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GIORNATA DEL VERDE PULITO E DEL TRICOLORE
E’ in programma a Porana e Pizzale Domenica 3 Aprile
izzale festeggia il tricolore anche
durante la giornata del verde
pulito: Domenica 3 Aprile, infatti,
l’amministrazione
comunale,
insieme a Porana Eventi, Auser,
Biblioteca, Pro Loco e Protezione Civile, ha
pensato ad un pomeriggio da dedicare ai
bambini delle scuole ma anche a tutta la
famiglia, organizzando una grande festa
della natura per i 150 anni dell’Unità
d’Italia. Si parte dalla piazza del Municipio
alle 13.45 per raggiungere in bicicletta il
sagrato della Chiesa di Porana: da qui
parte verso le 14 la visita guidata al Parco
di Villa Meroni, uno dei fiori all’occhiello
della piccola frazione oltrepadana inserita
nell’Associazione dei Borghi più Belli
d’Italia. Alle 15.30 si riparte in bicicletta da
Porana a Pizzale, lungo le cascine e alla
riscoperta di storia e tradizioni, muniti di
bandiere e oggetti tricolori. Quindi è previ-
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sta la piantumazione delle aiuole
nelle vie principali con i bambini
delle scuole elementari, che verranno educati a rispettare l’ambiente e che poi potranno divertirsi con il trucca bimbi curato dai
pionieri della C.R.I. di Voghera.
Alle 16.30 ci sarà uno spettacolo
per tutta la famiglia in piazza del
Municipio, preceduto dall’esecuzione corale dell’Inno di Mameli.
Al termine degustazione delle
torte preparate dalle casalinghe
della zona e la vendita dei
Poranelli, i dolci tipici del borgo di
Porana. “Vogliamo in questo modo creare
un bel momento di aggregazione pensando
alla natura, alle famiglie della zona ma
anche al nostro tricolore – spiega il sindaco
Sabina Rossi -. Continueremo a festeggiare i 150 anni dell’unità d’Italia con una

grande serata lirica nel cortile del municipio
di Pizzale in occasione della festa patronale
di S. Giacomo, mentre Domenica 25
Settembre a Porana ci sarà un evento bandistico di richiamo durante il pomeriggio
della festa patronale di S. Crispino”.

PORANA EVENTI PER I 150 ANNI DELLÊUNITAÊ DÊITALIA
Dopo Torino e la reggia di Venaria si va a Roma e Firenze
iovedì 17 Marzo, festa nazionale per il 150esimo dell’Unità
d’Italia, Associazione Porana
Eventi, in collaborazione con
Agenzia CreativaMente e
Gruppo Immagine C.R.I. Voghera, ha
organizzato una gita a Torino, presso le

G

Officine Grandi Riparazioni Ferroviarie, e
alla Venaria Reale, la Reggia d’Italia con i
suoi orti, giardini e frutteti. “Si è trattato di
un momento molto sentito, per festeggiare tutti insieme il nostro tricolore – dichiarano in coro gli organizzatori -: erano
infatti molte le bandiere appese alle finestre delle abitazioni e una gran
folla ha popolato fin dal mattino le
Officine Grandi Riparazioni con le
sue tre mostre ospitate (Fare gli
italiani, Stazione futuro e Il Futuro
nelle mani), ma anche la Reggia di
Venaria, che punta molto sulla
mostra “La bella Italia”, oltre 350
opere negli straordinari spazi delle
Scuderie Juvarriane. A Torino si
tornerà anche Domenica 1 Maggio
con il pellegrinaggio al Santuario
di Maria Ausiliatrice per l’apertura
del mese mariano e la visita a
Palazzo Carignano, l’edificio storico che diede i natali a Vittorio

Emanuele II, primo Re d’Italia. Altre tappe
per festeggiare i 150 anni dell’Unità
d’Italia sono in programma l’1 e 2 Giugno
a Roma e a Firenze a inizio Luglio; sempre
durante la stagione estiva si torna alla
Venaria Reale per il Festival Musicale
Internazionale “Sere d’estate”, con visita a
Palazzo Reale e al Museo dell’automobile
di Torino. Da non dimenticare anche che
Porana Eventi organizza due trasferte in
tv: Lunedì 28 Marzo si va negli studi
Mediaset di Cologno Monzese per assistere come pubblico alle registrazioni di “Chi
vuol essere milionario”, il quiz condotto
dal pavese Gerry Scotti (si parte in pullman alle 11, rientro previsto per le ore
20). Venerdì 15 Aprile invece si potrà partecipare alle registrazioni dello “Show dei
record”, condotto sempre da Gerry Scotti,
che ricordiamo essere anche socio onorario di Porana Eventi. Per info e prenotazioni: 0383.804175 (orari ufficio) o
347.8750285.

