
Iscrizioni completate in un gior-
no e mezzo. Circa 1.400 studen-
ti e 56 classi iscritte. Venti clas-
si in “lista d’attesa”. Sono i nu-
meri straordinari relativi alla
nuova edizione dei percorsi di
educazione “Cittadinanza e Co-
stituzione” organizzati a Pavia
dall’Istituto Volta in collabora-
zione con numerose associazioni
ed enti. Quella che si terrà da
lunedì 18 a sabato 23 febbraio
2013 presso la Casa del Giova-
ne è la terza edizione di questa
iniziativa e a ben quattro mesi
dalla partenza le iscrizioni sono
già state chiuse perché comple-
tati tutti gli spazi liberi e i labo-
ratori destinati agli studenti.
L’Istituto Volta e l’Ufficio Scola-
stico Provinciale promuovono
questa iniziativa che si esplicita
con la collaborazione di: Casa
del giovane, Acli, Ad Gentes,
Ains, Babele Onlus, Bottega
equo-solidale Cafe, Caritas,
Centro Servizi Volontariato, Ci-
cops Università di Pavia, Comi-
tato Pavia Asti Senegal, Comu-
nità S.Egidio, Gruppo Acquisto

solidale, Pax Christi Pavia. Il
progetto prevede che gli studen-
ti acquistino consapevolezza
nell’esercizio della cittadinanza
partecipando a laboratori tenuti
dalle associazioni su sette am-

biti specifici: Disagio e devian-
za, legalità, bene comune, di-
versità ed integrazione, econo-
mia globale e mercato equo, pa-
ce e nonviolenza, cooperazione
internazionale. I percorsi, che si

snodano attraverso i valori del-
la nostra Carta Costituzionale,
sono gestiti in maniera autono-
ma dalle diverse associazioni
con il medesimo obiettivo di sti-
molare gli studenti ad esercita-
re con maggiore consapevolezza
i diritti e i doveri della convi-
venza civile e della cittadinanza
attiva e consapevole. Lo studio
della Costituzione permette di
fornire una “mappa di valori”
utile per esercitare la cittadi-
nanza a tutti i livelli.  Il proget-
to (referente il prof. Pierluigi
Penasa) è destinato agli studen-
ti dell’ultimo anno delle scuole
secondarie di primo grado e agli
studenti delle secondarie di se-
condo grado; nei due anni pre-
cedenti ha raccolto un successo
crescente e si compone anche di
un ulteriore opportunità di ap-
profondimento dedicata agli in-
segnanti, ovvero una giornata
sui temi della cittadinanza atti-
va e del volontariato che si
terrà il 5 dicembre presso l’Isti-
tuto Volta.
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Parte la nuova campagna di comunicazione di A2A sulla sostenibi-
lità con un messaggio semplice e diretto che invita  tutti i suoi in-
terlocutori - clienti, fornitori, dipendenti, investitori, rappresentan-
ti delle istituzioni e in generale persone interessate alle sue atti-
vità– a partecipare all’individuazione dei  temi sociali, economici e
ambientali sui quali il gruppo dovrà maggiormente impegnarsi. Al
centro dell’operazione  è un questionario online, disponibile sul sito
www.a2a.eu, attraverso il quale gli stakeholder potranno dare un
voto all’impegno di A2A ed esprimere le proprie preferenze su
obiettivi concreti, che vanno dallo sviluppo delle fonti rinnovabili
alla sicurezza sul lavoro, dalla distribuzione di ricchezza sul terri-
torio alla educazione ambientale.  All’iniziativa è abbinata una ope-
razione di charity: per ogni questionario compilato A2A devolverà 1

euro a favore delle popolazioni colpite dal terremoto dell’Emilia Ro-
magna. Sarà possibile partecipare al sondaggio fino al 30 novembre
2012.  Per valutare quanto A2A ha fatto in questo campo, sarà di-
sponibile sul sito www.a2a.eu, un’area di approfondimento conte-
nente il bilancio di sostenibilità in versione navigabile e un breve
video, con una sintesi dei principali risultati del 2011. L’ultimo an-
no è stato particolarmente positivo per la sostenibilità in A2A, con
la crescita del 6% del valore economico distribuito agli stakeholder,
la riduzione dell’11% degli infortuni sul lavoro, il 37% di energia
prodotta da fonti rinnovabili, i 2,9 milioni di tonnellate emissioni di
CO2 evitate grazie a tecnologie ecosostenibili. Traguardi significati-
vi ma che costituiscono solo il punto di partenza di un percorso vol-
to al continuo miglioramento. 

