In memoria di Maria Elisa Fontana Bianchi, vicepresidente di Associazione Porana Eventi, ad inizio 2008 è nato il progetto “La gioia di un sorriso”,
ovvero una sinergia tra associazioni ed enti nei quali Maria Elisa Fontana Bianchi ha collaborato in qualità di volontaria, insieme ai suoi familiari, che
con l’occasione vogliono ricordare anche Silvana Dosi Bianchi, altro grande esempio di vita al servizio del prossimo, e Fabrizia Bertolino, scomparsa
a fine Agosto 2015, organizzatrice dei mercatini benefici in parrocchia e di tanti altri eventi : l’obiettivo è di realizzare manifestazioni il cui ricavato
verrà finalizzato ad aiutare altre persone bisognose, sia sul territorio (con la crisi continuano ad aumentare le famiglie che non arrivano a fine mese,
che non hanno denaro neppure per fare la spesa e che perdono il lavoro) che attraverso le missioni all’estero. Negli anni a venire abbiamo contribuito
al restauro e all’acquisto di oggetti e arredi sacri (come le statue) nella chiesa di S. Crispino a Porana, tanto cara a Maria Elisa, ma sono state
distribuite anche offerte e realizzati calendari ed altri oggetti destinati ai mercatini benefici per Associazione S.O.S. Ospedale Bukavu (dove ha
operato a lungo un missionario diocesano, Don Alfredo Ferrari e dove è stato costruito un centro nutrizionale per bambini alle prese con malattie,
violenze e carestie), Progetto salesiano di adozioni a distanza in Ecuador in ricordo del missionario lungavillese Don Ivano Zanovello, Croce Rossa
Italiana Comitato Voghera, AIRC – Associazione Italiana Ricerca Cancro, AIL – Associazione Italiana lotta alle Leucemie, AGAL - Associazione
Genitori e Amici del Bambino Leucemico presso il Policlinico S. Matteo di Pavia, AISM- Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Opera S.
Francesco per i poveri – Milano, Associazione Frate Indovino per i bimbi dell’Amazzonia, Opera Mamma dell’Amore (per sostenere ospedali per i
bimbi e gli emarginati costruiti in Italia, Africa, India, Terra Santa, America Latina), Associazione Madonna di Fatima, Missioni S. Antonio Padova,
Opera S. Francesco per i poveri Milano, Lega del Filo d’Oro (ente che opera per l’assistenza di persone sordo cieche e pluriminorate psicosensoriali).
Siamo anche orgogliosi di avere aiutato, in questi anni di attività, una studentessa vogherese affetta da un tumore alla mandibola destra che
necessitava di una costosa implantologia alla mandibola: è intervenuto uno dei nostri soci onorari, Ambrogio Maestri, ed è stato dato vita ad un
grande concerto benefico. Ecco, questa gara di solidarietà è l’esempio pratico di come sviluppare il progetto legato al sociale “La gioia di un sorriso”
coordinato dall’Associazione Porana Eventi, nata nel 2006 per raccogliere fondi a favore della Parrocchia di San Crispino e al contempo per tendere
la mano a tutti coloro che necessitano di aiuto sul territorio oltrepadano. Senza dimenticare le persone che lanciano il loro grido d’aiuto anche da zone
lontane in cui operano i missionari della Diocesi di Tortona, come appunto Bukavu. Ricordiamo, accanto a Maria Elisa, anche tutti i soci che ci hanno
lasciato in questi anni, oltre ai religiosi che hanno operato in questo lembo di terra entrato a far parte del Club dei borghi più belli d’Italia dal 2008:
Don Sandro Magnani (il coro di Porana porta il suo nome), Mons. Carlo Gomarasca, Don Francesco Barbieri, Suor Zita Maschio, Suor Adele Musso.
Per chi volesse aderire sono aperte tutto l’anno le iscrizioni (quota associativa annuale 15 euro, più tesserati in famiglia ad offerta): occorrono
luogo e data nascita, residenza, codice fiscale, telefono (fisso e cell.), mail. Sarete avvisati di tutte le nostre manifestazioni, per essere coinvolti in vari
modi alla loro realizzazione: c’è chi partecipa alla fase progettuale, chi a quella operativa. Insomma, questo progetto è creato da tutti noi, crediamoci
insieme ricordando il testamento spirituale di Maria Elisa: “Chi semina Amore traccia il sentiero su cui gli altri impareranno ad amare”. Ecco la foto
di parte dei componenti dell’associazione con il Vescovo Emerito della Diocesi di Tortona Mons. Martino Canessa ed il parroco Don Cesare de Paoli.

