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LA PRIMA BENEDIZIONE EUCARISTICA
DEL DIACONO LUCA GHIACCI
A Porana, tra tanti volti amici, ha guidato la processione del Corpus Domini
a sera prima è stato ordinato
Diacono dal Vescovo Mons.
Martino Canessa, in una cerimonia religiosa che ha visto partecipare un intero paese, Lungavilla,
stretto attorno a lui e ai suoi cari. In occasione della processione del Corpus Domini
ha guidato invece la solenne processione
e impartito la sua prima benedizione eucaristica con il Santissimo Sacramento in
un’altra chiesa a lui molto cara, quella di
Porana. Luca Ghiacci è nato e cresciuto
nella parrocchia del Duomo di Voghera, ha
svolto servizio festivo come chierico presso le parrocchie di Bressana Bottarone e
Tortona Duomo, fino al diaconato in chiesa a Broni. Trentatre anni, laureato in lettere, attualmente Luca sta prestando servizio pastorale presso la parrocchia del
Duomo di Voghera. “Sono ancora emozionato per questo intenso fine settimana
che ho trascorso, mi sento ancora un po’
in luna di miele, volevo ringraziarvi per
essermi stato accanto e vi invito a continuare a farlo, ho bisogno di tutte le vostre
preghiere” – ha esclamato dall’altare
durante la breve omelia -. A Porana mi
legano tanti ricordi e tante figure importanti, come quella di Don Carlo
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Gomarasca, che ha lasciato un profondo
segno nella nostra Diocesi. Mi lega anche
una speciale amicizia con questo coro, con
Diego Bianchi e tutti gli animatori e i volontari di Porana Eventi. Ecco, quando ho
preso tra le mani il Santissimo Sacramento
ho provato davvero una emozione fortissima, lo abbiamo accompagnato in processione lungo il Parco di Villa Meroni, accompagnandolo con canti e preghiere. Poi la
benedizione solenne, nel giorno del Corpus Domini, a suggellare questi momenti che
celebrano
il
mistero
dell’Eucaristia”. Al termine
della cerimonia i volontari di
Porana Eventi hanno voluto
dedicare a Luca Ghiacci un
piccolo momento di festa in
piazza, ringraziandolo per la
sua “prima benedizione” nella
comunità della piccola frazione
di Pizzale, in cui Luca ha saputo regalare fin dagli anni pas-

sati tanti sorrisi in veste di animatore, con
la sua carica di simpatia e le sue spiccate
doti di autentico trascinatore. “Luca è per
noi un esempio, è un amico a cui saremo
sempre vicini e siamo commossi nel poterlo oggi seguire in questa sua grande vocazione – hanno detto gli animatori di Porana
Eventi -. Bello è poter vivere accanto a lui
questi momenti di forte richiamo religioso
e spirituale per tutta la popolazione”.

SI CELEBRA LÊITALIA CON IL BORGHI E VALLI
Sabato 30 tappa a Pizzale, il 31 la Lirica del Cuore alla Pieve di S. Zaccaria
i
chiama
“Italiani in giro
per il mondo” il
concerto dedicato ai 150 anni dell’Unità
d’Italia
che
l ’A m m i n i s t ra z i o n e
Comunale di Pizzale, in
collaborazione
con
Porana eventi, intende
offrire al popolazione.
La serata, in programma Sabato 30 Luglio in
occasione dei festeggiamenti per la sagra
di S. Giacomo, patrono del paese, vedrà la
presenza delle massime autorità provinciali ed è inserita nell’ambito del Festival
Borghi&Valli. Protagonisti saranno il
soprano Susy Picchio, Ercole Ceretta alla
tromba e Roberto Cognazzo al pianoforte.
Apertura doverosa con il canto degli italiani, ma non mancheranno il Va Pensiero
dal Nabucco e altri canti patriottici, fino a
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dare un orecchio anche
alle canzoni che hanno
lasciato una impronta
su scala internazionale.
Al termine degustazione del risotto tricolore
cucinato da Beppe e
Piero, abbinato agli
spumanti di Torrevilla,
azienda che per i 150
anni dell’Unità d’Italia
ha dato vita anche al
vino
“Ginestro
Caprera”. Domenica 31 Luglio, invece,
Porana Eventi si sposta alla Pieve di S.
Zaccaria, dove alle 21.15, in collaborazione con la Pro Loco di Rocca Susella, verrà
dato vita al concerto benefico “Lirica del
cuore”, con Gli Amici della Lirica
dell’Oltrepò capitanati da Dino Trotta e
Sally Kline. Il concerto verrà poi ripetuto
Sabato 13 Agosto alle 21.15 nella piazza
della Chiesa di Fortunago.

