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Nobili dimore e palazzi Malaspina
protagonisti di “Itinerari in città”
L’iniziativa è promossa
dal Comune di Pavia in
collaborazione con la
cooperativa Progetti
I cittadini pavesi in questo
weekend potranno approfittare dell’iniziativa “Itinerari
in città”, un evento destinato
a far conoscere alcuni palazzi storici pavesi, la loro storia, le loro peculiarità artistiche ed architettoniche.
Sabato 24 ottobre, giornata
dedicata a Pavia e le nobili
dimore, i visitatori potranno
scoprire il cardo e il decumano lungo i quali, nel corso del

Quattrocento e fino al XVIII
secolo, sono stati edificati nobili edifici, come il Palazzo
Carminali Bottigella, Palazzo Brambilla, Palazzo Olevano, Palazzo Bottigella Gandini e Palazzo Mezzabarba.
Eleganti costruzioni realizzate in stili e materiali diversi. Domenica 25 ottobre,
l’appuntamento ha come titolo: I palazzi pavesi del
Marchese Luigi Malaspina
di Sannazzaro. I visitatori
conosceranno la storia del
Marchese Malaspina, a cui si
deve la fondazione del primo
museo di Pavia. Saranno illustrati il Palazzo Malaspi-

na, la Biblioteca Bonetta, un
tempo Stabilimento delle
Belle Arti e la Pinacoteca
Malaspina, le cui peculiarità
saranno raccontate all’esterno del Castello. L’iniziativa è
coordinata dalla cooperativa
Progetti. Le visite dureranno
90 minuti e saranno condotte all’aperto per un massimo
di 20 persone per ciascuna
giornata. Il ritrovo alle ore
16 al Tourist Infopoint in
piazza Vittoria 20/d a Pavia.
Prenotazione obbligatoria ai
contatti: info@progetti.pavia.it o 0382/530150.
A destra Palazzo Malaspina

L’intervento di Maurizio Poggi (Uil Fpl): “No all’aumento del monte ore e a soluzioni penalizzanti per il personale”

Nidi e scuole d’infanzia, “braccio di ferro”
sul piano predisposto dal Comune di Pavia
L’affidamento, nelle scuole
d’infanzia, a insegnanti di
una cooperativa di servizi
per la fascia oraria tra le
16 e le 17.30; l’aumento
delle ore di attività didattica dalle attuali 27,5 a 30
ore settimanali, sempre
per le scuole materne; il
passaggio da 120 ore annuali a 200 del monte ore
per attività connesse alla
didattica, anche per il servizio di asili nido.
Sono le proposte avanzate
dal Comune di Pavia, illustrate in un recente incontro con i sindacati dall’assessore all’istruzione Alessandro Cantoni e dalla dirigente Ivana Dello Iacono. Un piano che viene fortemente criticato dalla Uil
Fpl di Pavia.
Il segretario provinciale
Maurizio Poggi, in una lettera inviata all’assessore e
alla dirigente (e per conoscenza al segretario generale, all’assessore al personale e alla Rsu) ritiene
“immotivato” l’aumento
del monte ore “tenuto con-

Maurizio Poggi
to che l’assessore e la dirigente vorrebbero indirizzare tale incremento ai
colloqui con i genitori, in
evidente controtendenza
all’attuale normativa che
cerca di limitare i contatti
tra le persone”.
Poggi fa poi notare che “il
gravame per il personale
aumenterebbe in modo
consistente, in particolar
modo per le insegnanti

delle scuole d’infanzia si
passerebbe infatti dalle attuali 30,5 ore settimanale
(27,5 di insegnamento e 3
di monte ore) a 35 (30 di
didattica e 5 per il monte
ore), tra l’altro con un aumento dell’indennità di
tempo potenziato pari a 51
euro mensili corrispondenti a 5 euro lorde all’ora: ciò
non ha fatto certo piacere
(questo in contraddizione

alle affermazioni dell’assessore che sostiene, al
contrario, che alcune insegnanti gli hanno riferito la
loro soddisfazione per tale
aumento mensile)”. In
virtù di queste valutazioni, la Uil Fpl si discosta
dalla “proposta di mediazione” avanzata dalla segreteria della Cgil Fp consistente nell’accettazione
del piano illustrato dall’as-

Il Comune cambia la destinazione d’uso dell’immobile di via Faruffini e si impegna a trovare una nuova casa