Presidente dell’Associazione è Diego Bianchi, Vice-Presidente Angelo Bianchi, Segretario Riccardo Vicini, Tesoriere Marta Zella, Addetti al
marketing Marina Gallucci, Grazia Cambareri, Elisabetta Scovenna Per foto e video Luisa Dosseni, Anna Grazioli.
SOCI ONORARI sono il presentatore pavese Gerry Scotti, l’allenatore Giovanni Trapattoni, il baritono pavese Ambrogio Maestri, il cantante e
musicista Nicola Congiu, il vescovo emerito della diocesi di Tortona Mons. Martino Canessa, l’oncologo della clinica Città di Pavia Giovanni
Bernardo, il medico di base Roberto Marioni, il farmacista Paolo de Paoli, il parroco di S. Salvatore, già responsabile della Casa del Giovane di Pavia
Don Franco Tassone, il sacerdote cantautore e parroco di Borgarello Don Matteo Zambuto, il missionario dell’Associazione S.O.S. Ospedale Bukavu
Don Alfredo Ferrari, il parroco di Porana e Lungavilla Don Cesare de Paoli, Don Carlo Bagnasco (ex cappellano ospedale Voghera).
TUTTE LE NOVITA’ E GLI EVENTI DI ASSOCIAZIONE PORANA EVENTI si possono trovare aggiornati sul bollettino mensile
“ULTIMISSIME” e sul sito WWW.PORANA.IT. Siamo anche su facebook: cercate “PORANA EVENTI” e cliccate “Mi piace”: riceverete le nostre
informazioni periodiche anche via mail, se ci lascerete l’indirizzo di posta elettronica, o via sms sul telefono cellulare.
PER DIVENTARE SOCI DI PORANA EVENTI basta lasciare i vostri dati alla nostra segreteria (chiamate il 389.2566296 o inviate a
info@porana.it), unitamente a 15 euro di quota associativa annuale. Se in una famiglia si volessero iscrivere più persone l’offerta è libera (dai 15 euro
in su).
PER LE VOSTRE OFFERTE E DONAZIONI AD ASSOCIAZIONE PORANA EVENTI E AL PROGETTO “LA GIOIA DI UN SORRISO” il
riferimento di conto corrente bancario è: Associazione Porana Eventi - Unicredit Banca – Agenzia di Casteggio – Codice Iban: IT 34 N 02008 55730
000041221246. Codice BIC Swift: UNCRITB1392. Vi preghiamo di indicarci i riferimenti per potervi contattare.

COME AIUTARCI AD AIUTARE IL PROSSIMO
Ricordiamo che sono in programma due riunioni all’anno per stilare il programma delle manifestazioni e la loro organizzazione, la seconda Domenica
di Gennaio e di Giugno, alle 10, al termine della S. Messa in Parrocchia a Porana. Saranno comunque precedute da comunicazioni. La famiglia
Bianchi intende come sempre ringraziare tutti coloro che nel tempo hanno scelto di dare il loro contributo in nome di Maria Elisa, portando così a
raggiungere la cifra di 200 iscritti tra i soci ordinari ed onorari: amici, parenti, ex colleghi, vicini di casa e compagni di tante avventure ora sono tutti
radunati da questo progetto che intende proseguire l’opera intrapresa da Maria Elisa, Silvana e Fabrizia presso la nostra comunità ed onorare al meglio
la loro memoria. Ci sono tanti modi per poterci aiutare: dalle adozioni di bimbi a distanza fino all’allestimento di concerti e alla preparazione di cene,
mercatini e torte benefiche (potete avvisare parenti ed amici per partecipare ad un evento, preparare un dolce o un piatto salato per un rinfresco,
qualche lavoro artigianale da mettere in vendita ai nostri banchetti, allestire il luogo della manifestazione con sedie e tavolini, occuparvi della
segreteria amministrativa e dell’accoglienza degli artisti sino al ricevimento finale); dalla raccolta di tappi di plastica e vestiario in buono stato al
confezionamento e acquisto di prodotti non deteriorabili, oltre a bomboniere o regali alternativi in caso di cerimonie, unendo la felicità di una famiglia
a quella umanitaria. Siamo convinti che, pur in mezzo a crisi economiche, familiari, spirituali, esista ancora un paese di buone azioni, fatto di tante
persone che dedicano il loro tempo ad altre meno fortunate, sole, malate. Chi lavora o studia magari riesce a ritagliarsi una fetta di fine settimana per
soccorrere i meno fortunati, portando loro cibo, assistenza, calore umano. Ma anche chi è pensionato può trovare in questi stimoli una nuova ragione
