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SAN GENESIO ED UNITI - MARZIA TESTA: «SI TRATTA DI FONDI DESTINATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI STABILI COMUNALI»

Oltre 600mila euro per la nuova scuola materna?
«FALSO? SONO PER STRUTTURE GIÀ ESISTENTI»
L’amministrazione comunale di San
Genesio ed Uniti ha annunciato il finanziamento di 613mila euro da parte dello
Stato e destinato alla realizzazione della
scuola materna, all’interno del nuovo
polo didattico, dal nido alla secondaria
di primo grado, in base all’ambizioso e
quasi avveniristico progetto presentato
a fine luglio per in fiammare una
campagna elettorale ancora alle prime
fasi. Fondi che saranno spesi dalla
prossima amministrazione comunale,
quella che uscirà dalla tornata elettorale
calendarizzata per il primo weekend di
ottobre. Un’amministrazione che lavorerà in continuità con quelle che hanno guidato il paese negli ultimi tre decen ni, in caso di vit toria di En rico
Tessera, alla guida della lista “Un impegno che continua”, o in discontinuità
se gli elettori dovessero alla fine premiare Marzia Testa (San Genesio Futura) o Agatino Cantarella (Democrazia
e partecipazione).
Partire con un bel tesoro da destinare
al nuovo polo scolastico sarà in ogni
caso un buon inizio e questo a prescindere dal nome del vincitore…
«Peccato che le cose non siano come
l’amministrazione comunale ha voluto
spiegare – com men ta la candidata
sindaco Marzia Testa –. La verità è che
ci sono stati due bandi nel corso di
questi ultimi mesi e quello che ha
garantito i 613mila euro al Comune di
San Genesio riguarda la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico
delle strutture comunali. L’attuale amministrazione ha partecipato al bando

per le scuole e ha ottenuto in effetti
quella cifra, ma non si tratta di fondi che
possono essere destinati a una nuova
costruzione. Si può e si deve intervenire,
in base a un cro no pro gram ma che
speriamo sia stato presentato entro il 15
settembre, solo su strutture già esistenti.
E, in ogni caso, per realizzare la nuova
materna servono almeno due milioni di
euro! L’annuncio dell’amministrazione
comunale è solo un proclama elettorale,
come tanti ce ne sono stati nel corso
degli anni».
Ma a fine agosto è arrivato l’esito di
un secondo bando, a cura del Ministero
dell’Istruzione… «E i fondi previsti, in
effetti, sono destinati anche alla realizzazione di nuove strutture e non solo
a riqualificazione e ristrutturazione di
stabili esistenti. Peccato che a questo

