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L’assessore al turismo e al commercio Roberta Marcone presenta le iniziative in programma

“A Pavia sarà un giugno ricco di eventi
con Palio del Ticino, Raid e Mille Miglia”
“Vogliamo rendere l’Allea di viale Matteotti un luogo vivo. Per turisti e cittadini riapriranno i gabinetti pubblici”
Sarà un giugno ricco di
eventi a Pavia. Abbiamo intervistato sul tema l’assessore al Turismo, Commercio, Artigianato, Politiche
economiche, Benessere e
Tutela Animale, Roberta
Marcone.
“Dopo due anni di restri‐
zioni causa pandemia vo‐
gliamo tornare a “vivere” la
nostra bellissima città. Que‐
st’anno tornerà con grande
enfasi il Palio del Ticino
(cena di gala il 4 giugno e
manifestazioni il 12 giu‐
gno). E’ l’evento rappresen‐
tativo di Pavia e ritengo
debba diventare sempre più
attrattivo. Come assesso‐
rato al turismo ed al com‐
mercio ci siamo impegnati
molto per sostenerlo sia eco‐
nomicamente che nella ge‐
stione delle nostre compe‐
tenze. Avrà un bel contri‐
buto dal Comune e dal DUC
(25 mila euro totali), spe‐
riamo possa avere un
grande ritorno dal punto di
vista turistico e per i nostri
commercianti. Nello spazio
ex IAT di piazza Vittoria (a
fianco dell’ingresso di pa‐
lazzo Broletto) nel periodo
del Palio ci sarà una parti‐
colare l’esposizione di
drappi, abiti d’epoca e ver‐
ranno proposti particolari
appuntamenti ai cittadini.
Domenica 5 giugno partirà
il Raid Pavia Venezia, che ci
vede protagonisti, come as‐
sessorato al turismo, nell’or‐
ganizzazione
dell’acco‐
glienza di piloti e famiglie,
per cui stiamo organiz‐
zando anche visite guidate

fuochi musicali, bellissimi ed
emozionanti, che ho avuto
la possibilità di vedere dal
vivo. Oppure uno show con
coinvolgenti giochi d’acqua.
Sarebbero entrambi più in‐
dicati considerando che
siamo nel Parco del Ticino
ed abbiamo molti animali,
oltre a quelli domestici, da
salvaguardare. Ci sarà poi
la quarta edizione della Do‐
menica Bestiale ad inizio ot‐
tobre. Ha avuto un grande
successo nelle passate edi‐
zioni, con la partecipazione
di tante famiglie e molti ani‐
mali”. A proposito di tutela
degli animali, in questi
giorni l’assessore ha lanciato la campagna estiva
contro l’abbandono di cani,
gatti e altri animali domestici, con lo slogan “Se mi
lasci non vale #ionontiabbandono”.

In alto
lʼassessore
Roberta
Marcone e
unʼimmagine
del Palio.
A destra
i gabinetti
pubblici

per promuovere la
nostra città. Sa‐
remo presenti al sa‐
lone Nautico di Ve‐
nezia per promuo‐
vere Pavia allo
stand del Raid. Il 18
giugno per la prima
volta la Mille Miglia
passerà da Pavia,
un grande evento
per cui si è personalmente
impegnato il sindaco Fra‐
cassi”.
Anche la tradizionale

Festa del Ticino dovrebbe tornare ad
unʼedizione “normale”.
“Sì, la Festa del Ticino do‐
vrebbe tornare con il pro‐
gramma tradizionale che

terminerà con uno spetta‐
colo, che potrebbe non es‐
sere con i classici fuochi
d’artificio. Stiamo lavo‐
rando a qualcosa di più mo‐
derno. Come ad esempio i

