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La richiesta presentata ai vertici dell’Ateneo: “luoghi in cui poter svolgere attività individuali, quali preghiere e meditazioni”

Le “Aule della riflessione” all’Università di Pavia

L’ingresso dell’Università di Pavia in Strada Nuova
Si chiamano «Aule della
riflessione»: sono luoghi
in cui poter andare a
«svolgere attività individuali, quali preghiere e

meditazioni». Gli studenti
chiedono di istituirne almeno un paio all’Università di Pavia; tramite i
propri
rappresentanti,

hanno presentato la richiesta ai vertici dell’Ateneo. Una proposta che fa
seguito alla recente approvazione a larga maggioranza, da parte del
Consiglio degli studenti,
di una mozione in cui si
chiede all’Università un
maggiore sforzo a favore
dell’inclusività.
«È una decisione molto
importante – commenta
Simone Agutoli, segretario del Coordinamento per
il Diritto allo Studio–
UDU – perché si inserisce
in un momento storico in
cui l’opinione pubblica si
interroga sulle azioni necessarie per contrastare le
discriminazioni.
Come
studenti abbiamo voluto
dire che l’Università di

Pavia deve fare uno sforzo
maggiore: non ci sentiamo
completamenti tutelati e
garantiti. Recentemente
nella nostra città abbiamo
assistito anche a preoccupanti episodi di ‘Zoom
Bombing’ su iniziative
istituzionali in cui siamo
stati spettatori di insulti
sessisti online contro le
donne collegate in chiamata, bestemmie e messaggi fascisti.
Per tutti questi motivi abbiamo stilato una serie di
richieste,
prendendo
spunto dalle azioni positive già messe in campo da
altri Atenei per promuovere la cultura delle dignità umana, favorendo
l’inclusività e le pari opportunità».

Anna Carrara, altra rappresentante
dell’UDU,
spiega che «le ‘Aule della
riflessione’ sono spazi perfettamente compatibili
con il nostro ordinamento
laico ed infatti esistono
già in molti altri Atenei.
Grazie, ad esempio, alla
presenza dei testi sacri di
varie religioni e di guide
per la meditazione, possono diventare un luogo plurale di dialogo interreligioso intorno ai quali è
possibile creare momenti
pubblici di confronto ed
inclusione».
L’esigenza è molto sentita
dalla comunità studentesca musulmana, particolarmente presente a Pavia. Lo conferma Khaled
Sarahneh,
presidente

dell’Associazione Studenti
Musulmani di Pavia: «Durante il mese di Ramadan
ci siamo ritrovati a pregare nei corridoi, sul tetto e
in una sorta di sgabuzzino
dell’Università.
L’attuale situazione non è
per nulla dignitosa e così
finiamo per cercare soluzioni estemporanee che
però non sono giuste per
nessuno e neanche molto
igieniche. Per questo motivo, molti colleghi hanno
scelto di non tornare in
presenza, è molto triste.
Ovviamente non chiediamo uno spazio per una sola religione, ma uno spazio aperto ed inclusivo nel
quale chiunque possa venire e sentirsi pienamente
tutelato dall’Università».

L’iniziativa, in collaborazione con il Comune e il “Kiwanis Club Pavia Visconteo”, vuole rendere l’area più inclusiva per i bimbi disabili

“Parco Rossignoli”, il progetto degli studenti del TaramelliFoscolo
Lunedì 10 maggio al “Parco Rossignoli” di Pavia si
è svolto un incontro tra il
sindaco Mario Fabrizio
Fracassi, l’assessore all’Urbanistica, Massimiliano Koch, il consigliere Daniele Travaini e gli studenti del liceo TaramelliFoscolo impegnati in uno
stage di alternanza scuola-lavoro realizzato con la
collaborazione della onlus
“Kiwanis Club Pavia Visconteo”.
“Il progetto prevede – si
legge in un comunicato
del Comune – il contributo dei ragazzi, appositamente formati in termini
di capacità imprenditoria-

li, gestionali e comunicative, al reperimento, al
fianco dei soci del Club, di
fondi destinati a completare l’adeguamento del
Parco ai più moderni
standard di inclusività,
così da consentire ai bimbi affetti da disabilità motoria e sensoriale di usufruire delle attrezzature
ludiche presenti.
I giovanissimi, seguiti da
un docente e dai soci del
Club, si impegneranno a
elaborare strategie di comunicazione finalizzate
al fundraising, in particolare attraverso internet.
Obiettivo: raccogliere i
18mila euro che occorrono

Masterclass
di flauto
online
al Vittadini
All’Istituto di studi superiori musicali Vittadini di
Pavia è in programma
mercoledì 19 maggio, dalle
17 alle 18.15, una masterclass online su piattaforma Meet di un grande artista del flauto. Si tratta di
Giorgio Consolati, vincitore di premi nazionali ed internazionali, diplomato al Conservatorio di Milano
nel 2012. Per gli iscritti al Vittadini, al liceo musicale
Cairoli, al liceo musicale Tenca, al liceo classico Foscolo e allo scientifico Taramelli la partecipazione è
gratuita.