bando il Comune di San Genesio non
abbia partecipato» pre cisa Marzia
Testa. In effetti, scorrendo il decreto
dipartimentale 94222 del 2 agosto scorso, il Comune di San Ge nesio non
risulta tra le amministrazioni partecipanti. Distribuzione di fondi che, peraltro, potrebbe non riservare grandi
soddisfazioni per la provincia di Pavia,
visto che a fronte di una ventina di domande (soprattutto relative alle scuole
dell’infanzia) in prima battuta nessuno
risulta finanziata. «In sostanza i fondi,
che l’attuale amministrazione comunale
di San Genesio ha sostenuto fossero
destinati alla realizzazione della nuova
scuola materna, dovranno essere impiegati obbligatoriamente su quello che
già ospita materna e primaria».
Una campagna elettorale “calda” a
San Genesio come era facilmente
preventivabile e che è destinata a surriscaldarsi ulteriormente con l’avvicinarsi
del voto. «Come ho detto subito quando
ho accettato questa avventura – conclude la candidata sindaco –, in paese si
sente chiaramente la voglia di cambiamento e lo stiamo percependo in modo
evidente in tutti gli eventi, dai tavolini
nel fine settimana alla biciclettata che
abbiamo organizzato per testimoniare
l’inclusione territoriale, raggiungendo
quelle frazioni che da anni attendono
che vengano migliorati i collegamenti,
anche attraverso infrastrutture di mobilità dolce promesse ma mai rea lizzate».
• B.G.
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VITTADINI E “I TESORI D’ORFEO”
Parte la quindicesima edizione
Il 30 settembre il Conservatorio Vittadini avvia la rassegna di
musica antica “I Tesori di Orfeo”: una rassegna concertistica di
opere rinascimentali e barocche che prevede otto appuntamenti, tra
i mesi di settembre e 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. I concerti si terranno nell’aula magna del Collegio
Ghislieri (Chiesa di S. Francesco di Paola), per ragioni di sicurezza,
legate allo stato di emergenza da covid-19. La rassegna infatti si
tiene di norma prevalentemente presso il ridotto del Teatro
Fraschini. Data l’attuale situazione e le incertezze legate all’andamento della pandemia si è preferito optare per una location più
capiente, al fine di permettere, in
caso di svolgimento dei concerti in
presenza, l’afflusso di un numero
di spettatori più ampio. La rassegna si colloca all’interno del più
ampio progetto “Musica diffusa”,
che comprende, oltre alla musica
antica, un festival di musica da
camera, una rassegna di musica
contemporanea e il “Vittadini jazz
festival”, giunto alla quinta 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”.
Il programma dei concerti. Giovedì 30 settembre: Lo stile italiano
nell'Europa barocca. Musiche di: G.F. Händel, G.Ph. Telemann, A.
Steffani. ACCADEMIA DEL RICERCARE : Lucia Cortese: soprano; Luisa
Busca: flauto dolce; Luca Taccardi: violoncello; Claudia Ferrero: clavicembalo. Domenica 3 ottobre: “El Maestro” - Luys Milán e il suo
tempo. Giogio 14 ottobre: Voi ch'ascoltate, Arie e Lamenti del
Seicento italiano. Domenica 24 ottobre: Napoli svelata, un viaggio
nel Barocco partenopeo. Mercoledì 3 novembre: “Trattenimenti da
villa, concertati nel chitarrone con cinque voci in vari modi”. Giovedì
4 novembre: L'armonico Tributo. Venerdì 12 novembre: I viaggiatori
musicali del Settecento. Venerdì 19 novembre: “Fu miglior fabbro del
parlar materno”. L’ingresso è gratuito (Green Pass obbligatorio),
con prenotazione all’indirizzo prenotazioni.vittadini@conspv.it

ATTIVATO DA COLDIRETTI
«Rispetto al dato lombardo
(+9,3%), nel secondo trimestre
2021 la produzione dell’industria
pavese si attesta ancora al di
sotto dei livelli 2019 pre pandemia del -4,5%. Le imprese di
Pavia continuano a soffrire sui
mercati internazionali: -9,1%
l’export nel periodo da gennaio
a giugno 2021 a confronto con lo
stesso periodo del 2019 (+3% la
Lombardia). A determinare il
dato è principalmente la moda,
penalizzata dalla forte contrazione dei consumi, e la cui fles-

I DATI DEL SECONDO TRIMESTRE
La produzione industriale ancora a -4,5%
sione a Pavia supera il -75% nel
primo semestre 2021 rispetto al
2019 in termini di export. Al
netto della moda, la dinamica
pavese risulterebbe in linea con
il pre-Covid. In accelerazione
emergono l’alimentare (+13,3%
le esportazioni nel primo semestre 2021 sul 2019), la chimica
(+10,6%), la farmaceutica

(+3,5%) e anche la meccanica
che risale sui livelli pre pandemia (+0,7%)». È l’analisi del
focus territoriale su Pavia nel
booklet a cura del Centro studi
di Assolombarda, pubblicato
lunedì su Genio&Impresa, il web
magazine dell’associazione. A
livello regionale, «accelera sensibilmente – spiega sempre l’a-

nalisi del Centro studi Assolombarda – il recupero dell’economia lombarda. Tra aprile e giugno nel manifatturiero aumentano, infatti, sia la produzione
(+9,3% rispetto ai livelli medi del
2019, periodo pre-Covid) sia l’export (+6,6% rispetto al corrispondente periodo del 2019) e
nei mesi estivi ripartono i servizi. Per quanto riguarda il Pil
regionale, sono attesi un rimbalzo del +5,4% nel 2021 e un recupero dei livelli pre-Covid anticipato alla fine del 2022».

