
Fine agosto 2021. In anti-
cipo di 24 ore rispetto al pro-
gramma, an che l’ultimo ae -
reo statunitense stacca le
ruote dalla pista di decollo
dell’aeroporto di Kabul e la -
scia l’Afghanistan dopo due
decenni di guerra. Un Paese
precipitato nella pau ra con
immagini che rimarranno
impresse nelle coscien  ze di
molti: madri e padri che cer-
cano la salvezza per i propri
figli porgendoli ai soldati
statunitensi in partenza. Era
inevitabile che in molti
avrebbero cercato di costuir-
si un futuro lontano dal l’Af -
ghanistan e molti Paesi han -
no subito dato la disponibi-
lità ad accoglierli, compresa
l’Italia. Un’ondata di solida-
rietà che ha dato vita a una
serie di inziative. Tra le pri -
me a partire a Pavia, “Il
mon do dentro” promossa da
Bar ba rah Guglielmana in
col laborazione con Alida
Buttarelli, Marina Danova e
Paola Lorini del negozio Co -
stru zioni in corso Gari bal di:
medico e artista, Bar barah
ha voluto dedicare al proget-
to i suoi “Afo ri sma na”, pic-
cole frasi dall’impatto anche
grafico riprodotto sulle bor -
se (stampate con la collabo-
razione di Univers di Ro ber -

to Ballabene), con la possibi-
lità di acquistare an che uno
dei disegni originali o solo
una cartolina. Un’ini ziativa
partita al sorgere dell’emer-
genza, come testimonia il
fatto che, dalla prefettura,
ancora si attendevano indi-
cazioni su chi si sarebbe

concretamente oc cupato del-
l’accoglienza. La scorsa set-
timana Barba rah ha comple-
tato il progetto consegnando
un assegno di quasi 5mila
euro a Ba bele Odv che, in
collaborazione con Finis
Terrae Scs, sarà impegnato
nell’accoglienza di persone
richiedenti protezione inter-
nazionale di origine afgha-
na, nel pavese. I fondi servi-
ranno per te sti scolastici,
ma teriale e attività sportive
per i bambini, nonché per le
pratiche legali per il rilascio
dei documenti per la perma-
nenza in Italia.
Perché “Il mondo dentro”?

«Centrando il mondo della
guerra afghana con il dram-
ma della sua migrazione, la
distruzione di vite e la rico-
struzione di un’altra, terre
bruciate lasciate e da non
dimenticare, terre nuove da
seminare, e cieli in cui torna-
re a sognare – spiega Bar ba -
rah Guglielmana –. E’ il pat-
chwork della solidarietà
borse improvvisate per scap-
pare da una guerra, con l’en-
nesima cancellazione dei
diritti umani. Un grazie di
cuore a tutti per aver intrec-
ciato il vostro filo nella borsa
del nostro nuovo vicino di
casa».

La Casa di Cura Villa
Esperia – noto centro ospe-
daliero specializzato in riabi-
litazione ad alta complessità
con poliambulatorio specia-
listico e centro di diagnosti-
ca per immagini a Salice
Terme – prosegue la sua col-
laborazione con la sanità
pubblica a sostegno della
campagna di vaccinazione
anti Covid-19.
La struttura è centro vac-

cinale attivo per la sommini-
strazione della prima, secon-
da e terza dose del vaccino e
garantisce tempi estrema-
mente brevi: le disponibilità
sono praticamente immedia-
te e le attese sul posto ridot-
te, limitando i disagi al mini-
mo. La Casa di Cura Villa
Esperia è facilmente e como-
damente raggiungibile da
tutta la provincia di Pavia e
dispone di ampio parcheg-

gio; la postazione per i vacci-
ni, inoltre, è caratterizzata
da ambienti spaziosi, con la
garanzia della professiona-
lità e dell’esperienza del
team multidisciplinare dello
storico centro medico oltre-
padano.
L’adesione alla campagna

di vaccinazione nazionale si
inserisce nell’ambito dell’im-
pegno che la struttura da
sempre dedica per fornire
una risposta di qualità al
bisogno di salute del territo-
rio, anche in raccordo con la
rete sanitaria locale.
Per prenotare il vaccino

anti Covid-19 presso la Casa
di Cura Villa Esperia non è
possibile contattare diretta-
mente la struttura, ma è
necessario utilizzare l’appo-
sito portale regionale, rag-
giungibile alla pagina preno-
tazionevaccinicovid.regio-

ne.lombardia.it.
Dopo avere inserito il pro-

prio codice fiscale e il nume-
ro della tessera sanitaria, il
portale re-indirizzerà ad una
schermata, nella quale sarà
necessario inserire Comune
e codice di avviamento po -
stale. Per potersi recare al
centro vaccinale di Salice
Ter me sarà sufficiente indi-
care come Comune “Go dia -
sco Salice Terme” e come
Cap “27052”: il sistema resti-
tuirà le disponibilità.
Indicando i medesimi dati,

è possibile procedere alla
prenotazione anche median-
te il numero verde 800 894
545 o utilizzando le ulteriori
modalità di prenotazione
descritte sul portale di Re -
gione Lombardia.
La vaccinazione è impor-

tante: più siamo, prima vin-
ciamo!