LE CENE DEL BORGO DI PORANA
Alla riscoperta dei piatti tipici in trattoria
n piccolo borgo, annoverato tra i
più belli d’Italia, e i suoi abitanti,
poco più di un centinaio: a Porana
le tradizioni non si sono fatte travolgere dalla moderna vita quotidiana ed
occupano ancora un posto di tutto rispetto.
Ecco perché, ripensando alle generazioni
passate, si tiene in vita una festa molto
sentita come quella di S. Giuseppe, il 19
Marzo, che tra l’altro è anche la festa del
papà. In questa occasione in Parrocchia per
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tre giorni consecutivi si celebrano le
Sante Quarantore,
con l’esposizione e
l’adorazione del
Santissimo
Sacramento. Ma
esistono anche i
momenti mondani,
come la produzione e la vendita dei
“poranelli”, i dolci
simili a plumcake
prodotti dalle casalinghe del posto, o le “abbuffate” in trattoria alla riscoperta dei piatti tipici del borgo
e di momenti di convivialità tra abitanti
della zona ma anche amici e parenti. Ecco
dunque che grazie alla collaborazione tra
Associazione Porana Eventi (con i suoi 200
soci tra cui alcuni vip come il baritono
Ambrogio Maestri, il conduttore televisivo
Gerry Scotti e l’allenatore della nazionale

irlandese Giovanni Trapattoni) e i nuovi
proprietari della Trattoria da Lù (che sorge
accanto alla Stazione Ferroviaria) è nata l’idea della cena di S. Giuseppe, che ha fatto
subito registrare il tutto esaurito nel locale
che presto inaugurerà anche le serate per
giovani il venerdì, con spaghettate e
karaoke. Tutte le foto della serata sono
disponibili su www.porana.it

DUE NUOVI PROGETTI PER I VOLONTARI DI BUKAVU
Si porteranno aiuti ai bimbi malnutriti e agli orfani di genitori morti per Aids
volontari dell’Associazione S.O.S.
Ospedale Bukavu lanciano due nuovi
progetti per il 2011: l’assistenza alle
famiglie dei bambini malnutriti e agli
orfani di genitori morti per Aids. Don
Alfredo Ferrari, missionario di Oliva Gessi e
promotore di una scuola e di molte iniziative per la popolazione di Bukavu, in Congo,
ha incoraggiato tutti i soci presenti all’annuale incontro presso il Centro Diurno di
Lungavilla a cercare sempre nuovi stimoli e
nuove forze per venire incontro ai bisogni
di un popolo tormentato da guerre, carestie e malattie. “Il bilancio del 2010 è molto
incoraggiante – ha spiegato Anna Sina
Vicini, Presidente dell’Associazione –.
Grazie ai fondi raccolti nel corso dell’anno
non solo siamo riusciti a mantenere i bambini del centro nutrizionale che proprio la
nostra Associazione ha costruito, ma abbiamo potuto anche garantire i lavori per la
manutenzione straordinaria dei locali.
Inoltre, grazie ai fondi provenienti dal 5 per
mille, sono stati finanziati gli interventi di 5
bambini idrocefali e 5 bambini affetti da
gravi neoplasie agli occhi”. Ma nonostante i
volontari facciano molto, le necessità da
soddisfare sono ancora molte. Suor Elena
Albarracin, referente della onlus a Bukavu,
proprio nelle settimane scorse ha avanzato
la proposta di due ulteriori progetti da
intraprendere, a partire proprio dall’assi-
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stenza alla famiglie dei bambini malnutriti
del centro stesso per dare sostegno economico alle famiglie ed evitare continue ricadute ed il conseguente reintervento ospedaliero. Il secondo progetto riguarda invece il sostegno ai cosiddetti orfani dell’Aids,
piaga che colpisce molte persone in Congo
che, morendo, lasciano bambini soli, spesso anche loro malati: in questo caso l’intervento di S.O.S. Ospedale Bukavu, che può
contare anche sulla guida spirituale di Don
Francesco Giorgi (nella foto insieme a Don
Alfredo ed Anna Sina) coprirà l’acquisto di
cibo, le spese di scolarizzazione, quelle
mediche ed anche eventuali imprevisti.
“Già a fine Gennaio – ha precisato Anna
Sina Vicini – sono stati inviati i fondi necessari a sostenere entrambi i progetti per
tutto il 2011. Suor Elena, nostro riferimento sul posto, ne sarà fidata amministratrice,
così come ha dimostrato di sapere fare
anche gli scorsi anni”. Altra scelta importante riguarda la decisione di aumentare il
finanziamento al centro nutrizionale dagli
attuali 2500 a 3000 dollari mensili: raccogliere tutti questi fondi non è certo un’impresa semplice, richiede molto impegno ed
energia, ma soprattutto grande entusiasmo
che ai soci di Bukavu certo non manca,
come dimostrano gli ormai famosi mercatini di manufatti che per la prossima
Primavera torneranno alla Fondazione
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Maugeri di Pavia (11 e 12 Aprile) e di
Montescano (5 e 6 Maggio). Ma nuovi stimoli arrivano anche dal mondo scolastico:
“Per i ragazzi poter organizzare vendite e
pesche di beneficenza per raccogliere
fondi da destinare ai propri coetanei di
Bukavu rappresenta un momento di crescita molto importante – ha raccontato
Adriana Sartori, referente per l’associazione del progetto scuola -, tanto che per
molti questo diventa addirittura il momento più importante dell’anno scolastico”. Per
chi lo desiderasse poi, da alcuni mesi, è
possibile aiutare i bambini di Bukavu
anche tramite adozioni a distanza. Per
maggiori informazioni sulle attività e le iniziative della onlus, o per scoprire come è
possibile dare una mano, si può visitare il
sito www.bukavu.it o chiamare il numero
0383.76728.