L’EXPORT SPINGE A DATI PRE-COVID
«In un momento come
quello che stiamo vivendo, in
cui le sfide si ampliano e si
moltiplicano le opportunità,
dobbiamo essere pronti a
cogliere il cambiamento e
governare la transizione nel
segno di un Made in Italy in
continua trasformazione. E
possiamo farlo anche da qui,
da Pavia». Marco Salvadeo,
vicepresidente Gruppo giovani di Assolombarda, oltre
che presidente della zo na
Voghera e Oltrepò, lo ha
detto in apertura dell’incontro “Made in Italy: nuo vi
orizzonti per le aziende italiane nel mondo globalizzato
in trasformazione”, organizzato nella sede di Pavia di
Assolombarda dal Gruppo
giovani imprenditori, giovedì

Organizzato a Pavia
dal Gruppo giovani
nella sede di Assolombarda
un incontro sulle prospettive
del Made in Italy all’estero

scorso. I numeri lombardi
del Made in Italy sono stati
illustrati da Valeria Negri,
direttore del Centro studi
Assolombarda: «L’a na lisi

riguarda l’export dei 4 principali macro-settori: l’alimentare (il 17% di quello italiano), la moda (25%), l’arredo
(29%) e la meccatronica

(29%)». Gli ultimi dati disponibili sono quelli del primo
semestre 2021: +12,3% per
l’alimentare (+15,4% per i
prodotti alimentari ma -1%
per le bevande), +4% per la
meccatronica (dal +23,5%
dell’elettronica al -7% dei
mezzi di trasporto), +1,5%
dell’arredo (dal +3,9% dei
mobili al -5,9% dei prodotti
in legno) e -7% per la moda
(dal -6% dell’abbigliamento
al -8,1% del tessile). «Siamo
partiti dal dato pre-pandemia
del 2019 – spiega Valeria Ne-

gri – anno in cui questi quattro settori (il 71% dell’export
lombardo), avevano raggiunto un valore di 90,4 miliardi
di euro», valore che a fine
anno dovrebbe essere superato, almeno in base ai 47
miliardi di euro del primo
semestre 2021. A portare la
testimonianza diretta degli
impenditori pavesi è stata
Fran cesca Scotti, digital
project manager di Riso
Scotti Spa, affiancata nella
tavola rotonda da Licia Angeli, chief executive marketing manager di Nanàn Srl (e
vicepresidente Giovani imprenditori di Confindustria),
e da Stefano Maza, Ceo di
Morato Pane Spa.
• S.Z.

Nuovo fondo
mutualistico
per risicoltori
«Cambiamenti climatici,
parassiti e instabilità dei
prezzi: da oggi le aziende
agricole che coltivano riso
hanno uno strumento in
più per combattere tutto
quello che mette a rischio
il loro reddito». Così Coldiretti Pavia ha annunciato lunedì l’attivazione di
un nuovo fondo mutualistico agevolato riservato al
settore risicolo, il primo in
Italia, in collaborazione
con Coprovi Condifesa.
«Grazie alle adesioni dei
nostri soci – spiega Stefano Greppi, presidente di
Col diretti Pavia – siamo
riusciti a far partire questo
nuovo strumento, che prevedeva un capitale iniziale
minimo di almeno 10
milioni di euro di valore
della produzione. È un
risultato storico e un grande successo di Coldiretti,
sempre in prima linea per
tutelare le aziende agricole». Il fondo mutualistico
nasce da un’associazione
di aziende agricole che
accantonano risorse co muni per un sostegno se il
loro reddito cala.

