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LAVORI IN PIAZZALE SAN GIUSEPPE
Riaperta un parte della rotonda
Piazzale San Giuseppe torna progressivamente alla normalità
anche se, per concludere il cantiere, ci vorrà ancora un po’ di
pazienza. In commissione consiliare l’assessore Antonio Bobbio
Pallavicini ha fatto il punto della situazione annunciando la conclusione dell’intervento a nord del piazzale con la riapertura di parte
della rotonda e, temporaneamente, anche di una metà del parcheggio. I lavori ora si sono spostati sull’altro lato e richiederanno
almeno due settimane: una volta conclusi, il Comune procederà alla
riapertura complessiva della nuova rotonda. Qualche problema in
più lo stanno sollevando i sottoservizi in prossimità della ciclabile
con Pavia Acqua ed Ld Reti che dovranno intervenire a spostare
quanto di propria competenza. Nel frattempo si è svolto un sopralluogo nello stabilimento dove si sta realizzando il nuovo ponte con
tempistica al momento rispettata: una volta pronto, sarà trasportato e collocato. In sintesi qualche ritardo c’è, ma tutta l’operazione
dovrebbe concludersi entro il mese di dicembre per quella che,
come ha sottolineato l’assessore, è «l’opera pubblica più complessa
realizzata a Pavia negli ultimi venticinque anni».
Più in generale, sempre nell’ambito dei lavori pubblici, l’assessore ha colto l’occasione per esporre le difficoltà “tecniche” del
momento legate a prezzi delle materie prime in campo edilizio in
rapida ascesa (i finanziamenti dello Stato non sono ancora arrivati
e sono “tarati” sui vecchi costi), bandi andati deserti perché le
aziende sono concentrate su bonus 110 ed edilizia privata… e a
farne le spese sembrerebbe essere l’edilizia scolastica e soprattutto
l’intervento alla primaria Carducci atteso da anni. «I lavori al cortile dovevano partire un anno fa – ha spiegato l’assessore – poi la
dirigenza scolastica aveva richiesto di anticipare l’intervento alle
facciate interne per evitare un domani di rovinare la nuova pavimentazione del cortile…». L’azienda a cui era stato assegnato l’intervento alle facciate ha ora fatto un passo indietro e, trattandosi
di affidamento diretto, non c’è una classifica da scorrere e, quindi,
la procedura dovrà essere riattivata. Andando incontro all’inverno la
sensazione è che ormai se ne riparlerà a primavera nella speranza
che l’intervento venga concluso entro la fine dell’anno scolastico,
per consentire in estate l’allestimento del nuovo cantiere e il via ai
lavori per il rifacimento del cortile della scuola. Appalto per i lavori
al cortile che è stato vinto da una ditta con sede a Paternò in provincia di Catania. Sempre di Paternò era la ditta che, tre anni fa,
era intervenuta alla scuola Carducci per la sistemazione delle
coperture dei padiglioni est e ovest oltre al blocco centrale. Avendo
fatto il sopra e dovendo sistemare il sotto, magari si potrebbe chiedere alle due ditte di collaborare nel“mezzo” e con un cantiere
unico si potrebbero accelerare i tempi.
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NE SERVIRANNO ALMENO DUE PER APPROVARE LA DELIBERA: GIOVEDÌ LA COMMISSIONE E SETTE GIORNI DOPO IL CONSIGLIO COMUNALE

Cittadinanza onoraria al milite ignoto
Maggioranza a caccia dei voti dell’opposizione
Per la prima volta in due
anni e mezzo di amministrazione Fracassi, giovedì 21
ottobre il consiglio comunale
si troverà al Mezzabarba per
approvare una delibera di
giunta sapendo che i soli voti
dei consiglieri di maggioranza
non basteranno. Per conferire
la cittadinanza onoraria al
milite ignoto, infatti, in base al
regolamento adottato nel
2010, serviranno dai banchi
dell’opposizione almeno due
voti (a salire in caso di assenza di qualche consigliere tra le
fila della maggioranza). Nulla
di impossibile, visto che si sta
parlando di chi è stato scelto in una cerimonia avvenuta nel
1921 nella basilica di Aquileia da parte
di Maria Bergamas, madre di un caduto
di cui non erano state ritrovate le spoglie - per rappresentare tutti i caduti italiani nella Grande Guerra (furono 650
mila). La situazione è stata però complicata dalla discussione avvenuta in primavera quando la maggioranza aveva
approvato un ordine del giorno presentato dalla consigliera di Fratelli d’Italia
Paola Chiesa (con quindici voti e ora ne
serviranno sette in più), rigettando una
proposta di emendamento avanzata dal
consigliere Pd Fabio Castagna che
avrebbe portato a un voto unanime:
«Che il milite ignoto è simbolo del sacrificio di migliaia di soldati e di civili in un
conflitto, la Prima Guerra Mondiale, che
poteva e doveva essere evitato e che
deve servire come monito per le prossi-