NOVITAÊ PER LA STAZIONE DI LUNGAVILLA
Progetto di riqualificazione firmato nei giorni scorsi in Regione
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n attesa del tanto sospirato sottopasso che entro i prossimi mesi sarà
in grado di alleviare gran parte del
problema legato al traffico automobilistico in sosta a sbarre perennemente
abbassate, la Stazione Ferroviaria di
Lungavilla (ma sotto il suolo di proprietà
del Comune di Pizzale, Borgo di Porana)
è stata inclusa dall’accordo “Stazioni in
Comune” sottoscritto nei giorni scorsi a
Palazzo Pirelli da Regione Lombardia, Rfi,
Ferrovie Nord e Anci (Associazione dei
Comuni). L’obiettivo è di recuperare e far
rivivere 417 stazioni ferroviarie della
Lombardia favorendo la loro cessione in
comodato gratuito per 5 anni ad associazioni culturali, opere sociali, società non
profit, o in comodato oneroso a società

commerciali. “Far rifiorire le stazioni, farle
rivivere, significa restituire un bene e
un’opportunità alle comunità locali. E
anche presidiarle e renderle più sicure,
tenendo lontano teppistelli e malintenzionati - ha sottolineato il presidente della
Regione Lombardia, Roberto Formigoni -.
Nel giro di pochi anni e senza gravare
sulle finanze pubbliche rimetteremo a
nuovo questi spazi, rendendoli più decorosi e accoglienti. I progetti pilota realizzati hanno già dato ottimi risultati, con il
protagonismo di Comuni e associazioni
che si sono inventati soluzioni anche
molto originali e creative”. Sono ben 122
stazioni (85 di Rfi e 37 di Ferrovienord) le
stazioni già coinvolte nel programma pilota di riqualificazione. Ora l’operazione si

estende alle altre 269 (185 di Rfi e 84 di
Ferrovienord), completando così il piano
su tutto il territorio lombardo. In tutti
questi spazi si potranno svolgere attività
sociali, istituzionali e di pubblico interesse
oltre che a favore dei viaggiatori.

