
Quattro passi per Pavia 

sabato 16 marzo 

 

Una passeggiata per Pavia, a percorrere le sue vie, ad attraversare le sue piazze, a visitare i 

suoi monumenti, le sue chiese, senza trascurare di assistere ad uno di quegli incantevoli 

tramonti mentre si cammina lungo Ticino. Tutto proposto con l'aiuto di Giovanni Segagni, 

Presidente del Circolo “Il Regisole” e Lina Pagliughi, “Nostra Signora” del teatro pavese, 

che hanno letto poesie di vari autori, e anche proprie, che hanno permesso di conoscere 

meglio Pavia attraverso l'occhio sensibile del poeta. Immagini in bianco e nero e un 

bellissimo filmato di Gianni Cattagni, hanno fatto da cornice alle letture.  

Ne è uscita una particolare visione di Pavia, più romantica, attenta a quei particolari che il 

vivere quotidiano, frenetico e distratto, ci porta a non vedere. 

 

Dalla Russia con … buonumore 

venerdì 5 aprile 

 

Con la sua simpatia straripante, il prof. 

Andrey Varlamov ha condotto i presenti 

attraverso una carrellata sull'universo eno-

gastronomico visto con gli occhi dei fisici. 
Con il supporto di Attilio Rigamonti, suo 

amico e coautore di vari saggi in merito, il 

prof. Varlamov ha realizzato piccoli 

esperimenti di laboratorio che hanno 

richiesto il coinvolgimento dei convenuti, in 

primis il Presidente che si è “sacrificato” per 

i suoi affiliati. La scienza spiegata con una 

bella dose di buonumore risulta piacevole e 

assimilabile. 

 

 

 

 

Leonardo e la luna 

sabato 4 maggio 

 

A 500 anni dalla scomparsa di Leonardo da 

Vinci, si pensa di sapere tutto, o quasi, del 

suo operato, dei suoi studi, dei suoi 

esperimenti.  

Il prof. Rodolfo Maffeis, Professore 

Associato di Storia dell'arte Moderna al 

Politecnico di Milano, ha parlato delle idee 

di Leonardo in merito alla natura della luna, 

che egli riteneva avvolta d’acque e di onde 

in perenne movimento.  

Conferenza tanto interessante e accattivante 

da provocare una fitta sequenza di interventi 

e domande da parte dei presenti. Ottima 

serata. 

 

Serenata alla luna Assemblea – Merluzzata 



Festa sull'aia, sabato 25 maggio 

 

L'appuntamento annuale con l'azienda 

agricola di Alberto Fornaroli, “Paradiso 

Vecchio”, battezzato da un temporale di rara 

intensità, ha visto una significativa affluenza  

di soci e amici convenuti per  rendere 

omaggio alle antiche e umili attività rurali. A 

far rivivere quelle rustiche e sincere 

atmosfere contadine ci ha pensato il gruppo 

musicale del Circolo che, con il contributo di 

Walter Casali alla chitarra e di Lorenzo 

Cuzzoni alla batteria, ha offerto un 

concertino di canzoni anni 60/70 risultato 

molto gradito. 

sabato 27 luglio 

 

Convocazione straordinaria dell'Assemblea 

dei soci per gli adempimenti statutari 

richiesti dalle normative ultime relative al 

Terzo Settore. Vista la vicinanza di date, la 

cena curata dallo chef Lorenza presentava 

un menù a base di merluzzo, dall'antipasto 

al secondo, come vuole la tradizione della 

“Merluzzata d'agosto” che si svolge il 

primo sabato dell'ottavo mese. Uno strappo 

alla regola che i soci hanno accettato dando 

dimostrazione di un consolidato senso di 

appartenenza al Circolo ... e al merluzzo! 

 