Pavia, chiude la storica sede di “Spaziomusica”
Chiude la storica sede
di
“Spaziomusica”,
nello stabile di via Faruffini 5 a Pavia. A
comunicarlo sono stati gli attuali quattro
gestori del locale
(Paolo Pieretto, Nino
Parnisari, Thais Siciliano e Vittorio Peschiera) con una lettera pubblica. “Il 28 febbraio scorso (solo 5
giorni dopo l’obbligo
di chiusura a tempo
indeterminato per i
locali di musica dal
vivo) il Comune di Pavia (Settore Urbanistica, Edilizia, Ambiente) ci ha inviato
un’ordinanza di ‘demolizione e ripristino
Spaziomusica’ – si
legge nella lettera –:
in un momento storico come questo, a tutti gli effetti una condanna
a morte per qualunque locale e in particolare per
Spazio, che solo pochi mesi
prima avevamo rilevato investendo tutto ciò che avevamo per continuare a
mantenere in vita un luogo
imprescindibile per la cul-

tura della città. Con questa
ordinanza siamo stati messi a conoscenza del fatto
che la destinazione d’uso
dell’immobile non è compatibile con l’attività svolta,
sebbene la licenza a cui
siamo subentrati sia stata
rilasciata dal Comune di
Pavia-Comando di Polizia

Locale, per di più
con la definizione
di ‘licenza permanente’. Inoltre sono
stati rilevati alcuni
abusi edilizi: contestazioni corrette,
ma ci stupiamo che
i settori competenti non ne fossero a
conoscenza già da
diverso tempo, poiché per lo più avvenuti prima del rilascio dell’agibilità
con tutti i sopralluoghi del caso
(tutti documentati). Tanto per fare
un esempio, sembra che solo nel
2020 qualcuno si
sia accorto che non
ci sono finestre a
Spazio! Tutto ciò
ha portato a un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi e soprattutto
di cambio di destinazione
d’uso che i proprietari dell’immobile (presso cui Spazio è in affitto da 34 anni)
hanno deciso di non effettuare, rendendo così impossibile il prosieguo del-

l’attività”. “Abbiamo chiesto aiuto al Comune e rinnoviamo ora il nostro appello – continuano i gestori
– affinché ci aiuti a individuare un nuovo spazio in
cui trasferire l’attività, e
nel frattempo ci permetta
di organizzare nell’immediato una rassegna, magari
all’interno di uno dei teatri
poco utilizzati o in un qualunque spazio provvisorio,
ovviamente nel rispetto
delle limitazioni vigenti,
per continuare a mantenere in vita l’idea che ha sempre animato Spazio e che
non appartiene certo a
quattro mura”. Massimiliano Koch, assessore all’urbanistica del Comune
di Pavia, precisa che entro
la fine di ottobre verrà votato in consiglio comunale
il piano di alienazione e valorizzazione degli immobili
pubblici: “confermiamo –
aggiunge – il nostro impegno per trovare una soluzione alla questione e una
nuova casa che permetta a
‘Spaziomusica’ di continuare le proprie attività, nel
pieno rispetto di quanto
previsto dalla legge”.

sessore “con il solo impegno di rivedere, alla fine
della pandemia, l’ammontare del monte fissato a
200 ore, 20 ore mensili ad
iniziare dal 1 novembre
2020”.
“Se il Comune in novembre introdurrà queste novità – commenta Poggi –
proclameremo lo stato di
agitazione non escludendo
altre azioni sindacali”.

Prosegue la rassegna
cinematografica
organizzata da Marco
Mariani e Luigi Riganti

“Pavia nel
cinema
Visioni dal
mondo”
Prosegue, alla Movie Planet di San Martino Siccomario, la rassegna “Pavia
nel cinema Visioni dal
mondo”, organizzata da
Marco Mariani e Luigi Riganti e giunta all’ottava
edizione. Martedì 27 ottobre verrà proiettato “Burning. L’Amore brucia”, del
regista sudcoreano Changdong Lee: una storia di gioventù bruciata e solitudine
mediterranea. Il film (presentato all'edizione 2018
del Festival di Cannes e selezionato per rappresentare la Corea del Sud ai premi Oscar 2019 nella categoria Oscar al miglior film in
lingua straniera) racconta,
con l'occhio del protagonista Jong-su, la sua maturazione verso una nuova coscienza di sé a seguito di
una esperienza drammatica.

Domenica ultimo appuntamento della rassegna “I Tesori di
Orfeo” promossa dall’Istituto Vittadini di Pavia

Dedicato a Palestrina un
concerto di flauti dolci
Prosegue con l’ultimo appuntamento l’iniziativa di musica antica “I Tesori di Orfeo”, promossa dal conservatorio Vittadini
di Pavia. Domenica 25 ottobre, alle ore 11, sul sito www.conspv.it, sui canali social del Conservatorio di musica Franco
Vittadini (Facebook & YouTube: Conservatorio di Musica ISSM Franco Vittadini; Instagram: Conservatorio ISSM Vittadini), si potrà seguire il concerto dedicato a “Palestrina e i suoi
contemporanei”. Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)
è stato un grande compositore. Con le sue musiche si potranno anche ascoltare quelle dei suoi “eredi” artistici come Willaert, Lobo, Tiburtino...Protagonisti di questo concerto, registrato nell’Aula Magna del Collegio Ghislieri a inizio settembre, saranno, diretti da Simone Erre, docente di Conservatorio a Castelfranco Veneto, Valerio Febbroni, Benedetta Ferracin (nella foto), Luciano Nizzoli, tutti ai flauti dolci.

