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GERRY SCOTTI RICORDA
IN TV E RADIO I PORANELLI
Ricca estate all’Arena di Verona per un altro nostro socio onorario, il baritono Ambrogio Maestri
a quando lo scorso anno alcuni volontari di Porana Eventi
sono andati in trasmissione a
“Chi vuol essere milionario”
su Canale 5 donandogli un
vassoio di Poranelli e la targa di socio
onorario, Gerry Scotti non perde occasione per ricordarsi del nostro borgo di
Porana e per promuoverlo al meglio. Lo
ha fatto alcune sere fa durante
“Anteprima News” in onda dalle 18 alle
20 dal Lunedì al Venerdì con Massimo
Valli e Diego Bianchi su Radiomontecarlo.
E ancora durante la serata del 26 Maggio
dedicata da Fiorello al grande Mike
Bongiorno presso il Teatro della Luna di
Assago. Intervistato dal nostro Diego
Bianchi, zio Gerry ha parlato dei poranelli (ribattezzati scherzosamente “i tarzanelli”) come di un dolce tipico da gustare
in famiglia, insieme a tutti i prodotti della
nostra (e sua) tanto cara terra pavese. Ci
ha poi anticipato i suoi prossimi impegni
televisivi: una volta terminato il quiz preserale e Italia’s Got Talent si butterà a
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capofitto in un nuovo gioco a premi che
andrà in onda in prima serata da quest’autunno su Canale 5. Tra gli altri soci
onorari di Porana Eventi ricordiamo anche
l’allenatore della nazionale irlandese
Giovanni Trapattoni, che abbiamo incontrato con piacere qualche mese fa in
occasione dell’inaugurazione del centro
diurno per anziani di Lungavilla. E poi un
altro pavese illustre, il baritono Ambrogio
Maestri, che sta calcando i più prestigiosi
palcoscenici mondiali. Ecco, a proposito,
tutti i prossimi appuntamenti che lo
vedranno in scena:
Falstaff alla Zurich Opernhaus
5, 13 e 17 Giugno 2011
Elisir d’amore alla Wiener Staatsoper
11 Giugno 2011
Cavalleria rusticana e Pagliacci alla
Wiener Staatsoper
21, 25 e 29 Giugno 2011
Nabucco all’ Arena di Verona
9, 15 e 20 Luglio 2011
Concerto a Karlsruhe

23 Luglio 2011
Aida all’Arena di Verona
14, 28, 31 Agosto e 3 Settembre 2011
Falstaff alla Wiener Staatsoper
15, 18, 21 e 24 Settembre 2011
Falstaff alla Deutsche Oper Berlin
24, 27 Novembre e 1 Dicembre 2011
L'Elisir d'amore alla Bayerische
Staatsoper di Monaco
30 Dicembre 2011

ANCHE IL NOSTRO SINDACO AL RADUNO DEI BORGHI
Assemblea nazionale a Montalbano Elicona, ospite d’onore Luca Zingaretti
al 20 al 22 Maggio il Comune
di Montalbano Elicona (Me)
ha ospitato la XI Assemblea
nazionale del club dei “
Borghi più belli d’Italia” e inaugurato la
1a Festa di Primavera, istituzionalizzata dalla Provincia di Messina.
L’appuntamento annuale con i rappresentanti dei 200 borghi del circuito
turistico di qualità e dell’ANCI (compreso Pizzale – Borgo di Porana, con il
sindaco Sabina Rossi) ha avuto come
singolare location i luoghi di grande
attrattiva presenti nel territorio di
Montalbano, dove sono state programmate importanti iniziative a carattere
culturale. Nella sala convegni del
castello svevo-aragonese è stata ospitata
la
parte
introduttiva
dell’Assemblea, alla presenza delle
massime autorità politiche ed istituzionali e di autorevoli rappresentanti del
Governo nazionale. Dopo che il
Presidente del Club dei Borghi, Fiorello
Primi, ha esposto gli obiettivi raggiunti e parlato dei prossimi obiettivi, si è
passati all’approvazione del bilancio
preventivo e consuntivo del club. Per
cadenzare il programma del meeting è
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stata proposta una ricca
serie di manifestazioni,
che spaziavano da rappresentazioni teatrali e
drammaturgiche a convegni, feste e spettacoli
tipici della Sicilia, corteo
storico con borgo animato. Numerosi i visitatori,
richiamati
soprattutto
dalla 1a Festa della
Primavera organizzata
dalla Provincia Regionale
di Messina e dalla carismatica presenza di Luca Zingaretti,
ormai divenuto popolarissimo per
aver recitato nella parte del protagonista della serie “Il commissario
Montalbano”. Il personaggio del noto
funzionario di polizia siciliano, nato
dalla penna del geniale Andrea
Camilleri, che, anche per l’originalità
dei romanzi da cui è tratto e la grande capacità espressiva di Zingaretti ,
hanno accresciuto la notorietà del
borgo di Montalbano, tanto da determinare la decisione dell’amministrazione comunale di conferire all’attore
romano la cittadinanza onoraria.

