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Editoriale

Elena Maga (Cisl Pavia/Lodi): “Alle elezioni per le Rsu
votate per tutelare la democrazia sul lavoro”

di Don Michele Mosa

La guerra è un
orfano che cerca un
padre che non ha

Pavia, un aiuto anche dalla cultura
ai profughi in fuga dalla guerra

pagg. 12/13

Amo molto di più le domande che le risposte;
forse per questo diffido
di «dotti, medici e sapienti», come li chiamava Edoardo Bennato,
che hanno sempre la risposta giusta. A tutte e
a qualsiasi domanda.
Amo la ricerca, la messa
in discussione, a volte
fino alla polemica. Amo
la strada – forse per
questo mi affascina il Sinodo – più che la conquista della vetta. Amo
gli uomini e le donne
che condividono con me
il cammino, anche, anzi
soprattutto, quando
hanno idee diverse
dalle mie, quando non
si ritirano dal confronto,
quando non si chiudono
al dialogo. Amo gli amici
ma so che devo, sì devo
perché ne verrebbe
meno la mia umanità
più ancora che il mio essere cristiano, scoprire
la fraternità: “Fratelli
tutti” non è solo il titolo
dell’ultima enciclica di
Francesco, Vescovo di
Roma, ma è la mia radice più vera, quella che
alimenta la mia vita. Per
questo non riesco a dividere il mondo in
buoni e cattivi: questi
ultimi all’inferno e i
primi in paradiso. C’è un
po’ di inferno in paradiso e un po’ di paradiso
all’inferno. Fuori di metafora: non credo esistano uomini cattivi.
Preferisco pensare che
noi uomini – e naturalmente anche le donne –
compiamo azioni che
portano gioia e allo
stesso tempo siamo in
grado di compiere
azioni che seminano tristezza.

Al Vittadini lezioni per i ragazzi ucraini. Uno spettacolo al Teatro Fraschini
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Giovedì 7 aprile al Teatro Fraschini di Pavia è in programma lo spettacolo spettacolo con la compagnia Elysium di Kiev

Fondazione Banca del Monte, sostegno
a chi aiuta i bambini profughi ucraini
Giovedì 7 aprile, al Teatro
Fraschini di Pavia, verrà
rappresentato “Alice in
Wonderland”, spettacolo
proposto grazie alla Fondazione Banca del Monte di
Lombardia, guidata dal
presidente Mario Cera, che
intende dare il proprio contributo esprimendo, insieme alla città di Pavia,
solidarietà e aiuto all’Ucraina e al suo popolo.
Il ricavato dello spettacolo,
realizzato in collaborazione
con il Fraschini, verrà integrato da risorse aggiuntive
che Fondazione Banca del
Monte di Lombardia stanzierà raddoppiando (o ancora di più) l’importo
raccolto. I fondi comples-

sivi saranno messi a disposizione degli enti che sapranno garantire aiuti per i
bambini ucraini ospitati sul
territorio pavese. Lo spettacolo è portato in scena
dalla compagnia CircusTheatre Elysium di Kiev

(nella foto sopra un momento dello show) che
avrebbe dovuto terminare
a metà marzo la tournée in
Europa e in Italia.
Grazie a una rete nazionale
fra teatri italiani, la compagnia la sta ora prolungando

portando in giro per l’Italia
non soltanto lo spettacolo
ma anche un messaggio di
pace e solidarietà. “Fonda‐
zione Banca del Monte di
Lombardia ha voluto forte‐
mente portare anche a
Pavia lo spettacolo con un
duplice intento – sottolinea
un comunicato della Fondazione –: permettere agli
artisti della compagnia di
continuare a lavorare soste‐
nendoli in questi terribili
giorni al riparo dalla guerra
in atto nel loro Paese ma
anche attivare e sostenere
azioni concrete nel nostro
territorio di supporto ai
bambini profughi, coloro
che più soffrono delle conse‐
guenze di questo dramma,

che hanno dovuto lasciare
improvvisamente le loro
case, la scuola, la loro città
e che si trovano ora in luo‐
ghi loro sconosciuti, biso‐
gnosi di ogni aiuto”. Per
partecipare al progetto gli
enti del Terzo settore che
operano sul territorio di
Pavia e provincia possono
presentare domanda di
contributo alla Fondazione
con le consuete procedure
indicate
sul
sito
www.fbml.it, entro il 30
aprile.
“Le istanze di contributo do‐
vranno essere relative a ini‐
ziative da realizzare in
risposta ai bisogni urgenti
per i bambini profughi
ucraini. Dovranno essere

corredate da una presenta‐
zione descrittiva delle azioni
del progetto che si intende
realizzare e relativo un pre‐
ventivo di spesa. Il contri‐
buto richiesto dovrà essere
superiore a 10.000 euro. La
Fondazione Banca del
Monte di Lombardia si av‐
varrà della collaborazione
del CSV Lombardia Sud,
sede territoriale di Pavia, la
cui esperienza e conoscenza
diretta con il mondo delle
numerose realtà del territo‐
rio sarà messa a disposi‐
zione per promuovere
l’iniziativa tra gli enti del
Terzo settore e per suppor‐
tare la Fondazione nella
fase di disamina delle pro‐
gettualità che perverranno”.

