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Cronache

Pavia

Ristampate le borse della solidarietà
In vendita per aiutare le donne afgane

Pavia

Camici bianchi a lezione
Via al corso abilitante di Ats

Vigevano

Cavallerizza, tetti da rifare
Dalla Regione 500mila euro

LARDIRAGO
di Manuela Marziani

Il passato torna a splendere per guar-
dare al futuro. Dopo un restauro inizia-
to negli anni Novanta, il castello di Lar-
dirago di epoca viscontea che da ol-
tre 450 anni è stato «adottato» dalla
Fondazione Ghislieri, ora diventa un
nuovissimo centro aggregatore per
eventi, convegni, biblioteche, mo-
stre. Situato a 7 chilometri a nord di
Pavia e a 25 a sud di Milano, il com-
plesso edilizio comprende il maniero
vero e proprio e il ricetto a sud del ca-
stello, mentre sul lato di levante appa-
re la cascina Cortegrande. L’edificio
presenta numerose stanze affrescate
con decorazioni risalenti ai secoli in
cui era frequentato dagli agenti del
monastero di San Pietro in Ciel d’Oro
e poi dagli abati commendatari, che
ne fecero una raffinata residenza da
cui esercitare il controllo delle vaste
proprietà agricole circostanti.
Tra le stanze, ora destinate a ospitare
meeting e ricevimenti, spicca il lungo
salone denominato dei Liocorni, orna-
to nella fascia sotto il soffitto ligneo
da un lungo fregio in cui unicorni, leo-
ni, putti alati si alternano con allusioni
simboliche e moraleggianti. Ieri l’edifi-
cio ha riaperto ufficialmente le sue
porte per un evento inaugurale in atte-
sa a breve di accogliere nuovamente
il pubblico. «L’obiettivo dell’opera di
recupero portata avanti dalla Fonda-
zione Ghislieri è quello di valorizzare
la struttura - ha detto il rettore del col-
legio Andrea Belvedere -, rinnovando-
la e destinandola ad attività innovati-
ve che risaltano i punti di forza logisti-
ci, estetici e culturali del castello». Co-
me testimonianza del proprio secola-

re radicamento, il castello ospita un
originale percorso espositivo per com-
prendere l’evoluzione che ha investi-
to l’agricoltura e, conseguentemente,
l’alimentazione tra il XVI e il XIX seco-
lo. Presente anche una delle poche bi-
blioteche sui temi dell’agricoltura e
del paesaggio lombardo, della sua sto-
ria e della sua evoluzione. E, per raffor-
zare il legame con il luogo è stato fon-
dato il Centro studi sul territorio di Lar-
dirago che ha anche finanziato borse
di studio per giovani ricercatori.

Vendute benissimo sono in ristampa le borse con
gli Aforismana di Barbarah Guglielmana, medico
del pronto soccorso e attivista per i diritti umani
attraverso l’arte. Esposte da Costruzioni in corso
Garibaldi, le creazioni con disegni animati, sono
in vendita per aiutare le donne afgane. «E’ il patch-
work della solidarietà - ha detto Guglielmana - bor-
se improvvisate per scappare da una guerra: una
nuova violenza con l’ennesima cancellazione dei
diritti umani. Un bagaglio di quello che porti con
te per non dimenticare».

Camici bianchi a lezione per diventare medici di
medicina generale. E’ partito il corso abilitante di
Ats di almeno 4.800 ore complessive, distribuite
su tre annualità, articolato in attività di tirocinio
pratico (3.200 ore) e attività teoriche (1.600 ore)
al termine del quale si ottiene un diploma di forma-
zione specifica. Attualmente i corsisti sono 78,
suddivisi in 3 classi: 13 al primo anno, 26 al secon-
do e 39 al terzo. I medici tutori che affiancheran-
no i tirocinanti nello svolgimento della pratica ne-
gli ambulatori di medici di medicina generale pre-
senti sul territorio pavese aventi i requisiti (oltre
10 anni e conseguimento corso polis) , invece, so-
no 37.

