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PAVIA Incontro sulla via Francigena con esperti turchi
‘LA VIA Francigena in Lombardia – attori e servizi per l’itinerario locale
ed europeo’: sarà il tema del seminario in programma dalle 15 di oggi
nella sala Gonfalone della Provincia con i rappresentanti dei Comuni
della Turchia di Inegöl, Demre, E
irdir
e dell’associazione ‘Culture
Routes Society’, che operano all’interno del Progetto europeo ‘From
Europe to Turkey on Foot’. All’incontro con l’assessore provinciale al
Turismo Emanuela Marchiafava parteciperanno i rappresentanti di
ostelli pavesi e punti d’ospitalità di pregio.

IMPRESA IL 69ENNE DIEGO VALLATI PRONTO A PARTIRE PER UN ALTRO STORICO VIAGGIO

PAVIA

In bici fino ai luoghi del disastro nucleare
per portare a Kiev l’abbraccio di Pavia

Tre associazioni
gestiranno
le biblioteche
di quartiere

prio attraverso l’organizzazione
umanitaria Soleterre, Diego Vallati porterà all’ospedale di Kiev dei
disegni realizzati dai bambini
dell’Oncoematologia pediatrica
del San Matteo.

di STEFANO ZANETTE
– PAVIA –

IN BICICLETTA fino a Kiev,
passando da Chernobyl. È la nuova ‘impresa’ di Diego Vallati, oggi
69enne, a 4 anni dal record di essere stato il primo a percorrere interamente con la sua bici, in solitaria, l’Iron Curtain Trail (il tracciato europeo lungo l’ex-cortina di
ferro) nel 2012, dopo essere già arrivato per ben due volte a Capo
Nord (attraverso due itinerari diversi), e aver percorso interamente, due anni fa, il Cammino di San

IL CICLISTA
«Voglio testimoniare
quanto siamo legati
a quelle popolazioni»
Martino (da Szombathely in Ungheria a Tours in Francia, passando ovviamente da Pavia e San
Martino Siccomario). Partirà domani mattina (alle 8.30) da piazza
del Municipio, con il ‘via’ ufficiale alla presenza del sindaco Massimo Depaoli, che da buon ciclista
ha promesso di accompagnarlo
simbolicamente per un breve tratto alla partenza. Come sempre nei
suoi viaggi, la meta e il percorso
sono altamente simbolici. «Quest’anno ricorre il trentennale
dell’incidente nucleare di Cherno-

ITINERARIO Diego Vallati, 69 anni mentre studia il percorso
che dovrà seguire per arrivare a Kiev
(Torres)

byl – spiega Diego Vallati – ma il
mio viaggio non vuole essere solo
un omaggio all’anniversario, perché le date da ricordare sono simboliche ma non bastano. Voglio
soprattutto portare una testimonianza di quello che ci lega alle popolazioni colpite da quella tragedia. L’idea del viaggio m’è venuta

da quando ho iniziato a frequentare le iniziative del ‘Circolo Culturale Russo a Pavia’, legato al mondo del volontariato delle associazioni che ogni anno ospitano i
bambini di Chernobyl e l’impegno di Soleterre, con i suoi progetti che legano il Policlinico San
Matteo all’ospedale di Kiev». Pro-

RISPETTO ai precedenti viaggi,
non solo effettuati ma anche organizzati in solitaria, questa volta
Diego Vallati ha tanti compagni
di virtuali: indosserà le magliette
di Soleterre e di Pavia per Chernobyl, facendosi così ambasciatore
in Ukraina del legame con Pavia.
Dal punto di vista dell’impresa
‘sportiva’, questa volta i chilometri sono meno degli oltre 8mila
dell’Ict. «Sono circa 2.500 – dice
Vallati – e conto di percorrerli in
meno di un mese. Inizierò con
tappe brevi, perché l’età avanza,
farò i 70 a ottobre, e l’allenamento
è quello che è. Ci tengo a ringraziare l’amico Giorgio, che è stato
indispensabile nell’occuparsi di
questioni che altrimenti mi avrebbero impedito di dedicare un mese a questo viaggio». Dopo i primi
4 giorni in Italia, il percorso proseguirà in Slovenia e in Ungheria
per approdare in Ukraina. «Punterò a Nord verso Chernobyl – conclude Vallati – cercando di avvicinarmi fin dove si può arrivare in
bicicletta, ma senza arrivare fino
al sarcofago con i pulmini organizzati, mi sembrerebbe troppo turistico. E poi scenderò verso Kiev,
la meta finale».

