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CONCLUSA LA VISITA PASTORALE DI MONS. CANESSA
Il Vescovo è soddisfatto per aver incontrato due comunità molto vive
’ stata una intensa settimana di
visita pastorale, quella vissuta
dal vescovo Mons. Martino
Canessa presso le comunità di
Lungavilla e Porana: a contatto
diretto con i fedeli durante le funzioni
domenicali, ma anche con le visite agli
ammalati e agli anziani, gli incontri nelle
scuole, nelle aziende, in consiglio comunale, tra i catechisti, i gruppi di preghiera,
i giovani dell’oratorio e delle società sportive, i rappresentanti delle associazioni di
volontariato, delle comunità straniere presenti in paese. Mons. Canessa ha iniziato
la visita pastorale nella chiesa di S.
Crispino a Porana di Pizzale: “Sono rimasto stupito dall’accoglienza ricevuta in
questo borgo – ha affermato -, con una
funzione preparata con tanta cura dagli
animatori liturgici, dalla corale Don Sandro
Magnani e alla quale hanno presenziato
molti fedeli, alcuni provenienti anche dai
paesi limitrofi”. Porana è infatti una piccola frazione di Pizzale, conta poco più di un
centinaio di abitanti, ma è una comunità
che si ritrova presso la chiesetta neogotica di S. Crispino ogni Domenica alle 9 per
la funzione celebrata da Don Cesare de
Paoli, e molto viva anche dal punto di
vista sociale, grazie anche al lavoro compiuto durante l’anno dall’Associazione
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IL VESCOVO HA DETTO..
“Ho avuto l’opportunità, più di una volta,
di essere presente a Lungavilla e
Porana, di apprezzare il ministero di Don
Cesare e di rendermi conto della presenza di fedeli veramente affezionati
alle loro chiese. Vengo in Visita Pastorale
per annunciare la Parola di Dio e sollecitarne una conoscenza più completa ed
organica attraverso la catechesi. Mi
complimento e vi ringrazio per il grande
lavoro che fate al servizio della Chiesa.
Vi invito a proseguire su questa strada
per essere sempre testimoni del
Vangelo”.

Porana Eventi, formata da oltre 200 soci,
tra cui alcuni nomi illustri, come il baritono
Ambrogio Maestri, il conduttore Gerry
Scotti, l’allenatore Giovanni Trapattoni. E in
occasione di questa visita speciale
l’Associazione ha riservato una sorpresa a
Mons. Canessa, la targa di socio onorario.
Oltre ad un Festival dei cori tutto dedicato
al Vescovo, presso l’Auditorium di
Lungavilla, e che ha visto la presenza di
quattro gruppi provenienti da differenti
province: il coro Montenero di Ponte
dell’Ollio (Pc), il coro La Miniera di Sesto S.
Giovanni (premio della giuria critica), il
coro Comolpa della Comunità Montana
dell’Oltrepò Pavese e i Folksingers di
Genova (premio giuria popolare). A
Lungavilla invece Mons. Canessa è entrato
in contatto con tante realtà, soprattutto
una popolazione multietnica, che arricchisce sotto vari punti di vista la comunità,
anche da quello solidale: “ Si riesce a
costruire qualcosa di concreto quando si
ha ben presente fin da giovani il senso
della gratuità, ci rende fedeli e giusti – ha
ricordato durante i numerosi incontri -.
Quella gratuità è ben presente in questa
parrocchia, dove oltre ad apprezzare il
lavoro di Don Cesare mi sono reso conto
della presenza di fedeli laici veramente
affezionati alle loro chiese”.

PRANZO CON IL VESCOVO

Durante la visita pastorale di Mons.
Martino Canessa a Porana e Lungavilla
non sono mancati alcuni momenti conviviali, come il pranzo presso la Trattoria
da Claudia a Pancarana organizzato da
Franco Zella (nella foto), che ha visto
radunati per l’occasione alcuni soci di
Porana Eventi e volontari della Croce
Rossa di Voghera. Il Vescovo, accompagnato dal parroco Don Cesare De Paoli,
ha avuto modo di elogiare il prezioso
lavoro al servizio del prossimo ed ha
incontrato anche gli anziani e le persone sole della zona, per portare una
parola di conforto e far sentire la sua
vicinanza a chi ha più bisogno.