CICALA DANCE SUL PODIO DELLA
COPPA ITALIA A FABRIANO
Due giovani ballerini protagonisti, Alessandro Ceni e Alessia Massone
rande soddisfazione alla finale di
Coppa Italia di danza sportiva di
Fabriano per i due giovani atleti
Alessandro Ceni e Alessia Massone,
che salgono sul gradino più alto del podio nelle
danze standard categoria 12/13 B3. I ragazzi
della scuola di ballo Cicala Dance di Pizzale si
sono così aggiudicati il passaggio di classe
superiore in B2 per merito. "Facciamo loro tanti
complimenti, sono ragazzi che si impegnano
con tanta costanza e determinazione - spiegano i loro maestri Roberta e Alessandro Motta , è la conferma di quanto la danza possa dare
tante soddisfazioni se affrontata con impegno". Presso il Palasport di Fabriano, nelle
Marche, lo scorso fine settimana si sono dati
appuntamento oltre tremila danzatori sportivi: la Coppa Italia riguardava sia le
danze standard che quelle latino-americane di classe A e B, per cui erano molto
alti anche il livello e la qualità dei partecipanti. Un ottimo test in vista dei campionati italiani di Rimini in programma tra poche settimane.

G

2

SI BALLA A PIZZALE
CON MORISIO
omenica 19 Giugno presso il Centro L'Ottagono
(cortile municipio) è in
programma una serata
danzante con l'orchestra Morisio e
gli allievi della scuola di ballo
Cicala Dance di Pizzale, reduci dai
successi ai campionati nazionali di
Danza Sportiva a Rimini. La manifestazione, la più grande nel suo
genere nel nostro paese, è promossa dalla FIDS - Federazione
Italiana Danza Sportiva aderente
al CONI, e vi partecipano da alcuni anni anche i ballerini di Cicala
Dance guidati dai direttore artistici
Roberta e Alessandro Motta, per
rappresentare al meglio la provincia di Pavia. Durante la serata del
19 funzionerà anche un servizio
bar con torte preparate dalle casalinghe dell’Associazione Porana
Eventi. Anche il 18 si balla con
Morisio, questa volta con una
serata voluta dalla Pro Loco di
Pizzale e accompagnata dai celebri
risotti di Beppe e Piero. Altra serata danzante è quella di Sabato 2
Luglio con l’orchestra Manuela.
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PREMIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Il Comune di Pizzale riceve 5 mila euro dall’Osservatorio Provinciale
inquemila euro è il premio ricevuto dal Comune di Pizzale per
essersi distinto in provincia di
Pavia sul fronte della raccolta
differenziata. “E’ grazie all’impegno di
tutti i cittadini se siamo riusciti a distinguerci, ma ora dovremo continuare a
dare del nostro meglio anche per quel
che riguarda la pulizia delle strade e dei
marciapiedi – spiega il sindaco Sabina
Rossi -. Più aumenteremo la percentuale di raccolta differenziata e più potremmo pensare anche ad abbassare la

C

tassa sui rifiuti”. Intanto il Comune di
Pizzale pensa anche ad un altro progetto condiviso con i “Borghi più belli
d’Italia”, di cui la frazione Porana fa
parte: si tratta della dotazione della
“certificazione ambientale”, che consentirà di accedere a fondi che possano
apportare migliorie proprio al borgo di
Porana. Da non dimenticare anche un
altro progetto, questa volta di recupero
e valorizzazione dell’antica pavimentazione della via e della piazza della
Chiesa a Pizzale.

