomini come San Siro, 
Sant’Ambrogio, Sant’Agostino, 
e successivamente San Colom-
bano, San Benedetto con i loro 
monaci che si diffondevano 
per l’Europa, hanno evange-
lizzato popoli e terre, hanno 
realizzato forme di vita nuova 
in cui il Vangelo informava 
ogni aspetto dell’umana esi-
stenza, determinando una 
nuova socialità e una nuova 
cultura. Quest’opera ha pla-
smato, lentamente, il volto del-
l’Europa cristiana del me-
dioevo, con inevitabili ombre 
e contraddizioni rispetto al 
Vangelo stesso, ma anche con 
frutti mirabili nel campo del-
l’arte, dell’architettura – è l’età 
delle grandi cattedrali e 
quante chiese magnifiche 
nella nostra Pavia sono nate 
allora! – della letteratura, della 
filosofia e della teologia: i frutti 
più eccelsi di questo processo 
storico e culturale portano il 
nome di Tommaso d’Aquino e 
di Dante Alighieri – solo per 

citare i più celebri. 
 
La forza del Vangelo,  
annunciato, celebrato  
e vissuto 
 
Alla radice della civiltà me-
dioevale, imbevuta di riferi-
menti cristiani, non c’è stato 
un progetto di egemonia, una 
strategia di conquista, ma la 
forza del Vangelo, annunciato, 
celebrato e vissuto, nella vita 
di pastori, monaci, vergini con-
sacrate, di comunità e famiglie: 
uomini  e donne che, in vario 
modo e con differente consa-
pevolezza, si sono aperti alla 
fede cristiana e ne hanno spe-
rimentato la forza umaniz-
zante, la capacità di dare una 
forma nuova alle relazioni, alle 
attività, alle stesse istituzioni 
sociali e politiche. Non si tratta, 
evidentemente, di ripetere 
quello che fu realizzato allora, 
né tanto meno di sognare una 
nuova “cristianità”: sono ben 
noti i suoi limiti gravi e gli 
aspetti di violenza e d’intolle-
ranza, non giustificabili nella 
coscienza del nostro mondo 

occidentale e siamo chiamati 
a stare dentro il nostro tempo 
senza nostalgie e rimpianti 
sterili. 
 
San Siro ci richiama  
al primato  
dell’evangelizzazione 
 
C’è, tuttavia, un aspetto che 
dovrebbe provocarci, soprat-
tutto come cristiani in questo 
tempo: come viviamo nelle 
circostanze presenti, nelle no-
stre città e paesi, negli am-
bienti di vita, la nostra mis-
sione di annuncio e di testi-
monianza del Vangelo? Perché 
San Siro ci richiama al primato 
dell’evangelizzazione: la co-
munità cristiana condivide la 
vita degli altri uomini, compa-
gni di cammino, mossa da un 
desiderio, che è dare testimo-
nianza alla novità di Cristo, in-
carnare nelle forme dell’esi-
stenza, nel modo di essere, di 
giudicare e di agire, la bellezza 
e l’umanità profonda della 
fede. Una Chiesa che si limi-
tasse a ripetere parole di sag-
gezza, a dare consigli di buon 

comportamento sociale, ma-
gari adeguandosi, in certi 
campi, a un linguaggio gene-
rico e “inclusivo”, o facendo 
semplicemente eco a racco-
mandazioni dello Stato e 
dell’OMS, forse troverà ascolto, 
almeno all’apparenza, entrerà 
nel circolo del “politically cor-
rect”, ma alla fine si confon-
derà con altre agenzie di pen-
siero e di costume, e perderà 
la sua forza attrattiva e la sua 
capacità di essere una “mino-
ranza creativa”. Se San Siro 
fosse tra noi, che annuncio fa-
rebbe risuonare nei cuori dei 
pavesi di oggi? Su quali sen-
tieri spingerebbe la sua 
Chiesa? Sono domande che, 
colloquiando con il nostro 
Santo patrono, andando a pre-
gare sulla sua tomba, parteci-
pando alle celebrazioni in suo 
onore, possono salutarmente 
inquietarci: la festa di San Siro 
sia occasione di ripensare il 
senso del nostro essere cri-
stiani e quale “parola origi-
nale” la comunità cristiana è 
chiamata ad annunciare e a te-
stimoniare qui e oggi. 

Per entrare ancor di più nel 
clima spirituale dell’Avvento 
segnalo due titoli che possono 
aiutare a farlo bene; grazie alla 
loro veste editoriale, i volumi 
possono essere presi in consi-
derazione anche come 
strenna natalizia. 
«L’angelo mi disse» (Edi-
zioni San Paolo, pp. 176, euro 
25,00) è l’autobiografia di 
Maria composta da Angelo 
Comastri che narra, facendo 
letteralmente “uscire” dai 
Vangeli la voce di Maria, «gli 
eventi misteriosi» in cui lei fu 
testimone oculare e protago-
nista. Dall’Annunciazione fino 
alla deposizione dalla croce 
ogni episodio è introdotto dal 
brano di Vangelo relativo, illu-
strato con gli affreschi di 
Giotto della Cappella degli 
Scrovegni e concluso da pre-
ghiere che la tradizione e la 

cultura cristiana le hanno de-
dicato. Basandosi sui racconti 
dell’infanzia di Luca, mons. 
Comastri ripercorre gli epi-
sodi in cui Maria fu presente: 
l’Annunciazione, l’incontro 
con Elisabetta, il viaggio a Be-
tlemme e la nascita di Gesù, 
l’apparizione degli angeli ai 
pastori, l’adorazione dei Magi, 

la presentazione al tempio, la 
fuga in Egitto e la vita quoti-
diana a Nazaret. Attingendo 
dal Vangelo di Matteo, il Car-
dinale fa raccontare a Maria in 
prima persona i fatti in cui fu 
protagonista accanto a Gesù: 
l’inizio del ministero pubblico, 
il miracolo a Cana, la passione, 
la morte, la risurrezione. In-

fine «con uno sguardo al cielo 
dove la Vergine, sposa e 
madre di Dio, vive nell’amore 
e nella contemplazione», il già 
arciprete della basilica di San 
Pietro fa alcune riflessioni 
sulle apparizioni mariane pre-
cisando «che non aggiungono 
nulla al Vangelo, ma soltanto 
ne richiamano alcuni aspetti 
che noi dimentichiamo: 
Maria, nelle apparizioni, come 
una buona mamma prende la 
penna del cuore e sottolinea 
alcune frasi di Gesù per impri-
merle nuovamente nella no-
stra memoria portata a 
dimenticare e a mondaniz-
zare il Vangelo». 
«Il Presepe nell’arte» (Edi-
zioni Terra Santa, pp. 368, 
euro 34,00) è il suggestivo iti-
nerario di Rosa Giorgi nell’ico-
nografia del presepe 
seguendo il filo rosso dei suoi 
elementi con l’intento di «ri-
percorrere i sentimenti dei 

cristiani che in ogni tempo si 
sono accostati al mistero del-
l’Incarnazione e hanno voluto 
proclamarlo attraverso l’im-
magine». L’esperta di icono-
grafia e iconologia cristiana 
precisa che quello proposto è 
«un percorso alla scoperta 
della narrazione artistica 
dell’evento della nascita di 
Gesù, Verbo di Dio incarnato, 
tenendo come base soprat-
tutto le fonti scritturali cano-
niche» ma anche «testi 
considerati apocrifi, determi-
nanti per la rappresentazione 
poiché ricchi di dettagli narra-
tivi (a volte poetici) che colo-
rano la scena e spesso la 
connotano con una partico-
lare complessità». A partire 
dalla mangiatoia, la direttrice 
del Museo dei Cappuccini di 
Milano passa in rassegna tutti 
gli altri soggetti della Natività 
(gli angeli, i pastori, la stella, i 
Magi, la notte, i doni, la grotta 

e altri ancora) rappresentati 
nei più grandi capolavori pit-
torici e scultorei della storia 
dell’arte e ne svela simboli, si-
gnificati, curiosità e leggende 
in un sapiente intreccio di sto-
ria, mito e devozione. Rosa 
Giorgi suggerisce altresì come 
affrontare e assaporare que-
sta escursione tra pale d’al-
tare, affreschi, mosaichi, 
trittici, piccole tavole per la 
devozione domestica e minia-
ture raccolte nel volume: «ap-
profondendo un tema dopo 
l’altro» oppure «cercare argo-
menti che più ci incuriosi-
scono» nella convinzione che 
«alla fine, i nostri presepi do-
mestici verranno forse arric-
chiti da qualche nuovo 
particolare, ma soprattutto ci 
soffermeremo molto più a 
lungo davanti alle opere d’arte 
che raffigurano la natività, riu-
scendo a gustarle più nel pro-
fondo».

di Tino Cobianchi
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Completando il resoconto di quanto emerso nella Riu-
nione del Consiglio Pastorale Diocesano del 20 novem-
bre e considerando ora le osservazioni fatte nel secondo 
gruppo di studio, rimaniamo sorpresi nel constatare 
una grande sintonia con quelle del primo gruppo. Se 
vale la regola secondo la quale i dati relativi alla vita pa-
storale che ritornano con frequenza in testimonianze 
diversificate si possono leggere come indicatori dei passi 
verso cui lo Spirito Santo orienta il cammino della Chiesa, 
comprendiamo che è importante porre attenzione a 
queste sintonie. Anche nel secondo gruppo i Membri 
del Consiglio hanno sottolineato l’importanza della par-
rocchia in quanto luogo aperto che può agevolare l’in-
contro con tutti: non di rado anche le persone ‘lontane’ 
la percepiscono come un punto di riferimento significa-
tivo. Ugualmente è stato richiamato che le persone più 
vicine alla parrocchia, lungi da fare gruppo a sé, devono 
interpretare il loro impegno come risposta a una chia-
mata del Signore a servire i fratelli. È in fondo la pro-
spettiva dell’‘uscire’ su cui Papa Francesco tante volte si 
è soffermato. Un altro punto in sintonia con il primo 
gruppo è l’importanza di coltivare buone relazioni: capire 
e valorizzare ciò che unisce; rispettare il passo di cia-
scuno; prendersi cura di coloro che camminano con noi, 
soprattutto delle persone più fragili. Infine, il richiamo 
a porre attenzione al mondo dei giovani, da guardare 
con fiducia e maggiormente da valorizzare.  Non è facile, 
richiede impegno e immaginazione, d’altra parte è una 
questione urgente che dobbiamo porci. Concludiamo  
ricordando due ultime sottolineature. La prima  ricorda 
che il camminare insieme per i cristiani “non è solo bello, 
ma è anche necessario” perché “il Signore ci chiama in-
sieme, come popolo. […] La salvezza si riceve solo stando 
insieme”. Dunque, lo stile sinodale non è qualcosa di ag-
giuntivo che può esserci o non esserci: è una necessità o 
meglio una questione di fedeltà della Chiesa alla propria 
identità. La seconda riguarda l’azione decisiva dello Spi-
rito Santo che opera nella Chiesa e che va riconosciuta e 
assecondata. Infatti, è stato richiamato che “il primo 
modo con cui la Chiesa può farsi compagna di viaggio 
degli uomini e delle donne del nostro tempo è quello di 
diventare docile e creativa alla voce dello Spirito”.  

(a cura dell’Equipe Sinodale) 

Diario Sinodale (3)  
Le parrocchie punti di incontro
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Vorrei dire una parola an-
cora su adolescenti e 
Chiesa per lasciare risuo-
nare di nuovo il tema, per-
ché mi tocca da vicino, vi-
sto che con loro spendo le 
mie mattinate da prof., i 
miei pomeriggi pensando 
lezioni o confrontandomi 
coi colleghi e alcune serate 
per la catechesi.  
Credo sia urgente aprirsi e 
restare all’interrogativo, 
senza la pretesa di voler ri-
spondere a tutto o di tro-
vare qualcuno da incolpare 
per il loro rifiuto di parte-
cipare alla liturgia e alla 
vita della parrocchia, che 
non può essere risolta uni-
lateralmente, ma solo in un 
dialogo continuo con loro, 
accogliendo prima di tutto 
i loro “no”. Anzi, per me 
personalmente, sono pro-
prio i loro “no” che mi sti-
molano a pensare vie 
nuove. Inizio, allora, inver-
tendo la domanda: Chi 
sono adolescenti e gio-
vani? È complesso tentare 
di rispondere, evitando 
una semplificazione omo-
logante. Da una parte ri-
penso alle definizioni li-
bresche, dall’altra rivedo 
uno a uno i volti di quelli 
con cui condivido il mio 
tempo e mi rendo conto 
che saprei dire solo chi è 
ognuno di loro singolar-
mente o com’è nel gruppo, 
per quel poco che ho avuto 
modo di conoscerlo nel-
l’esperienza condivisa. 
Questo è, poi, quello che 
comunico ai genitori nei 
colloqui, con la premessa 
che con una sola ora setti-
manale è facile sbagliarsi 
e la speranza che loro mi 
dicano di più dei miei ra-
gazzi, perché possa trovare 
la via giusta per avvicinare 
ciascuno.  
Certo, poi, come dicono gli 
studi scientifici, qualche 
cosa accomuna le varie fasi 
del ciclo di sviluppo del-
l’uomo, ma non rende ra-

gione dell’unicità e mera-
viglia che è il mistero di 
ciascuno. Posso dire chi è 
ciascuno di loro per me: un 
prodigio stupendo, riflesso 
del mistero che da anni mi 
affascina e che è Dio. 
 