Leggere ad alta voce, giocare con un libro,
ascoltare fiabe sono gesti che riempiono il
tempo della relazione e costruiscono un
ponte tra adulto e bambino. Ecco perché il
progetto “Nati per leggere”, presentato lu-
nedì 22 ottobre al Centro Servizi Volonta-
riato di Pavia merita una sottolineatura.
Anche nella nostra città si sviluppa un
percorso, “Nati per leggere”, che a livello
nazionale è già affermato e coinvolge pe-
diatri e bibliotecari. “Nati per Leggere” a
Pavia è promosso dall’ “Associazione Per
Arianna Cooke” (che si occupa di attività
per bambini, soprattutto per quelli in si-
tuazione di disagio) grazie al contributo
della Fondazione Banca del Monte di
Lombardia. Nel concreto, sul nostro terri-
torio verranno regalati più di 700 libri per
bambini alle famiglie dei pazienti di 5 stu-
di pediatrici, a 5 biblioteche e alla Clinica
Pediatrica del Policlinico S.Matteo di Pa-
via. Le biblioteche coinvolte (S.Martino
Siccomario, Bereguardo e Certosa di Pa-
via) e i 5 studi pediatrici che hanno aderi-
to all’iniziativa disporranno di uno scaffa-
le con libri per bambini; in più ogni pedia-
tra aderente al progetto potrà distribuire
un buono alle famiglie per il ritiro di un li-
bro in regalo in biblioteca.  La Fondazione

Banca del Monte ha fornito il contributo
necessario all’acquisto dei libri ed è altret-
tanto importante la partnership nata dal-
le associazioni aderenti al progetto: Inci-
pit, Athena, A ruota libera, BibLions oltre
al Sistema Bibliotecario del Pavese, alla
Nuova libreria Il Delfino e alla Biblioteca
Ragazzi “Rosy Paternicò e Silvana Prini”.
Oltre ai libri in omaggio il progetto preve-
de spazi di lettura ad alta voce per i bam-
bini, il primo dei quali si è tenuto giovedì
25 ottobre presso la Clinica Pediatrica del
S.Matteo. Inoltre all’inizio del 2013 verrà
organizzato a Pavia un corso di formazio-
ne di volontari “Nati per leggere”. 
L’iniziativa è stata presentata da Giuliana
Gori (Associazione Per Arianna Cooke –
Pavia), Guido Affini (Libreria Il Delfino),
Pinuccia Balzamo (Csv), Antonio Maria
Ricci (Pediatria S.Matteo), Giovanna Ru-
berto (Fondazione Banca del Monte) e
Marco Galandra (assessore Biblioteche Ci-
viche del Comune di Pavia). “Nati per leg-
gere” in Italia è promosso dall’alleanza tra
bibliotecari e pediatri attraverso l’Acp (As-
sociazione Culturale Pediatri), l’Aib (Asso-
ciazione Italiana Biblioteche) e il Centro
per la Salute del Bambino Onlus.
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Meteo
Sabato 27 ottobre
In seguito agli annuvolamen-
ti previsti già dalla serata di
venerdì previste nubi irregolari e pioggia
continua. I venti registreranno dei rinfor-
zi da nord sui confini alpini e soprattutto
in Liguria, mentre le temperature cale-
ranno ulteriormente specie nei valori mi-
nimi. Zero termico a 2400 metri.

Domenica 28 ottobre
Miglioramento delle condi-
zioni metereologiche in se-
guito al passaggio della per-
turbazione. Giornata caratterizzata da
nubi sparse. Al primo mattino farà piut-
tosto freddo, mentre durante le ore cen-
trali ci si aspetta un rialzo termico che
renderà il clima più gradevole.

Da Lunedì 29 ottobre
Giornata all’insegna del bel
tempo su tutti i settori del nord Italia, salvo
possibili annvolamenti sulla Liguria.  Sere-
no o poco nuvoloso a Pavia e provincia con
un calo delle temperature (minima 2 °C e
massima 10 °C).

