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ELEZIONI COMUNALI - L’AVVOCATO MARZIA TESTA È LA CANDIDATA SINDACO DELLA CIVICA “SAN GENESIO FUTURA”

Una lista civica per espugnare il feudo leghista
«IN PAESE C’È TANTA VOGLIA DI CAMBIAMENTO»
Sono ben ventotto le amministrazioni comunali in
provincia di Pavia che gli
elettori saranno chiamati a
rinnovare i prossimi 3 e 4
ottobre. Fra questi San Genesio ed Uniti, un vero e proprio feudo leghista che
resiste da oltre tre decenni,
nel corso dei quali ha anche
saputo proporre un euro parlamentare, un senatore e
un paio di consiglieri regionali. Dopo due mandati consecutivi, il primo cittadino
uscente, Cristiano Migliavacca, deve ne ces sa ria men te
cedere il passo (ma proverà a
proseguire la sua esperienza
amministrativa a Lardirago,
ovviamente con il benestare
degli elettori). Al suo posto,
la lista “Un impegno che
continua” propone alla carica di primo cittadino il vicesindaco uscente, Enrico
Tessera. Agatino Cantarella
guiderà la lista di “Democrazia e partecipazione”,
mentre la candidata sindaco
della civica “San Genesio
Futura” sarà Marzia Testa,
avvocato quarantaduenne,
madre di tre figli a cui deve
un re cente e con sistente
impegno da volontaria nel
mondo della scuola.
Negli ultimi anni ha dovuto trovare il giusto equi-

librio tra lavoro e famiglia:
«Con tre figli sono stata costretta a
rivedere il mio im pegno nello studio legale che
ho con mio marito. Adesso
sono un consulente esterno e
questo mi ha consentito di
trovare il tempo per dedicarmi anche al mondo della
scuola come rappresentante
dei genitori e ora di affrontare questa avventura amministrativa».
Un progetto che è partito
proprio dal contesto scolastico. «In effetti tutto è iniziato alcuni mesi fa – racconta Marzia Testa –, parlando tra rappresentanti e, poi,
allargando la discussione,

Vittadini Chamber Festival
nel cortile del Broletto
Tra il 15 e il 19 settembre prenderà vita a Pavia Vittadini
Chamber, un festival di musica da camera dedicato alla città
dall’Istituto Superiore di Studi Musicali Franco Vittadini. Tenuti nella
cornice del Cortile del Broletto, i dieci concerti gratuiti vedranno
protagonisti venti gruppi formati da oltre cinquanta tra studenti, ex
alunni, docenti e giovani ospiti del Conservatorio. L’iniziativa è realizzata con il contributo di Fondazione Cariplo e di Regione
Lombardia e con il patrocinio di Edisu e Fondazione Fraschini.
L’evento è inserito in “La città come palcoscenico del Comune di
Pavia” nel progetto “Musica diffusa” del Conservatorio Vittadini. In
ognuno dei cinque giorni, il programma prevede un concerto preserale (18.30) tenuto in via
esclusiva dagli studenti e un
concerto serale (21) che vedrà
esibirsi gruppi composti da
studenti, ex alunni e docenti
del Vittadini. Ai musicisti del
conservatorio pavese si uniranno alcuni musicisti ospiti
provenienti da quelli di
Bergamo, Cremona e
Gallarate. Assai ampio il programma - da Haydn e Mozart
sino a Piazzolla e Porter, passando per Brahms e Schumann
- e lo spettro di compagini,
dal quartetto d’archi sino a
formazioni più insolite quali
un trio di percussioni e un quartetto di tromboni. «Il festival vuole
in primo luogo offrire un palcoscenico agli studenti dopo due anni
accademici molto sofferti – osserva Cecilia Radic, tra i docenti ideatori di Vittadini Chamber –. Si tratta inoltre di un’eccezionale opportunità per aggiungere al loro curriculum un’esperienza sul campo.
Da ultimo, è un modo per manifestare gratitudine e appartenenza
alla città che ospita e sostiene l’istituto».
Alessandro Maffei, direttore dell’Istituto Vittadini conclude
dicendo «oltre a rappresentare una vetrina per allievi e docenti del
Vittadini, si auspica che questa iniziativa possa contribuire, insieme
alle altre, alla ripresa dell’attività musicale dal vivo e, più in generale, alla rinascita della vita culturale della città, duramente provata
da un lungo periodo di sospensione».

per esempio, a chi nelle frazio ni si era già da tempo
strutturato per far sentire la
propria voce, anche attraverso i social. Abbiamo trovato
un importante punto di convergenza nella volontà di approfondire tematiche comuni, problematiche che l’amministrazione uscente non ha
risolto e nemmeno affrontato. Nel corso dei
mesi si sono unite a
questo progetto altre real tà, che
hanno portato l’attenzione sulle problematiche giovanili, visto che per i ragazzi a San Genesio
non c’è nulla, ma anche
aspetti legati alle politiche
sociali e ambientali».
“San Genesio Futura”?
«Una lista civica legata a una
progettualità che vuole contrapporsi all’immobilismo
che purtroppo caratterizza il
nostro paese ormai da troppi
lustri».
Il programma? «E’ in via di
definizione anche grazie ai
questionari che abbiamo
sottoposto a tutti i residenti.
Sono state davvero tante le
risposte e ne stanno ancora
arrivando: qualcuno ne è
rimasto sorpreso, io no perché conosco San Genesio e il