A VOGHERA TORNA LA GIORNATA
DI SOLIDARIETAÊ PER IL TOGO
Domenica 12 Giugno musica, pranzo e tradizioni multietniche
nche
quest’anno
il
Togo e la
terra africana
sono protagonisti di
una giornata della
solidarietà in programma Domenica
12
Giugno
a
Voghera. Anima dell’iniziativa è ancora
una volta Byby
Lucette, originaria
proprio del Togo ma
da una ventina d’anni residente a Lungavilla con il marito e
due splendidi bambini. “Vivo bene qui in
Italia, ma penso anche a tutte le persone che sono ancora là nella mia terra
d’origine e che hanno bisogno del
nostro aiuto – ci spiega Byby -. Per questo con il supporto della mia sorella
suora che vive là e che si prodiga per
salvare tanti bambini dalla strada, grazie ad un centro costruito proprio per
ospitare queste giovani vite, ho deciso
di replicare l’iniziativa dello scorso anno
in collaborazione con l’Associazione
Insieme, i Pionieri della Croce Rossa di
Voghera e i volontari di Associazione
Porana Eventi”. Si tratta di una giornata
in cui verranno raccolti fondi, degustati
i cibi tipici di quella terra, mostrati video,
ma ci sarà spazio anche per il canto e il
ballo con musica africana dal vivo, oltre
ad una sfilata di abiti da sposa ripercorrendo proprio le tradizioni e i costumi
africani. Ecco, quest’anno il tema centrale della giornata sarà quello del
matrimonio, il differente rito e l’approccio nella società visto sia in chiave africana che europea. “Facciamo festa e
ringraziamo il Signore proprio nella giornata di Pentecoste – aggiunge Byby
Lucette -: l’appuntamento è per le
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11,15 presso la Chiesa del Carmine di
Voghera, vicino al Duomo: non sarà la
solita funzione, visto che la animeremo
con canti, balli e tradizioni della nostra
terra. Poi, presso la parrocchia di
Pombio in via Furini, organizziamo
anche quest’anno un momento di ritrovo per il pranzo a base di piatti tipici del
Togo e di altre nazionalità. A seguire,
dopo la proiezione di alcuni video che
mostrano tutte le nostre attività, esporremo oggetti artigianali ed apriremo un
mercatino aperto a tutti, ci divertiremo
anche con una sfilata di abiti originali da
sposa grazie all’organizzazione di Luisa
Dosseni e alla collaborazione dei
Pionieri della Croce Rossa, con tanta
musica dal vivo e con una ricca merenda finale”. Chiunque volesse intervenire
a questa giornata di festa può chiamare
l’associazione Insieme allo 0383.49289
oppure Byby al 333.7015174. Per chi
non potesse partecipare alla giornata
ma vuole comunque fare una offerta da
destinare al Centro Maison Bethanie del
Togo i riferimenti sono: Banque Postale
Rhone - Alpes - France ;
IBAN
FR5320041010123937115N03370. N°
DE COMPTE 3937115N033 ; 33Rue
Ernest Laval ; 92170 Vanves (France).
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PRIME FESTE DI
PIAZZA PER LA C.R.I.
niziano le feste di piazza per
la Croce Rossa di Voghera: a
Giugno, terminate le feste di
Primavera nelle case di riposo
S. Germano di Varzi e Riva del
Tempo di Rivanazzano, e archiviata la Fiera dell’Ascensione con uno
stand che ha visto la C.R.I. protagonista dall’1 al 5, ecco arrivare
una serata di grande fascino nel
borgo di Varzi, ovvero una sfilata
di abiti vintage rari e originali. E’
quanto propone l’Ispettorato
C.R.I. delle Infermiere Volontarie
di Voghera, in particolare Sorella
Emma Messere, per la serata di
Sabato 11 Giugno, a partire dalle
21. In passerella lungo via Mazza,
a Varzi, ci saranno vestiti d’epoca
che spazieranno dagli anni ’20 agli
anni ’70. Sfileranno, tra gli altri, un
Dior risalente agli anni ‘60 e un
vestito da sposa molto particolare
del 1024. Al termine della serata di
moda il pubblico potrà gustare la
sempre apprezzata risottata preparata dai cuochi della Croce
Rossa. L’ingresso sarà ad offerta.
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CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO
’ terminato anche il mese di
Maggio, che nella Parrocchia di S.
Crispino ha visto radunati diversi
fedeli tutte le sere per la recita del
Santo Rosario e delle litanie alla Madonna.
Se l’apertura del mese è sempre dedicata
ad un pellegrinaggio (quest’anno presso il
Santuario di Maria Ausiliatrice a Torino), la
chiusura si svolge come da tradizione nel
Borgo di Porana con la suggestiva fiaccolata che attraversa il parco di Villa Meroni,
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LE PROSSIME GITE
CON PORANA EVENTI
Associazione Porana Eventi, in collaborazione con Agenzia CreativaMente e
Gruppo Immagine C.R.I. Voghera, organizza una serata all’opera: l’11 Giugno si
andrà ad assistere all’Aida verdiana
allo stadio Meazza di Milano, un palcoscenico un po’ insolito ma capace di
contenere decine di migliaia di appassionati.