COLORI DA ASCOLTARE E DA GUSTARE
Un Festival da Luglio ad Ottobre, tra musica, enogastronomia e solidarietà
edele alla tradizione ma al contempo innovativo nell’abbracciare artisti, location e
modi di abbinare musica a cultura del territorio: il Festival Borghi&Valli anche in questa
edizione estiva 2011 può contare su una cinquantina di appuntamenti e sul prezioso binomio tra
Amici della Musica di Casteggio (con il direttore
artistico Ennio Poggi e la preziosa consulenza di
Laura Beltrametti) ed Agenzia CreativaMente (con
il free-press Feste&Patroni, che consente di ampliare il raggio di azione fuori dai confini pavesi, toccando milanese, monzese, piacentino, alessandrino
e novarese). Si riparte con un pianoforte colorato in
copertina e un sipario che si apre sulla conferenza
stampa di presentazione presso la sede
dell’Amministrazione Provinciale a Pavia, a conferma del rapporto sempre più stretto che si è venuto a creare tra il Festival e l’Amministrazione di Piazza Italia, che nel frattempo ha visto
in campo una nuova giunta guidata dal sen. Daniele Bosone. C’è poi la riconferma di
importanti collaborazioni con i comuni principali, da Pavia a Vigevano e Voghera, sino a
Casteggio, la culla del Borghi&Valli. E poi ci sono le associazioni vicine al Festival, da
quella dei Borghi più Belli d’Italia a Porana Eventi, passando per la solidarietà con Croce
Rossa e S.O.S. Ospedale Bukavu. Anche quest’anno abbiamo poi deciso di optare per
una linea grafica moderna e al contempo di classe, con la suddivisione dei concerti per
percorsi e colori: ecco i colori della musica, che tornano a testimoniare una contaminazione di suoni, stili e linguaggi in grado di soddisfare molti appassionati. D’altronde, vi è
mai capitato di pensare improvvisamente ad un colore mentre vi abbandonate ad invitanti melodie o di associare note e suoni a colori specifici? Bene, qui si potranno anche
gustare grazie ai rinfreschi con prodotti tipici che contraddistingueranno alcune serate
dopo i concerti. Il programma completo degli eventi lo trovate sui libretti in distribuzione anche presso le chiese di Porana e Pizzale. Oppure andate su www.festivalborghievalli.it
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GLI APPUNTAMENTI
DI LUGLIO
Domenica 10 Luglio, ore 21.15
Salice Terme, Auditorium Diviani
Percorso tradizioni
Grandi voci della Lirica
Soprano, tenore e pianoforte
Giovedì 14 Luglio, ore 21.15
Casteggio, Tenuta Frecciarossa
Percorso tradizioni
Il fascino dell’orchestra d’archi
Virtuosi Accademici di Milano
Venerdì 15 Luglio, ore 21.15
Codogno (LO), Cortile Municipio
Percorso tradizioni
Belcanto
Serata Lirica
Sabato 16 Luglio, ore 21
Salice Terme, Caffe Bagni
Percorso tradizioni
I colori delle percussioni
Horus Percussion Ensemble
Domenica 17 Luglio, ore 21.15
Pietra De’ G., Piazza Unità d’Italia
Percorso anniversari
Tributo all’Italia
Nei 150 anni dell’Unità
Orchestra Filarmonica Europea e
Coro Calauce
Mercoledì 20 Luglio, ore 21.15
Codevilla, Cantine Torrevilla
Percorso tradizioni
Tanghi e Zingaresche
Fisarmonica e pianoforte
Domenica 24 Luglio, ore 21.15
Mornico L., Castello
Percorso anniversari
Omaggio a Liszt
Nel bicentenario della nascita
Giovedì 28 Luglio, ore 21
Varzi, Chiesa San Germano
Percorso tradizioni
Grand’Organo
Sabato 30 Luglio, ore 21.15
Pizzale, Centro l’Ottagono
Percorso anniversari
Italiani in giro per il Mondo
Nei 150 anni dell’Unità
Soprano, tromba e pianoforte
Dal 23 al 31 Luglio
Salice Terme, Auditorium Diviani
Percorso tradizioni
Concorso internazionale Salicedoro
Domenica 31 Luglio, ore 21.15
Rocca Susella, Pieve di S. Zaccaria
Percorso solidarietà
Lirica del cuore