DOPPIO CARNEVALE PER LA C.R.I. DI VOGHERA
Volontari e Pionieri animano le feste di Voghera, Varzi e Rivanazzano Terme
opo il pomeriggio in maschera, con coriandoli e frittelle
presso la Fondazione San
Germano di Varzi Domenica
13 Marzo (foto sotto), il Carnevale della
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Croce Rossa di Voghera è proseguito
Domenica 20 Marzo quando un gruppo di
Pionieri e Volontari ha animato la festa di
Riva del Tempo di Rivanazzano (a
destra), mentre un altro gruppo era presente in Piazza Duomo a Voghera per la
frittellata nell’ambito del Carnevale
Iriense organizzato dal Comune, in collaborazione con Pro Loco e Protezione
Civile. E così è stata portata tanta allegria
in casa di riposo a Rivanazzano, dove è
stato ricordato anche il 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia facendo eseguire ai nonnini l’Inno di Mameli. Mentre in
piazza a Voghera ha avuto uno spettacolare seguito il corteo di carri, con banda e
majorettes, al seguito della maschera
tipica vogherese, Buricinela. Ora i prossi-

mi appuntamenti del Gruppo Immagine
C.R.I. Voghera sono Domenica 27 Marzo
con il risotto tricolore preparato da alcuni
cuochi-volontari presso le Cantine
Torrevilla di Codevilla nell’ambito della
rassegna
enogastronomica
“Vien
Danzando Primavera”; ancora Domenica
3 Aprile la partecipazione dei Pionieri di
Croce Rossa alla Giornata del Verde Pulito
di Pizzale con le scolaresche del paese, la
visita al Parco di Villa Meroni a Porana e
la biciclettata tricolore, per festeggiare in
armonia con l’ambiente e la natura i 150
anni dell’unità d’Italia.

PIZZALE PUNTA SULLA PREVENZIONE
Il mese di Marzo è tradizionalmente legato alla festa della donna: nel comune di Pizzale,
dove l’amministrazione è retta da un giovane medico donna, Sabina Rossi, al posto della
mimosa si punta sulla prevenzione. Ecco dunque che la conferenza del dottor Claudio
Scarabelli, Direttore del Centro di Oncologia Ginecologica e del reparto di Ginecologia e
Ostetricia dell’Ospedale di Broni-Stradella, svoltasi presso la sala consiliare è servita per
lanciare alcuni messaggi importanti. Come quello legato al progetto di vaccinazione di
Regione Lombardia ed Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia presso i nosocomi
di Broni-Stradella, Vigevano e Voghera. “E’ un evento a carattere sociale – ha sottolineato il Dott. Claudio Scarabelli mostrando alcune tabelle – ed è quindi bene sapere che
sono numerosi i fattori di rischio, legati alla giovane età, ma anche al numero dei rapporti, dei partner, ai loro comportamenti, dato che è una malattia sessualmente trasmissibile”. Oggi il tumore del collo dell’utero può essere efficacemente prevenuto: le
tecnologie disponibili sono in grado di rilevare la presenza dei ceppi di HPV (Human
Papillomavirus) che causano il cancro, e determinare quali donne sono maggiormente
a rischio di sviluppare questa malattia. “Ma occorre sensibilizzare sempre più la popolazione a controlli periodici e alle vaccinazioni – ricorda il sindaco medico Sabina Rossi -:
noi nel nostro piccolo a Pizzale abbiamo voluto dare un contributo su come prevenire
correttamente queste patologie che possono colpire le donne di ogni fascia d’età”. Anche
la Croce Rossa Provinciale, lo scorso Novembre, è scesa in campo con una vasta campagna sul fronte prevenzione: ulteriori info su www.cripavia.it e www.crivoghera.it
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IL CAMMINO QUARESIMALE VERSO LA PASQUA
al messaggio del nostro Vescovo,
Mons. Martino Canessa, che ci
invita alla preghiera autentica: "La
Quaresima deve essere un tempo
in cui ci interroghiamo sullo spazio reale
che dedichiamo all'ascolto della parola di
Dio. Ci invita ad evitare il rischio di impoverire la preghiera, riducendola solo ad un
nostro discorso al Signore, per dirgli le
nostre cose. La vera preghiera infatti
richiede che prima di parlare a Dio ci si
impegni ad ascoltarlo". Presto verranno
comunicati nelle Parrocchie di Pizzale e
Porana gli orari delle funzioni della
Settimana Santa (Venerdì Santo ricordate
che è giorno di astinenza e digiuno), che ci
condurranno alla Pasqua di Risurrezione,
ovvero la dimostrazione massima della
divinità di Gesù, non uno dei numerosi
miracoli fatti nel corso della sua vita pubblica, a beneficio di tante persone che credettero in Lui; questa volta è Gesù stesso,
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in prima persona che indica il valore della
sofferenza, comune a tutti gli uomini, che
trasfigurata dalla speranza, conduce alla
Vita Eterna, per i meriti della Morte e
Resurrezione di Cristo. La Pasqua è una
forza, una energia d’amore immessa nel
Creato, che viene posta come lievito nella
vita degli uomini ed è una energia incredibile, perché alimenta e sorregge la nostra
speranza di risorgere anche noi; ci dà la
certezza della Redenzione, perché Cristo
morendo ci ha liberati dai peccati, ma risorgendo ci ha restituito quei preziosi beni che
avevamo perduto con la colpa. E proprio in
occasione della Santa Pasqua presso la
Parrocchia di S. Crispino verrà inaugurato e
benedetto il nuovo ambone sull'altare che
è stato acquistato con le offerte raccolte in
memoria di Valentina Ferrari e Maurizio
Motta, due cari poranesi scomparsi poche
settimane fa e che portiamo sempre nel
nostro cuore e nelle nostre preghiere.