L’esperienza della re-
altà parrocchiale 
 
Attualmente per età io 
rientro nella ridottissima 
categoria giovani, ma dire 
chi è il giovane partendo 
dall’esperienza in parroc-
chia è ancora più compli-
cato: come posso sapere 
chi sono se di fronte a me 
non ho qualcuno che mi sia 
simile con cui confron-
tarmi? Nella mia realtà 
parrocchiale le uniche gio-
vani superstiti sono una di 
qualche anno più grande di 
me e l’altra di diversi anni 
più piccola. L’unico con-
fronto possibile, oltre 
quello tra noi, è quello in-
tergenerazionale, prezioso, 
ma non sufficiente, perché 
è esclusivo. Mi viene spon-
taneo chiedermi perché 
ogni altra scelta sia diven-
tata preponderante e prio-
ritaria rispetto alla parte-
cipazione alla vita della co-
munità cristiana e mi 
chiedo se, oltre all’adegua-

mento alla vita sociale, in 
parte non abbia una sua ri-
levanza il fatto che da ado-
lescenti si sia ricevuto più 
l’obbligo della partecipa-
zione che non l’accompa-
gnamento nella scelta per-
sonale. Dove sono adole-
scenti e giovani? Nei luoghi 
del quotidiano: a scuola 
(quando non balzano qual-
che verifica o interroga-
zione), al lavoro, in piazza, 
nei bar, in discoteca, nei 
centri commerciali, nei 
parchi avventura, chiusi 
nelle loro camerette, lo 
dico in breve, nel mondo e 
nei non-luoghi.  
Ovvero, nell’unico luogo in 
cui il battezzato laico 
adulto non vuole stare, al-
meno a quanto emerge nei 
discorsi che si fanno alle 
riunioni dei catechisti, in 
cui si vogliono portare gli 
adolescenti e i giovani 
nelle chiese e addomesti-
carli, ma ci si è dimenticata 
la lezione della volpe di 
Antoine de Saint-Exupéry: 
ci vuole tempo e costanza 
per addomesticare. Che 
poi, addomesticare vuol 
dire “rendere di casa”. Do-
vremmo allora chiederci: 
cos’è la casa? Che aria re-
spirano in casa i nostri 
adolescenti e giovani? 

Come immaginano la casa? 
Come coinvolgerli nel 
“progetto casa” o, in altri 
termini, nell’alleanza?  
 
Dio prende casa  
presso di noi 
 
L’Avvento ci ricorda che 
Dio prende casa presso di 
noi. Come possiamo noi 
prendere casa gli uni con 
gli altri? Io credo ferma-
mente che dobbiamo tor-
nare ad imparare da Gesù 
di Nazareth: dobbiamo ab-
dicare dai troni delle no-
stre certezze, abbandonare 
le nostre sicurezze, soprat-
tutto quelle dottrinali, se 
non siamo disposti ad ap-
profondire continuamente 
ciò che abbiamo imparato 
da ragazzini, e scegliere la 
kenosis – svuotamento di 
noi stessi – per fare spazio 
all’altro dentro di noi, saldi 
nell’unica nostra certezza 
che è Cristo crocifisso e ri-
suscitato da Dio.  
Sono d’accordo con te, don 
Michele, non siamo affasci-
nanti, anche se Lui, il Si-
gnore, lo è. Non abbiamo 
più il suo profumo, quello 
che ha stordito Agostino e 
che sazia il desiderio. Sarà 
forse perché nella quoti-
dianità il Vangelo non 

viene letto da nessuno e, 
quindi, non se ne assorbe 
l’odore? Il Dio del Vangelo 
è un dio che aspetta, che 
porta in grembo, che accu-
disce, che accompagna col 
giusto passo.  
Quante volte il Dio annun-
ciato è così? Noi siamo così 
gli uni con gli altri? Oppure 
pretendiamo che i nostri 
“no” vengano accolti, ma 

non elaboriamo mai quelli 
altrui? In questo Avvento 
prego per i miei fratelli e 
sorelle nel laicato, perché 
riscopriamo la bellezza di 
farci plasmare e ripla-
smare dallo Spirito, “domi-
num et vivificantem”, per 
diventare davvero sale 
della terra e luce del 
mondo.  

Anna Chiara Ronchi 

La lettera - Un intervento dopo la recente riflessione su “il Ticino” di don Michele Mosa

Adolescenti e giovani: dove sono e chi sono?

Una riflessione di Madre Rita Montagna che per oltre 30 anni ha svolto il suo servizio alla casa di riposo “Pertusati”

S. Natale del Signore, Maria dona Gesù al mondo

Torna puntuale anche quest’anno, con l’edizione 
2021, il “Concorso Presepi”, una delle iniziative de 
“il Ticino” più amate dai nostri lettori.  
Il Concorso è una bella occasione per mostrare a 
tutti, attraverso il giornale della Diocesi di Pavia, i 
presepi allestiti nelle chiese, negli oratori, sui luoghi 
di lavoro, nelle scuole, nelle associazioni e, natu-
ralmente, anche a casa vostra.  
Anche quest’anno, come nel 2020, con la pandemia 
che continua a preoccuparci, fare il presepe ha un 
significato ancora più profondo: la rappresenta-
zione della nascita di Gesù Bambino serve a dare 
conforto e a riscaldarci i cuori, in un momento dif-
ficile per tante persone. Le immagini dei vostri pre-
sepi vanno inviate entro le 24 del 6 gennaio 2022 
all’indirizzo repossi@ilticino.it; per eventuali in-
formazioni è possibile telefonare al numero 
0382/24736. Sono tre, come al solito, le categorie 
in gara: ragazzi, adulti, enti-parrocchie.  
Inviando via mail le immagini, va precisata la cate-
goria a cui appartiene la foto. Per i vincitori è pre-
visto un abbonamento on line a “il Ticino” per 
l’anno 2022. Grazie di cuore, sin da ora, a chi par-
teciperà alla nuova edizione del “Concorso Presepi” 
de “il Ticino”. 

“Concorso presepi”, torna 
l’iniziativa de “il Ticino”

Ai cari ospiti della “catte-
drale dell’amore” casa di ri-
poso “Mons. Francesco 
Pertusati” di Pavia, anima-
tori e volontari e amici tutti 
della Terza Età: “Beata colei  
che ha creduto”.  
Alla soglia del Santo Natale 
la Chiesa presenta alla me-
diazione dei  credenti la fi-
gura sublime  della Vergine 
Maria. Nessuno  potrebbe 
aiutarci a celebrare  il mi-
stero del Natale meglio  di 
Lei. E’ infatti Maria che ha  
celebrato il primo Natale. 
E’ la sua fede che ha reso  
possibile il mirabile evento  

della incarnazione del Fi-
glio  di Dio nel suo grembo 
di  creatura. E’ lei che lo ha 
generato dopo averlo por-
tato  per nove mesi e lo ha 
donato  al mondo. E’ la Ver-
gine  Maria la protagonista 
di  ogni Natale, perché è 
dalle  sue mani che il Bam-
bino  Gesù viene deposto 
nel  cuore degli uomini di 
buona  volontà. Maria sa e 
crede che  colui che da lei è 
nato è il Figlio di Dio. Tu sai 
cosa significa la parola “Na-
tale”? Significa “nascita”.  
Non illuderti di celebrarlo 
se in te  non incomincia una 

vita  nuova. E’ la vita del Fi-
glio di  Dio che deve germo-
gliare  nel tuo cuore, perché 
in te  germogli sempre la 
bontà e  l’Amore. Senza 
Gesù, la vita è  un guscio 
vuoto, un’avventura senza 
significato, una  strada 
senza uscita. Il lieto annun-
cio del Natale è proprio 
questo: che Dio non ci  ha 
lasciati soli, sulle strade  di 
questo mondo. Ci è venuto  
incontro, divenendo un  
uomo come noi, che cam-
mina al nostro fianco, come  
un amico, come un fratello. 
Gesù è il tuo salvatore.  In 

Lui ti è dato di scoprire la 
chiave per risolvere i pro-
blemi  della tua vita.  
Il suo amore ti  perdona, ti 
guarisce, ti fa rinascere a 
nuova speranza. Chiedi a 
Maria, di guardare a  Gesù 
Figlio di Dio con gli  occhi 
della sua fede luminosa. A 
tutti gli auguri di un Santo e 
buon Natale 2021, con l’af-
fetto di sempre!          
 

 
Madre Rita Montagna 

(Casa di Riposo “Mater  
Ecclesiae Maddalena di 

Canossa – Vimercate)    



Diocesi di Pavia 
Orari delle Ss. Messe

Secondo lo psicologo ameri-
cano Martin Hoffman la mora-
lità del singolo è in stretta 
correlazione con l’empatia 
che è in grado di provare per 
gli individui. Sostanzialmente, 
più il soggetto è in grado di 
mettersi nei panni degli altri, di 
comprendere le emozioni 
delle persone anche senza 
trovarsi nella medesima situa-
zione, tanto più sarà elevata 
la sua capacità di agire moralmente verso chi 
gli sta di fronte. In quest’ottica, comprendere 
i bisogni emotivi degli altri è una capacità fon-
damentale non solamente per il rispetto verso 
le persone ma anche nei confronti di se 
stessi: comprendere cosa sia giusto fare per 
non ferire altri deve significare anche sapere 
cosa non si vuole subire in prima persona, in-
fatti il rispetto viaggia su due direzioni con-
trapposte ma necessariamente coniugabili: 
verso l’esterno – gli altri individui – e verso se 
stessi. “Non fare agli altri ciò che non vuoi sia 
fatto a te”, la cosiddetta Regola d’Oro, sem-
bra quindi essere la base su cui si fonda 
l’agire morale umano. D’altra parte le fonda-
menta di una comunità basata su solidi valori 
etici poggiano sul riconoscimento del valore 
dell’altra persona come essere umano. La fa-
mosa espressione kantiana con la quale il fa-
moso filosofo tedesco sottolineava 
l’importanza di trattare l’umanità nel suo com-
plesso come un fine e mai come un semplice 
mezzo, si sposa perfettamente con la teoria 
proposta da Hoffman. Gli altri non devono es-

sere “usati” per gli scopi 
che convengono al sin-
golo ma è necessario 
convivere tutti assieme 
nel rispetto della dignità 
umana. In realtà però, in 
un mondo interconnesso 
come il nostro, risulta es-
sere molto facile incap-
pare in truffe e soprusi di 
altro genere. Il mondo 
concreto a volte è ingiu-

sto, eppure la risposta non può essere quella 
di ripagare il torto subito con la medesima 
moneta. Spesso, è proprio l’empatia a impe-
dirci di essere altrettanto scorretti. La visione 
morale incentrata su valori positivi e non lesivi 
del prossimo ci insegna che “la legge del ta-
glione” non risolve le situazioni: fare del male 
agli altri porta altrettanto dolore a colui che 
danneggia. Se non si ha empatia verso gli 
altri è facile non avere rimorsi di coscienza, 
ma questo non significa essere umani, nel 
senso più elevato del termine.  
Riconoscere il valore e la dignità degli altri è 
ciò che ci rende Uomini nel vero senso della 
parola. L’Uomo non è l’individuo ma la collet-
tività, un insieme di persone capaci di vivere 
secondo valori rispettati e condivisi allo scopo 
di raggiungere obiettivi più elevati senza che 
essi vengano macchiati dall’egoismo. Potrà 
sembrare un’utopia, eppure è dai grandi 
sogni che si sono sviluppate le più importanti 
rivoluzioni che ancora oggi influenzano le no-
stre vite. 