di vita. Insieme si possono trascorrere tanti momenti felici ma anche difficili, come le ferie estive o natalizie, in cui ci si sente più soli. E’ qui che noi
interveniamo con il gruppo della “Gioia di un Sorriso”, che accoglie al suo interno sia volontari di Porana Eventi che volontari della Croce Rossa di
Voghera, già abituati a frequentare case di riposo, ospedali pediatrici ed istituti per ragazzi diversamente abili. Ma c’è bisogno di una maggior
collaborazione da parte di tutti per poter venire incontro alle esigenze sempre più emergenti di una società alle prese con mille problemi. Cerchiamo
dunque nuovi aspiranti animatori per seguirci in questi luoghi in cui organizzare feste di solidarietà; c’è bisogno anche di incrementare il numero di
coristi per far fronte agli impegni sempre più numerosi presso le parrocchie di Porana, Pizzale, Oriolo. Non importa essere capaci o meno di animare,
essere stonati o intonati: conta la buona volontà, la voglia di mettersi al servizio del prossimo, poi saranno i cosiddetti “anziani del gruppo” a fornirvi
le indicazioni giuste per crescere e colmare eventuali lacune.

CALENDARIO PROVVISORIO EVENTI 2018 (per conferme chiamare il 338.7339962/ 389.2566296/ 0383.76936)
GENNAIO
Domenica 7 Gennaio ore 9,45-10 in Chiesa a Porana Riunione soci Associazione Porana Eventi per rinnovo cariche e tessere, organizzazione
manifestazioni del 2017.
Domenica 14 Gennaio ore 9,45, al termine della Messa a Porana, benedizione del sale e distribuzione sacchetti di sale e castagne con l’immagine di
S. Antonio abate. Alle 12,30 pranzo di inizio anno alla Locanda di Porana.
Domenica 28 Gennaio ore 15 partenza da Porana per Colle Don Bosco (Asti), partecipazione a funzione per festa Don Bosco e visita al Colle.
Rientro per cena.
Con Porana Eventi a teatro e ai grandi musical al Teatro della Luna di Assago e al Teatro Nazionale di Milano. Partecipazione come pubblico alle
registrazioni di Striscia la notizia e L’isola dei famosi su Canale 5, in collaborazione con CRI Voghera.
FEBBRAIO
Dal 10 all’11 Febbraio A Lourdes con Brevivet in aereo con partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa. Possibilità di partenze in pullman con
Maxerre da Voghera e Casteggio in occasione dell’Anniversario dell’Apparizione. Oppure in aereo a fine Maggio con Brevivet (Paolini).
Sabato 24 Febbraio – LA GIOIA DI UN SORRISO – ore 15 Carnevale del sorriso presso Fondazione S. Germano di Varzi, con anziani e
diversamente abili della Casa degli Amici e i ragazzi dell’Opera Don Guanella di Campoferro
A Febbraio – LA GIOIA DI UN SORRISO – da definire data e ora riunione annuale soci Bukavu presso Chiesa S. Maria di Caravaggio a Pavia.
MARZO
Sabato 3 Marzo – LA GIOIA DI UN SORRISO – ore 15 Carnevale del sorriso presso casa di riposo Riva del Tempo di Rivanazzano.
Sabato 24 Marzo ore 20 presso Locanda del Borgo di Porana “Cena di Primavera” con prodotti tipici del Borgo.
Serata di Marzo dedicata al teatro con compagnia dialettale locale presso Auditorium Lungavilla.
APRILE
Lunedì 2 Aprile – Pasquetta a Borgonovo Val Tidone (Pc) per la rinomata Fiera: partenza alle 10,30. Dopo pranzo visita al Borgo di Grazzano
Visconti. Rientro in serata
Per il 25 Aprile Gita a Roma. Partecipazione all’Angelus e visita alla Basilica di S. Pietro e alle Grotte Vaticane con la Tomba dei Papi. Visita alla
Roma dei primi cristiani
Sabato 28 Aprile – LA GIOIA DI UN SORRISO – dalle ore 15 Primavera del sorriso presso casa di riposo Riva del Tempo di Rivanazzano
Domenica 29 Aprile – LA GIOIA DI UN SORRISO – dalle ore 15 Primavera del sorriso: corrida con volontari, parenti ed ospiti della Fondazione
San Germano e Casa degli Amici di Varzi. Animazione con il Gruppo di Porana eventi e Giovani C.R.I
MAGGIO
Martedì 1 Maggio Gita – pellegrinaggio in pullman presso Santuario Mariano da definire. Partenza ore 9 da Voghera, Pizzale, Porana, Lungavilla,
Casteggio. Rientro in serata.
