
“Il Ticino è Pavia, Pavia è il 
Ticino”. Questo lo slogan 
scelto dalle associazioni re-
miere di Pavia per lanciare 
la manifestazione che sa-
bato 7 maggio (domani) ha 
l’obiettivo di sensibilizzare 
le autorità e i cittadini sullo 
stato del fiume e delle sue 
rive. 
A promuovere l’iniziativa, 
che prenderà il via alle 
16.30 dal Cus con il ritrovo 
delle imbarcazioni dei par-
tecipanti e terminerà alle 
17.30 davanti al monu-
mento della Lavandaia 
dopo il Ponte Coperto, 
sono il Club Vogatori Pa-
vesi, la Canottieri Ticino 
Pavia, l’Associazione Moto-
nautica Pavese, il CUS Pa-
via, la Società Battellieri 
Colombo e il comitato “At-
tenti al Ticino”. 
“Con la manifestazione di 
sabato chiediamo al co‐
mune di Pavia di istituire un 
tavolo permanente che 
possa riunire tutti gli enti 
che hanno potere decisio‐
nale rispetto agli interventi 
sul fiume e le sue rive – dice 
Alessandro Bacciocchi, 
presidente del Club Voga-
tori Pavesi – Sono due le 
principali tematiche che se‐
condo noi vanno affrontate. 
Il primo è il coordinamento 
degli interventi in alveo, ov‐
vero tutti gli interventi di 
escavazione che oggi sono 
fatti sì con regolari autoriz‐
zazioni ma senza una ca‐
bina di regia complessiva; 
questo crea situazioni in cui 
un intervento autorizzato 
ad una società crei poi un 

disguido per un’altra che 
quindi si trovi ad interve‐
nire a sua volta con un se‐
condo intervento, non sono 
coordinati gli effetti che 
ogni singolo intervento crea 
a monte e a valle del punto 
in cui si scava. Il secondo 
tema è la gestione delle rive, 
sia la manutenzione che so‐
prattutto la gestione della 
frequentazione e della rac‐

colta rifiuti. Questa in par‐
ticolar modo viene fatta in 
maniera poco efficace, non 

ci sono punti di raccolta, le 
persone lasciano i sacchi in‐
custoditi che vengono 

aperti dagli animali. E’ im‐
portante che si crei un ta‐
volo con tutti gli enti com‐
petenti per coordinare gli 
interventi in modo efficace”. 
“Navigazione e pulizia delle 
rive del Ticino sono proble‐
matiche serie, la manifesta‐
zione di sabato con la pre‐
senza di tutte le associa‐
zioni rivierasche pavesi ha 
un forte valore simbolico – 
dice Fabio Salis, neoeletto 
presidente della coopera-
tiva della Canottieri Ticino 
Pavia – Io ed il presidente 
dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Canottieri 
Ticino Pavia, Angelo Fortu‐
nato, saremo presenti fisi‐
camente sulle imbarcazioni 
che sfileranno durante la 
manifestazione. Cerche‐
remo di essere parte attiva 
anche della delegazione che 
andrà a palazzo Mezza‐
barba per cercare di coin‐
volgere il più possibile le 
istituzioni locali. Alcune 

delle problematiche che in‐
teressano il Ticino, come il 
livello dell’acqua, sono di 
difficile risoluzione nell’im‐
mediato. Altre, come la re‐
golamentazione delle atti‐
vità di uscita delle imbarca‐
zioni delle varie società nel 
fiume, sono da risolvere con 
una cabina di regia condi‐
visa. Per il decoro delle rive, 
il nostro presidente aveva 
avuto una bella idea, che ri‐
proporremo: coinvolgere i 
ragazzi delle scuole nella 
pulizia delle rive”. 
“Con la manifestazione “Il 
Ticino è Pavia – Pavia è il 
Ticino” – fanno sapere gli 
organizzatori in un comu-
nicato – si vogliono mobili‐
tare la gente del fiume e i 
pavesi che hanno a cuore il 
Ticino e il suo territorio. Si 
chiede di essere tutti in ca‐
noa‐barca per lanciare un 
forte grido di allarme su 
quanto sta accadendo. Altra 
modalità di partecipazione, 
se non si possiede un na‐
tante, è quella di raggiun‐
gere a piedi o in bicicletta  
Borgo Basso, o affacciarsi 
sul lungo viale della città, 
per condividere l’evento”. 
Al termine della manifesta-
zione Enzo Favoino, Ice 
Swimmer, partirà dal Ponte 
Coperto per un'eco-nuo-
tata di circa 8,5 km verso il 
Ponte della Becca, senza 
muta nelle fredde acque 
del Ticino, per sensibiliz-
zare l’opinione pubblica 
sulla conservazione del 
fiume e contro la disper-
sione della plastica. 