Davide Schieppati 

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

Empatia e moralità. Riconoscere  
il valore degli altri ci rende Uomini

Agostino fu un convertito 
dall’umiltà, e rimase sempre 
fortemente impressionato 
dagli esempi di umiltà presenti 
nella Scrittura, al punto da 
considerarla la virtù base della 
vita cristiana. Mai si stanca di 
ripetere che l’umiltà è la via 
più breve e sicura per incon-
trare e sperimentare la mise-
ricordia di Dio. Ma non solo: il 
Vescovo di Ippona era certo 
che l’umiltà fosse la virtù necessaria per vi-
vere la comunione nei monasteri. Nel suo 
opuscolo sulla verginità consacrata, ad esem-
pio, gran parte del suo insegnamento si con-
centra su questa indispensabile virtù. Infatti 
tutta la storia della salvezza è portata avanti 
da persone umili e generose, e l’esempio di 
umiltà più grande fu offerto proprio dal Figlio 
di Dio nel momento della sua incarnazione, 
fino all’umiliazione e al totale annientamento 
sulla croce. E umile fu il suo precursore, Gio-
vanni Battista, pronto a riconoscere di non es-
sere lui il Messia atteso, anzi di non essere 
neppure degno di sciogliere i legacci dei suoi 
sandali; e soprattutto umile fu Maria, la quale, 
colma di Spirito Santo, canta le meraviglie 
che Dio ha operato in lei, semplice ancella 
che si rende disponibile al progetto di Dio. 
Agostino descrive l’umiltà della Vergine Maria 
in varie occasioni, soprattutto nei discorsi sul 
Natale. Eccone un esempio “In primo luogo, 
fratelli, non è da passare sotto silenzio la mo-
destia tanto santa della Vergine Maria, perché 
sia norma di vita… Aveva partorito il Cristo, 

era andato da lei l’angelo 
e le aveva detto: Ecco 
concepirai nel seno e 
darai alla luce un figlio 
che chiamerai Gesù. Egli 
sarà grande e sarà chia-
mato Figlio dell’Altissimo. 
Aveva meritato di dare 
alla luce il Figlio dell’Altis-
simo, eppure era umilis-
sima; neppure parlando 
di se stessa prende il 

primo posto anteponendosi al marito, col dire: 
Io e tuo padre, ma: Tuo padre – dice –  ed io. 
Non tiene conto della propria dignità di madre, 
ma bada a rispettare il diverso grado proprio 
dei coniugi. Il Cristo umile non avrebbe certo 
insegnato alla propria madre ad insuperbirsi. 
Tuo padre ed io, addolorati, andavamo in 
cerca di te. Essa dice: Tuo padre ed io, poiché 
capo della donna è il marito” (Disc. 51, 11-18). 
Ammirato da tanta umiltà di Maria, Agostino 
incoraggiava i fedeli di Ippona a mettersi alla 
scuola di Maria e imitarne l’atteggiamento: 
Dio infatti volge lo sguardo verso gli umili, e 
lo allontana dai superbi e da quanti credono 
di valere qualcosa. L’umiltà di Maria la rende 
per noi anche un modello di obbedienza. Chi 
non è umile ben difficilmente può essere ob-
bediente, perché non ha posto nel suo cuore 
per alcun’altra volontà che non sia la propria. 
Maria perciò, l’umile ancella, è colei che ha 
accolto totalmente la volontà divina, e questa 
la sua grandezza: “Hai meritato di dare alla 
luce il Figlio dell’Altissimo, eppure eri umilis-
sima” (Disc. 188, 3, 4). 

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

Maria, modello di umiltà 
 e, per noi, di obbedienza

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

Lo scorso 29 novembre 
Mons. Corrado Sanguineti 
ha partecipato ad un inte-
ressante incontro sul Si-
nodo in atto, organizzato dai 
sacerdoti della Chiesa 
Ucraina di Rito Bizantino di 
Pavia, coordinati da Don 
Oleksandr Tovt, nominato 
Protopresbitero del di-
stretto pastorale di Milano 
(la durata della nomina è di 
tre anni) lo scorso 24 agosto 
in seguito all’erezione cano-
nica dei nuovi Decanati (o 
distretti pastorali) voluta 
dall’Esarca Apostolico Paulo 
Dionísio Lachovicz, per ga-
rantire un migliore coordi-
namento e sviluppo dell’at-
tività pastorale nell’Esarcato 
Apostolico per i fedeli cat-
tolici ucraini di rito bizan-
tino residenti in Italia ed in 
questo caso anche a Pavia.  
“All’incontro hanno parteci‐
pato i nostri sacerdoti e le 
loro famiglie, che fanno ser‐
vizio pastorale nel distretto 
di Milano a cui apparte‐
niamo anche noi – dice Don 
Oleksandr Tovt della Chiesa 
Ucraina di Rito Bizantino di 
Pavia, con sede presso la 
chiesa di San Giorgio in 
Montefalcone di via Bernar-
dino da Feltre –. In totale 

siamo 12 sacerdoti di cui 7 
sposati e 5 celibi con 14 bam‐
bini. Ci siamo riuniti a San 
Giorgio per riflettere insieme 
sul tema del cammino Sino‐
dale nel nostro vicariato e 
per capire come portare 
avanti la tematica forte‐
mente voluta da Papa Fran‐
cesco anche nei nostri luoghi 
e con la nostra gente pre‐
sente in Italia. Il Cammino 
Sinodale merita, infatti, di es‐
sere portato avanti con im‐
pegno anche nel nostro di‐
stretto: insieme abbiamo ri‐
flettuto sull’importanza del 
Sinodo e nel pomeriggio ab‐
biamo discusso di passi pra‐
tici. Ci ha fatto molto piacere 
che il Vescovo, Mons. Sangui‐

neti, abbia condiviso con noi 
questo momento: ha cono‐
sciuto tutti i nostri sacerdoti, 
con lui in chiesa abbiamo poi 
recitato insieme una pre‐
ghiera orientale (‘La pre‐
ghiera di Gesù cantata’); poi 
il Vescovo ci ha dato la bene‐
dizione, ci ha ringraziato e 
abbiamo pranzato insieme 
con ricette ucraine. E’ impor‐
tante ricordare il pranzo per‐
ché è stato preparato dalle 
nostre fedeli che hanno ri‐
nunciato alla paga di un 
giorno di lavoro per prepa‐
rare e servire la nostra co‐
munità”.  
E le novità dalla Chiesa 
Ucraina di rito Bizantino di 
Pavia arrivano anche dalle 

prossime festività, che final-
mente potranno essere fe-
steggiate insieme: “Dal 
primo settembre – ricorda 
don Tovt – tutte le nostre co‐
munità hanno potuto ini‐
ziare a seguire il calendario 
gregoriano e per noi è una 
grande soddisfazione: ave‐
vamo in mente da tempo di 
poter raggiungere questo 
obiettivo e ci siamo riusciti, 
ora possiamo festeggiare in‐
sieme le feste cristiane come 
il Natale e la Pasqua e le al‐
tre dell’anno. E’ un passo im‐
portante perchè rende visi‐
bile il cammino comune della 
nostra fede e ci fa sentire an‐
cora più comunità vicina ai 
cattolici”.

Il Vescovo ha partecipato ad un confronto con i sacerdoti e le loro famiglie a Pavia

Sinodo: Mons. Sanguineti ha  
incontrato la Chiesa ucraina 
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di Simona Rapparelli

La foto di gruppo con il Vescovo Corrado
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AZIONE CATTOLICA DIOCESANA DI PAVIA

E ora guardiamo al fu-
turo: negli orientamenti 
triennali, la nostra Presi-
denza nazionale ci 
chiede di “passare all’al-
tra riva”, di saper vivere 
la traversata di questo 
tempo, ma senza la-
sciarci dominare dalla 
paura. Ci chiede di 
osare, scrutare l’oriz-
zonte, con la fiducia che 
il Signore accompagna la storia di tutti 
e di ciascuno, restando docili alla rotta 
che il vento dello Spirito può suggerirci.  
Passiamo all’altra riva quindi, non per 
dimenticare questo tempo difficile, ma 
per attraversarlo e aiutare tutti a pas-
sare oltre. Lavoriamo ancora e sempre 
con l’impegno che ci contraddistingue 
al servizio delle nostre Parrocchie e 
della nostra Chiesa diocesana con 
qualche attenzione in più che chiedo 
a tutti noi: 
– cerchiamo di trovare sempre il bene 
in quello che stiamo vivendo; evitiamo 
le lamentazioni e il pessimismo, senza 
nasconderci le difficoltà, e facciamo 
emergere tutto il bello del nostro es-
sere cristiani qui, in questa Chiesa: 
solo così potremo davvero essere at-
trattivi, solo così potremo contagiare 
altri con la nostra passione cattolica; 
– sentiamoci davvero sempre corre-
sponsabili nella nostra Chiesa, cam-
miniamo con i nostri Sacerdoti e, 
senza paura, raccontiamo quanto 
l’Azione Cattolica può essere preziosa 
nella vita di un cristiano e di una Par-
rocchia; 
– continuiamo a mettere le persone al 
centro delle nostre attività e delle no-
stre proposte, coltivando le relazioni, 
ascoltando i desideri e le necessità 
anche della società civile, accogliendo 

le esitazioni e le paure, 
disponibili a correggere 
la rotta se necessario e 
a perdere tempo per tro-
vare strade nuove; 
– non dimentichiamoci di 
noi, della necessità di 
nutrire continuamente la 
nostra vita spirituale e di 
formarci per diventare 
sempre più cristiani 
adulti e responsabili. 

Non posso concludere il mio intervento 
senza accennare al cammino sinodale 
appena iniziato, fortemente voluto da 
Papa Francesco che ha definito 
l’Azione Cattolica palestra di sinodalità. 
Vogliamo accogliere questo tempo con 
gratitudine e con entusiasmo, consa-
pevoli che non si tratta di un evento, 
ma di un’esigente esperienza di con-
versione pastorale. Ascolto, ricerca, 
proposta sono i cardini di un metodo 
di lavoro che ci viene offerto per co-
struire insieme questo percorso in cui 
tutti saremo interpellati in profondità, 
al di là dei compiti e dei ruoli operativi. 
Noi sappiamo e sperimentiamo conti-
nuamente quanto sia importante cam-
minare insieme, giovani e adulti, ascol-
tando le istanze di tutti e adeguando il 
passo al cammino di ognuno. Con-
cludo con le parole di Mons. Russo, 
Segretario Nazionale della CEI, che 
ha detto che l’Azione Cattolica è chia-
mata ad essere “seme buono e va-
lido”. Oggi io dico a Lei, Mons. Ve-
scovo, e, attraverso di Lei, ai Sacer-
doti: nelle Parrocchie, nella Chiesa dio-
cesana, nel cammino sinodale, il seme 
buono e valido dell’Azione Cattolica 
c’è! Noi ci siamo!  

(2 - fine) 
 
Carla Conti (Presidente AC Pavia) 

Festa dell’adesione: uno sguardo sul futuro

UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI

Le videocamere sono 
sempre più diffuse, per 
esigenze di sicurezza 
pubblica e privata, sia 
all’esterno che all’interno 
degli edifici. Sono sem-
pre più numerosi gli al-
berghi che si dotano, a 
tutela (anche) della 
stessa sicurezza degli 
ospiti, di complessi si-
stemi di videosorve-
glianza. Ma quali sono le implicazioni 
sul piano della privacy dell’ospite dell’ 
hotel? Se certamente da un lato il 
cliente non può opporsi alla presenza 
di un impianto di videosorveglianza, 
dall’altro ha diritto ad un’adeguata in-
formazione. L’albergo deve non solo 
affiggere un cartello informativo, ma 
anche mettere a disposizione una nota 
dettagliata denominata informativa di 
secondo livello per non incorrere in 
sanzioni. Lo ha evidenziato il Garante 
della Privacy con la recentissima ordi-
nanza 386 del 28 ottobre 2021. La pre-
senza di telecamere, infatti, implica 
che, per via delle riprese, siano trattati 
i dati personali dei clienti. E la norma-
tiva di riferimento, il cd. GDPR, pre-
scrive il principio di trasparenza che a 
sua volta «presuppone che gli interes-
sati devono essere sempre informati 
che stanno per accedere in una zona 
videosorvegliata». 
Perciò i cartelli informativi devono con-
tenere un’icona chiaramente identifi-
cabile ad altezza degli occhi in prossi-

mità di ogni zona sorve-
gliata. I cartelli devono 
essere posizionati in 
modo da permettere di 
riconoscere facilmente le 
circostanze della sorve-
glianza, prima di entrare 
nella zona sorvegliata. E 
ciò «per consentire all’in-
teressato di stimare 
quale zona sia coperta 
da una telecamera in 

modo da evitare la sorveglianza o ade-
guare il proprio comportamento, ove 
necessario». Inoltre, il titolare del trat-
tamento deve redigere un’informativa 
dettagliata (cd. di secondo livello) da 
mettere a disposizione dei clienti, se 
questi gliela richiedano, al fine di con-
sentire loro di approfondire la cono-
scenza delle modalità in cui si realizza 
il trattamento dei dati personali e quali 
garanzie saranno preposte a tutela dei 
loro interessi.  

