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A
maggio, in occasio-
ne della festa annua-
le (virtuale), la ret-
trice  del  collegio  

Nuovo,  Paola  Bernardi,  ha  
lanciato un appello alle ex al-
lieve: «La crisi economica, ri-
flesso della  recente  pande-
mia, rischia di mettere a re-
pentaglio il futuro di molte 
nostre  studentesse.  Possia-
mo trovare insieme un modo 
per aiutarle?». 

Detto fatto. La presidente 
dell’associazione  Alumnae,  
Lucia Botticchio, ha chiama-
to a raccolta le Nuovine pro-
ponendo «una donazione an-
che piccola, noi siamo tante 
e, se contribuiamo tutte, pos-
siamo fare grandi cose». 

Il primo traguardo, 15mila 
euro, è stato raggiunto e bru-
ciato in fretta. Tanto che og-
gi, a distanza di 2 mesi, la ci-
fra raccolta supera i 40mila 
euro. «C’è stata grande parte-
cipazione – commenta la ret-
trice Paola Bernardi – . Il col-
legio, di suo, aveva già ridot-
to del 40% l’ultima rata della 

retta annuale come forma di 
solidarietà. Sappiamo che al-
cune famiglie sono in difficol-
tà, c’è chi ha perso il lavoro o 
è in cassaintegrazione e non 
può continuare a garantire il 
percorso di formazione della 
propria figlia. Noi siamo da 
sempre una comunità molto 
unita, la risposta generosa lo 
dimostra». 

Con la cifra raccolta finora 
la Fondazione Sandra e Enea 
Mattei, che amministra il col-
legio Nuovo, potrà sostenere 
circa 120 studentesse, tra at-
tuali alunne e future matrico-
le, con riduzioni importanti 
sulla retta.  Su un totale di  
14mila euro la quota a carico 
delle famiglia si aggira sui 4 
mila euro. Grazie all’iniziati-
va di solidarietà si ridurrà ul-
teriormente a 3mila. Senza 
dimenticare che sono attive 
alcune borse gratuite. 

« LA SOLIDARIETÀ SCALDA IL CUORE»

«Usciamo  da  un  periodo  
buio, ognuna con un diverso 
bagaglio di esperienze – spie-
ga Lucia Botticchio, presiden-
te delle ex Alumnae e, cosa 
ancora  più  significativa  in  
questo momento, cardiologa 
all’ospedale  Papa  Giovanni  

XXIII di Bergamo – Abbiamo 
avuto tutte ben chiaro che ol-
tre al dramma sanitario c’è 
anche lo spettro di una trage-
dia economica che rischia di 
abbattersi su tutte le istituzio-
ni, compresi i collegi».

Nessuna si è tirata indie-
tro. «E’ prevalso lo spirito di 
appartenenza – prosegue –. 
Il collegio ci ha permesso una 

crescita cultura ma soprattut-
to umana. E’ stato un restitui-
re quello che abbiamo ricevu-
to. Un modo per tramandare 
il sostegno al talento e al me-
rito,  capisaldi  dell’impegno 
della nostra fondatrice che ri-
corda sempre come “il  mi-
glior investimento che si pos-
sa fare è quello sul capitale 
umano”. Un’arma di riscatto 

sociale ed economico impor-
tante.  Personalmente,  ma  
penso di poter parlare anche 
a nome di tutte, questo gesto 
ha avuto un effetto positivo 
su di noi, uno spiraglio di lu-
ce  in  un  periodo  davvero  
buio. Una cosa che scalda il 
cuore. Speriamo che anche 
altri collegi pavesi ci voglia-
no imitare». —

Le celebrazioni dei 40 anni di collegio Nuovo, nel maggio 2018, con le ex alunne e quelle in corso

La nuova fase in provincia

Dopo l’appello alla festa annuale, raccolti 40mila euro che permetteranno di sostenere le 120 studentesse

Colletta tra le ex allieve del collegio Nuovo
per pagare la retta a chi non può per la crisi

Il mercato di piazza Pertraca affollato: la prospettiva dell’obbiettivo fotografico non rende il distanziamento che la gente ha cercato di tenere

PAVIA

Sessanta banchi, persone a 
passeggio ed un ritorno alla 
normalità dopo quasi cinque 

mesi. Ieri mattina il mercato 
di piazza Petrarca si presenta-
va forse più bello che mai con 
il rientro degli ambulanti dei 
generi  non  alimentari,  
nell'ultimo mese dislocati al 
parcheggio  dell'area  Catta-
neo.  Terminata l'ordinanza 
del sindaco a fine luglio, il tra-
dizionale mercato di Pavia fa 
la sua ricomparsa per la gioia 
dei  commercianti  e  degli  

utenti  che  possono trovare 
tutto finalmente nella stessa 
area. Nonostante il caldo e 
qualcuno già in vacanza, dal-
le 8 alle 12.30 sono passati 
molti pavesi tra i banchi di 
piazza  Petrarca.  Presenti  
due volontari della Protezio-
ne Civile lato via XX Settem-
bre, ma rispetto alla prima 
apertura di circa due mesi fa 
gli ingressi e le uscite dalla 