R.A.

Sabato dalle 16.30 alle 17.30 una manifestazione per sollecitare le autorità sulla grave situazione del “fiume azzurro”

Le società remiere pavesi unite  
per la salvezza del Ticino

Si partirà martedì 10 maggio con un programma di composizioni pianistiche del grande maestro Robert Casadesus

Al Vittadini “I martedì del Conservatorio”, lezioni-concerto aperte

In alto Alessandro  
Baciocchi, più sotto  
Fabio Salis. A destra  
due immagini della  
secca del Ticino
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“Chiediamo al Comune un tavolo permanente al quale partecipino tutti gli enti che hanno potere decisionale su alveo e rive”

L’Istituto Superiore di Studi 
Musicali Vittadini di Pavia 
apre al pubblico le porte del 
suo auditorium con una 
nuova ed interessante ini-

ziativa: “i martedì del Con-
servatorio”. Quattro appun-
tamenti a maggio (inizio 
ore 17.30, prenotazione ob-
bligatoria all’indirizzo mail: 

prenotazioni.vittadini@con
spv.it, fino ad esaurimento 
posti) con lezioni-concerto 
che si preannunciano par-
ticolarmente coinvolgenti. 

Il primo appuntamento 
sarà il 10 maggio con la le-
zione-concerto Robert Ca-
sadeus “Les partitions ou-
bliees”  con Mauro Cecchin 
al pianoforte. A cinquan-
t’anni dalla morte di Robert 
Casadesus (1899– 1972), il 
programma propone le 
composizioni pianistiche 
del grande maestro fran-
cese, la cui fama di inter-
prete oscurò quella del 
compositore. 
Si proseguirà martedì 17 
maggio con protagonisti 
Luca Torciani al violino e  
Diego Campagna alla chi-
tarra, con Paganini: “un vio-
lino e una chitarra”. 
Il programma, prevede So-
nate dal Centone n.1, n.2, 
n.6 e Sonata concertata. Si 

tratta di sonate originali per 
violino e chitarra; Paganini, 
infatti, conosceva bene en-
trambi gli strumenti. 
Il terzo appuntamento sarà 
martedì 24 maggio con “La 
sonata per flauto e piano-
forte nel '900” con Paola 
Fre al flauto e Francesco Pa-
squalotto al pianoforte. Si 
tratta di opere fondamen-
tali del repertorio novecen-
tesco per flauto e piano-
forte (Hindemith, Smit e 
Prokofiev), che rispec-
chiano la vivacità della vita 
musicale europea alla fine 
degli Anni Trenta, ricca di 
incroci, scambi, sovrappo-
sizioni di culture diverse. Il 
concerto riguarda il reper-
torio sonatistico in un pe-
riodo molto particolare del 

Novecento: 
Ultimo appuntamento mar-
tedì 31 maggio con la le-
zione – concerto “piano-
forte v.s fortepiano”. Prota-
gonista Francesco Pasqua-
lotto al pianoforte. Verrà 
realizzato un programma di 
musiche di C.Ph. E. Bach, 
Haydn e Beethoven in cui si 
confronteranno il forte-
piano settecentesco e il pia-
noforte moderno.  
Il concerto affronta il deli-
cato passaggio tra il tardo 
barocco e il classicismo. 
Sarà anche l’occasione per 
inaugurare il nuovo forte-
piano costruito da Masche-
roni per il Conservatorio, 
uno strumento antico dalle 
sonorità diverse da quelle 
del pianoforte attuale. Una lezione di musica d’assieme al Conservatorio Vittadini di Pavia