Giovanni Angelicchio 

Telecamere in hotel: quali regole?

Letizia. Gioia. 
Allegria. 
Mi vengono 
due immagini 
alla mente. 
La prima è 
quella del coro 
delle suore del 
film “Sister act”: 

un’ondata travolgente di allegria che 
non solo inonda la chiesa ma che 
sfonda il portone e comincia a correre 
per le strade. Alla fine, la chiesa è 
piena. E chi c’è, è travolto da quella 
gioia: virus che mi piacerebbe contrarre 
e spargere. 
La seconda immagine è quella di frate 
Leone che ascolta Francesco d’Assisi 
spiegare cos’è la perfetta letizia. 
«Quando saremo arrivati a Santa Maria 
degli Angeli e saremo bagnati per la 
pioggia, infreddoliti per la neve, sporchi 
per il fango e affamati per il lungo viag-
gio busseremo alla porta del convento. 
E il frate portinaio chiederà: “Chi siete 
voi?” E noi risponderemo: “Siamo due 
dei vostri frati”. E Lui non riconoscen-
doci, dirà che siamo due impostori, 
gente che ruba l’elemosina ai poveri, 
non ci aprirà lasciandoci fuori al freddo 

della neve, alla pioggia e alla fame 
mentre si fa notte. Allora se noi a tanta 
ingiustizia e crudeltà sopporteremo con 
pazienza ed umiltà senza parlar male 
del nostro confratello (…) scrivi che 
questa è perfetta letizia». Lo confesso: 
preferisco decisamente la prima; sarò 
poco francescano ma per me gioia è al-
legria, è danza, è sorriso. 
C’è un però – come sempre del resto 
–: quella gioia non è nelle nostre corde. 
Le nostre celebrazioni sono sobrie. 
Anzi fin troppo misurate. Ma se quel ge-
nere di manifestazione della gioia non 
“fa per noi”, non possiamo tuttavia es-
sere musoni, sempre arcigni e arrab-
biati con il mondo intero. 
La gioia – “alegria” direbbe lui – è la co-
stante del magistero di Papa France-
sco: la gioia del Vangelo, la letizia 
dell’amore familiare, la gioia dei santi… 
Le sue parole: «La gioia del Vangelo 
riempie il cuore e la vita intera di coloro 
che si incontrano con Gesù. Coloro che 
si lasciano salvare da Lui sono liberati 
dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto 
interiore, dall’isolamento. Con Gesù 
Cristo sempre nasce e rinasce la 
gioia». In conclusione: «Siate sempre 
lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti». 

LA VOCE DELL’APOSTOLO di don Michele Mosa

“Siate sempre lieti nel Signore,  
ve lo ripeto: siate Lieti”

Domenica 12 dicembre 
(in occasione della terza 
domenica di Avvento) si 
celebra la Festa della Ma-
donna di Guadalupe. 
Nelle Cattedrale di Pavia 
verrà ricordata e si pre-
gherà per Lei in occa-
sione delle S. Messe delle 
ore 9 – 11 – 19.  
Il momento centrale è pre-
visto al pomeriggio: alle 
16 la recita del S. Rosario, 
alle 16.30 i Vespri capito-
lari e alle 17 la S.Messa 
per l’America Latina con 
la partecipazione della 
comunità latinoamericana 
pavese. 

La Festa della Madonna di Guadalupe



Dicevamo la volta scorsa che 
la preghiera è qualcosa che 
accade nel tuo essere. Non è 
un tuo fare, non è un tuo 
sforzo.  Infatti, sia che tu fac-
cia, sia che tu non faccia, sei 
sempre tu a decidere, è sem-
pre quel tu che guida. Sia che 
decida di fare, che di non fare 
è sempre presente, ed è lo 
stesso decidere che rafforza 
la sua presenza. Non sto di-
cendo che i sussidi non ser-
vono. Essi sono utili ma non 
sono la preghiera. Tutto è 
così semplice da essere diffi-
cilissimo per la mente, ed è 
proprio per questo che i vari 
libretti all’inizio sono impor-
tanti. Tutta la nostra cultura 
è incentrata sulla complica-
tezza, sulle cose intelligenti, 
e più una cosa è mentale, più 
ci appare raffinata e impor-
tante. Siamo addormentati. 
Se tu fai il contadino, non fai 
nulla di che, ma se tu fai il 
contadino perché stai se-
guendo una filosofia, ecco 
che gli altri iniziano ad inte-
ressarsi a te, a seguirti, sarai 

il guru della patata. 
Fai il calzolaio e non sei nulla, 
ma inventati la filosofia del 
riparare le scarpe e sarai cir-
condato da mille cornacchie 
con le scarpe rotte. Diverrai 
famoso! 
È sconcertante accorgersi di 
quanto – nelle nostre scuole 
– venga insegnato a “fare 
tutto con la mente”. Più 
mente ci metti in una certa 
cosa, più quella cosa sarà 
buona. Questo può essere 
vero per la matematica e per 
la fisica, ma che cosa ne sarà 
di quel poveretto davanti 
all’amore? Che cosa ne sarà 
di lui davanti alla vita? Dan-
zerà mai con le nuvole? L’esi-
stenza gli chiederà di essere  
creativo, di essere vivo, di es-
sere limpido e capace di 
gioire, di vivere la vita con in-
tensità e con coraggio come 
una grande avventura co-
smica, e lui è lì che non si ri-
corda a che pagina era scritta 
la cosa più giusta da fare 
adesso. I voti e le cose che sa 
non possono sostituire 
quello che è, e nessuna lau-
rea con lode potrà conferirgli 

il silenzio e l’armonia neces-
sari per una vita piena e lu-
minosa. È uno degli infiniti 
candidati alla sopravvivenza, 
non al vivere davvero. E non 
sto tanto parlando di un ra-
gazzo che ha ora 13 anni, ma 
di noi quando avevamo la 
sua età, capisci? Tu ed io 
siamo stati indottrinati all'in-
tellettualità, all’essere intelli-
genti e controllati in tutto ciò 
che si fa, ad essere sicuri che 
il cervello sia collegato prima 
di dire o fare qualsiasi cosa. 
In questo marasma di intel-
lettualità come può accaderti 
la preghiera? È necessario  
un metodo che ti permetta di 
avvicinare gradualmente 
quel Mistero che pulsa  nelle 
profondità del tuo essere. 
Quella magia puoi conse-
guirla anche adesso, in que-
sto preciso istante, mentre i 
tuoi occhi poggiano su que-
ste parole; nulla lo sta impe-
dendo. Eppure non accade; 
come mai? Non perché tutto 
questo sia lontano da te, no, 
no. Tutto è qui, tutto è ora... 
Ma perché sei tu lontano da 
tutto questo. Hai mai visto 

una foglia sforzarsi per es-
sere portata via dal vento? È 
vero il contrario: è necessa-
rio uno sforzo per non essere 

portata via dal vento. E qual 
è quello sforzo? È lo sforzo 
del rimanere aggrappato 
all’albero, è la tensione con la 

quale rimani aggrappato al-
l’intellettualità.  È l’intellet-
tualità la distanza fra te e il 
volo del falco.        (Continua) 

IL SANTO DELLA SETTIMANA - di Don Luca Roveda

S.Teresa d’Avila lo chia-
mava il suo «piccolo Se-
neca», scherzava ama-
bilmente sulla sua esile 
figura definendolo 
mezzo uomo, ma non 
esitava a considerarlo il 
padre della sua anima, 
affermando anche che 
non era possibile discor-
rere con lui di Dio senza 
vederlo rapito in estasi. 
Più giovane di Teresa di 
ventisette anni (era nato 
verso il 1542 a Fontive-
ros), Giovanni di Yepes 
è una delle figure più sconcertanti e 
al tempo stesso più trasparenti della 
mistica moderna. Vero maestro di vita 
spirituale, compendiava il nuovo ideale 
di vita monastica in brevi aforismi: 
«Non far cosa, né dir parola impor-
tante, tale che Cristo non farebbe e 
non direbbe, se si trovasse nello stato 
in cui sei tu, e avesse l’età e la salute 
che tu hai»; «Non chiedere altro che 
la croce, e precisamente senza con-
solazione, perché questo è, perfetto»; 
«Rinnega i tuoi desideri e troverai ciò 
che il tuo cuore desidera». Entrato nel-
l’ordine carmelitano a ventun’anni, 
dopo aver dato prova della sua impe-
rizia nei vari mestieri ai quali la fami-
glia, molto povera, tentò di avviarlo, 
fu preda di una grave delusione per 
l’incuria della vita monastica in cui ver-
savano i conventi carmelitani. Volle 
porvi rimedio passando dai carmelitani 
ai certosini, le cui severe regole sem-
bravano più corrispondenti al suo zelo 
ascetico. Ma a questo punto avvenne 
il suo incontro con Teresa di Gesù, la 
riformatrice delle carmelitane. La 
santa «fundadora» aveva in mente di 
estendere la riforma anche ai conventi 
maschili dell’ordine carmelitano, e il 
suo finissimo fiuto le fece intravedere 
in quel giovane frate, piccolo, estre-
mamente serio, fisicamente insignifi-
cante, ma ricco interiormente, il socio 
ideale per portare avanti il suo corag-

gioso progetto. E di gran 
coraggio diede subito 
prova il venticinquenne 
frate, che da quel giorno 
modificò il suo nome, 
chiamandosi Giovanni 
della Croce, e diede su-
bito mano alla riforma, 
fondando a Durvelo il 
primo convento dei car-
melitani scalzi. Ma il ri-
pristino della mistica re-
ligiosità del deserto co-
stò al santo fondatore 
maltrattamenti fisici e dif-
famazioni: nel 1577 fu 

persino rinchiuso per otto mesi nel car-
cere di Toledo. Ma fu in quelle tenebre 
esteriori che si accese la grande 
fiamma della sua poesia spirituale. 
«Patire e poi morire» era il motto pre-
ferito dell’autore della Notte oscura 
dell'anima, di Salita al Monte Carmelo, 
di Cantico spirituale e di Fiamma 
d’amor  viva. Morì nel convento di 
Ubeda, a quarantanove anni, il 14 di-
cembre 1591. Canonizzato nel 1726, 
due secoli dopo Pio XI gli conferì il ti-
tolo di dottore della Chiesa. 

San Giovanni della Croce,  
mistico poeta di Dio

Vi voglio aiutare a scoprire la 
bellezza della dignità della per-
sona e a sviluppare la co-
scienza di essere parte di que-
sto bellissimo universo in cui 
interagiscono dinamiche di-
verse e talora contrapposte. 
Vivere con libertà e coerenza 
le nostre scelte richiede un at-
teggiamento coraggioso, 
«controcorrente», specie 
quando ci accorgiamo di es-
sere manipolati dalle mode e 
dalla cultura di massa.  
Dove ci conduce la società? 
Quali traguardi ci propone? 
Dobbiamo essere forti nel pen-
siero e nel cuore perché ver-
ranno giorni, se non sono già 
arrivati, in cui bisognerà rac-
cogliere tutte le energie, per 
indirizzare il corso della storia 
verso orizzonti di verità. 
 
 

SIAMO ESSERI UMANI 
 
Incominciamo a guardarci 
dentro: è il momento di condi-
videre il vissuto, i sogni, le fra-
gilità, le paure, i momenti in 
cui si è sentito il desiderio di 
andare controcorrente. 
«Siamo esseri umani», canta 
Mengoni: la canzone rispec-
chia la fatica di essere se 
stessi, di realizzarsi in un 
mondo che ti dice come devi 
essere e che cosa devi fare 
(…). «Prendi la mano e rialzati, 
tu puoi fidarti di me»: andare 
controcorrente non comporta 
mettersi contro gli altri, ma vin-
cere la propria paura e pigrizia, 
per dare fiducia agli altri, e fi-
darsi di loro. «E ti ricordo che 
non sei solo a combattere que-
sta realtà»: non siamo naviga-
tori solitari, ma persone che 
condividono valori, traguardi e 

speranze. 
 
