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Ha deciso di raccogliere dati e mettere 
nero su bianco la cronaca di quello che è 
successo in questi mesi. Ne è uscita una 
pubblicazione che è stata intitolata “La 
storia del coronavirus a Pavia». Il volume 
edito da “Tipimedia” editore è stato cu-
rato da Alessandro Repossi, direttore del 
settimanale “Il Ticino” della diocesi di 
Pavia. Repossi, in passato, è stato anche 
direttore di Radio Pavia e caposervizio del-
la Provincia Pavese. Il libro sarà presentato 
venerdì 18 settembre da Repossi al Civico.17 di 
Mortara. «Sono stato contattato da Luigi Car-
letti - racconta Repossi - che è stato un direttore 
della Provincia Pavese, per conto della casa 
editrice Tipimedia. La proposta era talmente 
interessante che non poteva essere tralasciata. 
Raccontare questi mesi trascorsi nella nostra 
provincia, in cui abbiamo vissuto il violento 
impatto della pandemia. Partiamo, tra l’altro, da un antefatto 
capitato al 27 gennaio, quando uno studente cinese arrivato 
dal focolaio di Wuhan, nella provincia di Hubei, viene messo 
in quarantena dall’Università di Pavia. È stato un allarme poi 
rientrato, perché era negativo. Ma si capiva che qualcosa sta-
va covando. E poi arriviamo al paziente “1” di Codogno, al 20 
febbraio, anche questo poi trasferito al San Matteo di Pavia. I 
casi da allora si succedono incalzanti, prima a Dorno e successi-
vamente una diffusione continua». Vicende drammatiche, con 
il grande dolore per la morte di oltre mille persone. “La Storia 
del Coronavirus a Pavia” è la ricostruzione puntuale e minuziosa 
degli eventi che hanno caratterizzato i giorni dell’emergenza sul 
territorio provinciale e nel resto della Lombardia: la regione più 
colpita d’Italia, dove il virus ha mostrato il suo volto più feroce e 
ha sconvolto le comunità. Si arriverà, attraverso un percorso sof-
ferto fatto di paura e di morte, alla difficile ripresa economica, la 
cosiddetta “Fase 2”. Una cronaca che riporta in maniera fedele 
il periodo del lockdown, in cui non mancano le storie di perso-

I nuovi orari autunnali
programmati in biblioteca

Concerto 
di fine 
estate

con selezione 
letteraria

Nuovi orari del Civico 17 da lunedì 7 settembre: da lunedì 
a giovedì la biblioteca sarà aperta dalle 14,30 alle18.30; 
venerdì 9 - 2 e 14,30 -18,30; sabato 9 - 12. Sarà possibile 
utilizzare le aule studio, previa prenotazione, ma ci si potrà 
presentare anche fino ad esaurimento posti. Lo studente 
che non avesse prenotato potrà accede all’aula studio se 
ci saranno posti non prenotati disponibili.

Sono aperte le prenotazioni per il  concerto 
di fine estate organizzato da Amicivico17, 
nella Sala Rotonda della biblioteca “con 
selezione letteraria”. L’evento si terrà il pros-
simo 17 settembre alle 21. I posti , come 
previsto dalle normative anti Covid saranno 
limitati e distanziati. Sarà una sorta di serata 
“sperimentale” in cui le suggestioni sonore 
ottenute tramite strumenti elettrici ed elettro-
nici suonati dal vivo creeranno un ambiente 
nel quale ascoltare le parole di Fante, Kerou-

ac, Tondelli, Calvino e altri autori capaci non 
solo di narrare ma di evocare immagini ed 
emozioni. Alessandro Mogni suonerà la chi-
tarra, il synth e l’elettronica; Renzo Carbone 
il basso. «L’idea è innovativa e sperimentale 
- spiega la bibliotecaria Antonella Ferrara - 
nata dai due musicisti e dalle suggestioni che 
la lettura di alcune pagine di autori sono sta-
te capaci di creare in loro. È un nuovo modo 
di  proporre un concerto. Lo sperimenteremo 
in diretta qui in biblioteca».                        (l.z.)

DA LUNEDÌ SCORSO

LA CULTURA

Il volume è stato curato dal giornalista Alessandro Repossi
Analizza ogni aspetto della pandemia a partire dal 27 gennaio

La storia del Covid
raccontata in un libro

SARÀ PRESENTATO AL CIVICO.17

Pietro tavazzani raggiunge in trattore il Duomo di Milano: 
“Ho chiesto la grazia per far cessare l’epidemia”

Alessandro
Repossi

Il volume
di Alessandro 
Repossi
sarà presentato
dallo stesso 
autore
al Civico.17
con racconti
e retroscena

