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Estate ai Musei Civici tra attività per bambini e
visite guidate. Saranno le cooperative Progetti,
Dedalo e Oltre Confine a coadiuvare l’assessorato
alla Cultura del Comune di Pavia nell’organizzazione
di visite guidate ispirate alle storie e alle leggende
che ruotano intorno al Castello Vi sconteo. Sarà pos-
sibile accedere alla torre sud-est, che consente di
ammirare Pavia da un’altezza di 47 metri, e accede-
re all’importante collezione di mosaici romanici
pavimentali di alcune chiese ormai perdute della
città, nonché ricostruire la storia delle memorie
romane, alto medievali e medievali, attraverso l’os-
servazione della lettura delle antiche epigrafi. Le

visite avranno cadenza settimanale, dureranno un’o-
ra e si terranno ogni sabato fino al 1° agosto (ore
15.30 e 16.30). Par ti co lare attenzione per i più pic-
coli che po tranno improvvisarsi detective, cimen-
tandosi con misteri e storie degli antichi abitanti
del castello e facendo attenzione alle fake news,

oppure archeologi alla scoperta di un’antica tomba.
Il ritrovo è presso l’ingresso antistante la bigliette-
ria dei Musei Civici. L’accesso agli spazi avverrà nel
rispetto delle norme e dei protocolli previsti dai
decreti ministeriali e dalle ordinanze regionali: rile-
vazione della temperatura al momento dell’ingresso,
cartelli sulle misure di prevenzione da rispettare,
soluzioni igienizzanti per le mani, guanti monouso
per la consultazione di cataloghi e gadget, percorsi
a senso unico e separazione dei flussi per evitare
as sembramenti. Mascherina obbligatoria. Preno -
tazione obbligatoria all’indirizzo estate inca stel -
lo@gmail.com (info al numero 375 5709240).

ESTATE IN CASTELLO
ALLA SCOPERTA DEI MUSEI CIVICI

Rassegna Vittadini On Air
per tre venerdì sui social
Dopo il successo di “Maggio in Musica”, proseguono le iniziative

di Vittadini On Air, la trasmissione di eventi musicali su You Tube e
Facebook. Da venerdì 26 giugno, per tre venerdì di seguito, i canali
social del Vittadini ospiteranno eventi musicali d’eccezione. Si par-
tirà con un video che comprenderà una versione d’eccezione di “O
mia bela Madunina” e “Volare” realizzata da Raffaele Kohler che ha
commosso Milano suonando da casa con la sua tromba, il flash mob
di Matilde Oppizzi che, seduta al balcone della sua abitazione, ha
suonato Bach, con la sua chitarra classica. Nello stesso video verran-
no trasmessi “Effervescente naturale” con il sassofonista Luca
Segala e la chitarra jazz di Riccardo Bianchi e l’interpretazione di

Mahjiong, un omaggio al
compositore americano
Wayne Shorter, registrata
a distanza dal quartetto
Atelier Forlanini, compo-
sto da Luca Segala, Mario
Mariotti, Luca Gusella,
Fabrizio Carriero.
Commenta Luca Segala:
«L’idea è nata durante il
periodo del lockdown, la
musica in parte è stata
un po’ come una medici-
na, un sollievo per com-
battere le paure generate
dalla situazione». Non

mancherà anche un compendio di video realizzati da casa da allievi
del Vittadini, guidati dai loro insegnanti durante il periodo di lock-
down. Venerdì 3 luglio verrà diffuso il video dei ragazzi del Coro di
voci bianche del Vittadini con musiche di A. Basevi, G. Manzi, C.
Saint Saens, canti popolari ungheresi e come brano centrale “Il
Pifferaio Magico” di G. Kretzschmar. Infine il 10 luglio verrà messo
in onda un video che raccoglie le esibizioni eseguite da alcuni allievi
durante le sedute di laurea. «Ho partecipato personalmente a tutte
le sedute di laurea - racconta la direttrice Cinzia Piccini – e, per
omaggiare la bravura degli allievi e la professionalità dei nostri
docenti, abbiamo ritenuto importante diffondere alcune delle esibi-
zioni di canto lirico, di vari strumenti e di discipline jazz. Tutte sono
state di grande qualità». 

L’impegno dell’amministrazione comunale di Mortara guidata
dal sindaco Marco Facchinotti a favore delle imprese, ma non
solo… «Abbiamo comprato e distribuito 12mila mascherine e
guanti in aggiunta alle 20mila inviate dalla Provincia e dalla pro-
tezione civile regionale» racconta il primo cittadino. Il Comune ha
provveduto ad allestire e consegnare 50 pacchi alimentari e ha
distribuito 84mila euro in buoni spese arrivati dallo Stato, «il
tutto in aggiunta a quanto il Comune ha sempre fatto a sostegno
delle famiglie bisognose».
Ma dicevamo di interventi a favore delle imprese. Il Comune ha

deliberato “la non applicazione di
sanzioni ed interessi nel caso di versa-
mento dell’acconto Imu 2020 entro il
16 dicembre 2020, limitatamente ai
contribuenti che hanno registrato dif-
ficoltà economiche, da attestarsi entro
il 30 settembre 2020, a pena di deca-
denza dal beneficio”.
Rinviata la Tari a settembre, è stata

sospesa la Tosap (tassa per l’occupa-
zione del suolo pubblico) per bar e
ristoranti da maggio a settembre con
possibile estensione al mese di otto-
bre. Come da disposizione governativa
anche a Mortara i pubblici esercizi
hanno potuto aumentare lo spazio
esterno, occupando nel caso anche

stalli blu, con una semplice richiesta scritta. Per i locali con dehor
fissi è stato scontato il periodo maggio-settembre (con possibile
estensione a ottobre).
Per andare incontro ad acconciatori ed estetisti costretti a