IN BREVE

Un importante intervento alla Cavallerizza del Ca-
stello, una delle location più suggestivi per gli
eventi. E’ quanto ha in programma di realizzare
l’amministrazione comunale grazie ai 500mila eu-
ro di fondi messi a disposizione dalla Regione.
«Nel progetto – illustra l’assessore ai lavori pubbli-
ci, Andrea Sala – è compreso l’intero rifacimento
del tetto. In origine il cantiere avrebbe dovuto es-
sere avviato entro fine anno, ma i problemi riscon-
trati dal teatro Cagnoni, sui quali è necessario un
intervento urgente, hanno fatto slittare il termine
al prossimo anno».

Un piano per valorizzare il Museo Internazionale
della Calzatura che si trova al primo piano della
Seconda Scuderia del Castello. La giunta guidata
dal sindaco Andrea Ceffa (foto) lo ha approvato
nei giorni scorsi. Tra i punti centrali l’ampliamento
dell’esposizione nella Seconda Scuderia che sarà
destinata in via esclusiva al progetto. Poi si punte-
rà alla valorizzazione del laboratorio tecnologico
ShieStyleLab che si trova negli spazi della Mascal-
cia. Tra i lavori previsti quelli legati alla cataloga-
zione delle collezioni. Una delle sale sarà dedicata
alla memoria di Armando Pollini, vigevanese, desi-
gner di livello mondiale, scomparso a giugno.

Vigevano

Museo della Calzatura
Un piano per rilanciarlo

Pavia: consegnata all’assessore Koch

Dall’Arsenale una carriola di progetti per La Riviera
Da sette anni il gruppo creativo
pensa a come recuperare
i 143mila metri dell’area dismessa

Nuova vita al castello di Lardirago
Da corte agricola a polo di cultura
Pavia, artefice della trasformazione è la Fondazione Ghislieri, da 450 anni proprietaria dell’edificio

 Pavia

Ieri al castello l’evento inaugurale. Sotto, il rettore del collegio Ghisleri, Andrea Belvedere

PAVIA

Rappresenta un sesto del centro sori-
co e potrebbe diventare il punto di ri-
ferimento per il mondo della cura, le
iniziative culturali e le attività ludiche,
ricreative e sportive. Da sette anni il
gruppo Arsenale creativo pensa a co-
me recuperare i 143mila metri quadri
che si trovano in via Riviera attraversa-
ti dal Navigliaccio e confinanti con il
monastero di San Salvatore (ex Caser-
ma Rossani). L’occasione potrebbe ar-
rivare da Waterfront, il progetto di re-
cupero di tutta l’asta del Ticino che ha
ricevuto il plauso del presidente di Re-

gione Lombardia Attilio Fontana. Per
inserire nel recupero anche la vasta
area di proprietà del Demanio, ieri l’Ar-
senale creativo ha consegnato all’as-
sessore all’urbanistica Massimiliano
Koch una carriola di progetti per la va-
sta area dismessa. «Abbiamo propo-
sto di creare una casa delle associazio-
ni - ha detto Gianandrea Nicolai

dell’Arsenale creativo -, una serie di
spazi, servizi e funzioni dedicate al ter-
zo settore, particolarmente fiorente in
città. Inoltre si potrebbe creare una sa-
la polifunzionale con un’ampia capien-
za, capace di ospitare, anche contem-
poraneamente, eventi di varia natura,
un locale per fare musica e un ristoran-
te gestito da un privato». Non solo, po-
trebbe anche nascere uno spazio per
gli spettacoli in sinergia con la sala po-
livalente, una ludoteca per i bambini e
una palestra. È prevista pure una casa
delle donne e una birreria con mesci-
ta. «Alla call for ideas, lanciata dal Co-
mune per il progetto - ha aggiunto Ni-
colai - hanno risposto anche altre as-
sociazioni che hanno inviato propo-
ste. Tutte saranno valutate con atten-
zione come le nostre e poi discusse. I
15 milioni messi a disposizione dalla
Regione per il progetto sono un’occa-
sione».  M.M.

V
L’obiettivo è valorizzare
la struttura destinandola
ad attività che esaltano
i punti di forza
logistici ed estetici