FESTIVAL DEI CORI, VINCE „LA MINIERA‰
A Lungavilla, presieduta dal Vescovo, successo per la rassegna di Porana Eventi
’ stata una edizione speciale del
Festival dei cori – memorial Don
Sandro Magnani - quella organizzata da Associazione Porana
Eventi e Parrocchia di Lungavilla
Sabato 29 Gennaio in occasione della visita pastorale del vescovo della diocesi di
Tortona, Mons. Martino Canessa. Quattro
i cori partecipanti, in rappresentanza di
quattro differenti province e di tre regioni, Lombardia, Emilia e Liguria. La giuria
critica ha premiato il coro La Miniera di
Sesto San Giovanni (Mi), gruppo a voci
miste diretto da Renzo Bertoldo e basato
su repertorio fortemente personalizzato,
in gran parte originale e inedito. Aveva
già partecipato al Festival dei cori di
Porana nel 2006 e proprio in questi mesi
festeggia i 30 anni di vita. Il premio della
giuria popolare, formata invece dal
numeroso pubblico partecipante, è anda-
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Coro “La Miniera”

to ai Folksingers, gruppo di Genova nato
negli anni ’70 e con un vasto repertorio,
che va dalla musica folkloristica nordamericana ai negro spirituals, le western
songs e i gospel in ambito ecclesiastico.
Ad Alessandro Gambel, sempre dei
Folksingers, è andato il premio come
miglior solista, consistente in una registrazione gratuita di un cd presso M.C.
Studio di Maurizio Castoldi a Pavia. Molto
apprezzate anche le esibizioni del coro
Montenero di Ponte dell’Ollio (Pc), nato
nel 1968 a Selva di Ferriere e guidato dal
maestro Mario Azzali, con la passione per
i canti di montagna abbinata al patrimo-

I “Folksingers”

nio musicale dell’Appennino piacentino,
e del coro Comolpa della Comunità
Montana dell’Oltrepò Pavese, nato a
metà degli anni 80 con i cosiddetti canti
di osteria e oggi aperto anche alla componente femminile, al canto popolare e
della montagna, sotto la guida di Eraldo
Pedemonte.
La giuria, presieduta da Mons. Martino
Canessa, era composta dal maestro
Ennio Poggi e da Laura Beltrametti
(direttore e consulente artistico del
Festival Borghi&Valli), da Maurizio
Castoldi e Dario Tacconi (insegnanti di
musica), Giuseppe Pipero (direttore della
corale di Casei Gerola), Loris Lapi (baritono), Pier Achille Lanfranchi (vice-presidente dell’Associazione dei Borghi più

Coro “Montenero”

belli d’Italia di cui fa parte Porana), Pio
Marcato (collaboratore parrocchiale e
diocesano, fondatore di Gdl restauri ed
ex presidente Apt). Presenti anche le
poetesse del concorso di poesia del
borgo di Porana “Il sabato del Villaggio”
Piera Zucchella e Marilena Forlino, che
hanno declamato alcuni loro componimenti dedicati proprio al canto corale e
alle tradizioni locali. C’era poi l’attivissima
Luisa Dosseni con il gruppo di volontari
di Croce Rossa, accanto ai coniugi
Guazzoni in rappresentanza del Gruppo
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Familiari Vittime della Strada.
“Sono davvero sorpreso da questa grande partecipazione di cori e dal loro entusiasmo che infondono anche tra il pubblico – ha esclamato Mons. Martino
Canessa al momento delle premiazioni -.

Coro “COMOLPA”

E’ bello anche vedere tanta gente appassionata di canto corale provenire da
paesi lontani, segno che questa manifestazione, all’undicesimo anno di vita, è
davvero molto seguita e sa raggruppare
nel segno della solidarietà. Invito a proseguire su questa strada, promettendovi
una mia partecipazione ad un prossimo
incontro”. Il ricavato della serata andrà a
favore delle opere parrocchiali.
Tutte le foto della manifestazioni sono
disponibili sul sito www.porana.it. E’ possibile anche richiedere un dvd della
manifestazioni chiamando in orari d’ufficio allo 0383.804175.

