
Mentre in Italia l'atten-
zione delle amministrazioni 
comunali è quasi intera-
mente focalizzata su come ot-
tenere fondi dal PNRR per 
migliorare le città, con grandi 
e piccoli progetti urbani e so-
ciali, a Pavia negli ultimi 
giorni sembra emergere un 
altro tema. Alcuni gruppi po-
litici di maggioranza hanno 
posto attenzione sulla com-

posizione della giunta. E su 
un possibile rimpasto degli 
assessori. Da Palazzo Mezza-
barba fanno sapere che la li-
nea del sindaco è chiara: non 
ha alcuna intenzione di oc-
cuparsi di rimpasto in Giunta. 
Non la pensa così Fratelli 
d’Italia, che con Angelo Ri-
naldi, ex Lega, ha commen-
tato: “Occorre a mio avviso 
dare più pluralità a questa 

Giunta, che fino ad oggi è 
stata troppo centralista nelle 
decisioni. E più valore ai sin‐
goli consiglieri comunali. Il re‐
sto lo decideranno le segrete‐
rie dei partiti”. 
Ricordiamo che Fratelli d’Ita-
lia alle elezioni comunali a 
Pavia del 2019 aveva otte-
nuto un deludente 2,96% (a 
fronte di un trend di oltre il 
5,3% alle europee nello 
stesso capoluogo): il partito 
ha assunto un maggior peso 
specifico in consiglio comu-

nale grazie all'ingresso nel 
partito dei consiglieri ex Lega 
Angelo Rinaldi e Luca Bian-
chini e dall’ex “Pavia Prima” 
Nicola Niutta. Che vanno ad 
aggiungersi a Paola Chiesa, 
unica eletta in consiglio co-
munale nelle fila del partito 
di Giorgia Meloni, che passa 
così da ultimo partito di mag-

gioranza a secondo schiera-
mento, dopo la Lega. Anche 
la lista civica Pavia Prima, 
forte oggi in consiglio comu-
nale di un solo rappresen-
tante, Niccolò Fraschini, ha 
chiesto il rimpasto nell’ottica 
di “rafforzare e compattare 
questa amministrazione, con 
l'unico obiettivo di governare 

meglio la città e di vincere le 
prossime elezioni ammini-
strative. Non intende invece 
commentare la vicenda 
l’onorevole Alessandro Cat-
taneo, commissario di Forza 
Italia in provincia che prende 
atto del malumore di alcuni 
alleati ma non si esprime a 
riguardo. 

E’ stato avviato con successo 
lo scorso 27 gennaio il pro-
getto formativo che ANACI 
(Associazione Nazionale 
Amministratori Condomi-
niali e Immobiliari) di Pavia 
ha organizzato in collabora-
zione con l’Istituto d’Istru-
zione Superiore L.G. Faravelli 
di Stradella, rivolto agli stu-
denti delle scuole superiori 
(in particolare delle classi 
quarte e quinte) che inten-
dono avviarsi alla profes-
sione di amministratore; gli 
studenti, tramite il momento 
formativo, potranno avere la 
possibilità di avviarsi ad una 
professione nel mondo del-
l'amministrazione degli im-
mobili. Nel percorso forma-
tivo ideato e promosso da 
ANACI sono previste in to-
tale 6 lezioni di tipo misto 
(che comprendono una 
parte di teoria e una di simu-
lazione pratica), diretta-
mente tenute dallo staff di 
formatori ANACI Pavia e do-
centi del Centro Studi ANACI. 
Il percorso di formazione 
base si concluderà entro il 
mese di aprile.  Molteplici gli 
scopi che l’Associazione pa-
vese ha portato avanti du-
rante l’ideazione del corso di 
formazione: prima di tutto 
ANACI si pone come ele-

mento di raccordo tra scuola 
e studi professionali, incari-
candosi di offrire ai giovani i 
principali fondamenti del la-
voro, affinché possano av-
viarsi fin da subito alla pro-
fessione confrontandosi con 
la realtà professionale 
esterna; inoltre ANACI in-
tende soddisfare le necessità 
fondamentali dei propri as-
sociati e, con l’avvio del pro-
getto, sollevare il singolo 
professionista dall’onere 
della formazione iniziale dei 
futuri collaboratori. 
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La Giunta appare troppo “centrista” in numerose decisioni. Intanto FDI diventa secondo partito dopo la Lega

Pavia: “rimpasto” in Giunta? Fracassi  
non vuole, Fratelli d’Italia insiste

Sede del corso rivolto ai giovani delle superiori il Faravelli di Stradella

ANACI forma i giovani 
amministratori di condominio

Al Vittadini una Masterclass 
dedicata al flauto-traversiere 

barocco con il M°Brolli

 Una masterclass dedicata ad uno strumento musicale 
affascinante, il flauto traversiere barocco. E’. quella or-
ganizzata dall’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“Franco Vittadini” di Pavia, presieduto da Eligio Gatti e 
diretto da Alessandro Maffei, per sabato 19 febbraio, 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 
17.30. A presiedere la masterclass Marco Brolli, do-
cente di flauto traversiere presso il Conservatorio 
“A.Boito”  di Parma e la Civica Scuola di Musica “Claudio 
Abbado” di Milano. Con lui i partecipanti potranno co-
noscere da vicino lo strumento e avere un approfondi-
mento riguardante il suo repertorio. 
Per l’iscrizione occorre presentare la propria candida-
tura inviando una mail con l’apposito modulo compi-
lato a masterclass.vittadini@conspv.it entro e non oltre 
il 12 febbraio alle ore 12.00  
La masterclass è riservata 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”, Federa-
zione ISSM Bergamo, Cremona, Gallarate la partecipa-
zione è gratuita.  Il Green Pass è obbligatorio.  
Per informazioni rivolgersi a 
 relazioni.esterne@conspv.it. 

Sopra a sinistra il sindaco Fracassi, accanto 
Angelo Rinaldi. A destra Palazzo Mezzabarba

Iuss Pavia, progetto di ricerca finanziato  
dalla Commissione Europea 
 
La Scuola Universitaria Superiore Iuss di Pavia ha annunciato 
nei giorni scorsi il successo del progetto di ricerca ERIES (En-
gineering Research Infrastructures for European Synergies), 
finanziato dal programma di finanziamento “Horizon Eu-
rope” della Commissione Europea. Il progetto sarà coordi-
nato dal prof. Gian Michele Calvi dello Iuss e prenderà il via a 
luglio 2022 per una durata di 4 anni e un budget di 11,6 mi-
lioni di euro. “ERIES – si legge in una nota dello Iuss – fornirà 
un accesso transnazionale a strutture sperimentali avanzate 
nel campo dell’ingegneria strutturale, sismica, eolica e geo-
tecnica, con nuove e uniche infrastrutture”. 