UN SORRISO PER I BAMBINI DEL TOGO
Riuscita la giornata della solidarietà andata in scena a Voghera
nche quest’anno la giornata
della solidarietà andata in
scena a Voghera ha radunato
molte comunità africane: merito di Byby Lucette, originaria del Togo
ma da una ventina d’anni residente a
Lungavilla, e della sorella Vittoria, una
religiosa che dedica tutta la sua vita al
Centro Maison Bethanie, proprio in
Togo. Non a caso il ricavato della giornata è andato a questa struttura che si
occupa di salvare tanti bambini di strada. Numerose e apprezzate le iniziative
in programma, curate da Associazione
Insieme, Pionieri e Volontari della
Croce Rossa di Voghera e dai Volontari
di Porana Eventi: si è passati dalla
Messa di Pentecoste presso la Chiesa
del Carmine alla degustazione di piatti
tipici africani presso la palestra della
parrocchia di Pombio. Il pomeriggio è
stato arricchito da alcuni video con il
racconto della vita al Centro Maison
Bethanie ma anche da tanta animazione, con canti, balli e la sfilata di abiti da
sposa secondo le diverse tradizioni,
sapientemente coordinata da Luisa
Dosseni, con l’utilizzo di vestiti vintage
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ma anche di
costumi africani.
Infatti, quest’anno il tema centrale della giornata di festa era
proprio quello
del matrimonio,
visto con differente approccio,
sia in chiave africana che europea. E’ stato poi
allestito un mercatino
con
oggetti artigianali provenienti dal Togo:
c’è ancora la possibilità di fare un
acquisto chiamando Byby Lucette al
333.7015174.
Per chi invece non ha potuto prendere
parte alla giornata ma intende 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).

PEDALE LUNGAVILLA HA IL SUO
CAMPIONCINO PROVINCIALE
Si tratta di Marco Buoncristiani,
ha vinto a Ferrera Erbognone nella categoria G5
n’altra bella soddisfazione per
Pedale Lungavilla, la società
ciclistica che valorizza nuovi
talenti nel campo delle due
ruote per Giovanissimi. Al terzo trofeo
Flores Ferrera di Ferrera Erbognone
nella categoria G 5 si è classificato al
primo posto Marco Buoncristiani, promessa della società oltre padana: con
questo piazzamento Marco è così diventato campione provinciale. “Una gran
bella soddisfazione per tutti noi che
puntiamo molto su Marco – commenta
soddisfatto il presidente di Pedale
Lungavilla Angelo Bianchi -. E’ un ragazzino che si allena sempre con grande
impegno e serietà. Abita a S. Giuletta,
durante gli allenamenti della settimana
lo vediamo spesso arrivare con suo
papà in bicicletta sempre con il sorriso
in volto. E vedere questi giovani che
vengono ad allenarsi sorridenti per noi è
una grande gioia”. Gli altri campioni provinciali della gara, che ha visto oltre un
centinaio di ciclisti alla partenza, sono
Filippo Granata del G.C. Destro (G1),
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Tommaso Daniel della S.C. Lomello
(G2), Francesco Vighi del G.C. Dornese
(G3), Nicolò Rognoni del G.C. Dornese
(G4), Nicolò Madini del G.C. Dornese
(G6). Ancora una volta dunque la
Dornese si aggiudica il punteggio più
alto a livello di società partecipanti.
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ABILE E ARRUOLATO
orna in versione estiva, il
Festival provinciale “Abile e
arruolato”, in memoria di
Maria Elisa Fontana Bianchi,
dedicato a tutti i ragazzi diversamente abili delle varie strutture in
provincia di Pavia e dintorni: l’appuntamento è per Domenica 17
Luglio presso la Fondazione San
Germano di Varzi (a fianco dell’ospedale civile) a partire dalle ore 15.
L’obiettivo è quello di far trascorrere
un pomeriggio in allegria ai ragazzi
con una sorta di Corrida (previste
esibizioni di canto, ballo, recitazione, imitazione…).Ad organizzare la
festa ci sono come sempre i Pionieri
e i Volontari della Croce Rossa di
Voghera e di Varzi (Gruppo
Immagine ed Eventi) con i Pionieri,
mentre gli animatori di Porana
Eventi e gli educatori delle varie
strutture avranno il compito di preparare questi ragazzi e poi fornire
l’elenco (completo di esibizione) agli
organizzatori, inviando una mail a
immagine@crivoghera.it. L’invito,
ovviamente, è esteso anche ad altri
volontari dei vari Comitati C.R.I.
della provincia di Pavia, oltre a quelli di Voghera e Varzi. Per ulteriori
informazioni
contattare
il
338.7339962 e www.crivoghera
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ARRIVA LA SAGRA DI S. GIACOMO
A Pizzale è partito il centro estivo per bambini e
ragazzi. Voluto dall’Unione Comuni (che comprende
anche Cervesina e Pancarana), prevede dal 27
Giugno al 29 Luglio giornate di ritrovo e attività
anche in piscina per decine di bambini della zona, in
collaborazione con la cooperativa Abete di Voghera.
Intanto, sistemato l’interno del centro l’Ottagono,
con la messa a norma dell’impianto elettrico, i nuovi
bagni pubblici prefabbricati e la ritinteggiatura della
facciata interna, ci si prepara alla festa di S.
Giacomo, il patrono del paese. Oltre alla parte religiosa è in programma un ricco fine settimana curato come sempre dall’Amministrazione Comunale,
insieme a Pro Loco, Biblioteca, Protezione Civile e
Auser: Sabato 30 appuntamento con il concerto
“Dall’Italia al Mondo”, nell’ambito del Festival
Borghi&Valli; il 31 Luglio ci sarà una serata danzante, mentre il 1 Agosto arrivano Nico e Franz. Il tutto presso il Centro l’Ottagono. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 320.6840238