me generazioni affinché si eviti in futuro il ricorso alla guerra come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali». Un pensiero condivisibile ma
che venne rigettato perché la formula
adottata - si disse nell’occasione - era
quella su cui tutti gli altri Comuni si stavano confrontando e non aveva senso
che venisse modificata a Pavia. Ma che
ora arriverà modificata visto che nella
delibera ci sarà un passaggio in più
rispetto all’ordine del giorno: «per tramandare la memoria del sacrificio compiuto da tutti i caduti per la difesa della
patria e dei valori democratici che hanno ispirato la nostra Costituzione contribuendo a creare e consolidare il sentimento di unità e identità nazionale».
Per il momento non si registrano
abboccamenti per garantire i numeri
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• Sono terminati i lavori di
bonifica nell’ex scalo ferroviario di
via Rismondo a Pavia, oggetto del
rogo avvenuto nella notte tra sabato 10 e domenica 11 aprile 2021,
che ha determinato il crollo del capannone e delle coperture in eternit. Nel corso dell’ultimo sopralluogo, effettuato giovedì 7 ottobre, è
stato constatato l’allontanamento
di tutte le macerie presenti sul
sito, sia di materiali inerti sia di
materiali pericolosi. Nelle giornate
del 4, 5 e 6 ottobre sono stati
smaltiti anche i 75 big bags contenenti macerie pericolose e i 15
contenenti il vestiario utilizzato
nelle operazioni di bonifica. Inoltre, come da prescrizione di Ats
Pavia, il terreno su cui poggiavano i
big bags è stato ripulito con aspiratori, al fine di rimuovere eventuali
tracce di polvere. L’area è attualmente sgombra e sicura, restano
solo le recinzioni posizionate da
RFI che delimitano l’area dei lavori.
Le attività di bonifica sono state
condotte dalla ditta HTR Bonifiche
s.r.l. incaricata da Ferservizi S.p.a.
sotto monitoraggio costante dei
tecnici di Ats, con il supporto dei

funzionari della Questura di Pavia e
dei tecnici di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale)
e in aggiornamento costante con
l’amministrazione comunale. Il direttore generale, Lorella Cecconami, sottolinea: «A sei mesi di
distanza dall’incendio l’area è stata
completamente bonificata e messa
in sicurezza grazie agli esperti che
sono intervenuti in team, valutando e gestendo tutti gli aspetti dell’iter di bonifica con particolare
attenzione alle impegnative operazioni di messa in sicurezza. La procedura è stata seguita con particolare attenzione da parte di tutte le
figure coinvolte fin dal suo esordio
riuscendo a rispettare i termini di
proroga della fine lavori». Il sindaco Fracassi: «L’ex scalo merci di via
Rismondo è stato messo definitivamente in sicurezza. Avevamo
garantito un’azione rapida, per
impedire eventuali ricadute sanitarie o ambientali, e così è stato. I
cittadini possono stare tranquilli.
Ringrazio per la collaborazione Ats
Pavia, ed in particolare l’ex dirigente Mara Azzi, che ha seguito con
noi la vicenda fin dall’inizio, nonché Arpa e le società che hanno
partecipato alle attività di bonifica.
Grazie alla sinergia tra enti è stato
fatto un buon lavoro, di cui la Città
può andare fiera».
• Concesso il patrocinio al “Progetto San Riccardo Pampuri, un Fatebenefratello della nostra terra”,
promosso dall’Associazione San
Riccardo Pampuri di Trivolzio. Il
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progetto è rivolto a bambini e
ragazzi delle scuole di ogni ordine
e grado, con l’obiettivo di far conoscere la figura di San Riccardo Pampuri, ripercorrendone la vita e promuovendone i valori di riferimento
espressi nelle Costituzioni e nella
Carta di Identità dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio-Fatebenefratelli, di cui è il fondatore.
L’iniziativa ripercorrerà, attraverso
incontri, fumetti, video (visita virtuale del museo di san Riccardo
Pampuri presente nella RSA che
porta il suo nome sita in Trivolzio)
e materiale fotografico, la vita del
Santo partendo dal periodo storico
in cui è collocata fino ad arrivare
all’attualità dei valori da esso incarnati, quali la cura dell’altro, il
dono, l’accoglienza e l’ospitalità, la
solidarietà e l’attenzione verso i
più fragili ed emarginati, che fanno
parte di alcuni degli obiettivi, indicati nell’Agenda 2030 per lo sviluppo. Al termine del percorso,
verrà richiesta la realizzazione di
elaborati che parteciperanno al
concorso organizzato dall’associazione con l’assegnazione di premi
per categoria in base all’età o al
grado scolastico e verranno raggruppati in una pubblicazione scaricabile anche in formato e-book.
«L’obiettivo del progetto, e dell’amministrazione che concede
questo patrocinio – sottolinea Anna Zucconi, assessore a servizi sociali, volontariato, sanità e politiche per la casa – è quello di diffondere i valori da sempre riferibili