mentre i bambini spargono i petali di rose
lungo il percorso, il coro di Porana intona i
canti lourdiani, fino alla benedizione impartita da Don Cesare. Poi tutti in piazza, per
il tombolone benefico con ricchi premi e la
degustazione delle torte preparate dalle
casalinghe della zona. Si replica Domenica
26 Giugno in occasione della solennità del
Corpus Domini, sempre con l’obiettivo di
raccogliere fondi per la parrocchia.

VEGLIA DI PENTECOSTE CON IL VESCOVO
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empo di grandi solennità in questo mese di
Giugno: si parte Domenica 5 con l’Ascensione e
si prosegue il 12 con la Pentecoste: proprio alla
vigilia, Sabato 11, si rinnova il tradizionale
appuntamento con la Veglia presieduta dal Vescovo
Mons. Martino Canessa. In Duomo a Voghera alle ore 21
sono invitati i rappresentanti delle associazioni cattoliche
e delle aggregazioni laiche, in modo speciale quei movimenti che fanno riferimento allo Spirito Santo. Giovedì 16
Giugno, invece, alle ore 21 presso la Cappella del
Seminario di Tortona, si tiene l’ultimo incontro mensile di preghiera e adorazione per le
vocazioni, guidato dal Vescovo. Infine ricordiamo le altre due solennità del mese,
Domenica 19 la Santissima Trinità e Domenica 26 il Corpus Domini.

RICORDO DI PIERA BIONDI E DI DON SANDRO TANZI

Per Sabato 25 Giugno è prevista una
gita serale a Gardaland, con partenza
alle 17 in pullman da Voghera,
Lungavilla, Casteggio e altri punti su
richiesta. Il 29 e 30 Giugno si andrà
ancora allo stadio Meazza di Milano per
assistere a “Notre Dame de Paris”, l’opera moderna con le musiche di Riccardo
Cocciante. Da ricordare anche “A pranzo con la lirica” all’Osteria del Naviglio
di Ambrogio Maestri a Pavia (data da
definire) e il pellegrinaggio a
Medjugorje, con partenza da Voghera
(quota sui 350 euro). Giovedì 7 Luglio,
infine, Pedale Lungavilla propone una
gara ciclistica di sprint in memoria di
Maria Elisa Fontana Bianchi al
Motodromo di Castelletto di Branduzzo.
Iscrizioni dalle ore 18, partenza alle ore
19. Per info e prenotazioni: 0383.804175
(orari ufficio) o 347.8750285.

La comunità di Porana si stringe attorno alla famiglia di Piera Biondi per l’improvvisa
scomparsa avvenuta nei giorni scorsi. I funerali sono stati celebrati nella Parrocchia di
S. Crispino, mentre una Santa Messa in sua memoria è stata celebrata Domenica 29
Maggio. Un grave lutto ha colpito anche la Diocesi di Tortona: a seguito di un incidente stradale è passato alla casa del Padre Don Sandro Tanzi, parroco di Staghiglione,
che molti fedeli della nostra zona ricorderanno per essere stato presente tra noi per le
Sante Confessioni in occasione delle Sante Quarantore di qualche anno fa. Era originario di Retorbido ed era stato ordinato sacerdote nel 1991 da Mons. Canessa dopo
una vita passata al lavoro all’Enel. Il Vescovo, durante l’omelia, ne ha sottolineato i gesti
di grande umanità, il sempre nutrito desiderio di una vita aperta al prossimo.

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)