CON CICALA DANCE SI
BALLA ANCHE IN ESTATE

ALLARGHIAMO IL
NOSTRO GRUPPO

E’ una Estate
impegnativa per
Cicala Dance, la
scuola di ballo di
Pizzale diretta da
Roberta
e
Alessandro Motta.
Numerose
le
manifestazioni in
questo periodo,
dopo la partecipazione ai campionati nazionali di
danza sportiva a Rimini: molto apprezzata
la performance “di casa”, proprio al Centro
l’Ottagono di Pizzale, Domenica 19 Giugno,
con un saggio di tutti gli allievi della scuola, sulle musiche dell’orchestra Morisio
(dopo una anticipazione la sera precedente nella festa organizzata dalla Pro Loco
con la maratona dei risotti). Ma da non
dimenticare anche l’esibizione al Parco
Brugnatelli di Rivanazzano Terme il 25
Giugno e quella a Lungavilla il 2 Luglio. Ora
un po’ di relax prima di ripartire con la
nuova stagione a Settembre: a questo proposito ricordiamo che per tutte le informazioni sui nuovi corsi è possibile contattare il
numero 339.4516139 oppure visitare lo
spazio dedicato sul sito www.porana.it

Avete un po’ di tempo da dedicarci?
La corale “don Sandro Magnani” è da
tanti anni punto di riferimento per le
comunità di Porana, Pizzale e di
Oriolo, ma è disponibile anche a trasferte per accompagnare cerimonie
religiose come Matrimoni, Cresime e
Comunioni. Parallelamente all’attività
liturgica (che comprende anche l’organizzazione del “Festival dei Cori” e
la realizzazione di CD e cassette per
parrocchie che ne fanno richiesta), il
gruppo svolge anche animazione
socio-culturale in occasione di sagre
patronali o manifestazioni organizzate
da comuni e pro-loco della zona, allieta i pomeriggi di festa di anziani ricoverati in case di riposo e di ragazzi
portatori di handicap. Vorremmo
ampliare questo gruppo per essere
sempre più al servizio delle nostre
comunità e per far fronte alle numerose richieste: se avete qualche ora di
tempo libero durante il fine settimana
chiamateci dunque al 338.7339962.
Non importa essere intonati o superattivi, bastano solo un po’ di impegno e buona volontà.

PORANA EVENTI
ANCHE SU FACEBOOK
Chi ha dimestichezza con
internet si sarà già accorto
che da qualche settimana
Porana ha un profilo anche
su facebook: basta cercare
“Porana Eventi” e diventare nostri amici.
Questo per poter condividere con un
sempre maggior numero di persone, in
qualunque parte del mondo, i nostri messaggi, le nostre attività, le nostre foto, i
nostri video, e ricordare a tutti quelli che
sono gli appuntamenti dell’anno nel
borgo storico di Porana. Già il fatto di
avere un link all’interno di borghitalia.it, il
sito dell’Associazione dei Borghi più Belli
d’Italia, ci ha portato indubbiamente
grandi benefici a livello di visibilità, tanto
che alcuni turisti nei giorni scorsi sono
arrivati anche dal Lazio e dalla Toscana
per visitare la nostra terra. Peccato però
che abbiano trovato chiuso il cancello che
consente l’accesso al parco di Villa
Meroni: questo perché, come è anche
ben specificato sul sito internet porana.it,
è necessario prenotare con anticipo la
visita a Chiesa e parco, visto che la Villa
è di proprietà privata e Porana Eventi è
costituita solo ed esclusivamente da
volontari, spesso impegnati in attività
lavorative distanti dal Borgo. I numeri
telefonici
utili
comunque
sono
0383.76936 o 0383.76869.

RICORDIAMO
ANGELA ALPINI
Nei giorni scorsi in Chiesa a Porana
è stato celebrato il funerale di
Angela Alpini: in molti ricorderanno
la sua bottega di alimentari, che
gestiva con tanta passione insieme
al marito Lino, i salami e le specialità gastronomiche che facevano davvero la differenza per i poranesi e
per tutti coloro che si fermavano ad
acquistare presso il negozio del
Borgo. Tutti noi siamo vicini al figlio
Lorenzo e ai parenti. Una S. Messa
in memoria di Angela verrà fatta
celebrare Domenica 31 Luglio alle
ore 9 presso la Parrocchia di Porana.

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)