Giuria e pubblico

MONS. CANESSA A TORREVILLA, TRA TANTI VOLTI AMICI
Presenti i consiglieri di amministrazione delle Cantine e di Banca Centropadana
’ ormai una tradizione d’inizio
anno quella di radunare per
una serata conviviale i due
consigli di amministrazione di
Banca Centropadana e di Cantine
Torrevilla. Quest’anno, però, alla cena
allestita presso i saloni della cantina a
Torrazza Coste c’era un invitato speciale, Mons. Martino Canessa, vescovo della diocesi di Tortona, in questi
giorni in visita pastorale a Lungavilla e
Porana. La cena, a base di polenta
con baccalà e con cinghiale ai gusti
del bosco, è stata curata in ogni dettaglio dal direttore di Torrevilla
Guerrino Saviotti e da tutto il suo
staff, che ha mostrato una grande abilità anche dietro i fornelli. Al termine
della cena Mons. Martino Canessa ha
inviato un messaggio di auguri a tutti
i presenti, sottolineando la necessità,
come consiglieri di amministrazione,
di prestare un occhio di riguardo a chi
ha più bisogno: “A chi ha ruoli di
responsabilità chiedo di tener conto
del disagio che stiamo vivendo, chi
può cerchi di essere sensibile verso
chi ha bisogno del pane quotidiano,
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facendo sempre
scelte
oculate,
serie.
Noi
stiamo assistendo
ad
una situazione tragica per
il
nostro
paese, anche
dal punto di
vista morale.
E allora mi
permetto di
dire: chi per i
propri meriti è riuscito nella vita ad
avere una posizione di tutto rilievo
bisogna che senta il dovere di essere
anche testimone di valori”. Messaggio
condiviso da tutti i presenti, con un
caldo applauso rivolto a Mons.
Canessa, accompagnato dal parroco
di Lungavilla Don Cesare De Paoli.
Intanto a Torrevilla si guarda al futuro
con ottimismo: “Le prospettive di
lavoro a Torrevilla ci sono per tutto
l’anno – conferma il direttore Guerrino
Saviotti, soddisfatto della tenuta delle
quote di mercato e di come, nonostante la crisi perdurante, Torrevilla
si stia sempre più affermando come
azienda leader per la produzione di
vini e spumanti d’Oltrepò Pavese doc
-. Sicuramente come tutte le aziende
siamo preoccupati perché è evidente
che la crisi non è passata, continuerà.
Ma è altrettanto chiaro che in
momenti difficili le reti che si gonfiano
sono quelli dei pescatori anche un po’

FESTA DI S. BIAGIO CON IL VESCOVO
el reparto di otorino
del'Ospedale civile
di
Voghera
il
Vescovo
Martino
Canessa ha celebrato come
da tradizione la S.Messa, con
la benedizione della gola in
onore del Santo protettore
S.Biagio. Alla cerimonia, concelebrata da Padre Biagio,
francescano e cappellano
dell'Ospedale, hanno assistito il Direttore Sanitario Luigina Zambianchi, la
Dottoressa Laura Lanza con tutto il personale del Reparto, il Sindaco di
Voghera Carlo Barbieri e l'Assessore alla Cultura Marina Azzaretti. Molti
vogheresi ma anche rappresentanti delle comunità di Porana e Pizzale, sono
intervenuti ad assistere alla funzione e a farsi benedire la gola.

N
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audaci: l’audacia però non deve sfociare nell’irresponsabilità, noi continuiamo a navigare tenendo sempre
d’occhio la costa ma continuiamo a
pescare nonostante il mare un po’
tempestoso”.