per il completamento del
Parco, già arricchito da
una pedana che consente
l’accesso ai disabili motori
nonché da un’altalena,
denominata ‘altallegra’,
fruibile anche da questi”.
Presenti all’incontro anche il socio fondatore e
presidente del Kiwanis
Club Pavia Visconteo, Patrizia Maserati, la dirigente scolastica dell’Istituto Taramelli-Foscolo,
Silvana Fossati, e il prof.
Daniele Palmitessa, referente del progetto.
“Ringrazio il Kiwanis
Club per la sensibilità dimostrata e l’Istituto Taramelli-Foscolo, che si con-

ferma un elemento fondamentale dell’eccellenza
formativa pavese – ha affermato il sindaco Fracassi –. L’iniziativa esprime
in pieno la nostra idea di
inclusività e di eguaglianza, e sono veramente felice di essere qui oggi, in
rappresentanza dell’Amministrazione”.
“Continueremo ad appoggiare progetti come questo – ha aggiunto l’assessore Koch –. L’inclusività
è un valore fondamentale
e il Parco Rossignoli è un
esempio importante di applicazione di questo principio, che ci impegneremo
a estendere”.

Il sindaco Fracassi e Patrizia Maserati, presidente del Kiwanis

Lezione di fitness nel cortile del Castello Visconteo
Domenica 16 maggio si conclude
l’iniziativa che ha raccolto
molti consensi in città
“Fitness durante la pandemia”: il progetto “Air Zone Training” proposto
dall’Asd BZF e patrocinato dal Comune di Pavia ha riscosso successo e volge al termine con la lezione conclusiva in programma domenica 16 maggio, al Castello Visconteo. Tommaso
di Genua, imprenditore del settore
del fitness e presidente dell’associazione promotrice dell’evento, ha maturato l’idea dopo la seconda sospensione dell’attività delle palestre. Insieme ad un team di trainers volontari, ha organizzato un allenamento
funzionale total body all’aria aperta
garantendo il rispetto delle misure di

sicurezza anti-contagio per tutta la
comunità. La proposta è stata fin da
subito appoggiata dall’assessore allo
sport Pietro Trivi che ha apprezzato
la possibilità di dare un’alternativa
valida agli allenamenti in webcam. E’
stato proprio l’assessore a suggerire
agli organizzatori la location che si è
rivelata perfetta per i training, Piazza Leonardo Da Vinci. “La prima data
– si legge in una nota del Comune –
ha visto coinvolte 20 persone, la seconda 60 fino ad arrivare a 90. I numeri sono rapidamente cresciuti, di
domenica in domenica, raggiungendo
un numero di iscrizioni tali che non
permetteva il rispetto dei distanziamenti; da qui l’esigenza di trovare un
luogo più ampio e dove fosse possibile
gestire i flussi di persone senza creare
nessuna sorta di assembramento”. Il

giardino del Castello ospiterà, senza
nessun problema, gli atleti che vorranno allenarsi gratuitamente e all’aria aperta, tuttavia per partecipare
sarà obbligatoria l’iscrizione al sito
www.airzonetraining.com, oppure,
basterà inviare un messaggio ai canali social dell’Asd per prenotare la propria postazione.

Sabato 15 maggio dalle 15 alle 18 e domenica 16 maggio dalle 10 alle 18 la 26ª edizione. Previste anche visite guidate

Ritorna la Festa della Rosa all’Orto Botanico di Pavia
Sabato 15 maggio dalle
ore 15 alle ore 18 e domenica 16 maggio dalle ore
10 alle ore 18 ritorna la
tradizionale Festa del roseto, giunta alla sua 26°
edizione, organizzata dagli Amici dell’Orto botanico di Pavia, in collaborazione con il Sistema Museale dell’Università. Sono
in programma quattro visite guidate: sabato alle
ore 16 e domenica alle ore
11, 15 e 17. Le visite, della durata di un’ora circa,
avranno come tema la rosa e il nuovo assetto della
collezione di rose restau-

rata lo scorso anno, durante la chiusura totale,
causa pandemia. Le visite
guidate si chiuderanno
percorrendo, nell’osservanza delle norme anti
Covid, gli spazi aperti
dell’orto, senza possibilità
di accesso alle serre. Per
ogni visita guidata il numero massimo consentito
di persone è di 20. Durante le ore di apertura, l’orto
potrà essere visitato in
modo autonomo, sempre
nel rispetto delle precauzioni imposte dalla pandemia: mascherina, rilevamento della temperatura,

distanziamento.
I visitatori avranno anche
la possibilità di accedere
ad un punto vendita di
piante di rose, allestito
per l’occasione da una nota ditta del settore.
Sempre causa pandemia,
gli accessi saranno contingentati, per cui è necessaria la prenotazione 24 ore
prima, utilizzando l’app
gratuita Affluences o visitando il sito: ortobotanico.unipv.eu/visita/biglietti. In parallelo con la festa
è stato lanciato un invito a
trasmettere alle pagine
Instagram e Facebook del-

l’Orto botanico di Pavia
(@ortobotanicopavia
e
@ortobotanicopv) da lunedì 17 maggio le fotografie delle rose ritenute più
belle, curiose, interessanti. L’iniziativa servirà a
verificare il livello di gradimento del nuovo roseto.