GLI APPUNTAMENTI
DELLA SETTIMANA 

RODARI ON THE ROAD
E FESTA DEL LIBRIVORO

OMAGGIO A MORRICONE
CON MICHELE BALDINO

LA PRESENTAZIONE
DEI CORSI DI INGLESE 

10
ore 21,00

settembre

Giovedì

14
ore 21,00

settembre

Lunedì

Nuovi eventi si affacciano al Civico 17, la bi-
blioteca di Mortara, che a settembre avrà un 
periodo di nuovi inizi. Il 9 settembre è in pro-
gramma (ore 16) : Rodari on the road, che è 
di fatto la festa di premiazione del Librivoro 
2020 che ha coinvolto bambini i dai 4 agli 11 
anni. È indispensabile la prenotazione allo 
0384-91805 oppure via mail, specificando il 
numero di partecipanti per famiglia. L’even-
to è ispirato al centenario dalla nascita dello 
scrittore e pedagogista omegnese autore di 
libri per la letteratura dell’infanzia.            (l.z.)

La presentazione dei corsi di inglese per adul-
ti in biblioteca alle 21 di lunedì 14 settembre 
prevede una dimostrazione online per le per-
sone interessate alle lezioni di inglese con 
l’insegnante madrelingua Mike Farrell  e con 
la piattaforma Zoom. I corsi sono proposti a 
distanza: è necessario scaricare l’applicazione 
gratuita da qualsiasi dispositivo e collegarsi. 
Per la partecipazione è necessario chiedere 
informazioni sempre in biblioteca.               (l.z.)

Cit tà di MortaraBIBLIOTECA F. PEZZA

9
ore 16,00

settembre

Mercoledì

18
ore 18,00

settembre

Venerdì

Sulla terrazza della biblioteca giovedì 10 
settembre (ore 21) sarà ricordato il genio mu-
sicale di Ennio Morricone, morto lo scorso 6 
luglio. Michele Baldino accompagnerà la co-
noscenza del compositore e delle colonne 
sonore di film tra i più prestigiosi al mondo, 
che hanno conquistato ben due Oscar. Bal-
dino, appassionato di musica, spiegherà e 
accompagnerà il pubblico all’ascolto di die-
ci brani tra i più prestigiosi, per una serata 
in compagnia e in sicurezza. È necessaria la 
prenotazione entro sabato 5 settembre.   (l.z.)

Michele
baldino

naggi locali e nazionali, ad esempio quella di Luciano Mercalli, 
di Cerim, importante imprenditore di Vigevano, oppure dell’ar-
chitetto Vittorio Gregotti, entrambi, purtroppo, scomparsi. 
«Non vengono dimenticati - continua Repossi - eventi come 
la strage silenziosa degli anziani nelle case di riposo dopo la 
delibera di Regione Lombardia dell’8 marzo in cui si chiedeva e 
autorizzava le Rsa (residenze sanitarie per anziani) ad accoglie-
re pazienti in remissione da Covid. Molto spesso questo non è 
successo e quei pazienti hanno portato la malattia nei luoghi a 
maggiore rischio. Su questo tema sono avviate le inchieste del-
la magistratura». Al centro della narrazione c’è il Policlinico San 
Matteo di Pavia, dove arriva la sperimentazione della cura dei 
malati più gravi di Covid-19 col plasma iperimmune, una del-
le terapie che restituiscono speranza all’Italia e al mondo nella 
lotta contro il virus. Il volume sottolinea l’impegno e la genero-
sità di medici e infermieri, ogni giorno in prima linea nella lotta 
contro la malattia e le preoccupazioni degli imprenditori per le 
loro aziende e i posti di lavoro, il grande senso di responsabilità 
dei pavesi, rispettosi delle regole durante il lockdown e la vo-
glia di ripartire. C’è anche un capitolo sulle grandi emergenze 
sanitarie del passato nella nostra provincia: peste vaiolo, colera, 
lebbra e influenza spagnola del 1918.                                       (b.r.)

La sala
Rotonda
del Civico.17
vedrà
l’installazione
di un
impianto
di aria
condizionata

Arriva l’aria condizionata
per la Sala Rotonda
Ne gioveranno anche gli utenti del Civico.17 della decisio-
ne, deliberata nella mattinata di ieri (martedì) dalla giunta, 
di installare un impianto di aria condizionata presso la Sala 
Rotonda della biblioteca. «Ci sarà quindi un ritorno in termini 
anche di comfort - commenta il sindaco Marco Facchinotti - 
per un intervento che rientra in più ampio bando regionale 
attraverso il quale abbiamo ottenuto circa 90mila euro». La 
delibera delle scorse ore vede un iniziale investimento che 
ammonta a 35mila euro, cifra che oltre alla già citata Sala 

DECISO DALLA GIUNTA

Rotonda servirà anche per procedere con l’efficientamento 
energetico «del primo e del secondo piano del palazzo mu-
nicipale, grazie a cui potremo avere un risparmio in termini 
di costi. Vedremo prossimamente - chiude il sindaco - come 
usare la parte restante della somma».