“recuperare” le tante settimane di chiusura, l’amministrazione ha
consentito il prolungamento degli orari d’apertura: tutti i giorni
della settimana, domeniche e festivi inclusi, dalle ore 8 alle ore
22, mentre la chiusura infrasettimanale è diventata facoltativa e
a libera discrezione dell’esercente (al termine dell’orario di aper-
tura prescelto, l’attività può proseguire per un massimo di trenta
minuti, al solo scopo di concludere le prestazioni in corso, a con-
dizione che l’accesso all’esercizio venga chiuso).

INIZIATIVE PER LE IMPRESE
Tari rinviata, Tosap scontata

Manovre elettorali in pieno
svolgimento a Voghera, in
vista del voto amministrativo
che do vrebbe svolgersi il 20 e
21 settembre. I nomi degli
aspiranti sindaci che prende-
ranno il posto dell’uscente
Carlo Bar bieri, che dopo il
doppio man  dato non potrà
più partecipare alla corsa e
come da lui dichiarato non
sarà neppure in lotta per un
posto da semplice consigliere
comunale, sono quelli di
Gian  car lo Gabba, Paola Gar -
la schel li, Marina Azza retti,
Nicola Af fron ti, Marco Salva -
deo, Ila ria Bal duzzi, Antonio
Mar fi, Fabio Aquilini e Pier
Ezio Ghez zi. Una bella scelta,
non c’è che dire. Nel centro-
destra sembra in dirittura
d’arrivo l’accordo tra Lega e
Forza Ita lia che avrebbero già
discusso anche del candidato

sindaco con due nomi forti:
Gian carlo Gabba, medico ap -
pena rientrato nella Lega e
molto apprezzato dalla depu-
tata Elena Luc chini, e Paola
Garla schel li, commercialista
vogherese da sempre stimata
dai forzisti. Fratelli d’Ita lia,
che vorrebbe un tavolo allar-
gato a tutto il centrodestra
per discutere di programmi e
primo cittadino, punterebbe
sulla “ripudiata” Marina Az -
zaretti, ex assessore alla cul-
tura e commercio. L’Udc ha
già scelto di indicare il presi-
dente del consiglio comunale
Nicola Affronti, anche se
potrebbe spuntare la sorpresa
Marco Salvadeo, im pren di -
tore già vice presidente di
Confin du stria Pavia, da sem-
pre vicino al sindaco Car lo
Barbieri, spinto dal nuovo
asse formato proprio dall’at-

tuale sindaco di Vo ghe ra e
dal se gretario provinciale di
Cambiamo con Toti e ammi-
nistratore delegato di Asm
Spa, Delio Tode schini, che
nelle ultime settimane stanno
di fatto collaborando quoti-
dianamente. An che la lista
“Cambiamo con Toti” ha

chiesto un in contro a breve
con il centrodestra. Di vi so
anche il centrosinistra dove il
Partito De mocratico ha già
espresso come proprio candi-
dato l’attuale consigliera co -
munale Ilaria Balduzzi anche
se sta lavorando per un ac -
cordo allargato con il Mo -
vimento 5 Stelle per una
replica dell’attuale governo
giallorosso. Movi men to 5
Stelle che ha co mun que indi-
viduato come candidato An -
to nio Marfi. Sempre sul fron-
te centrosinistra, Pier Ezio
Ghezzi continua la sua corsa
civica appoggiato da Più
Europa, Azione e i Ren ziani
di Italia Viva. In lizza anche
Fabio Aquilini del Movi men to
Ci vico Voghe re se, che però
po trebbe siglare un ac cordo
con l’Udc. Insom ma, chi più
ne ha, più ne metta.