Farmacie
Domenica
Domenica 28 ottobre: Pavia (Moderna -
appoggio Sgarella), Stradella (Meda-
gliani - appoggio Broni Garbarini), Bor-
nasco (Brega), Vellezzo (Bonadeo), Mi-
radolo (Chini)

Di notte
Venerdì 26 ottobre: Pavia (dell’Univer-
sità), Cigognola, Bascapè (Ferrari), Be-
reguardo (Merisio), Linarolo (Romanzi)
Sabato 27 ottobre: Pavia (Giardino),
Broni (S.Contardo), Bornasco (Brega),
Vellezzo (Bonadeo), Linarolo (Romanzi)
Domenica 28 ottobre: Pavia (Moderna -
appoggio Sgarella), Stradella (Meda-
gliani - appoggio Broni Garbarini), Bor-
nasco (Brega), Vellezzo (Bonadeo), Mi-
radolo (Chini)
Lunedì 29 ottobre: Pavia (S.Michele),
Stradella (Medagliani - appoggio Broni
Garbarini), Cura Carpignano (Raga-
glia), Casorate (Borgognoni), Miradolo
(Chini)
Martedì 30 ottobre: Pavia (Beltramelli),
Portalbera (Pavanetto), cura Carpigna-
no (Ragaglia), Casorate (Borgognoni),
Monticelli Pavese (Maverna)
Mercoledì 31 ottobre: Pavia (S.Spirito),
Pietra dè Giorgi (Pasotti), Marzano
(Comunale), Casorate (Borgognoni),
Monticelli Pavese (Maverna)
Giovedì 1 novembre: Pavia (Villani -
appoggio Ponte di Pietra), Stradella
(Medagliani), Marzano (Comunale),
Zeccone (Crivellari), Pieve Porto Moro-
ne (Coppaloni)

In breve
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A febbraio 2013 i laboratori alla Casa del Giovane con tredici associazioni coinvolte

FIR e CreditAgri Italia 
insieme per i risicoltori

Presentato a Pavia 
l’accordo tra FIR, 
Filiera Italiana Riso, 
e CreditAgri Italia, la rete
creditizia e finanziaria 
per le imprese agricole. 
Giovedì 18 ottobre, presso la sede di Col-
diretti Pavia in Viale Brambilla 34, è
stato presentato l’accordo tra FIR, Filie-
ra Italiana Riso, la società cooperativa
per azioni che si occupa di migliorare e
valorizzare il riso italiano, e CreditAgri
Italia la rete creditizia e finanziaria per
le imprese agricole, che consentirà alle
aziende risicole di affrontare le necessità
economiche senza dover necessariamente
ricorrere alla vendita a condizioni svan-
taggiose. CreditAgri Italia, attraverso
una contrattazione con primari istituti
bancari, mette a disposizione, tramite
FIR, alle migliori condizioni di mercato
possibili, una linea di credito per le
aziende risicole, corrispondente al confe-
rimento di risone effettuato. Con tagli
diversi di quattro, sei, dodici e fino a
ventiquattro mesi, l’operazione FIR Cre-
ditAgri Italia consente alle aziende di af-
frontare la gestione economica dell’im-
presa nelle migliori condizioni senza sof-
frire le speculazioni di mercato.
FIR offre alle imprese agricole associate
un servizio di commercializzazione e con-
sulenza, senza obblighi di quantità mini-
me o vincoli di conferimento in traspa-
renza e assoluta libertà di scelta. 
L’operatività è immediata, attraverso le
UOL di riferimento, i tecnici e i respon-
sabili di zona di Coldiretti e un coordina-
tore che opererà sui territori della nostra
e delle province vicine.
“Non si tratta di una semplice anticipa-
zione sulle liquidazioni – ha affermato il
presidente di Coldiretti Pavia Giuseppe
Ghezzi – che, seppure di estrema impor-
tanza, esaurisce il proprio effetto nell’ar-
co di qualche mese, ma di una ristruttu-
razione dei rapporti commerciali all’in-
terno della filiera. Un’assistenza costan-
te con sistemi informativi avanzati, una
linea aperta verso un cospicuo numero di
riserie, lo studio e la realizzazione di
strumenti di mercato adatti alle esigenze
delle imprese risicole, accordi strategici
in grado di anticipare e soddisfare le ten-
denze del mercato, sono gli elementi che
caratterizzano l’azione di FIR, che, attra-
verso la collaborazione con CreditAgri
Italia, mette in atto le sinergie del siste-
ma Col diretti” I tecnici di Coldiretti so-
no a disposizione dei soci per la raccolta
dei campioni e le valutazioni qualitative
presso le UOL di riferimento.

“Nati per leggere”, l’iniziativa anche a Pavia
Più di 700 libri in omaggio ai bambini

A2A, parte la nuova campagna sulla sostenibilità 
con un’iniziativa a favore dei terremotati dell’Emilia

Cittadinanza e Costituzione 2013,
iscritti 1.400 studenti