Ogni sera, dall’ 1 al 31 Maggio, S. Rosario a Porana ore 20,45. Chiusura con processione mariana nel parco di Villa Meroni. Il 1 Giugno in
occasione e successivo tombolone con asta torte in piazza. Esibizione allievi Chitarrinsieme.
Domenica 20 Maggio - LA GIOIA DI UN SORRISO - Festeggiamo la Pentecoste con la giornata della solidarietà per il Togo a Voghera: alle 11 la
Messa presso la Chiesa del Carmine, a seguire pranzo multietnico presso la palestra della Parrocchia di Pombio, con animazione con il Gruppo di
Porana eventi e C.R.I. Voghera.
Sabato 26 Maggio – ore 20,45 partecipazione a funzione per festa Madonna della Guardia presso Santuario di Fumo. Spettacolo fuochi artificiali.

GIUGNO
Domenica di Giugno da definire – LA GIOIA DI UN SORRISO – Raduno dei soci di Bukavu a Fortunago, ore 16 in Chiesa, ore 19 cena presso
ristorante “La Pineta”
Sabato9 Giugno - “Una gita a Padova” per la festa di S. Antonio: visita alla basilica del Santo, alla Cappella degli Scrovegni di Giotto, il Palazzo
della Ragione, l'Orto botanico. Partenza ore 8 in pullman da Stazione a Voghera, ore 8,10 municipio Pizzale, ore 8,20 stazione Pizzale-Lungavilla, ore
8,30 municipio Lungavilla, ore 8,40 stazione Casteggio. Rientro in serata.
Domenica 24 Giugno Festa del Solstizio d’estate nel borgo di Porana: dalle ore 15 partenza biciclettata nel verde, dalle 16 Concerto cori popolari con
merenda, giochi, laboratori per bambini e animazione. Visite al museo contadino.

LUGLIO
Sabato 7 Luglio – LA GIOIA DI UN SORRISO e C.R.I. Voghera organizzano, a partire dalle ore 15, presso la Casa di Riposo Riva del Tempo di
Rivanazzano, la “Estate del sorriso”.
Domenica 8 Luglio – LA GIOIA DI UN SORRISO e C.R.I. Voghera organizzano, a partire dalle ore 15, presso la Casa di Riposo di Varzi, la nona
edizione di “Abile e arruolato”, gara canora per diversamente abili organizzata dalla C.R.I. di Voghera e Varzi e dedicata a Maria Elisa.
Mercoledì 18 Luglio – LA GIOIA DI UN SORRISO – ore 21.15 concerto “Lirica del cuore” pro Croce Rossa Voghera e Porana Eventi a
Torrevilla, presso Torre Vinaria di Codevilla. Con gli Amici della Lirica dell’Oltrepò. Il pubblico assegnerà il premio “Porana Lirica ” alla più bella
voce tra quelle prescelte dagli Amici della Lirica. Evento Borghi&Valli.
Sabato 21 Luglio – Tutti a Gavazzana (AL) per la sagra del pesce e serata popolare in piazza della Chiesa. Partenza da Porana ore 20.
AGOSTO
Estate all’Arena: in pullman all’Arena di Verona con Maxerre Viaggi per assistere alle opere con protagonista Ambrogio Maestri, socio onorario di
Porana Eventi. Partenza ore 16 da Voghera, Lungavilla, Casteggio e altri punti su richiesta. Costo 75 euro tutto incluso. Evento Borghi &Valli.
Partecipazione ai concerti del Festival Borghi&Valli in provincia di Pavia e dintorni, per serate d’estate musicali e in compagnia.
Organizzazione “Gardaland di sera” a Peschiera del Garda con parata Walt Disney: partenza in pullman da Porana ore 16 e rientro tarda serata.
SETTEMBRE
Domenica 9 Settembre – LA GIOIA DI UN SORRISO – Pedale Lungavilla organizza a Lungavilla dalle ore 10 il Gran Premio Algeria di
ciclismo, memorial Sergio Paesotto.
Sabato 29 Settembre dalle ore 14 “Seconda Gimkana Borgo di Porana” organizzata da Upol Pedale Lungavilla nel piazzale della stazione
ferroviaria. Partenza ore 15, al termine merenda.