CONSEGNATI DA BARBARAH GUGLIELMANA I FONDI DESTINATI ALL’ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI AFGHANI
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I PROVENTI DE “IL MONDO DENTRO”
PER «I NOSTRI NUOVI VICINI DI CASA»

LA CASA DI CURA DI SALICE TERME È CENTRO ANTI-COVID

L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Franco Vittadini” di Pavia
organizza sabato 19 febbraio, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore
14.30 alle ore 17.30, una masterclass dedicata al flauto traversiere
barocco. Sotto la guida di Marco Brolli, docente di flauto traversiere
presso il Conservatorio “A.Boito” di Parma e la Civica Scuola di
Musica “Claudio Abbado” di Milano, si andrà a conoscere da vicino
lo strumento e si avrà un approfondimento riguardante il suo reper-
torio. Brolli collabora stabilmente come solista e prima parte con i
più prestigiosi ensemble di musica barocca, tra cui Il Giardino
Armonico (G. Antonini), Accademia Bizantina (O. Dantone), La
Risononza (F. Bonizzoni), Imaginarium (E. Onofri), I Barocchisti (D.
Fasolis)… con i quali si esibisce per i più importanti festival e sta-
gioni concertistiche internazionali. Ha al suo attivo varie registrazio-
ni discografiche per le etichette Sony Classical, Deutsche
Grammophon, Virgin, Decca, Naïve, Winter & Winter, Chandos,
Teldec, Stradivarius, Amadeus e radiofoniche per WDR, RTSI, RAI,
Radio France e Catalunya Música.
Per l’iscrizione alla masterclass del Vittadini occorre presentare la

propria candidatura inviando una mail con l’apposito modulo compi-
lato a masterclass.vittadini@conspv.it entro e non oltre il 12 feb-
braio alle ore 12. La masterclass è riservata solo agli studenti iscritti
all’ISSM “F. Vittadini”, Liceo Musicale “A. Cairoli”, Liceo Musicale
“C. Tenca”, Liceo classico “U. Foscolo”, Liceo scientifico “T.
Taramelli”, Liceo scientifico “N. Copernico”, Federazione ISSM
Bergamo, Cremona, Gallarate la partecipazione è gratuita. Il Green
Pass è obbligatorio. Per informazioni rivolgersi a relazioni.ester-
ne@conspv.it.

Masterclass al Vittadini
con il maestro Marco Brolli

AFORISMANA: Quella parte di me che
decide / Vorrei una visione rosea /
Misurare le parole secca la gola / Una
apertura non veste una coperta a proteggerci / Quando la tua terra si inaridisce
/ Avere delle uscite non ha porte / Essere sole che brucia / Più cielo porti den-
tro più ne porti fuori / Ondeggio sulla palude bonificata / Impasto il mio ven-
tre di reliquie / Il cuore dimora dove si trova / Seminerò dentro

DELL’ARTIGIANATO PAVESE
Informawww.confartigianatopavia.com

BONUS EDILIZIA: LA BUROCRAZIA BLOCCA SOLO LA RIPRESA, NON I FURBI
Il Presidente di Confartigianato Marco Granelli
ha inviato  una lettera al Presidente del Con -
siglio Mario Draghi per denunciare gli effetti e
chiedere la modifica delle disposizioni intro-
dotte con l’art. 28 del Dl Sostegni ter che, con
l’intento di evitare le frodi nell’utilizzo dei
bonus edilizia, limitano ad una sola cessione il
trasferimento dei crediti fiscali.
«Le continue modifiche, succedutesi negli ulti-
mi mesi, delle norme sull’uso dei crediti fiscali
per i bonus edilizia – sottolinea Granelli – stan-
no mettendo a rischio uno dei principali stru-
menti di ripresa economica. Ancora una volta,
invece di colpire i disonesti con misure mirate
e chirurgiche, si finisce per sparare nel muc-
chio con misure restrittive che danneggiano,
senza ragione, tutti gli imprenditori».
«In questo modo – sostiene Granelli – non si
scoraggiano certo i “‘furbi”, ben capaci di aggi-
rare le complicazioni burocratiche, ma si ral-
lentano, invece, le operazioni di acquisto dei
crediti, soprattutto da parte degli operatori
finanziari, in particolare quelli prossimi a rag-
giungere la capacità di assorbimento dei crediti
stessi. Il risultato è un inevitabile incremento
degli oneri finanziari e una contrazione perico-
losa del numero di operatori che possono ope-
rare acquisizioni. In una parola, si finisce per
bloccare l’utilizzo dei bonus edilizia e il rilancio
del settore».
Confartigianato sollecita al Presidente del
Consiglio un intervento urgente per definire in
modo chiaro e stabile il quadro di riferimento
normativo degli incentivi in materia di edilizia.
“«Chiediamo – sottolinea il Presidente Granelli
– di procedere subito con lo stralcio dell’arti-
colo 28 del DL Sostegni ter e di modificarlo per

rendere possibile almeno due cessioni dei cre-
diti fiscali e, in ogni caso, cessioni plurime nei
confronti di soggetti istituzionali (banche, assi-
curazioni e soggetti iscritto all’albo degli inter-
mediari finanziari)».
«Soltanto così  – spiega i l  Presidente di
Confartigianato – sarà possibile, per le imprese
e i consumatori, utilizzare le opportunità dei
bonus edilizia e contribuire sia al rilancio del-
l’economia sia al raggiungimento degli obiettivi
europei di efficienza energetica». 
Sulla spinosa questione è intervenuto anche il
Presidente di  Confart ig ianato Lombardia
Eugenio Massetti che ha sottolineato come la
nuova disposizione rischia di compromettere
in Lombardia la ripresa del comparto costru-
zioni (il fatturato lombardo di settore sta regi-
strando un incremento del 29%) trainata pro-
prio dal Superbonus 110%.

Campagna vaccinale a Villa Esperia