CONTROCORRENTE  
ASSIEME AGLI ALTRI 
 
“Controcorrente” di Mal dei Pri-
mitives presenta l'identikit di 
chi fa un percorso per ritrovare 
se stesso fra indifferenza, in-
ganni e fragilità della vita: dob-
biamo andare controcorrente 
per «distruggere le ma-
schere», per «sognare nuove 
strade da percorrere» e «un 
nuovo presente», per «supe-
rare i miei limiti che troppo 
spesso mi han costretto ad ar-
rendermi?». Forse siamo an-
cora in alto mare, però ci sem-
bra di aver capito un po’ di più 
chi siamo e che cosa vo-
gliamo; ed è lì che subentrano 
le prime difficoltà perché, 
quando siamo più coscienti e 
facciamo scelte diverse dagli 

altri, si rischia di essere consi-
derati sognatori fuori dal coro. 
«Scorgendo in mezzo alla 
gente chi sogna un nuovo pre-
sente»: è un passaggio fonda-
mentale, che ci fa riscoprire il 
valore della compagnia con le 
persone che condividono il so-
gno di «un nuovo presente». 
Qui l’appartenenza non 
schiaccia le persone e le loro 
individualità, anzi le rafforza e 
le promuove, perché la nostra 
amicizia si fonda sui valori del 
Vangelo di Gesù. 
 
SCEGLIERE GESÙ FA BENE 
AL CUORE 
 
Ascoltate “Attimi infiniti” di 
Paolo Auricchio: quando ci si 
sente straordinari si sta bene 
interiormente e questa è una 
sensazione fantastica. 
Quando conquistiamo qual-

cosa di importante comuni-
chiamo una gioia indescrivi-
bile, anche perché lo abbiamo 
fatto andando controcorrente. 
La vita non è costituita di pic-
coli «attimi infiniti» che sco-
priamo dentro il cuore? In un 
mondo in cui tanti si sentono 
«grandi» perché hanno detto 
«no» a Gesù, io voglio andare 
controcorrente per dire il mio 
«si» a lui che è Via, Verità e 
Vita: «Mi rendi libero Signore 
ed oggi scelgo te». 

Orizzonti di novità  e di bene

Il pericolo dell’intellettualità nella vita e nella fede

Il volo della preghiera

“#PIANETAGIOVANI”  -  di Don Matteo Zambuto

di Don Lorenzo Lardera
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  La Benemerenza di San Mi-chele quest’anno andrà al professor Adriano Peroni “Per il fondamentale contri‐
buto alla conoscenza della 
Basilica di San Michele 
Maggiore in Pavia nell’am‐
bito dell’arte medievale eu‐
ropea”. Il premio verrà con-segnato ufficialmente al professor Peroni domenica 

12 dicembre alle 11.30 a San Michele; alle ore 15, poi, seguirà l’intervento del dottor Alessandro Cini in-titolato “Restauro delle volte” durante il quale il re-stauratore svelerà il lavoro effettuato per riportare all’antica bellezza le volte della basilica, sui cui affre-schi si sta intervenendo da tempo. Ovviamente per i due eventi dovrà essere ri-spettata la ca-pienza massima della basilica che è di circa 100 posti e i par-tecipanti do-vranno rispet-tare tutte le mi-sure sanitarie attualmente ri-chieste (distan-ziamento, ma-scherine obbli-gatorie e disinfe-zione delle mani) per poter seguire l’evento. Un riconosci-mento, quello che verrà conse-gnato al profes-sor Peroni che premia l’impe-gno costante che lo studioso, già docente di storia 

dell’arte medioevale al-l’Università di Pavia fino al 1985 e poi trasferitosi con il medesimo incarico alla Statale di Milano, ha sem-pre profuso per la cono-scenza della basilica di San Michele: “Il professor Peroni 
è stato l’anima che ha pro‐
mosso l’iniziale restauro di 
San Michele negli anni ses‐
santa – ricorda con affetto il professor Vittorio Vac-cari, presidente de ‘Il Bel San Michele’ –: è appassio‐
nato di Pavia e della basi‐
lica, che ha studiato sotto 
vari aspetti producendo pa‐
recchie pubblicazioni; in 
questo momento è compo‐
nente del Comitato Scienti‐
fico Nazionale per il Re‐
stauro che vede presenti il 
dottor Marco Ciatti dell’Opi‐

ficio delle Pietre dure di Fi‐
renze, il professor Marco 

Morandotti dell’Università 
di Pavia, la professoressa 
Nora Lombardini del Poli‐
tecnico di Milano e il profes‐
sor Saverio Lomartire del‐
l’Università del Piemonte 
Orientale. L’attestato e il rin‐
graziamento che vogliamo 
assegnare al professor Pe‐
roni è un segno di ricono‐
scenza per quello che ha 
fatto e quello che sta fa‐
cendo per la nostra basilica”. Oggi  Adriano Peroni, classe 1931, vive stabilmente a Fi-renze dove ricopre l’inca-rico di docente emerito di Arte Medievale nell’Ateneo cittadino.  

Sarà una giornata da ricor-dare per tutti i soci di 50&Più quella di domenica 12 dicembre. L’associazione nazionale che raggruppa in provincia di Pavia più di 8mila per-sone, ex imprenditori del commercio pavese, cele-brerà in un noto locale pa-vese, l’albergo ristorante Le Gronde di Cava Manara, un incontro conviviale celebra-tivo che l’anno scorso non era stato celebrato causa la pandemia che ha colpito in modo pesante il nostro Paese. Si tratta di una ma-nifestazione conviviale che il presidente Piero Mariani, d’intesa con il consiglio di- rettivo, ha voluto celebrare con l'intento di un sereno scambio di auguri pre nata-lizi. Il meeting conterà su 

due particolari momenti: il premio al profitto scolastico Mario Bottelli e la premia-zione di una coppia di asso-ciati che hanno raggiunto 50 anni di matrimonio. Il premio Mario Bottelli an-drà a sei giovani studenti delle scuole medie supe-riori che si sono distinti per il profitto scolastico.  Si tratta di: Letizia Balsamo, residente a Corana (liceo linguistico), proposta dalla nonna, Esterina Saccardi di Codevilla; Elena Paderno, residente a Mede (liceo di scienze umane), proposta dal padre, Gianpietro Pa-derno; Rachele Cavarsaschi, residente a Vigevano (liceo 

scientifico), proposto dal nonno Riccardo Cavarsa-schi; Ismaela Botta, resi-dente a Mortara (liceo scientifico), proposta dalla madre Maria Chiara Ri-mola; Simone Paloschi, re-sidente a Pavia (liceo scien-tifico), proposto dalla nonna Rosanna Bescapè; Davide Paloschi, residente a Pavia (liceo scientifico), proposto dalla nonna Ro-sanna Bescapè. Domenica pomeriggio sarà anche l’occasione per i par-tecipanti all’incontro convi-viale pre natalizio di festeg-giare una coppia di sposi che ha condiviso la vita per ben 50 anni. Saranno infatti 

festeggiate le Nozze d’Oro di Riccardo Cavarsaschi e Giovanna Colombara, che riceveranno le felicitazioni di tutti i soci, del presidente Piero Mariani e del diret-tore di 50&Più Pavia Paolo Baroni. Agli studenti verranno as-segnati particolari premi per il loro impegno. I premi saranno proporzionali alle votazioni conseguite e an-dranno da un minimo di 300 ad un massimo di 500 euro. A chi ha conseguito una votazione di 100/100 verrà assegnato anche un omaggio extra. E’ previsto per l’evento un ricco e gu-stoso menù. 

San Michele premia Adriano Peroni
L’annuale benemerenza riconosce l’impegno del docente universitario pavese nella promozione della basilica

Meeting con pranzo di Natale per i soci di 50&Più

Pavia, sosta gratuita dopo le 17.30 dall’11 dicembre al 15 gennaio

L’evento sarà celebrato domenica 12 dicembre all’albergo ristorante Le Gronde di Cava Manara

Un’immagine interna di San Michele scattata da Saverio Lomartire

Adriano Peroni

di Simona Rapparelli

Il bassorilievo di San Michele 
sulla facciata della basilica 
(foto di Giovanni Vaccari)

Piero Mariani Paolo Baroni

La giunta comunale di Pavia ha deciso di conce-dere la sosta gratuita, nei parcheggi a pagamento gestiti da Asm Pavia, dall’11 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 com-presi, dopo le ore 17,30 anche nei giorni feriali. “Anche quest’anno, per supportare la ripresa 

delle attività economiche e commerciali, in occa-sione del periodo natali-zio, la giunta ha ritenuto opportuno rinnovare l’ini-ziativa – sottolinea una nota di Palazzo Mezza-barba –. L’iniziativa ha ot-tenuto negli anni precedenti esiti incorag-gianti, in termini di soddi-

sfazione dell’utenza, a fronte di una naturale propensione dei concitta-dini pavesi di frequentare intensamente il centro storico e altre zone della città per partecipare ad eventi, celebrare ricor-renze o più semplice-mente per dedicarsi ad acquisti commerciali”. 

Sempre in tema di inizia-tive natalizie, la giunta di Pavia ha concesso il patro-cinio alla “Babbo Run”, corsa benefica organiz-zata dall’associazione sportiva “Simona Viola Running School” per lu-nedì 20 dicembre.  La corsa, con partenza alle 19 ed arrivo attorno alle 

ore 20, si svolgerà lungo il seguente percorso: piazza Borgo Calvenzano; viale XI Febbraio, piazza Ca-stello, Strada Nuova sino a Cupola Arnaboldi, via Luino, Corso Garibaldi, via Foscolo, via Scopoli,  an-golo “Demetrio”, per con-cludersi in piazza Borgo Calvenzano. La “Babbo 

Run” ha finalità sociali e solidaristiche perché i partecipanti iscritti alla manifestazione consegne-ranno in dono prodotti alimentari “natalizi” che verranno poi recapitati dagli organizzatori alla Mensa del Povero di Cane-panova.



“La visita pastorale è un 
tempo di incontro con voi, 
per testimoniare la vostra 
fede. Ogni comunità cri‐
stiana, anche la più piccola, 
è preziosa: non vive mai solo 
per se stessa ma per l’incon‐
tro con il Signore, che si rea‐
lizza tutte le volte che ten‐
diamo una mano a un ma‐
lato o a una persona biso‐
gnosa”. Lo ha sottolineato il Vescovo Corrado Sangui-neti celebrando, domenica 5 dicembre nella chiesa di Barona, la S. Messa che ha aperto la Visita Pastorale nell’Unità che comprende anche le parrocchie di Al-

buzzano e Vigalfo. Ad acco-gliere Mons. Corrado è stato il parroco, don Lo-renzo Lardera, insieme a don Michele Sozzani, colla-boratore pastorale. “Rin‐
graziamo il Vescovo per la 
sua presenza tra noi – ha detto don Lorenzo in aper-tura della celebrazione –. 
Saranno giorni importanti 
e preziosi per la nostra co‐
munità”.  Mons. Sanguineti (che, a sua volta, ha ringraziato per il loro impegno don Lo-renzo e don Michele) si sa-rebbe dovuto recare ad Al-buzzano, Barona e Vigalfo nel marzo 2020, ma il pro-gramma delle visite pasto-

rali fu all’epoca sospeso a causa della pandemia. “È 
bello che questa visita tra di 
voi si svolga durante l’Av‐
vento – ha affermato Mons. Corrado –. È un tempo di ri‐
presa e di risveglio delle no‐
stre comunità, con il nostro 
cuore aperto a Dio che si 
manifesta a noi attraverso i 
fratelli e le sorelle che incon‐
triamo, in particolare chi è 
particolarmente provato 
dalla sofferenza. L’Avvento 
ci ricorda che siamo in cam‐
mino: è Gesù la salvezza di 
Dio che ogni uomo vede, 
come ci ricorda la pagina 
del Vangelo di Luca che ab‐
biamo ascoltato in questa 
celebrazione. La morte non 

è la fine di tutto, ma rappre‐
senta il passaggio verso l’al‐
tra vita che ci accompa‐
gnerà dal Signore”. “In que‐
sta dimensione di Avvento 
incontriamo la figura di Gio‐
vanni Battista – ha aggiunto il Vescovo nella sua omelia –. La testimonianza di Gio‐
vanni il ‘battezzatore’ con‐
tinua anche oggi nella 
Chiesa, attraverso il Vescovo, 
i sacerdoti, i catechisti, i laici 
impegnati. Così come Gio‐
vanni invitava non a guar‐
dare lui ma il Signore, così 
dobbiamo fare anche noi 
oggi. Giovanni predicava il 
battesimo di conversione 
nelle acque del Giordano; 

allo stesso modo dobbiamo 
fare noi, rinnovandoci dopo 
il battesimo con la confes‐
sione, specialmente in que‐
sto cammino verso il Natale. 
L’Avvento sia il tempo in cui 
si risvegliano la nostra fede, 
la nostra speranza e il no‐
stro cuore”.   La visita pastorale del Ve-scovo Corrado è proseguita poi nei giorni successivi con gli incontri alla scuola elementare, alla casa di ri-poso di Vigalfo, con il con-siglio comunale di Albuz-zano e diverse associazioni locali.  Venerdì 10 dicembre Mons. Sanguineti visiterà l’azien -

da Fedegari, pranzando alla mensa con i dipendenti, ce-lebrerà la S. Messa alla casa di riposo di Barona e incon-trerà i bimbi del catechi-smo.  Sabato 11 dicembre sono in programma l’incontro po-meridiano con i ragazzi del post-Cresima e la cena se-rale. Domenica 12 dicem-bre la visita pastorale si concluderà con la S. Messa ad Albuzzano alle 11 (pre-ceduta da una visita privata al cimitero) e nel pomerig-gio (dopo il pranzo in ora-torio) con l’incontro con i genitori dei ragazzi della catechesi.