alla figura di Riccardo Pampuri,
studente, soldato, medico e frate,
simbolo dell’impegno sociale a
favore dei giovani e dei poveri. La
sua missione è stata quella di “curare i corpi per giungere a curare le
miserie dell’anima”. In un momento della nostra società in cui i valori sono sostituiti da oggetti ritengo
che sia indispensabile diffondere
nei giovani principi come la solidarietà, l’attenzione verso i più fragili, l’accoglienza, non dandoli per
scontato e facendo sì che tali principi aiutino i giovani stessi a superare quella crisi interiore oggi così
diffusa».
• La Giunta ha concesso il patrocinio alla visita guidata con
degustazione “Degustando Pavia
sulle orme dei pellegrini” promossa da Guide turistiche domenica
17 ottobre dalle ore 10.30. L’iniziativa nasce per diffondere la conoscenza dei cammini e della città,
dando voce alle meraviglie disseminate per le vie di Pavia, partendo dalla chiesa di San Primo e
Feliciano e fino a giungere in piazza della Vittoria, per concludersi
con un brunch a fine visita presso
“L’ombra de vin - Bacaro poetico”
per una degustazione spiegata di
prodotti tipici del territorio. La
visita guidata ha come obiettivo la
conoscenza della città e la scoperta
dei suoi angoli più suggestivi ed è
coerente con la promozione della
città e del turismo che rappresentano azioni di rilevanza strategica
per il Comune di Pavia.

necessari ad approvare la delibera e tutto lascia pensare che
la maggioranza sia convinta
che il richiamo ai “valori democratici che hanno ispirato
la nostra Costituzione” possa
da solo fare breccia tra i banchi del centrosinistra.
Se l’operazione dovesse
concludersi felicemente, Pavia
si aggiungerà alle 2780 amministrazioni comunali (dato
aggiornato al 25 settembre)
che hanno già concesso la cittadinanza onoraria rispondendo all’invito del Gruppo delle
medaglie d’oro al valore militare d’Italia in vista del prossimo 4 novembre quando saranno trascorsi esattamente
100 anni dalla traslazione del milite
ignoto all’altare della patria a Roma. E
sarà un vero e proprio rush finale, visto
che la discussione è stata aggiunta in
via d’urgenza alla convocazione di giovedì 14 della Commissione I al Mezzabarba per consentire di portarla in
consiglio comunale sette giorni dopo. E
se alla fine la delibera non dovesse raggiungere la maggioranza qualificata? Il
Comune di Pavia dovrà abbandonare il
corposo elenco delle amministrazioni
“buone”, per iscrivere il proprio nome
tra le “cattive” che hanno deliberato di
non conferire la cittadinanza al milite
ignoto, elenco che al momento contempla un solo nome, quello del Comune di
Pianella in provincia di Pescara.
• Bruno Gandini

RASSEGNA “I TESORI DI ORFEO”
QUINDICESIMA EDIZIONE

IL VITTADINI PROPONE “VOI CH’ASCOLTATE
Arie e Lamenti del Seicento italiano”
Il Conservatorio Vittadini prosegue la rassegna di musica antica
“I Tesori di Orfeo”: la rassegna concertistica di opere rinascimentali
e barocche che prevede otto appuntamenti, fino a novembre, con i
professori del Conservatorio di Musica “Franco Vittadini” e musicisti
esterni di fama internazionale. L’ iniziativa è realizzata con il contributo di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo e con il patrocinio
di Edisu Pavia e Fondazione Teatro Fraschini. Giovedì 14 ottobre
appuntamento con il terzo concerto: Voi ch’ascoltate, Arie e Lamenti
del Seicento italiano, con le musiche di T. Merula, C. Monteverdi, H.
Kasperger, A. Piccinini interpretato
da Alena Dancheva (soprano) e
Michele Pasotti (tiorba). Si tratta
di un concerto audace e allo stesso
tempo delicato, in cui l’intensa
voce di Alena Dancheva, accompagnata alla tiorba da Michele
Pasotti, intreccia composizioni di
Tarquino Merula e Sigismondo
d’India, entrambi compositori
coevi di Monteverdi, e che insieme
a lui spinsero la musica oltre i confini dell’antica tradizione polifonica.
I concerti si terranno nell’aula
magna del Collegio Ghislieri (piazza Ghislieri, Pavia) alle ore 21. La
rassegna si colloca all’interno del
più ampio progetto “Musica diffusa”, che ha compreso, oltre alla musica antica, un festival di musica
da camera, una rassegna di musica contemporanea e il “Vittadini
jazz festival”, giunto alla sua V edizione. Il progetto “Musica diffusa” è a sua volta collocato all’interno dell’iniziativa del Comune di
Pavia, in fase di svolgimento nei mesi estivi, “La città come palcoscenico”.
L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo
prenotazioni.vittadini@conspv.it. Green pass obbligatorio.

