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Piccolo chiostro pronto dopo 5 anni: carità e cultura
È stato inaugurato ieri mattina il Piccolo chiostro di S.
Salvatore, oltre mille metri quadrati recuperati come luo-
go di carità, cultura, formazione. Ospiterà la nuova sede

della Caritas e un centro di restauro. Don Tassone: «Insie-
me per rispondere a bisogni crescenti». Una giornata,
quella di ieri, attesa da 5 anni. PRATO 1'A PAG.11

Carità e cultura:
inaugurato
il Piccolo chiostro
di San Salvatore
Mille metri per nuova sede della Caritas e centro di restauro
Don Tassone: «Insieme per rispondere a bisogni crescenti»

PAVIA

È stato inaugurato ieri matti-
na il Piccolo chiostro, oltre
mille metri quadrati recupe-
rati per diventare luogo di ca-
rità, cultura, formazione.
Una nuova "Casa della comu-
nità", come è stata chiamata
quella parte del monastero

del Santissimo Salvatore che
si trova ad ovest della basili-
ca, restituita alla città da chi,
con impegno e determinazio-
ne, ha saputo trasformare il
sogno in realtà.

NUOVO UMANESIMO

Qui, evocando un nuovo
Umanesimo, si farà acco-

glienza dei poveri e tutela
dell'arte e della bellezza.
Con una nuova sede della Ca-
ritas, un centro d'ascolto per-
manente, una foresteria, un
museo a cielo aperto e un cen-
tro di conservazione e restau-
ro. Spazi che sono stati ogget-
to di un attento intervento di
restauro conservativo, inizia-

to nel 2019, e che ieri, in una
fredda giornata di inizio pri-
mavera, sono stati benedetti
dal vescovo Corrado Sangui-
neti.
I121 marzo del 1901, la So-

cietà per la conservazione
dei Monumenti dell'Arte Cri-
stiana riscattò la basilica che,
da utilizzo militare, tornò ad
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avere un uso religioso. A 120
anni di distanza, un altro im-
portante traguardo raggiun-
to grazie allo sforzo di un'in-
tera comunità.
«Ora tocca alla città rispon-

dere — sottolinea il parroco
don Franco Tassone—. La par-
rocchia e tutti coloro che han-
no abbracciato questo gran-
de progetto si sono fatti cari-
co di un importante recupe-
ro che ci consentirà di allarga-
re l'accoglienza degli ultimi
per non lasciare indietro nes-
suno. Ma bisogna proseguire
tutti insieme. In uno spirito
di amicizia sociale capace di
rispondere a bisogni sempre
più crescenti».
Un appello raccolto dal sin-

daco Fabrizio Fracassi: «Il
Piccolo chiostro è la dimo-
strazione che, sognando, si
può costruire. E ora si può
pensare a recuperare la parte
del monastero ancora in sta-
to di abbandono e l'ex Arse-
nale che potrebbe diventare
anche luogo di ricerca e di
studio». Il taglio del nastro,
alla presenza delle autorità
cittadine, del presidente del-
la Fondazione Banca del
Monte Aldo Poli e di Fonda-
zione Comunitaria Giancar-
lo Vitali, segna il raggiungi-
mento di un obiettivo ambi-
zioso, «il restauro di un bene
dal grande valore storico, ar-
tistico e religioso», sottoli-
nea il prefetto Rosalba Scial-
la, mentre il presidente
dell'associazione Piccolo
chiostro, Roberto Vigo, ricor-
da come «questo sia un pun-
to di arrivo. Ci attendono al-
tre sfide da affrontare».

«COESIONE SOCIALE»

«Pubblico e privato, insieme,
possono ottenere risultati
concreti — spiega Mauro Da-
nesino —. In questo anno di
pandemia si è riusciti ad aiu-
tare 80 famiglie. Un risultato
importante». E sottolinea la
necessità di una «coesione so-
ciale tra tutti gli attori del ter-
ritorio per fronteggiare i pro-
blemi futuri» il presidente di
Assolombarda Pavia Nicola
de Cardenas, L'onorevole
Alessandro Cattaneo assicu-
ra: «Non vogliamo che il pro-
cesso di recupero finisca qui»
e il direttore sanitario del

Mondino, Daniele Bosone,
già senatore e presidente del-
la Provincia, aggiunge: «Qui
si è riusciti a mettere insie-
me, in grande equilibrio, at-
tenzione agli ultimi, salva-
guardia dell'ambiente, tute-
la della cultura e dell'arte».

STEFANIA PRATO

Il sindaco Fracassi:
«Adesso ripensiamo l'ex
Arsenale come luogo di
studio e ricerca»

L'EX MONASTERO

Una giornata
attesa
da 5 anni

Una giornata attesa 5 anni.
In alto la gente riunita nel cor-
tile del monastero che la par-
rocchia nel 2016 e dove nel
2019 avviò i lavori ora conclu-
si: rifacimento degli intonaci
e degli Impianti, nuove pavi-
mentazioni e serramenti (qui
a destra). La fondazione di
un mausoleo reale intitolato
al Salvatore risale alla secon-
da metà del VII secolo per vo-
lere di Ariperto I, re dei Longo-
bardi. Nel X secolo con la regi-
na Adelaide sorse un'abba-
zia ricca e potente. L'organiz-
zazione della pratica religio-
sa la si deve a S. Maiolo, già
abate di Cluny che introdus-
se l'ordine benedettino. Nel
1859 il ministero della guer-
ra utilizzò il convento come
caserma e la chiesa come
magazzino per il vestiario dei
soldati. Nel 1901, dopo 40
annidi tentativi, il riscatto del-
la basilica. E Ieri con don Tas-
sane a fare da cicerano (al
centro) tra gli ospiti anche il
sindaco Fracassi e il vescovo
Sangulneti (in basso).
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la Proviñcia  

Venti fiori] in tre giorni
strage Covid in provincia
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