Mons. Sanguineti concluderà la visita pastorale domenica 12 dicembre: previsti incontri con i fedeli e le istituzioni

L’abbraccio della comunità di Albuzzano, 
Barona e Vigalfo al Vescovo Corrado

di Alessandro Repossi

I fedeli presenti alla celebrazione nella Chiesa di Barona

Don Michele Sozzani, collaboratore dell’Unità PastoraleUn momento della celebrazione presieduta dal Vescovo Mons. Sanguineti

Il parroco don Lorenzo Lardera
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È fissata per il tardo pomeriggio di ve-nerdì 17 dicembre l’annuale incontro della Scuola di Cittadinanza e Partecipa-zione della Diocesi di Pavia in occasione delle imminenti feste natalizie: l’incontro si intitola “Per un Natale di solidarietà e di impegno” e prevede la presenza del Vescovo, Mons. Corrado Sanguineti per una preghiera condivisa.  

La serata in preparazione del Natale si svolgerà assieme alle associazioni laicali e agli amministratori locali nella cappella e nel salone del S. Cuore di via Colombo 10, a Pavia. Alle 18.30 in cappella si reciterà la pre-ghiera del Vespro animata dalla Comu-nità di S. Egidio, cui seguirà la riflessione di Mons. Sanguineti; sono poi previste 

alcune testimonianze sul progetto di ac-coglienza “Corridoi umanitari per i pro-fughi”, al quale saranno devolute le do-nazioni raccolte durante la serata. L’in-contro terminerà attorno alle 20.30 con il consueto brindisi e rinfresco con scam-bio di auguri natalizi. Per partecipare è necessaria la prenotazione all’indirizzo email: info@piccolochiostro.it.

Scuola di Cittadinanza e Partecipazione: tornano i saluti natalizi



Il Vescovo Corrado, dome-
nica 28 novembre, ha voluto 
concludere la propria visita 
pastorale nella parrocchia di 
San Leonardo conclusasi 
bruscamente oltre un anno 
fa a causa della pandemia. La 
celebrazione dell’Eucarestia 
è stato il momento comuni-
tario che ha visto radunarsi 
bambine e bambini del cate-
chismo che hanno così intra-
preso anche il percorso 
dell’Avvento con l’accen-
sione del primo cero sulla 
ghirlanda posta all’ingresso 
del presbiterio. Come ave-
vamo avuto già modo di sot-
tolineare a suo tempo, la 
presenza del proprio pa-
store per una comunità è un 
momento di condivisione di 
tutto quanto coinvolge cia-
scuna e ciascuno di noi nella 
vita della parrocchia. In ogni 
realtà le comunità hanno al 
proprio interno persone che 
svolgono il proprio servizio 
nei modi più disparati nelle 
attività rivolte a chi desidera 
esserne parte. L’attuale con-
testo, peraltro, si caratte-
rizza anche per il cammino 
sinodale che la Chiesa uni-
versale da una parte e ita-
liana dall’altra, hanno 
intrapreso e che si interse-
cheranno nei prossimi due 
anni. Questo cammino apre 
anche una riflessione sugli 
spazi di incontro e acco-
glienza di cui le parrocchie 
storicamente sono elementi 
caratteristici. Certo il 

“mondo” evolve; le condi-
zioni sociali si trasformano 
e, seppure le domande di 
fondo da parte degli uomini 
e delle donne, rimangono 
sempre le stesse, le capacità 

di entrare in relazione 
hanno subìto notevoli cam-
biamenti; i luoghi si sono di-
latati e, come occorre 
evidenziare, la cultura catto-
lica è meno presente nella 

vita delle persone, almeno 
rispetto a quanto si riscon-
trava nel passato, anche re-
cente. Occorre pertanto, e il 
documento preparatorio al 
cammino sinodale ci offre 
spunti significativi, chiederci 
quali siano i compagni di 
viaggio. Non c’è dubbio che 
ancora i primi compagni di 
viaggio sono concretamente 
percepiti nella propria fami-
glia, fonte di relazioni prima-
rie tra tutti i componenti. 
L’ambiente del lavoro che 
occupa gran parte del tempo 
delle giornate, ciascuno per 
la specificità intrinseca, è 
spazio di ulteriori relazioni 
dentro il quale si sviluppano 
condivisioni concrete fatte di 
decisioni e opere produttive, 
siano esse materiali o imma-
teriali. Ciascun ambiente è 
vitale per poter leggere la re-
altà dentro la quale siamo 
immersi. Dobbiamo ren-
derci conto sino in fondo che 
i Compagni di viaggio sono 
quelli che il Signore ci pone 
a fianco.(…) La sfida: parlare 
della vita. La Parrocchia è 
tutto il territorio, le persone 
che lo vivono; quindi, l’espe-
rienza in parrocchia non può 
essere vissuta in modo stac-
cato dalla realtà. Ma, uscire 
da noi stessi significa vivere 
anche per noi stessi. La testi-
monianza è la presenza più 
significativa: quella di far 
brillare la fede. (…) La visita 
pastorale si è conclusa con 
un momento di convivialità 
presso il salone parroc-
chiale. 

Mons. Sanguineti ha celebrato la S. Messa nella prima domenica d’Avvento

Conclusa la visita pastorale del  
Vescovo Corrado a San Leonardo

Travacò, concorso sull’ambiente  
promosso da “Il Mondo Gira O.D.V.”

di Marco Bianchi

L’associazione culturale “Il 
Mondo Gira O.D.V”, costituita 
nel 2016 e che ha sede a Tra-
vacò Siccomario, promuove 
un concorso destinato alle 
scuole elementari e medie 
della provincia di Pavia. Il ti-
tolo dell’iniziativa è “Mille 
bottiglie di plastica ed una 
sola borraccia. Bla…Bla…
Bla…Ma siamo ancora in un 
Mare di plastica! Il Mare ha bi-
sogno di Noi!”. Il concorso 
prevede la realizzazione, da 
parte degli studenti, di audio-
visivi e manifesti.       
“Sin dalla nostra nascita siamo 
fortemente impegnati su te‐
matiche ambientali, con un de‐
ciso contrasto all’usa e getta – 
sottolinea Elisabetta Moretti, 
presidente dell’associazione 
–. Consapevoli che anche il più 
piccolo passo è indispensabile 

per cambiare rotta, stiamo la‐
vorando sulla sensibilizza‐
zione, e sulla cura del nostro 
ambiente per uno stile di vita 
più consapevole. Durante la 
scorsa primavera abbiamo in‐
detto un concorso letterario 
per racconti e poesie che si è 
concluso il 9 ottobre scorso con 
una buona partecipazione. 
Ora abbiamo deciso di conti‐
nuare a parlare di buone pra‐
tiche per uno stile di vita più 

consapevole e sostenibile, indi‐
cendo un nuovo concorso, que‐
sta volta indirizzato alle 
generazioni future. Il rispetto 
dell’ambiente rappresenta 
oggi una priorità assoluta per 
il nostro futuro, ma soprat‐
tutto quello dei giovani. Per 
questo ci rivolgiamo alla 
scuola dove vengono educate 
le generazioni future”. La par-
tecipazione al concorso non 
ha costi. Per informazioni è 

possibile contattare l’associa-
zione “Il Mondo Gira O.D.V.” 
(Travacò Siccomario, via C. 
Darwin 2; mail:   ilmondo-
gira.ass.culturale@gmail.com
). Il concorso si articola in due 
sezioni: la prima, dedicata agli 
audiovisivi, la seconda ai ma-
nifesti. Quattro le categorie in 
gara: due dedicate alle ele-
mentari e due alle medie. Le 
opere dovranno essere in-
viate entro il 15 aprile 2022. 

E’ destinato agli studenti delle scuole elementari e medie della provincia di Pavia
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Alcuni momenti della Messa con il Vescovo

Nell’affascinante dimora del Castello di Belgioioso 
si terrà, sabato e domenica, una fiera d’arte con-
temporanea. Ad organizzare la quarta edizione di 
PAT è la Dea Servizi di Donato Feninno. Sabato e 
domenica la manifestazione avrà inizio alle 11. Sa-
ranno protagonisti oltre 500 artisti, tra pittori, scul-
tori e fotografi italiani con opere uniche ed originali 
che spesso non trovano modalità e canali idonei a 
proporre le proprie opere ad un pubblico ampio e 
variegato. Questi gli eventi in programma. 
Sabato 11 dicembre. 
Ore 11 “La Regina del castello” con Robert Phillips 
e Stefano Bressani 
Ore 16.45 Concerto “Il divino in terra: Bach & Per-
golesi” Nausicaa Nisati, contralto e Insubria Cham-
ber Orchestra 
Domenica 12 dicembre. 
Ore 11 “L’arte del Novecento fra Ragione ed Emo-
zione” con Giosuè Allegrini 
Ore 14 Conferenza “Il libro d’artista” con Giosuè Al-
legrini 
Ore 15 Presentazione del libro “Contro Storia del-
l’Arte Contemporanea” con Daniele Marchesi Isim-
bardi, Xante Battaglia e Giosuè Allegrini 
Ore 17 L’associazione “LaMarti” nata per aiutare i 
bambini in difficoltà presenta il primo libro con la 
partecipazione di Alessandra Mattei, attrice della 
Compagnia teatrale I Guitti, il giornalista Max Ri-
gano, l’autore Antonio Barbieri. 
Gli eventi sono aperti al pubblico ma è necessaria 
la prenotazione al num. 0382.483430 o alla email 
info@deaservizi.it. 
Biglietto di ingresso 3 euro. Oppure è acquistabile 
sul sito www.patpavia.it 

A.A. 

Al Castello di Belgioioso la 
Fiera d’Arte Contemporanea

Castellotti 
Aurelia

Anniversario 
11/12/2020 
11/12/2021

E’ già passato  

un anno... 
 

Chi ti ha  
voluto bene 

Dott.  
Maurizio 
Dragoni

14/12/2002 
14/12/2021

Carissimo Maurizio,  
il tempo passa ma il 
dolore di averti perso 
non diminuisce.  
Continui a vivere nei 
nostri cuori: ci manchi 
tanto ma ti sentiamo 
sempre con noi.  
Ti ricordo sempre  
e attendo fiduciosa  
di essere con te. 

