
Due mesi fa iniziava, anche al Nuovo, l’emergenza Covid-19.  
Qui il racconto della Rettrice Paola Bernardi: 

“Il primo allarme già venerdì 21 febbraio, con la scoperta del Paziente 1 a Codogno. 
Ancora non sappiamo che è merito della Nuovina Annalisa Malara. Il consiglio che 
mi dà il medico del Collegio, l’Alumna Antonella Guanziroli, subito condiviso con 
la nostra Presidente Anna Malacrida, è di diffondere immediatamente alla 
comunità collegiale il decalogo anti coronavirus appena inviato da Regione 
Lombardia ai medici di famiglia. La situazione si aggrava e domenica 23 ci si 
incontra con le Alunne, tutte abbastanza allarmate. Codogno è a meno di 50 km da 
Pavia. Siamo già in contatto tra Rettori dei Collegi pavesi e condividiamo 
comportamenti e linee guida. Lo saremo ancora più volte, nelle settimane 
successive. Oltre a seguire con scrupolo il decalogo, invito le ragazze a evitare 
luoghi affollati e contatti con esterni e avvertire subito in caso di sintomi 
influenzali. Il Collegio farà la sua parte, mettendosi a disposizione per ogni 
emergenza, dando, con l’Economo, istruzioni adeguate al personale e facendo 
igienizzare ogni giorno tutti gli ambienti. Le presenti (è week end e ci sono le 
vacanze di Carnevale) sono una cinquantina, alcune anche di zone focolaio, ma per 
fortuna sono tutte in buona salute. Tutti bene anche in Sezione Laureati, dove 
vivono più medici specializzandi, che dal giorno dopo saranno sul fronte nel nostro 
Ospedale San Matteo.  

Il Collegio rimane ovviamente aperto e continua a garantire tutti i servizi, pasti 
compresi, in assoluta sicurezza. Le attività culturali e formative del Collegio sono 
però sospese, come le lezioni universitarie e tutti gli eventi, tra cui tre incontri 
pubblici, a marzo, con Paola Vita Finzi, Patrizia Caraveo e Cinzia Bearzot. Peccato 
anche per la finale di basket del torneo sportivo intercollegiale, tanto attesa (e 
sudata!) da tutte.  

Partono in anticipo, con vero dispiacere, loro e nostro, la delegazione di studentesse 
e docenti di Tokyo da pochi giorni al Nuovo per un corso condiviso di leadership 
femminile. Anche la gita delle collegiali a Vienna è cancellata e le Alunne in 
partenza, cui si aggiungono tutte le loro compagne, devolveranno le loro quote 
come offerta al San Matteo.  

La settimana successiva diverse studentesse preferiscono rientrare a casa, convinte 
tuttavia di poter tornare presto. E difatti ci lasciano libri e computer, che poi la 
Segretaria farà rispedire loro a casa. Il clima in Nuovo è comunque tranquillo, le 
Alunne, tutte molto attente e responsabili, sanno anche di poter contare, in ogni 
momento e per qualsiasi motivo, su chi in Collegio si prende cura di loro. Anche 



l’Unità di crisi di UniPV, con il virologo professor Baldanti, è a disposizione per 
consigli medici, come la nostra dottoressa Guanziroli. Sempre presente, 
ovviamente, la Presidente Anna Malacrida, con cui ci consultiamo e consigliamo 
ogni giorno. E anche i nostri Consiglieri di Amministrazione, prodighi tutti di 
supporti, giuridici, economici, organizzativi… come pure tante nostre Alumnae che 
non fanno mancare la propria solidarietà al loro amato Nuovo. Molto emozionanti i 
racconti condivisi sul nostro mail group Nuovine delle ex alunne mediche in 
trincea negli ospedali lombardi o sul territorio, a partire dalla Presidente della 
Associazione Alumnae, Lucia Botticchio, a Bergamo. 

Le restrizioni, e con queste le misure di sicurezza, aumentano però ogni giorno, le 
ragazze non escono più, vivono e studiano nelle loro stanze e pranzano distanziate 
tra loro. Solo virtuali gli scambi con famiglia e amici. Quando domenica 8 marzo 
scatta il lockdown, in Nuovo ci sono una ventina di studentesse, qualcuno di più in 
Sezione Laureati. Sono ragazze in parte del Sud che con grande senso di 
responsabilità hanno preferito evitare il pericolo di contagiarsi durante il viaggio e 
diffondere il virus nelle loro regioni, ma anche ragazze lombarde delle zone più a 
rischio, come Codogno, Crema o Cremona, che in Collegio si sentono più sicure che 
nelle loro città. Il Nuovo diventa davvero per tutte loro, sempre di più, una casa 
sicura e protetta. Si vive come in una bolla, ma il Collegio rimane un’oasi tranquilla, 
lontana dai pericoli. La posizione in zona meno centrale diventa un privilegio. 
Come il nostro grande giardino, che inizia le fioriture primaverili. 

Domenica (sempre domenica!) 22 marzo si teme addirittura che anche i collegi 
debbano essere chiusi, come tutte le strutture ricettive lombarde, con solo 72 ore di 
tempo per gli studenti di lasciarli. Sarebbe una tragedia, ma la nuova 
preoccupazione dura, per i Rettori, solo una notte. 

Le lezioni universitarie intanto sono riprese, in modalità a distanza, come pure gli 
esami e le lauree. Riprendiamo, con la dott. Avalle, anche a organizzare le attività 
accademiche e formative del Collegio, pure a distanza, anche con la collaborazione 
di molte Alumnae. La prima, ma anche le volte successive, è davvero un’emozione 
rivedere le Alunne lontane. Come è stata una grande emozione ritrovarle in 
collegamento la mattina di Pasqua, per farsi gli auguri, ancora tutte insieme, 
distanti nei km, ma vicine quanto mai nello spirito nuovino. Poi, cucinato con la 
consueta bravura dal vice cuoco Leonardo,  il pranzo con le studentesse presenti, 
per l’occasione tutte eleganti. Un bel momento, me per prima, unico nella storia del 
Nuovo. E finalmente una domenica serena. 



Il Collegio, certo, ora è diverso. Sembra quasi di tornare al primo anno, 41 anni fa, 
quando i grandi spazi del Nuovo erano abitati da solo 24 studentesse, le nostre 
pioniere. Ma, ora come allora, vivacità e condivisione non mancano. Rimane uguale 
il giardino, quest’anno ancora più fiorito, che sembra voglia ripagarci con la sua 
bellezza delle tante altre privazioni del momento.  Il Nuovo si anima soprattutto 
all’ora dei pasti, in particolare per cena. Ci si incontra, si condividono le notizie del 
giorno, si cerca di superare insieme le ansie comuni, soprattutto si guarda al futuro 
e si attende il ritorno alla normalità, certo con maggiore consapevolezza del valore 
dell’amicizia e della bellezza di poter vivere in serenità.  

Sarà, anche questo momento tanto particolare, un’occasione di crescita per tutte, 
dentro e fuori il Nuovo. Anche per me. Mi sento fortunata a poter condividere 
questi mesi con le nostre Alunne. L’energia e la fiducia che mi trasmettono ogni 
giorno mi è davvero di grande aiuto nel mio lavoro di Rettrice in questo periodo. 
Davvero inimmaginabile, per tutti, fino a 2 mesi fa”. 