Con l’obiettivo di promuovere la conoscenza della
storia, dei costumi, dell’arte e di tutti gli aspetti
della cultura, dell’economia e della scienza di
Pavia (e provincia) è nata l’Associazione “Nova
Ticinum”. Presieduta dal cardiochirurgo di fama
mondiale, il professore Mario Viganò, ha tra i soci
fondatori un gruppo di cittadini portatori di
diverse esperienze professionali. L’associazione
non ha fini politici, ma un unico obiettivo: pro-
muovere e valorizzare le eccellenze del territorio
attraverso un dialogo sempre aperto con il mondo
universitario, sanitario, imprenditoriale e cultura-
le. «La città di Pavia è caratterizzata sul piano
culturale e su quello sanitario da due gloriose e
pluricentenarie Istituzioni: l’Università degli
Studi, che taluni fanno risalire addirittura
all’Editto di Lotario del 825 d.C. con la creazione
della “Schola Papiense”, e il Policlinico San

Matteo fondato da Fra Domenico di Catalogna nel
1456, cui più recentemente si sono affiancate le
Cliniche Maugeri, l’Istituto Neurologico Mondino
e la Clinica Città di Pavia realizzando in tal modo
una cosiddetta “cittadella del sapere e della salu-
te” che non ha eguali non solo in Lombardia ma
neppure in tutta Italia – spiega Viganò –. In
aggiunta a ciò la cittadella si arricchisce di una
serie di Collegi Universitari, storici e non storici,
che fanno da indispensabile supporto e recluta-
mento per le suddette istituzioni. In questo pre
esistente e prestigioso panorama e allo scopo di

ulteriormente ravvivare le istanze culturali, sani-
tarie, scientifiche, economiche e turistico-pae-
saggistiche, abbiamo pensato di fondare un’asso-
ciazione chiamandola Nova Ticinum. Questa asso-
ciazione guarda al presente configurando un
futuro che coinvolga l’interesse e la partecipazio-
ne della cittadinanza, sovente avulsa dalle pro-
blematiche della città attualmente confinate
nelle ristrette stanze del potere. Ridare dignità e
partecipazione nonché coinvolgimento nelle deci-
sioni che attengono al domani delle nuove gene-
razioni: questo appare l’obbiettivo primario di
questa iniziativa»
Nova Ticinum si presenterà la prima volta al

pubblico con un evento dal titolo “Pavia e l’emer-
genza sanitaria: esperienze, eccellenze, idee di
futuro” che si terrà il 3 luglio, alle ore 17.30,
nell’Aula del ‘400 dell’Università di Pavia.

E’ NATA L’ASSOCIAZIONE “NOVA TICINUM”
DEBUTTO IL 3 LUGLIO IN UNIVERSITÀ

CON “PAVIA E L’EMERGENZA SANITARIA”

ELEZIONI, NOVE IN CORSA PER PALAZZO GOUNELA

COMUNE DI MORTARA
AMMINISTRAZIONE POST LOCKDOWN

DELL’ARTIGIANATO PAVESE
Inform

www.confartigianatopavia.com

«Serve uno sforzo straordinario per rilanciare il settore alimentare
italiano, un’eccellenza a livello mondiale, un patrimonio economico,
sociale e culturale tramandato da generazioni e frutto del “saper fare”
dei nostri artigiani». E’ l’appello che Massimo Rivoltini, Presidente
nazionale di Confartigianato Alimentazione, ha rivolto al Premier
Giuseppe Conte e ai rappresentanti del Governo durante il suo inter-
vento agli Stati Generali dell’economia.
Il Presidente Rivoltini ha evidenziato «la vocazione artigiana del food
made in Italy, in cui operano 330mila imprese fino a cinquanta
addetti, con 1 milione e 353mila occupati, e oltre 73mila aziende arti-
giane che danno lavoro a 276mila addetti. Per garantire la tenuta e il
rilancio delle nostre imprese occorrono sia misure che offrano rispo-
ste immediate alla crisi provocata dalla pandemia sia interventi stra-
tegici finalizzati a garantirne la ripartenza e ad assicurarne l’espansio-
ne sui mercati internazionali».
Tra le misure immediate, il Presidente di Confartigianato
Alimentazione ha sollecitato al Governo il rafforzamento delle misure
a sostegno della liquidità, la revisione delle modalità di trattamento di

cassa integrazione in deroga e delle scadenze fiscali in relazione alle
esigenze specifiche del settore. Rivoltini ha poi sostenuto la neces-
sità di interventi che facilitino il riposizionamento sul mercato
mediante strumenti di flessibilità, rafforzino la domanda interna e la
ripresa dei consumi, favoriscano i processi di qualificazione e di rico-
noscibilità dei prodotti di qualità, promuovano l’immagine delle pro-
duzioni italiane sui mercati esteri, sostengano le imprese nell’adozio-
ne di strumenti di tracciabilità, qualità e certificazione di origine dei
prodotti. La strategia di lungo periodo indicata dal Presidente
Rivoltini fa leva su alcune precise condizioni: le micro e piccole
imprese del settore alimentare devono essere accompagnate nell’uso
delle tecnologie digitali e nella multicanalità di distribuzione dei pro-
dotti di qualità, devono poter contare su interventi ad hoc di irrobu-
stimento delle capacità finanziarie e di sostegno all’export anche nei
Paesi emergenti, su misure di valorizzazione delle produzioni tipiche,
dei distretti agroalimentari di qualità e delle produzioni a denomina-
zione d’origine, sul sostegno del sistema fieristico italiano dedicato
alle produzioni alimentari italiane.

STATI GENERALI ECONOMIA: IL PRESIDENTE NAZIONALE DI CONFARTIGIANATO 
ALIMENTAZIONE, RIVOLTINI CHIEDE MISURE A SOSTEGNO DEL FOOD MADE IN ITALY