Zia Giuseppina  
con tutta la famiglia  

e gli amici



Dopo quasi tre mesi è tor-
nato nella casa degli zii pa-
terni a Travacò Siccomario. 
Una villetta nella quale è 
rientrato la sera di venerdì 
3 dicembre e dalla quale 
era assente dallo scorso 11 
settembre, il giorno in cui il 
nonno materno Shmuel 
Peleg  (indagato per seque-
stro di persona dalla Pro-
cura di Pavia e sul quale 
pende un mandato di arre-
sto internazionale) lo portò 
in Israele.  
Sabato scorso al suo risve-
glio Eitan Biran, 6 anni, 
unico sopravvissuto della 
tragedia della funivia del 
Mottarone (nella quale ha 
perso i genitori, il fratellino 
di 2 anni e i bisnonni), ha 
ritrovato a fargli festa 
anche l'adorato gatto Oli-
ver, compagno di giochi di 
tante giornate insieme alle 
sue due cuginette. E natu-
ralmente il bambino ha po-
tuto godere anche 
dell’affetto degli zii Or 

Nirko e Aya Biran, la sua tu-
trice nominata dal Tribu-
nale. Attorno alla casa, in 
questi giorni, ha regnato 
un’assoluta tranquillità che 
nessun abitante di Travacò 
Siccomario si è permesso 
di infrangere.  
“Siamo felici che il bambino 
sia tornato a casa, la sua 
vita è qui – ha dichiarato 
Domizia Clensi, sindaco del 
comune –. Finalmente 
potrà ritrovare anche i suoi 
piccoli amici. Siamo vicini 
agli zii e ai nonni paterni, 
che hanno avuto giustizia e 
hanno potuto finalmente ri‐
portare a casa Eitan, ma 
non faremo una festa pub‐
blica per lui: dobbiamo ri‐
spettare la volontà della 
famiglia di vivere in mas‐
sima riservatezza e tran‐
quillità un momento così 
delicato”. 
Eitan è rientrato in Italia 
con un volo da Tel Aviv a 
Orio al Serio (Bergamo). 
Dopo l’atterraggio, insieme 

ai familiari è salito su tre 
auto della polizia. Eitan, 
che si era addormentato 
durante il percorso in auto, 
è stato preso in braccio con 
tenerezza da Andrea Le-
noci, poliziotto della squa-
dra mobile di Pavia (dove 
ricopre il ruolo di vice so-
stituto commissario), che 
lo ha portato all'interno 
della villetta di Travacò: 

“Era sereno, ha detto di es‐
sere felice per essere tor‐
nato a casa”, ha raccontato 
Lenoci. Ora lo aspettano a 
braccia aperte anche i suoi 
compagni e gli insegnanti 
della prima elementare 
dell’Istituto Canossiane di 
Pavia, dove finalmente 
potrà cominciare a fre-
quentare la prima elemen-
tare.

ll Circolo “Acli Mezzana 
Rabattone” (nella foto a 
sinistra la sede) è felice 
di comunicare che do-
menica 12 dicembre 
dalle ore 11.00, ospi-
terà presso la propria 
tensostruttura riscal-
data, l’associazione “P.A 
Croce d’Oro Alta Valti-
done e.t.s.” che orga-
nizza un pranzo con 

pomeriggio danzante 
allo scopo di raccogliere 
fondi per l’acquisto di 
una nuova ambulanza.  
Il programma prevede 
per le ore 11.00 la cele-
brazione della Santa 
Messa e a seguire il 
pranzo.  Il pomeriggio 
sarà allietato dalle or-
chestre “Cesare Viaz 
Band”, “Marco Zeta” e 

“Antony Baker”.  
Alla manifestazione 
sarà presente anche 
“Lombardia TV”. L’in-
vito è rivolto a tutti co-
loro che desiderano 
passare un pomeriggio 
di rilassante diverti-
mento.  
Per partecipare è gra-
dita la prenotazione ed 
essere muniti di Green 

Pass o Tampone Mole-
colare in base al D. L. 
del 23 Luglio 2021 n. 
105. Per informazioni e 
prenotazioni contattare 
Cesare 3485508544 o 
Pietro 3478224116.  
Chi non potesse parte-
cipare ma desiderasse 
fare un’offerta può ri-
volgersi ai sopracitati 
numeri telefonici.

Dopo più di 40 
anni di attività sta 
per abbassare la 
saracinesca un ne-
gozio storico di 
Garlasco, il famoso 
Devis Sport. Il ne-
gozio di articoli 
sportivi, gestito da 
Devis (al secolo 
Devis Ferrari, e 
dalla mitica Pinuc-
cia) divenne, negli 
anni d'oro dello 
sci, un centro di ri-
ferimento per gli 
sciatori lomellini e 
non solo. Nella sta-
gione sciistica, la 
domenica all'alba 
partivano dalla piazza principale fino a 6 pullman. 
Dopo le feste natalizie iniziavano le domeniche della 
scuola di sci a Pila con bambini accompagnati dai ge-
nitori.  Il sabato precedente le uscite, in piazzetta Pic-
cola era tutto un via vai di sportivi. Verso maggio, ra-
gazzi e famiglie si ritrovavano alle Rotonde  per la 
serata di chiusura con le premiazioni. Ai vincitori 
delle diverse categorie venivano consegnate targhe 
o coppe e a conclusione grande lotteria con i premi 
degli sponsor e un arrivederci alla prossima stagione. 
Dobbiamo alla passione e all’impegno del Devis se 
molti ragazzi “di pianura” impararono a sciare. “Gli 
siamo grati – dicono alcuni cittadini di Garlasco – 
perché avere tenuto i ragazzi impegnati nello sport 
ha contribuito a far passare loro domeniche di aria 
buona e di sano divertimento”. 

Giuliana Breseschi 

Una serata all’insegna delle 
emozioni, uniti nella lotta 
contro il Covid-19 che dura 
ormai da quasi due anni e 
può essere vinta solo pro-
seguendo con convinzione 
nella campagna vaccinale. 
E’ stato questo il tema af-
frontato nell’evento pro-
mosso dal Lions Club Gar-
lasco Host “Le Bozzole”, che 
ha visto come ospite Angelo 
Gandini, 66 anni, pavese, 
imprenditore e presidente 
della società Frigirola Calcio 
di Pavia. Titolo dell’incon-
tro: “Io, guarito dal Covid-
19: 8 mesi di calvario e il ri-
torno alla quasi normalità”.   
Gandini intervistato dai 
giornalisti Alessandro Re-
possi, direttore del settima-
nale diocesano “Il Ticino”, e 
Alberto Giannoni, vice-capo 
servizio della cronaca mila-
nese de “il Giornale”, ha rac-

contato la sua odissea. Lu-
nedì 16 marzo 2020 il rico-
vero al Policlinico di Pavia: 
“Ero sul divano e all’improv‐
viso faticavo a respirare, ho 
perso conoscenza sull’ambu‐
lanza”.  Al San Matteo è ri-
masto 55 giorni intubato in 
terapia intensiva tra la vita 
e la morte:  “Quando final‐
mente mi sono svegliato, ed 
era ormai fine maggio – ha 
spiegato Gandini –  accu‐
savo dolori atroci in tutto il 
corpo ed ero dimagrito di 24 
chili. Per non parlare dei 
mesi e mesi trascorsi senza 
poter vedere mia moglie Fio‐
rentina e mio figlio Luca, pri‐
vato della vicinanza di pa‐
renti, dipendenti della mia 
azienda, amici e della mia 
squadra di calcio.  
Sono riuscito ad andare 
avanti grazie alla fede ed 
alla grande professionalità 

e umanità di medici e infer‐
mieri”.  
Una volta tornato a casa, è 
cominciata la lunga riabili-
tazione (che prosegue an-
che oggi, con sedute quoti-
diane dal fisioterapista) e il 
ritorno a camminare: “Per 
ora posso farlo appoggian‐
domi a un tutore...Solo 
quando ci si trova in una 
condizione come la mia, ci si 
rende conto della bellezza di 
poter fare un passo da soli”. 
Gandini, con commozione, 
ha ricordato anche i sogni 
che lo hanno accompagnato 
durante la lunga sedazione 
nelle settimane trascorse 
nella Terapia Intensiva del 
San Matteo.  
Quindi ha lanciato un ap-
pello accorato a chi nutre 
ancora dubbi sui vaccini e 
polemizza sul green pass: 
“Siamo in guerra, abbiamo 

l’arma del vaccino. Si renda 
la vaccinazione obbligato‐
ria. Fatelo per voi, ma so‐
prattutto per gli altri. Guar‐
datemi…io ho provato sulla 
mia pelle questa brutta be‐

stia”. Alla serata, presentata 
dal presidente del Lions, 
Paolo Cervio, ha assistito 
anche il sindaco di Garlasco, 
Simone Molinari, tra l’altro 
operatore sanitario del 118, 

che ha invitato Gandini a 
raccontare la sua dramma-
tica esperienza in una se-
rata pubblica, aperta a tutta 
la cittadinanza, da organiz-
zare nei prossimi mesi.  

Di nuovo nella casa degli zii paterni. Ora è atteso alle Canossiane di Pavia

Eitan è tornato finalmente  
a Travacò Siccomario

Angelo Gandini, imprenditore e presidente della Frigirola Calcio, ha raccontato la sua odissea a un incontro del Lions Club Garlasco

“Io guarito dal Covid. Per favore vaccinatevi!”

Un’ambulanza per la Croce d’Oro
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Angelo Gandini, a sinistra, accanto alla moglie

Forze dell’Ordine in attesa dell’arrivo di Eitan  
all’aeroporto di Orio al Serio

A Garlasco chiude il famoso 
negozio Devis Sport



Momenti trafelati, ferventi 
preparativi, l’emozione nei 
bambini e negli insegnanti, 
il desiderio di accogliere nel 
migliore dei modi, ma con la 
semplicità che ci contraddi-
stingue…Questa era l’atmo-
sfera che animava la scuola 
Maria Bambina e le Suore, 
nostri angeli custodi. 
Monsignor Vescovo Corrado 
Sanguineti, venerdì 3 dicem-
bre, ci ha fatto visita accom-
pagnato dal nostro parroco 

Don Armando. Una visita an-
ticipata che ha fatto a tutti 
un grande piacere! I bambini 
e le insegnanti, con la coor-
dinatrice Zaira Cò, l’hanno 
accolto nell’antico cortile 
della scuola, affacciati alle 
caratteristiche ringhiere, tra 
stelline natalizie e candele 
dell’avvento.  Dapprima un 
bell’applauso e il canto di na-
tale “Tu scendi dalle stelle” 
con le sue note d’atmosfera 
che ha valicato le barriere 

delle mascherine colorate, 
quasi a testimoniare che il 
desiderio del Santo Natale 
di accogliere il Mistero di 
Gesù Bambino supera ogni 
barriera, poi poche semplici 
parole dei bambini di quinta 
ed il saluto del nostro Ve-
scovo colorato dalla collana 
di benvenuto preparata dei 
bambini, infine la visita per-
sonale in ogni classe per uno 
scambio diretto con i bam-
bini e la consegna dei loro 

biglietti d’auguri. Un mo-
mento contraddistinto dalla 
semplicità, grazie anche al 
nostro Vescovo, vicino al 
mondo della scuola ed al suo 
linguaggio, un momento 
però vero e di unione nel-
l’Amore cristiano dove l’at-
tenzione all’altro si fa con-
cretezza. La visita in ogni 
classe ha fatto sentire bam-
bini e insegnanti molto im-
portanti; il Vescovo, con mo-
dalità adatte e linguaggio 

semplice, ha saputo presen-
tare la sua figura di “pastore” 
ricordando gli apostoli, 
amici stretti di Gesù, ha au-
gurato un Santo Natale nella 
luce del Salvatore che viene 
per noi ed ha poi risposto 
alle domande dei bambini, 
domande significative e per-
tinenti. Secondo indiscre-
zioni...ha trovato un am-
biente piacevole, con bam-
bini educati e capaci di porsi 
in modo corretto pur nella 

gioia della loro età: un’atmo-
sfera che non s’improvvisa, 
creata da un lavoro educa-
tivo costante di collabora-
zione tra la scuola e le fami-
glie. Grazie per il Suo ap-
prezzamento Mons. Ve-
scovo, volentieri attendiamo 
la Sua prossima visita, le no-
stre porte sono aperte in 
qualsiasi momento! 

 
Un’insegnante  

della Scuola 
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Il racconto di una giornata speciale con bambini, insegnanti, con le religiose e il parroco don Armando

Visita di Mons. Vescovo alla scuola Maria Bambina

Colletta Alimentare, condivisione concreta dei bisogni

Il saluto degli alunni

Notizie da Binasco

Gli eventi di Natale a Binasco 
 
Il calendario degli eventi del mese di dicembre a Binasco è 
sobrio, ma, nello stesso tempo, decisamente corposo, a te-
stimonianza del desiderio di un’atmosfera natalizia all’in-
segna della festa, pur nel rispetto delle norme sanitarie anti 
- Covid vigenti.   
L’attesa del Natale si costruisce giorno per giorno, grazie 
anche alla musica, così importante in questo tempo. Dal 
Teatro Alla Scala di Milano è approdata in diretta al 
MUMAC, martedì 7, la Prima del Macbeth di G. Verdi.   Pros-
simi appuntamenti in musica venerdì 17 e sabato 18, che 
avranno rispettivamente come colonna sonora le musiche 
natalizie del concerto della Banda S. Cecilia, al Cinema Tea-
tro S. Luigi e delle zampogne per le vie del paese, grazie 
all’Associazione Binasco Più, mentre domenica 19, nel cor-
tile del castello, il Coro delle Stelle si esibirà in “Natale in 
armonia”.  Gli eventi a Binasco non dimenticano nessuno: 
due saranno i momenti interamente dedicati ai più piccoli 
attraverso gli spettacoli teatrali “Il circo di Natale” della 
Compagnia teatrale Gioco Fiaba e “La casa nel cassetto” 
della Compagnia delle Rondini, in biblioteca, nei pomeriggi 
di venerdì 10 e sabato 18. 
Sempre al centro civico del castello l’Unione Commercianti 
offre una degustazione di panettone artigianale lunga tutta 
la giornata di domenica 12, mentre intorno al castello 
stesso si potrà passeggiare tra le bancarelle di hobbisti e 
ambulanti, in un nostrano mercatino di Natale. Dicembre 
si chiuderà con un’altra passeggiata, questa volta storica, 
per le strade di Binasco, mercoledì 29, con “Il codice Lu-
nanzi”, con l’inaugurazione del percorso “Binasco in co-
dice”. Natale è anche tempo di sorprese; un’anticipazione 
tutta di sapore culturale: la prossima ripresa dei corsi 
dell’Università del Tempo Libero.  

