
ABBONATI a

compie 125 anni

LE TARIFFE PER
L’ABBONAMENTO ANNUALE

e regala
per 3 mesi *

* solo per abbonamenti sottoscritti entro il 31/12/2016

ABBONAMENTO “AMICO” - 100 EURO

ABBONAMENTO “SOSTENITORE” 250 EURO

L’abbonamento potrà essere sottoscritto:
•mediante bollettino postale (intestato a: Amministrazione Giornale “il Ticino”  
via Menocchio 4, 27100 Pavia, conto corrente 12670279)
• con bonifico bancario (coordinate bancarie: Banca Cariparma Credit  
Agricole agenzia n.2 - codice iban: IT 58S0623011330000046286671)
• alla redazione de “il Ticino” in via Menocchio 4 a Pavia

ABBONAMENTO ON-LINE - 50 EURO

ABBONAMENTO ORDINARIO - 60 EURO
Anno 125 - n.04 - Euro 1,20

Venerdì 29 gennaio 2016
www.ilticino.it
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Editoriale
Alessandro Repossi

Il Vescovo di tutti
Il vescovo dei bambini edegli anziani. Il vescovodei malati. Il vescovo chestringe migliaia di mani eabbraccia centinaia di per-sone, sorride sempre e sifa fotografare da telefoniniche spuntano in ogniistante della sua primagiornata nella diocesi diPavia. Si è presentato così,mons. Corrado Sanguineti,domenica 24 gennaio2016, una data già entratanella gloriosa storia dellaChiesa pavese. In ogni mo-mento non si è mai sot-tratto all’affetto di chi vo-leva salutarlo, magari persentirsi dire da lui una pa-rola di conforto. Una di-sponibilità che ha conqui-stato tutti. Il vescovo Cor-rado è subito entrato nelcuore dei pavesi.  Nella do-menica del suo ingresso,abbiamo già visto in lui ilpastore che vuole stare“davanti al gregge”, “inmezzo al gregge” e “dietroal gregge”, come si era im-pegnato a fare nella sualettera alla diocesi di Pa-via di lunedì 16 novembre2015 (il giorno in cui PapaFrancesco lo ha nominatovescovo). L’omelia pronun-ciata domenica scorsa inCattedrale ci è sembrataquasi un’anteprima delsuo programma pastorale:“Desidero essere, pur con imiei limiti, un pastore cheserve la fede di tutti”, haspiegato il vescovo Corra-do che ha anche aggiuntodi voler essere “un pastoretra il suo popolo, a contat-to con le famiglie, i bambi-ni e i ragazzi, gli anziani,le persone semplici dellenostre parrocchie: un pa-store che predilige i picco-li, i poveri, coloro che ri-schiano oggi di restare ailati della nostra società e –Dio non voglia – delle no-stre comunità cristiane”.Mons. Corrado ha già indi-cato il percorso che vuolecompiere. Noi però dovre-mo essere al suo fianco: aricordarcelo è stato lo stes-so vescovo, quando haspiegato che “tutto questo,da solo, è impossibile”.Camminiamo insieme alvescovo Corrado, per aiu-tarlo a essere davvero “unpastore secondo il cuore diCristo, e con l’aiuto delSuo Spirito!”. pagg. 16/17INQUIETANTI OMBRE SUL FUTURO DELLA FONDAZIONE FRASCHINI DI PAVIA

Cimitero, quanti problemiL’ultimo saluto ai propricari fra disagi e disordineFumo nero dai forni crematori. Filtri da cambiaree gestione futura i nodi da sciogliere.Le lamentele di parenti e cittadini

Il caso a Pavia

Il concorso de “il Ticino”“Vota il tuo Volontario”, la classifica aggiornataIn palio un montepremi di 1.200 euro in buoni spesa della Coop

Pavia, la polemica in ComuneLa Uil chiede una rivisitazione completadel sistema di valutazione dei dirigentie dei funzionari di Palazzo Mezzabarba

11 2255°°AAnnnnoo
Fare banca per bene.

Fare banca per bene.

L’EVENTO

Vieni a Roma
con “il Ticino”:

il 9 aprile
dal Papa per 

il Giubileo dei 
Settimanali

Cattolici

L’INIZIATIVA
Due progetti

del Pavia 
Calcio per 
i giovani.

Coinvolto
anche il 

Torneo Oratori

UN PRANZO PER L’ORATORIOAll’oratorio San Giovanni Bosco di Torre
d’Isola, inaugurato lo scorso 13 dicembre,
si svolgerà domenica 7 febbraio il “Pranzo
Campagnolo” con protagonista la polenta,

preparata in diverse combinazioni con 
carne o formaggi. L’intero ricavato 

dell’iniziativa sarà devoluto all’oratorio
(aperitivo-polenta-dolce-bevande, tutto

compreso 15 Euro). E’ necessaria 
la prenotazione entro il 4 febbraio. 

Per informazioni e prenotazioni telefonare 
al n° 338/3149091 o inviare una mail a

torredisolaproloco@gmail.com

L’abbraccio di Paviaal Vescovo Corrado
Servizi e immagini della storica giornata del suo ingresso in Diocesi