A LUNGAVILLA SI SONO INAUGURATI
SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO
al bimbo con gli occhi a mandorla
alla bimba dalla carnagione scura:
i piccoli chierichetti, in rappresentanza di tutti i bambini di
Lungavilla, erano tutti lì, di fronte alle autorità, a vivere con gioia il momento del taglio
del nastro dell’asilo nido e della scuola
materna, fiori all’occhiello di una parrocchia
e di una comunità multietnica molto viva.
Dopo aver inaugurato il centro diurno per
anziani ecco che Lungavilla, sotto la spinta
del parroco Don Cesare De Paoli, ha pensato anche a loro, ai più piccoli, con nuovi locali intitolati alla memoria di Mons. Carlo Angeleri. C’erano anche i vertici di Banca
Centropadana che hanno finanziato in gran parte l’opera: dal Presidente Serafino
Bassanetti al Vice Presidente Guerrino Saviotti e a gran parte del consiglio d’amministrazione. “Siamo arrivati a porre un ulteriore sigillo al nostro progetto socio-assistenziale che abbiamo intrapreso qui in Parrocchia. Ora questa struttura è a disposizione di
tutti, anche degli abitanti dei paesi limitrofi” – ha specificato Don Cesare dopo la benedizione, ringraziando anche tutti i volontari che si occupano di varie mansioni, dalla cucina alle pulizie. La direttrice dell’asilo Suor Sohba ha ricordato le parole di Gesù: “Lasciate
che i bambini vengano a me, perché di essi è il regno dei cieli”. Nella scuola dell’infanzia sono iscritti 54 bambini dai 3 ai 6 anni, suddivisi in due sezioni e coordinati dalle educatrici Giorgia e Chiara e da Suor Sobha e Suor Maria. Mentre l’asilo nido è frequentato da 26 bambini dai 6 mesi ai 3 anni, divisi nelle sezioni nido e primavera e seguiti da
due insegnanti, Roberta e Manuele e da Suor Cecilia. C’è poi il pre e il dopo scuola gestito dal personale della struttura proprio per venire incontro alle esigenze dei genitori che
devono assentarsi a lungo per lavoro. “E’ bello pensare che bambini provenienti da culture diverse potranno sedersi fianco a fianco sui banchi di questa scuola” – ha commentato il Vice Presidente di Banca Centropadana Guerrino Saviotti.
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RICORDIAMO NATALINA
STURLA CRIBELLATI
In memoria di Natalina Sturla,
vedova Cribellati, scomparsa nei
giorni scorsi a Pizzale, la figlia
Marisa ed il genero Pietro, soci di
Porana Eventi, hanno voluto fare
una offerta per il progetto “La gioia
di un sorriso”, che portiamo avanti
sul fronte della solidarietà insieme
a tante iniziative sia sul nostro territorio che in paesi lontani legati
alle missioni diocesane, come in
Congo, a Bukavu. Sono state poi
fatte celebrare alcune S. Messe in
programma nelle prossime settimane la Domenica alle ore 9 a
Porana. Ai familiari di Natalina le
più sentite condoglianze da tutti
noi di Associazione Porana Eventi.

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 trattoria Da Lù di Porana (bar della stazione)