desiderio di reagire a quanto
non è stato fatto in tutti questi anni. Grazie ai questionari
abbiamo avuto la possibilità
di completare il programma
con cui ci presenteremo agli
elettori, gli stessi che in queste settimane ci hanno aiutato a individuare un elenco
preciso delle priorità».
Non sarà facile espugnare
San Genesio… «Siamo consapevoli delle difficoltà a cui
stiamo andando incontro
con questa nostra iniziativa,
così come dello “zoccolo duro” su cui può contare la Lega in ambito elettorale. Ma
non posso negare che questa
avventura sia accompagnata
da un cauto ottimi smo,
perché siamo convinti che a
San Genesio ci sia davvero
tanta voglia di cam bia mento».
Nel 2016 la lista civica “Un
Paese su Misura” (Le ga)
aveva trionfato raccogliendo
il 63,85% dei voti. Un risultato che ora “Un impegno
che continua” cercherà di
confermare, per portare
avanti un’amministrazione
che da tre decenni è alla
guida dell’amministrazione
comunale di San Genesio ed
Uniti.
• B.G.
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DOPO IL PONTE E L’ENDURO
PROTAGONISTA ALLA MILANO DESIGN WEEK

Un omaggio di Stefano Bressani
all’Omino di Fortunato Depero
Una fine estate davvero intensa per Stefano Bressani, il
“sarto dell’arte” pavese. Dopo aver inaugurato la sua interpretazione del Ponte Coperto in occasione del settantesimo compleanno («Il Ponte questa volta non unisce le sponde di due
rive, ma unisce le persone attraverso i concetti che da sempre
amo esprimere») e di aver visto assegnare una delle sue iconiche “Teste da pilota”, come premio per il miglior club italiano ai mondiali di enduro che si sono svolti sulle colline oltrepadane… Bressani è stato catapultato nella realtà milanese.
Un’edizione 2021 della Milano
Design Week che si è vestita di
stoffa con la firma dell’artista
pavese, che ha voluto immaginare, attraverso la sua personale tecnica di scomposizione,
uno dei più celebri disegni di
Fortunato Depero, il “Pupazzo
che beve il Campari Soda”, un
classico del design e della creatività. «L’opera di Bressani
vuole qui rappresentare, in una
forma di teatro dell’apparire, un
ideale estetico, rappresentato
da un’opera iconica della grafica
e dell’illustrazione dello scorso
secolo. Il famoso Omino
Campari – ha spiegato il curatore Robert Phillips –. È un dato
di fatto che un qualsiasi prodotto, che si ponga in modo non
funzionale se non la contemplazione e il piacere, possa apparire come opera d’arte. Intorno ad esso si può sempre costruire un concetto che ne avvalori il significato. È, appunto, intorno a questo concetto ideale che si forma il seme che darà il
fiore dell’opera di Bressani, pensare il soggetto come parte di
una teatralità, di una messa in scena. Per far funzionare questo gioco teatrale è pero necessario penetrare a fondo l’atto
creativo che sta alla base dell’opera rappresentata ed è appunto questo che Stefano intuisce e, soprattutto, sa costruire con
il suo personalissimo stile».

SPAZIOMUSICA A BORGARELLO
SABATO VINCE&LOPEZ, DOMENICA EDWARD ABBIATI (EX LOWLANDS)
Doppio appuntamento nel prossimo fine settimana
per Spaziomusica allo Stand Bike Café nella cornice
del parco Maurici di Borgarello. Sabato a grande
richiesta tornano in concerto Vince & Lopez. I fratelli
Rende con i Long Horns hanno scritto letteralmente la
storia di Spaziomusica e del rock pavese. Inizio ore
18.30, ingresso libero, possibilità di cenare/fare aperitivo presso lo Stand Bike. Domenica ci sarà l’ormai
tradizionale appuntamento con il matinée. Edward
Abbiati (ex-Lowlands) torna a Borgarello per un con-

certo acustico con il leggendario Maurizio “Gnola”
Glielmo alla Chitarra, e Max “Paga” Paganin alla tromba per suonare brani dall’ultimo disco “Beat The
Night” oltre che qualche vecchio brano dei Lowlands.
Sarà l’ultima data live prima delle registrazioni del
nuovo disco che segue “Beat The Night” uscito nell’autunno del 2019. Il matinée avrà inizio alle 10.30.
Alle 11.30 il live nel parco (non serve prenotare).
Accesso all’area concerto con green pass, libero per il
resto del parco.

DELL’ARTIGIANATO
PAVESE
FORMAZIONE WEBINAR PER ELETTRICISTI:
www.confartigianatopavia.com

Informa

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE IL PRIMO INCONTRO DI AGGIORNAMENTO
"Impianti elettrici e impianti per le comunicazioni elettroniche: differenze e complementarietà" è il titolo del primo webinar dedicato
alle imprese di installazione che si terrà mercoledì 15 settembre
dalle ore 17.30 alle ore 19.30.
Relatore dell’incontro organizzato da
Confartigianato Lombardia in collaborazione con Albiqual è l’esperto di settore
Claudio Pavan.
Il tema dell’incontro è di grande attualità come dimostra la crescente domanda di impianti di comunicazione elettronica (TV, telefono e dati) sia per l’intrattenimento sia per il telelavoro.
Nel corso del seminario:
- saranno rappresentate le peculiarità
degli impianti centralizzati per la distribuzione di servizi di comunicazione

elettronica di tipo Broadcast e di tipo Broadband;
- verranno evidenziate le caratteristiche che richiedono particolari
attenzioni nella fase di predisposizione degli spazi installativi e
nella fase di realizzazione degli impianti
per una efficace complementarietà tra gli
impianti;
- saranno rappresentate le conseguenze
negative dovute al mancato rispetto delle
disposizioni di legge ed, in particolare,
saranno approfondite le conseguenze
che possono derivare da una coesistenza
di impianti elettrici e termici priva delle
necessarie attenzioni.
Per partecipare occorre registrarsi sul
sito dedicato alle imprese iscritte a
Confartigianato.
Per informazioni: 0382.377511.