– PAVIA –

APPROVATA dalla Giunta comunale la convenzione per la gestione del servizio nelle biblioteche decentrate di quartiere. L’atto è
stato stipulato con l’associazione di Volontariato Unitre, l’Associazione di Promozione Sociale Cazzamali e l’Associazione di Promozione Sociale Fossarmato. In base all’accordo il Comune gestirà lo spazio di
Città Giardino in via Acerbi 27, Unitre quelli di Mirabello-Scala in via Zanella 8,
Aldo Dolcini in via Santo
Spirito (quartiere San Giovannino), Angelo Gambini
in via dei Mille 130 (quartiere Borgo Ticino), Pavia Est
in via Pollaioli, Varesi di
piazzale Torino (quartiere
Vallone-Crosione),
Aps
Cazzamali Lia Bolocan in
via Fratelli Cervi 21/23 (Pavia Ovest) e Aps Fossarmato, lo spazio di via Fossarmato 4. Le tre associazioni
si sono impegnate a gestire
l’apertura,
l’assistenza
all’utenza e la sorveglianza
delle biblioteche, il controllo dell’uso dei libri e delle
strutture, la raccolta delle
richieste e il ritiro nelle librerie dove l’amministrazione acquisterà i nuovi titoli.
M.M.

stefano.zanette@ilgiorno.net

PAVIA DA SETTEMBRE AL VIA UN MASTER UNICO IN ITALIA PER INGEGNERI DESIGNER DI AUTO

L’Università formerà i Giugiaro di domani
– PAVIA –

SEDE Palazzo Vistarino dove si terranno
le lezioni del master
(Torres)

SI FORMERANNO all’Università i Giorgetto Giugiaro di domani. L’offerta formativa dell’ateneo pavese per il prossimo anno accademico si arricchisce di un nuovo
progetto didattico, unico nel panorama internazionale per i suoi contenuti e la modalità formativa. Il master è aperto a studenti
che hanno conseguito almeno la laurea
triennale in Ingegneria ed è orientato alla
formazione di una nuova figura professionale di ingegnere che, nel settore automotive, dovrà operare nella fase iniziale di progettazione dei nuovi veicoli: dallo sviluppo
del prototipo alla fase dei test in ambiente
di simulazione prima e successivamente in
pista e su strada. La competenza specialistica acquisita durante il master è particolarmente richiesta nel comparto dell’automotive dai principali car maker, dalle società
di engineering e dai produttori della com-

ponentistica. Il master nasce dalla collaborazione fra uno dei più prestigiosi atenei
italiani e Quattroruote Academy, la divisione di Editoriale Domus a cui fanno capo
gli studi, i progetti e l’organizzazione dei
master di alta formazione. Grazie a questa
intesa le lezioni teoriche in aula si alterne-

LE MATERIE DEL CORSO
Dal prototipo dell’automobile
al collaudo sulla pista di Vairano
lezioni a palazzo Vistarino
ranno a esercitazioni pratiche con l’utilizzo
di un simulatore che consente test in realtà
virtuale per il collaudo, il settaggio e la messa a punto della dinamica dei prototipi. La
collaborazione di Quattroruote Academy
permette poi di inserire nel programma del
master ben dodici giornate di sessioni in pi-

sta al Centro di Guida Sicura Quattroruote
a Vairano, dove gli studenti potranno effettuare in prima persona, assistiti dai collaudatori del Centro prove, i test, le fasi di messa a punto e collaudo delle vetture a loro disposizione. E’ inoltre previsto un corso propedeutico di guida in pista della durata di
due giorni al fine di acquisire la tecnica e la
sensibilità di guida indispensabile per i test di sviluppo delle vetture. Alle 850 ore di
didattica seguiranno cinque mesi di stage
nelle principali aziende del settore automotive coinvolte nel progetto per consentire
agli studenti un’ulteriore maturazione professionale e di lavoro all’interno di qualificati team di professionisti. Il master è a numero chiuso e prevede un massimo di 24
studenti. Le iscrizioni sono già aperte in vista dell’inizio delle lezioni, che saranno in
inglese, previsto per la fine di settembre a
palazzo Vistarino, prestigiosa residenza settecentesca dove gli studenti fuori sede potranno anche alloggiare.

