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L’appello del sindaco di Fortunago, Pier Achille Lanfranchi, agli amministratori del territorio e all’Ato

“Cari colleghi, non aumentiamo le
tariffe dellʼacqua potabile nel 2022”
di Antonio Azzolini
azzolini52@gmail.com

Pier Achille Lanfranchi,
sindaco di Fortunago e
consigliere nazionale ANCI
ha inviato una lettera
aperta ai sindaci della provincia e all’Ato sollecitando a nome dei cittadini
e di alcuni amministratori
locali una riunione dell'assemblea di sindaci della
provincia di Pavia.
Lo ha chiesto anche a Luigi
Parolo, sindaco di Cassolnovo e presidente dell'assemblea dei sindaci Ato.
Motivi: impedire l'aumento delle tariffe dell'acqua, anzi promuovere la

diminuzione, e rendere a
carico dell'ente gestore le
opere di manutenzione
alle reti di acquedotto e fognatura in terreni privati.
"È evidente che gli acque‐
dotti e le fognature co‐
struite a suo tempo dai co‐
muni attraversino per
tanta parte le proprietà di
privati, in particolare nelle
aree decentrate dei terri‐
tori comunali di minore di‐
mensione demografica –
osserva Lanfranchi –
Quando si verifica un gua‐
sto alle reti e questo ricade
all’interno di proprietà pri‐
vate, la società di gestione
del servizio idrico integrato
(Pavia Acque, ndr) non in‐
terviene a riparare il

Pier Achille Lanfranchi

danno, ma è l'utente stesso
che deve provvedere. Mi
sembra inverosimile che
prima del contatore non
debba intervenire sulla rete
chi ha il compito di farlo, e
precisamente la società di
gestione”.
“Sostengo – continua Lanfranchi – che gli investi‐
menti sulle reti per miglio‐
rare e garantire il servizio
di acqua potabile vadano
fatti adeguatamente ai bi‐
sogni e che la tariffa del‐
l’acqua debba diminuire in
ragione delle economie
realizzate sui lavori”
Lanfranchi inoltre si dice
fiducioso che nessun amministratore locale o sindaco si alzi nel corso dell'assemblea e si dichiari
non d'accordo sulla diminuzione della tariffa dell'acqua potabile.
“Ora che le riunioni si pos‐
sono fare in presenza – af‐
ferma Lanfranchi – il Pre‐
sidente Parolo e la presi‐
dente dell’Ato , Ilaria Mar‐
chesotti, che già avevano
dato la loro disponibilità,
hanno riferito che si farà
subito, un incontro e, a
breve, l’Assemblea dei Sin‐
daci”.

Il depuratore di Albuzzano visto dallʼalto

Una panoramica del depuratore di Pavia

L’intervento dello psicoterapeuta prof. Vincenzo Caprioli

La libertà di guarigione
Chi non è libero di scegliere
non può veramente conoscere né meritare alcunché:
il suo orizzonte rimane limitato. Sul valore del libero
arbitrio sono pressoché
tutti d’accordo, ma esiste
un problema di libertà anche rispetto alle malattie e
alla possibile guarigione? A
sollevare la questione è lo
psicoterapeuta prof. Vincenzo Caprioli.
Caprioli: “Non siamo liberi
di guarire se ci viene detto
che ciò passa per una sola
via, obbligata e meccanici‐
sticamente esaustiva. Ad
ogni forma di guarigione
partecipano le energie pro‐
fonde della persona, le stesse
alla cui carenza/assenza va
spesso ricondotto il pro‐
blema.
Esse occorrono anche per
superare cure debilitanti, in‐
terventi chirurgici, dolore fi‐
sico o morale. La prospet‐
tiva di cura è già essa stessa
strumento della guarigione,
qualunque sia la natura del
problema. Mobilitare tali
energie è essenziale sempre
e comunque. Ciò però non
avviene se il percorso cura‐

tivo esclude opportunità di
riscatto, di rinnovamento, di
espiazione purificatrice.
Nella società attuale ciò può
accadere ma senza consape‐
volezza collettiva e spesso
senza che si agisca a questo
livello. La connessione tra
malattia e colpa è stata, nel
corso dei secoli, totalmente
rifiutata. Oggi ci ripugna
pensare che il sofferente sia
anche colpevole del proprio
stato. Averlo pienamente as‐
solto significa però in molti
casi aver perso per strada la
genesi del suo disagio. Oggi
la “vittima” viene accudita
come carne innocente e ci si

occupa solo del suo corpo.
Anche la psicologia, che
pure cerca di spiegare i per‐
ché oltre che i come, per lo
più evade il concetto di re‐
sponsabilità del malato e si
concentra sui traumi come
eventi subiti. Occorre tor‐
nare alle Sacre Scritture per
ritrovare i concetti di imper‐
fezione, espiazione, rigene‐
razione morale e fisica”.
Quindi lei crede che la
guarigione sia favorita
dalla purificazione interiore?

“Non solo ci credo ma lo

sperimento normalmente
nel mio lavoro. Credo an‐
che ai veri e propri mira‐
coli che accadono in conte‐
sti religiosi; essi social‐
mente non vengono con‐
templati ma rappresen‐
tano sul piano individuale
un’eventualità sempre pos‐
sibile in forme più o meno
evidenti. I percorsi psicolo‐
gici e quelli spirituali non
sono e non dovrebbero es‐
ser considerati totalmente
estranei. I primi si concen‐
trano su interpretazioni,
meccanismi e procedure,
ma perdono di incisività e
potenza se escludono a
priori qualcosa che tra‐
scenda la materia e che
premi l’affinamento co‐
scienziale”.
Quale tipo di colpa può
macchiare il sofferente?

Il prof. Vincenzo Caprioli

“Le colpe umane sono verso
alcuni o verso il contesto
generale (vedi l’abuso am‐
bientale); quelle influenti
sul soma sono verso sé
stessi e misurabili in ter‐
mini di: conflitto, contrad‐
dizione, confusione, assenza
di scopi/valori”.

Il fuoriclasse del
pianoforte Bellucci
al Vittadini di Pavia
Il celebre pianista italiano Giovanni Bellucci sarà
protagonista di un workshop domenica 7 novembre dalle 16 alle 19 e lunedì 8 novembre dalle 10
alle 13 e dalle 14 alle 17 nell’auditorium del Conservatorio Franco Vittadini in via Volta 31 a Pavia.
Giovanni Bellucci è, secondo molti, nella top ten
dei pianisti lisztiani della storia. Nell’attribuirgli il
premio discografico «Editor’s choice» Gramophone definisce Bellucci «un artista destinato a
continuare la grande tradizione italiana, storicamente rappresentata da Busoni, Zecchi, Michelangeli, Ciani, Pollini».
Il pianista, che sta ultimando la registrazione di
19 cd pubblicati da Brilliant Classics e da Calliope,
terrà un workshop su Beethoven, sulle sonate per
pianoforte e sulle sinfonie.
Per la prenotazione occorre inviare una mail all’indirizzo: masterclass.vittadini@conspv.it