L’iniziativa solidale e formativa è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto pavese

Al Vittadini i profughi ucraini potranno proseguire gli studi musicali
Il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di
Musica “Franco Vittadini”
di Pavia ha deliberato di
mettere a disposizione alcuni posti per studenti
provenienti dall’Ucraina.
Il Vittadini è pronto ad accogliere studenti di musica
a partire dai 14 anni, da inserire nei corsi preaccademici ma anche studenti
maggiorenni per i corsi Accademici di grado avanzato
di 1 e 2 Livello. L’Istituto è
comunque disponibile a
valutare ogni singola situazione pur di consentire ai
ragazzi di reinserirsi in un
sistema formativo che li
possa sostenere in questo
momento drammatico. Il
Conservatorio ha già inviato comunicazione alla

Prefettura, al Comune e
alla Caritas relativamente a
questa opportunità e,
anche tramite gli organi di
informazione, si è rivolto a
chiunque fosse a conoscenza di ragazzi e di cittadini che frequentano
scuole di musica in Ucraina
perché si metta in contatto
con i suoi uffici.
Eligio Gatti, presidente del
Vittadini (nella foto),
spiega: “Abbiamo ritenuto
doveroso e importante fare
la nostra parte in questa si‐
tuazione di emergenza. Per
questo ci allineiamo a
quanto stanno facendo
anche altri Conservatori
per offrire la possibilità agli
studenti ucraini di prose‐
guire nel loro percorso.
Tutta la nostra struttura si

è messa a disposizione ‐ e
per questo ringrazio il per‐
sonale ‐ per far sì che sia
l’amministrazione sia la do‐
cenza sia pronta per acco‐
gliere eventuali nuovi
studenti.”
“Dagli organi di stampa –
afferma il direttore del Vittadini, Alessandro Maffei, –
abbiamo appreso che sul
territorio di Pavia sono già
arrivati circa 500 ragazze e
ragazzi e il nostro Conser‐
vatorio intende consentire
a quanti di loro siano stati
studenti di musica in
Ucraina di proseguire la
loro formazione.
Sono convinto che ognuno
debba combattere questa
barbarie con gli strumenti
di cui dispone e secondo le
proprie competenze; il Vit‐

tadini lo fa offrendo ai ra‐
gazzi la possibilità di colti‐
vare l’arte musicale come
affermazione di civiltà ma
anche come antidoto e sol‐
lievo per ogni forma di bru‐
talità. Rivolgiamo quindi un

appello alle famiglie che li
stanno ospitando perché ci
contattino”.
Il Conservatorio informa
che la diversità di lingua
non sarà un ostacolo; gli
studenti ucraini potranno

trovare piena accoglienza e
potranno veder garantito il
diritto allo studio.
I contatti a cui rivolgersi
sono tel. 0382 304764 e
segreteria.vittadini@cons
pv.it

Un gesto di solidarietà da parte dell’artista pavese per i piccoli che arrivano dall’Ucraina

In vendita lʼopera “No War”: Lele Picà per i bambini malati
Cento pezzi dell’opera “No
War” che raffigura, come è
nello stile dell’artista, un
bambino e un uomo che si
prendono per mano trattenendo un palloncino. Sono
le opere che Lele Picà ha
messo in vendita insieme a
Soleterre (presidente Damiano Rizzi, a coordinare i
laboratori è il team di
Francesca Bigoni) ed il cui
ricavato sarà interamente
devoluto all’associazione
onlus, organizzazione no
profit che sostiene i bambini malati di cancro da
poco arrivati dall’Ucraina e
ricoverati al Policlinico San
Matteo di Pavia.
“È possibile contribuire a
questo gesto di solidarietà
acquistando le opere, cia‐
scuna numerata e autenti‐
cata, on line dalla mia
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@lele_pica_ o presso il
Mo.Ma. a Pavia di Corso Ga‐
ribaldi 20/a – ha specificato l’artista pavese –. Il
contributo sarà libero, a
partire da un’offerta mi‐
nima di 50 euro. Perché di‐
struggere così tanti sogni
ad una popolazione e ai

bambini che non hanno
colpe? Lontani come di‐
stanza ma vicini con il
cuore, siamo forse oggi più
grati e consapevoli del dono
della vita che riceviamo
ogni giorno. Tentiamo con
un semplice gesto di far
partecipare alla nostra for‐
tuna chi in questo momento

ne ha bisogno”.
Al momento la
vendita ha già
fruttato
alla
raccolta fondi
circa
1.500
Euro ma ci sono
ancora tante
opere in vendita che attendono acquirenti
e
donatori.
“Grazie a tutte
le persone che
mi hanno aiu‐
tato – dice ancora l’artista, che ne
approfitta anche per spiegare l’utilizzo dei fondi –:
la ditta Guasconi mi ha
dato anche del materiale
per far disegnare e colorare
i bambini durante le de‐
genze in ospedale. Molte
persone hanno offerto più

di 50 euro per ogni opera
ed in più ora è partito un
altro progetto, sempre con
Soleterre, portato avanti
dalle psicologhe della Onlus
che seguono i bambini arri‐

vati dall’Ucraina e attual‐
mente degenti in oncologia
al quarto piano sempre del
San Matteo”.
Si.Ra.