piazza non sono più contin-
gentate, così come non è più 
necessario rilevare la tempe-
ratura corporea tramite ter-
moscanner. Uniche due rego-
le ferree da seguire, il distan-
ziamento  e  l'obbligo  della  
mascherina. In ogni caso la 
maggior parte degli utenti è 
munita  di  mascherina,  gli  
ambulanti tutti, e per questi 
ultimi il ritorno al mercato è 
un sospiro di sollievo, soprat-
tutto  per  quelli  dei  generi  
non alimentari che nell'ulti-
mo periodo avevano lamen-
tato  la  scarsa  visibilità  nel  
parcheggio  dell'area  Catta-
neo. Franco Mastroiorio è il 
titolare di un banchetto di in-
timo all'entrata del mercato 
lato viale Matteotti: «Se aves-
simo  continuato  dall'altra  
parte non so come sarebbe 

andata a finire – sottolinea –. 
Nonostante qualcuno sia già 
in ferie vedo un buon passag-
gio di persone e adesso riu-
sciamo almeno a rimetterci 
in  pari».  Soddisfazione  an-
che da parte della clientela 
che passeggiando commen-
ta quanto sia più bello il mer-
cato con tutte le bancarelle. 
«Era  ora  -  sbotta  Maurizio  
con un sacchetto pieno di ci-
liegie in mano -.  Vedere la 
piazza deserta  era  una tri-
stezza: poca gente ed un mer-
cato irreale. Dovevo fare la 
spola con l'area Cattaneo per 
comprare, con questo caldo 
diventa dura". Dopo diverse 
polemiche, per far tornare i 
generi non alimentari è stato 
raggiunto un compromesso 
con i bar attigui alle bancarel-
le che potranno allargare il 
proprio dehors solo a partire 
dalle 15 (un'ora dopo il termi-
ne del mercato) sino alle 2 di 
notte: tra il passaggio delle 
persone, i banchi ed i tavoli-
ni, infatti, sarebbe stato im-
possibile mantenere le giu-
ste distanze la mattina. In-
somma, tutto è andato per il 
verso  giusto,  comprese  le  
bancarelle di oggettistica in 
via XX Settembre, come con-
ferma l'assessora al commer-
cio Roberta Marcone:  «Ab-
biamo chiesto a molti ambu-
lanti di ridurre i propri ban-
chi e sono state mantenute 
tutte le distanze. Siamo con-
tenti e speranzosi di prose-
guire in questa maniera per 
tutto agosto e anche settem-
bre. La base per andare avan-
ti così risiede proprio nel ri-
spetto delle regole». —

ALESSIO MOLTENI 

verso la normalità

Pavia, il mercato riunito
torna in piazza Petrarca
e fa subito un “pienone”

Prima sospensione totale
per il lockdown, poi la ripresa
graduale con molti banchi
spostati all’area Cattaneo
Dopo 5 mesi torna la tradizione

pavia

Le ordinanze
per parchi,
estetisti
e parrucchieri

la scheda

Fondato nel 1978

è un ente di merito

Le alunne del Collegio Nuovo, 
informalmente “Nuovine”, so-
no una comunità sempre più 
numerosa  e  internazionale:  
circa 120-150 le alunne che vi-
vono in collegio, oltre 700 le 
Alumnae italiane laureate (e 
sparse in tutto il mondo) e ol-
tre 300 le ospiti straniere. 

Le Alumnae, riunite anche 
in un’associazione, mantengo-
no i contatti tra loro e con il col-
legio, si incontrano ogni anno 
al tradizionale raduno di mag-
gio, attivano una rete di scam-
bi e attività di counselling alla 
carriera soprattutto per le lau-
reande. 

Istituito nel 1978 da San-
dra Bruni Mattei, un’imprendi-
trice industriale che destinò il 
suo intero patrimonio alla pro-
mozione  socio-culturale  di  
giovani di talento iscritte all’U-
niversità di Pavia,  il  Collegio 
Nuovo è stato in Italia tra i pri-
missimi Collegi universitari di 
merito a essere riconosciuto 
dal  Ministero  dell’Istruzione,  
dell’Università e della Ricerca, 
con decreto del Presidente del-
la Repubblica Sandro Pertini.

E’ stato il primo collegio ita-
liano a essere invitato a far par-
te  di  Women’s  Education  
Worldwide,  network fondato 
nel 2004 dagli storici college 
statunitensi Mount Holyoke e 
Smith. Una rete di una sessan-
tina di istituzioni universitarie 
in tutto il mondo che hanno in 
agenda  la  promozione  della  
formazione delle donne. —

PAVIA

Da oggi riaprono i centri 
comunali per gli anziani. 
Saranno solo in 3 su 10 ad 
alzare le serrande: a rico-
minciare saranno il Circo-
lo Grassi a San Pietro in 
Verzolo, il centro Brusaio-
li  al  Vallone  ed il  Salvo  
D’Acquisto  al  quartiere  
Scala, mentre gli altri han-
no optato per una ripar-
tenza a settembre. Discor-
so simile per i parchi gioco 
comunali  che  dopo  una  
lunga chiusura hanno ria-
perto ieri. Rispetto alle va-
rie  ordinanze  emanate  
dal sindaco, è stata dero-
gata fino al 15 ottobre la 
disciplina degli orari degli 
acconciatori: i saloni po-
tranno lavorare anche la 
domenica  ed  estendere  
gli orari di apertura. Ri-
mangono i divieti sugli as-
sembramenti e sulla ven-
dita di alcolici. Non si po-
trà consumare alcol nelle 
aree pubbliche dalle 24 al-
le 7, effettuare l’asporto di 
bevande alcoliche a parti-
re dalle 24 per i bar e risto-
ranti con obbligo di chiu-
sura alle 2 di notte, e dalle 
21 alle 7 per supermercati 
e minimarket. —
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