Sabato 27 novembre si è te-
nuta la 25° Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentare; il 
territorio ha visto la partecipa-
zione del supermercato Carre-
four di Binasco e MD di 
Noviglio insieme a una ventina 
di volontari. Un’esperienza si-
gnificativa per loro che hanno 
avuto la fortuna, fra un volan-
tino e uno scatolone, di scam-
biare qualche parola con chi 
donava. Una signora dopo aver 
chiesto come viene distribuito 
il cibo si augura di non trovarsi 
in questa situazione di bisogno 
in futuro dal momento che suo 
figlio è rimasto senza lavoro. 
C’è chi racconta che per due 
anni ha ricevuto questo aiuto e 
ora è qui per donare a sua volta 
o chi chiede di aspettare du-
rante la chiusura del super-
mercato perché vuole fare la 
sua parte. Da una parte il ren-
dersi conto della propria con-
dizione fortunata, dall’altra la 
paura e la consapevolezza di 
potersi trovare un giorno fra i 
bisognosi non creano un muro 
ma costruiscono un ponte: c’è 
chi dona più di quanto porta a 
casa come spesa per sé. Fra i 
volontari e organizzatori del-
l’iniziativa sul territorio Paolo 
G., 28 anni. 

Qual è stato il tuo ruolo, da 
quanto tempo ti occupi della 
Colletta Alimentare e come è 
iniziata la tua collabora‐
zione? 
“Ho iniziato a fare la giornata 
della Colletta Alimentare con i 
miei genitori da bambino 
quando avevo 5 anni. Mi mette‐
vano con i miei amichetti e mia 
sorella all’entrata del super‐
mercato con i pannelli san‐
dwich e a nostro modo 
chiedevamo alle persone di par‐
tecipare alla colletta. Oggi 
seguo la parte organizzativa 
della giornata della Colletta e 
mi occupo dei supermercati di 
Binasco e Noviglio”. 
In cosa consiste la raccolta?  
“La Fondazione Banco Alimen‐
tare raccoglie durante tutto 
l’anno eccedenze alimentari 
della grande distribuzione o di 
alcuni produttori. Il cuore del‐
l’iniziativa è la giornata della 
colletta dove 140.000 volontari 
chiedono fisicamente alle per‐
sone di fare la spesa per chi ha 
bisogno fuori dai supermercati. 
Tutto il cibo raccolto viene redi‐
stribuito durante l’anno indiret‐
tamente tramite le mense dei 
poveri (es. Caritas) o diretta‐
mente alle famiglie che ne 
hanno bisogno e fanno richie‐

sta. In quest’ultimo caso ci sono 
volontari che mensilmente lo 
portano a casa delle famiglie 
con l’idea di condividere un rap‐
porto di amicizia che esuli dal 
mero bisogno materiale di 
cibo”. 
Quali sono stati i risultati 
della raccolta?  
“Quest’anno con la giornata 
sono state raccolte 7.000 ton‐
nellate di alimenti ”. 
Riprendendo le parole di Papa 
Francesco, pronunciate in oc-

casione della V Giornata Mon-
diale dei Poveri, la condivi-
sione rafforza la solidarietà e 
pone le premesse necessarie 
per raggiungere la giustizia. 
Come racconta Paolo “la col‐
letta è una delle tante iniziative 
di carità che nascono non con 
uno scopo volontaristico ma 
dalla passione per l’uomo e i 
suoi bisogni. L’idea cristiana 
alla base è quella di “Condivi‐
dere i bisogni per condividere il 
senso della vita”.                         M. 

Buongiorno monsignor Ve-
scovo, benvenuto alla Scuola 
Maria Bambina, la nostra 
Scuola Maria Bambina, dove 
ogni giorno viviamo, con le no-
stre insegnanti, la gioia dell’ap-
prendere e la bellezza di 
scoprire in cosa siamo bravi e 
in cosa possiamo impegnarci 
di più per raggiungere i nostri 
sogni. Sotto l’ala protettrice 
della preghiera delle nostre 
suore di Maria Bambina, che ci 
hanno fatto dono di questa 

scuola, impariamo anche ad 
assomigliare a Gesù cercando 
di andare incontro agli altri con 
l’amore che lui ha mostrato per 
noi. Oggi, aspettando il Natale, 
vogliamo essere luce per gli 
altri, come ci ha suggerito la su-
periora suor Maria Luisa, nei 
nostri incontri dell’Avvento. 
Con Lei vorremmo rimanere 
uniti nella preghiera in attesa 
della nascita del nostro salva-
tore Gesù. Grazie per la sua vi-
sita che ci rende lieti. 



C

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 PAVIA 800193890 
ARPA 0382.4121 

VENERDÌ 10 DICEMBRE 
Pavia (Villani), Casteggio (Ricotti),  
Casorate Primo (Legnazzi),  
Vigevano (Motta) 
 
SABATO 11 DICEMBRE 
Pavia (S. Matteo), Borgarello (Achillea), 
Arena Po (Malinverno), Castelletto  
di Branduzzo (Croce), Vigevano  
(S. Ambrogio) 

DOMENICA 12 DICEMBRE 
Pavia (S. Patrizio), Stradella  
(Medagliani), Voghera (Gazzaniga), 
Gropello Cairoli (Bonacossa), Casorate 
Primo (Borgognoni), Vigevano  
(Comunale 3), Mortara (Corsico) 
 
LUNEDÌ 13 DICEMBRE 
Pavia (Dell’Università), Marzano 
(Marro), Belgioioso (Amica), Voghera 

(Del Rondò), Vigevano (S. Francesco) 
 
MARTEDI’ 14 DICEMBRE 
Pavia (S. Teresa), Certosa (Gallotti),  
Redavalle (Forni), Vigevano  
(Bertazzoni) 
 
MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE 
Pavia (S. Lanfranco), Villanterio (Clerici), 
Bressana Bottarone (Gatti), Vigevano 

(Cervio) 
 
GIOVEDI’ 16 DICEMBRE 
Pavia (Maestà), S. Martino Siccomario 
(S. Giovanni), Giussago (Invernizzi),  
Bosnasco (Zancani), Voghera (Asm 3), 
Vigevano (Viale dei Mille)

VENERDÌ 10 DICEMBRE 
Nubi sparse, senza precipitazioni. 
Minime a -1, massime a 4 gradi. 
 
SABATO 11 DICEMBRE 
Sereno o poco nuvoloso, venti deboli da 
ovest. Massime a 4 gradi. 
 

DOMENICA 12 DICEMBRE 
Poco nuvoloso, venti assenti.  
Minime a 0, massime a 5 gradi. 
 
LUNEDÌ 13 DICEMBRE 
Giornata con cielo sereno, venti da 
ovest. Massime a 6 gradi. 
 

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 
Poco nuvoloso, venti assenti.  
Minime a 1, massime a 6 gradi. 
 
MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 
Cielo coperto ma senza pioggia. 
In leggero rialzo minime e massime. 
 

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 
Sereno o poco nuvoloso. Venti assenti. 
Minime a 2, massime fino a 7 gradi. 
 
VENERDÌ 17 DICEMBRE 
Poco nuvoloso al mattino, pioggia  
in serata. Massime a 6 gradi.

VENERDÌ 10 DICEMBRE 
N.S. di Loreto  
SABATO 11 DICEMBRE 
S. Damaso Papa  
DOMENICA 12 DICEMBRE 
III d’Avvento  
LUNEDÌ 13 DICEMBRE 
S. Lucia  
MARTEDÌ 14 DICEMBRE 
S. Pompeo 
MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 
S. Valeriano  
GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 
S. Albina

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. Anche questa 
passata domenica, munito di green 
pass, ho preso parte ad una bella 
escursione ed ho visitato anche al-
cune zone boschive. Sempre alla ri-
cerca di qualche novità botanica ho 
chiesto: 
Come ti chiami? Da dove vieni? 
“Ciao, io mi chiamo Larix decidua 
Mill. (Philis Miller, 1691-1771, bota-
nico di origini scozzesi, capo giardi-
niere del più prestigioso Orto Bota-
nico di Londra, il Chelsea Physic 
Garden, una vera miniera di piante 
esotiche rare). Il mio nome latino di 
genere, Larix, trova derivazione dal 
termine greco “laros” che vuole dire 

gradevole; certamente per l’aroma 
delle mie resine. Il mio epiteto di spe-
cie, decidua, deriva da “deciduus-a-
um”, da “decido”, termine formato 
dal suffisso “de” e da “cado” che si-
gnifica: destinato a cadere, cadere 
giù, in riferimento alle mie foglie che 
cadono in inverno. Sono conosciuta 
con il nome volgare di larice comune 
o alpino o semplicemente larice. 
Sono originaria delle aree siberiane 
e dell’Europa del nord dove viveva 
abbondante una pianta del genere 
Pseudolarix dalla quale discendo; 
dopo essere rimasta isolata a se-
guito dell’ultima glaciazione mi sono 
evoluta autonomamente dando ori-
gine ad una specie diversa. Faccio 
parte della famiglia delle Pinaceae 
che ha la caratteristica di avere le 
foglie aghiformi. Normalmente si 
tratta di piante sempreverdi salvo 
l’eccezione mia e di Pseudolarix 
amabilis che hai già conosciuto e 
descritto su queste pagine. Sono 
una specie eliofila, cresco dal livello 
del mare fino a oltre i 2400 metri di 
quota formando boschi compatti e 
più frequentemente in forma spora-
dica. Negli ultimi anni mi sto espan-

dendo sui pascoli abbandonati mon-
tani.” 
Mi parli ancora di te? 
“Il mio fusto può arrivare, a maturità, 
a 40 (50) metri di altezza e raggiun-
gere un’età di circa 600 anni. Il mio 
legno è particolarmente compatto e 
resistente ed è usato in falegnameria 
per costruire serramenti di qualità ed 
è adatto per essere impiegato in am-
bienti esterni e a contatto con l’ac-
qua. I miei rami si sviluppano attac-
cati al tronco (fastigiati) conferendo 
alla mia chioma una forma pirami-
dale. Le mie foglie sono di due tipi, 
quelle raccolte in ciuffetti (detti bra-
chiblasti) di 20-30-40 aghi, lunghi 2-
4 centimetri e altre (macroblasti) che 
crescono lungo i rametti avvolgen-
dosi a spirale su di essi. Sono cadu-
che e, in primavera, sono di un bel 
colore verde tenue mentre in au-
tunno diventano di un bel giallo-do-
rato prima di cadere al suolo e colo-
rare il terreno o la neve con un tap-
peto compatto e splendente. I miei 
fiori maschili sono raccolti in amenti 
gialli e tondeggianti di circa un cen-
timetro di diametro che liberano il 
polline in marzo-aprile; quelli femmi-

nili sono dei coni di colore rosso leg-
germente più grandi. I miei frutti sono 
degli strobili lunghi 2-4 cm di colore 
chiaro o bruno scuro che sono l’evo-
luzione dei coni femminili. I miei 
semi, provvisti di una piccola mem-
brana alata, si disperdono dopo che 
le pigne si sono aperte e vengono 
portati lontano dal vento. Mi adatto 
a crescere su qualsiasi terreno pur-
ché privo di ristagni di acqua.” 

Vuoi dire ai nostri lettori dove ti 
trovi? 
“Io vivo sull’Appennino Pavese, 
formo boschi puri in comune di Brallo 
di Pregola (PV) e, in questi giorni si 
può notare una fascia di colore giallo, 
formata dai miei aghi ancora sui 
rami, che rende riconoscibile la mia 
specie anche da lontano.” 

Virgilio Graneroli 
vgraneroli@libero.it 

REGNO VEGETALE
di Virgilio Graneroli

Larix decidua, nei boschi del Brallo

fds

CARTOLINE E IMMAGINI “VINTAGE” DA PAVIA E PROVINCIA

Pavia, corso  
Manzoni angolo  

via Guidi.  
Casa Bancolini  
e Bar Cavour 

 
Archivio Chiolini 
Musei Civici Pavia
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