Ha qualche sogno nel
cassetto che spera di
rendere realtà prima
della fine del suo mandato elettorale?
“Vedere arrivare a Pavia
sempre più turisti ed in
modo più strutturato. E che
l’Allea di Viale Matteotti,

grazie anche ad iniziative a
cui ho lavorato anche in
passato come lo sposta‐
mento in quello spazio del
mercato natalizio, tornasse
ad essere viva e ben fre‐
quentata. Lì vorrei vedere
tanti nonni passeggiare con
i nipoti”.
Pavia non ha dei gabinetti pubblici. Per un turista con un impellente
necessità le alternative
sono due: trovare un
bar che conceda lʼuso
dei servizi oppure recarsi al parco giochi del
castello, in un bagno
spesso in condizioni
poco dignitose.
Che ne pensa?
“Abbiamo i gabinetti di viale
Matteotti, so che c’era una
convenzione con il titolare
del bar Niki che vogliamo ri‐
pristinare per tenere aperti
i servizi e renderli fruibili a
cittadini e turisti. Ho già
chiesto agli uffici compe‐
tenti di attivarsi per avviare
la procedura che porterà ad
avere nuovamente questo
importante servizio per Pa‐
via”.
R.A.

In oltre trent’anni di attività ha suonato in veste di solista e camerista nei teatri di tutto il mondo

Al Vittadini la Masterclass del Violinista Sacco
Una Masterclass con un
violinista concertista pluripremiato a livello internazionale. E’ quella che il Conservatorio di Musica
“Franco Vittadini” propone
domani, sabato, dalle 10
alle 13 nel proprio auditorium, nell’ambito del laboratorio “Musica Contemporanea Vittadini”, sulla musica da camera del XX° e
XXI° secolo coordinato da
Paola Fre, che ha trattato
approccio tecnico e metodi
di studio, fino alla progettazione di concerti.
Protagonista
Piercarlo
Sacco (nella foto a destra),
allievo di Ivan Krivenski,
Pavel Vernikov, Salvatore
Accardo e per la musica da
camera di Rocco Filippini,
Bruno Giuranna, Alexander

Lonquich, Klaus Schilde e il
Trio di Trieste. Sacco ha ricevuto prestigiosi premi ai
concorsi Perosi di Biella,
Rassegna Città di Vittorio
Veneto, Mantova, Sandro
Fuga di Torino, Accademia
Filarmonica Romana, Lauréat de la Ville de Paris-Prix
Special du Jury al Deuxième Concours International du Violon Yehudi Menuhin 1992.
In oltre 30 anni di attività
ha suonato in veste di solista, camerista e concertmaster al Teatro Alla Scala di
Milano, al Regio di Torino,
al Lincoln Center di New
York, al teatro Coliseo di
Buenos Aires ed in numerose altre città come Parigi,
Berlino, Monaco di Baviera,
collaborando con direttori

“Lombardia Coop to Coop”,
arriva a Pavia il viaggio lungo
la Via Francisca del Lucomagno

quali Lorin Maazel, Georges Prêtre, Ton Koopman,
Christopher
Hogwood,
Gennadij Rozdestvenskij,
Rafael Frühbeck de Burgos.
Sacco è violinista e violista

dell’ensemble Sentieri Selvaggi. Dal 2016 è direttore
musicale dell’orchestra Gli
Archi del Rusconi. Per maggiori
informazioni:
www.conspv.it

Fa tappa a Pavia domani, sabato (ore 13.30 alla Coop
di viale Campari), il "Lombardia Coop to Coop”, un percorso a tappe fatto da alcuni soci con guide specializzate, che si è snodato lungo cammini naturalistici e
storici, per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della
Martesana e il Canale Villoresi. A Pavia si concluderà
il cammino lungo la via Francisca del Lucomagno.
Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De
Bellis, “Lombardia Coop to Coop è un racconto del rapporto che lega Coop Lombardia ai suoi soci e al suo territorio. Si celebra con le bellezze paesaggistiche che da
sempre Coop Lombardia tutela, si salda nella collaborazione storica con alcuni artigiani del gusto lombardi,
per valorizzare insieme le tante eccellenze che offre la
nostra regione”