GITE IN TV

Lo scorso 20 Gennaio un gruppo di lettori del nostro mensile Feste&Patroni e
di soci di Porana Eventi e Croce Rossa
ha partecipato come pubblico alla puntata di “Striscia La Notizia” in onda su
Canale 5: ecco qui la foto ricordo. Vi
ricordiamo i prossimi appuntamenti con
la partecipazione alle trasmissioni
Mediaset: 27 Febbraio Controcampo,
partenza ore 18 da Voghera; 2 Marzo Le
Iene - partenza ore 14.30 da Voghera;
28 Marzo Il Milionario - partenza ore 11.
In programma anche la partecipazione
a Chiambretti night. Stiamo inoltre organizzando per Febbraio e Marzo un pranzo/cena enogastronomica presso
l'Osteria sul Naviglio di Pavia con il baritono Ambrogio Maestri ed altri ospiti a
sorpresa, oltre a gite a Roma con il
Frecciarossa per assistere il 17 Marzo
alla parata per l'avvio delle celebrazioni
dei 150 anni dell'unità d'Italia e il 1
Maggio alla Beatificazione di Giovanni
Paolo II ma anche ad un Santuario
Mariano. Chiunque fosse interessato a
prendere parte a questi eventi può
chiamare al 347.8750285.

RICORDIAMO VALENTINA FERRARI

11 FEBBRAIO, ANCHE
NOI A LOURDES

n grave lutto ha colpito la nostra
comunità di Porana e la nostra
Associazione Porana Eventi.
Domenica 30 Gennaio, dopo lunga
malattia, è infatti scomparsa Valentina
Ferrari, figlia di Cesare (Angelino) e
Giovanna. Avrebbe compiuto 40 anni a
Febbraio. Si era trasferita da Porana a La
Spezia, dove abitava con il marito e i due
figli, ancora in tenera età. E dove in tutti
questi anni si è sottoposta a lunghe e dolorose cure. Proprio nella cittadina ligure sono
stati celebrati i funerali, la mattina di Martedì 1 Febbraio, poi la salma è stata trasportata
in chiesa a Porana per una breve cerimonia al pomeriggio, prima della tumulazione presso il cimitero di Pizzale. Le offerte che raccoglieremo in memoria di Valentina, oltre alla
celebrazione di Sante Messe, verranno destinate ad opere di volontariato da concordare
con la famiglia, alla quale porgiamo le più sentite condoglianze. Siamo vicini al marito
Roberto, ai figli Eddie e Benedetta, ai genitori Cesare e Giovanna, ai fratelli Elena ed
Umberto. Proprio Umberto ci ha scritto: “Non ci sono parole per descrivere quello che stiamo provando e scrivere anche queste semplici righe è uno sforzo notevole. Sembra tutto
così ingiusto. L'unica consolazione è sapere che ha finito di soffrire e che sarà per sempre
nei nostri cuori e nei cuori di tutti quelli che la amano”.
Ricordiamo ancora Valentina da giovane, muovere i primi passi presso l’asilo di Porana
dalle suore salesiane, poi le scuole elementari a Pizzale, il suo sorriso e la sua mansuetudine che accompagnava tanti momenti di ritrovo. Ricordiamo anche il matrimonio con
Roberto proprio nella chiesa di S. Crispino, il suo “trasferimento” da Porana presso una
casa a poche centinaia di metri, a Lungavilla, in via Roma, dove purtroppo sono iniziati i
primi sintomi del male. Ricordiamo anche l’amicizia forte che si era instaurata con Maria
Elisa, sua vicina di casa e nostra compianta vicepresidente di Porana Eventi, che la sosteneva anche moralmente, la incitava a combattere con tutte le sue forze il male. Ora
entrambe non ci sono più e ci lasciano un grande vuoto. Ma vogliamo continuare a ricordarle con il sorriso sulle labbra, perché da lassù ci assistono in ogni momento di sconforto e di dolore. “E’ vero – commenta Elena Ferrari – sia mia sorella Valentina che Maria Elisa
erano energiche e solari, sono state un esempio di come sdrammatizzare tutto nella vita,
anche la malattia. Sono sicura che vorrebbero sempre vederci sorridere nella gioia”. Non
è un caso che per entrambe, nel giorno del loro funerale al quale hanno assistito centinaia
di persone, le campane han suonato a festa, non a lutto, e la chiesa aveva i paramenti
bianchi per partecipare alla grande festa del cielo. Continuiamo dunque a tener vivo il loro
ricordo con le preghiere ma anche con le manifestazioni che organizzeremo in questo 2011
con il gruppo “La gioia di un sorriso” in loro memoria.