Domenica 30 Settembre Borghi &Bande in allegria per festa patronale di S. Crispino, con raduno associazioni di volontariato e crocioni. Alle 10
Messa, dalle 12,30 degustazione piatti del borgo. Visita a parco Villa Meroni e museo contadino a Porana dalle ore 15, con processione e concerto –
parata per le vie del Borgo. BambinFestival con laboratori per bimbi. Tombolone con ricchi premi. Premiazione del concorso di poesia “Il Sabato del
Villaggio” dedicato a Fabrizia Bertolino. Premiazione dolci partecipanti alla Sagra della torta. Mercatini con i prodotti tipici. Degustazione poranelli e
dolci casalinghi. Giro in carrozza in fattoria e giochi popolari. Evento Borghi&Valli. Lunedì 1 Ottobre ore 21 in parrocchia ufficio defunti.
OTTOBRE
Sabato 6 Ottobre – LA GIOIA DI UN SORRISO – Presso Auditorium Lungavilla: “Un aiuto per Bukavu”, concerto benefico dalle ore 21.15. Il
ricavato andrà a favore dell’Associazione S.O.S. Ospedale Bukavu, di cui Maria Elisa era segretaria.
Sabato 20 Ottobre – LA GIOIA DI UN SORRISO – Presso Auditorium Lungavilla: “Cori per il Togo”, concerto benefico dalle ore 21.15.
NOVEMBRE
Giovedì 1 e Venerdì 2 Novembre raccolta fondi al cimitero di Pizzale con i volontari di Porana eventi, pro parrocchia S. Crispino
Sabato 3 Novembre – LA GIOIA DI UN SORRISO – dalle ore 15 “Autunno del sorriso” a Riva del Tempo di Rivanazzano.
Domenica 4 Novembre – LA GIOIA DI UN SORRISO e C.R.I. Voghera presentano: IL FESTIVAL DEL SORRISO. Gara tra ospiti di case di
riposo e ragazzi diversamente abili di diverse strutture, dedicata a Maria Elisa. Presso Fondazione San Germano di Varzi, ore 15.
Domenica 11 Novembre ore 12,30 Pranzo d’Autunno presso Locanda del Borgo di Porana con prodotti tipici del Borgo e sapori della tradizione.
Domenica 25 Novembre dalle ore 15 Festival dei cori, liturgici ed extraliturgici – memorial Don Sandro Magnani. Presso Auditorium Casa del
Giovane di Lungavilla. Evento Borghi&Valli.
DICEMBRE
Domeniche e feste di Dicembre – LA GIOIA DI UN SORRISO – Allestimento mercatino natalizio Porana Eventi con vendita oggetti e idee regalo
con i prodotti del Borgo in Chiesa a Porana al termine della S. Messa delle ore 9.
Domenica 2 Dicembre gita ai mercatini natalizi di Trento e altre località in Alto Adige. Partenza all’alba da Tortona, Voghera, Casteggio, Broni,
Stradella, Pavia. Costo indicativo 50 euro (pranzo facoltativo a 20 euro)..
Sabato 15 Dicembre – LA GIOIA DI UN SORRISO – ore 15,30 animazione con arrivo Babbo Natale per i bimbi in Croce Rossa a Voghera.
Domenica 16 Dicembre – LA GIOIA DI UN SORRISO – ore 15 animazione con arrivo di Babbo Natale presso Fondazione S. Germano di Varzi.
Sabato 22 Dicembre – LA GIOIA DI UN SORRISO – ore 10 animazione con arrivo Babbo Natale dai ragazzi diversamente abili dell’Opera Don
Guanella di Campoferro.
Sabato 22 Dicembre – LA GIOIA DI UN SORRISO – ore 15 animazione con arrivo di Babbo Natale presso casa di riposo Riva del Tempo di
Rivanazzano.
Domenica 24 Dicembre – Al termine della Messa di Natale alle 22 sul sagrato della Chiesa di Porana vin brulè e panettone per tutti.
Marcoledì 26 Dicembre – LA GIOIA DI UN SORRISO – Gran Galà natalizio con Gli Amici della Lirica dell’Oltrepò e i cori del Festival di
Porana: concerto dedicato a Miriam Bertoli e Fabrizia Bertolino.. Presso Auditorium Casa del Giovane di Lungavilla ore 21. Evento Borghi&Valli.
Da Giovedì 27 Dicembre – Partenza ore 9 per Verona e per “Natale in Arena” con mostra internazionale di presepi.