i piedi dei
Pirenei, a
Lourdes l’11
Febbraio
1858
Maria
è
apparsa alla piccola
Bernadette
Soubirous, incaricandola di un grande messaggio di
speranza per l’umanità, sofferente nel
corpo e nello spirito, che è l’eco della
parola di Dio affidata alla Chiesa. Anche
quest’anno alcuni rappresentanti di
Porana Eventi e delle Parrocchie di Porana
e Pizzale saranno a Lourdes in occasione
dell’anniversario dell’Apparizione, grazie ai
viaggi organizzati da Oftal e Unitalsi da
Giovedì 10 a Sabato 12 Febbraio. Ci sarà
anche Don Cesare con un pullman di
fedeli di Lungavilla. Tutti insieme pregheremo secondo le intenzioni della comunità
(fateci avere le vostre intenzioni o richieste di oggetti sacri e acqua benedetta
chiamando lo 0383.76936 o il
338.7339962) e di fronte alla Grotta non
mancheremo di inviare un pensiero particolare a Valentina Ferrari: faremo celebrare una Santa Messa per lei, per i suoi
bimbi e tutti i suoi familiari, affinché
riescano a sopportare questa dolorosa
fase del distacco con il supporto della
Beata Vergine di Lourdes. Altre S. Messe
in memoria di Valentina sono in programma Domenica 6 e Domenica 27 Febbraio
nella Chiesa di Porana alle ore 9.

Funerali a Porana e tanta commozione
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CARNEVALE DEL SORRISO
Gli animatori di Porana Eventi e i pionieri della C.R.I di Voghera stanno preparando il
"Carnevale del sorriso" presso le strutture di Riva del Tempo a Rivanazzano (Domenica
6 Marzo alle 15) e alla Fondazione S. Germano di Varzi (Domenica 3 Marzo alle ore 15).
Si tratta di due pomeriggi da trascorrere in allegria, per portare un po' di serenità in
strutture con anziani e ragazzi diversamente abili, in sintonia con tutto il progetto socioassistenziale che i volontari portano avanti da tempo. Ci saranno musiche, giochi, canti,
balli ma anche tante chiacchiere e frittelle per festeggiare insieme il carnevale. Chiunque
voglia aggregarsi a questo gruppo di animazione può chiamare al 338.7339962.

BACHECA DELLE PARROCCHIE
S. Messe Domenica e Festivi ore 9 a Porana, ore 10 a Pizzale
S. Messa Infrasettimanale Martedì e Giovedì ore 17 a Pizzale
Prove del coro interparrocchiale Mercoledì ore 21.30 a casa di Diego Bianchi
Ultimissime è distribuito gratuitamente ogni mese presso le Chiese di Porana e Pizzale,
il Comune di Pizzale, la macelleria Bergamasco, l’Emporio Nico,
la Caffetteria della Piazza di Pizzale, la stazione ferroviaria di Lungavilla,
il bar ristorante pizzeria Mirka di Porana (bar della stazione)

A

LE TESSERE 2011 DI
PORANA EVENTI
Ricordiamo a tutti i soci che non avessero ancora provveduto a saldare la
quota annuale che è stata riconfermata la cifra di 15 euro. Durante l'incontro
di Domenica 9 Gennaio in Chiesa a
Porana è stato anche stilato un primo
elenco di manifestazioni per il 2011,
valide anche per il progetto "La gioia di
un sorriso" in sinergia con le altre associazioni di volontariato della zona: con
il ricavato continueremo nell'opera di
manutenzione e restauro della chiesa
di Porana (dopo le statue rimangono il
battistero ed il confessionale ligneo ma
si inizierà anche il delicato lavoro di
sistemazione del soffitto nelle navate
laterali) ed aiuteremo anche i nostri
missionari diocesani impegnati in terre
lontane, come in Congo ed Ecuador.
Senza dimenticare tutte quelle famiglie
che necessitano di aiuto sul territorio,
che faticano ad arrivare a fine mese o
sono in condizioni di salute precaria.

