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BANDA SPECIALIZZATA NELLA CHIESA DI PORANA
Sono stati rubati due calici preziosi e una pisside, indagano i Carabinieri di Voghera
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urto sacrilego ad inizio Dicembre
nella chiesa di Porana di Pizzale.
Ignoti, probabilmente appartenenti
ad una banda specializzata, hanno
forzato la porta dalla quale si accede all’edificio sacro passando dal giardino di Villa
Meroni e sono entrati rovistando negli
armadi della sacrestia. Il valore del bottino
è piuttosto elevato, avendo asportato un
calice d’argento con pietre preziose, un
calice e una pisside d’oro, oltre a denaro
contante che era contenuto in una busta in
cui i fedeli della parrocchia lasciano le
offerte per l’ordinazione delle S. Messe in
memoria dei defunti. Del furto si sono
accorti alcuni volontari di Porana Eventi,
entrando in Chiesa Sabato mattina per la
preparazione di un funerale: subito hanno
notato una porta aperta, quella che conduce al giardino di Villa Meroni, oltre al
pavimento con tracce di terra e foglie.
Allora si sono subito recati in sacrestia ed
hanno controllato negli armadi, notando
che erano stati trafugati i due calici, la pisside e il denaro in contanti. Una volta giunti sul posto i carabinieri di Voghera hanno
perlustrato tutta la chiesa, alla ricerca di
tracce dei vandali: all’interno del tabernacolo era stata anche svitata la pisside dorata e sono state notate ostie sull’altare.
Qualcuno ha subito ipotizzato la presenza
di sette sataniche, anche se i carabinieri
propendono per un furto su commissione:
chi ha agito, dunque, sapeva quale mate-

riale voleva e dove si trovata. Da tempo
alcune chiese del milanese e del pavese
vengono prese di mira da bande specializzate, alla ricerca di calici e paramenti antichi: un mercato molto fiorente sul quale gli
inquirenti stanno lavorando e del quale si
occupa direttamente il Nucleo Tutela
Patrimonio Artistico dei Carabinieri. “Ci dispiace per quei calici e quella pisside –
dichiarano i responsabili di Porana Eventi,
associazione nata qualche anno fa per raccogliere fondi per la ristrutturazione della
chiesina neogotica, un vero e proprio gioiellino immerso nel parco di Villa Meroni, scelto da molte coppie di sposi per coronare il
loro sogno d’amore -: erano infatti un lascito del parroco scomparso, Mons. Carlo
Gomarasca, molto amato dai poranesi. In
questi anni si sono susseguiti diversi furti
nella nostra bella chiesa, tanto che eravamo stati costretti a raccogliere fondi attraverso concerti ed iniziative per riacquistare
i candelabri sull’altare maggiore, visto che
erano stati trafugati quelli in legno. Ora ci
daremo da fare, anche attraverso i mercatini natalizi e il concerto della sera del 26
Dicembre, per acquistare almeno un nuovo
calice e donarlo alla parrocchia. Dispiace
che anni di sacrifici vadano in fumo per
colpa di questi vandali, davvero senza ritegno”. Anche il parroco Don Cesare De Paoli
è molto dispiaciuto per l’accaduto: ora si
cercherà di riattivare un sistema di allarme
più potente, evitando di lasciare altri ogget-

ti di valore incustoditi. La chiesina di
Porana è aperta ogni Domenica mattina in
occasione della Santa Messa accompagnata dai canti della corale Don Sandro
Magnani: sono decine le persone che vengono ad assistere alla funzione, anche dai
paesi limitrofi. La notte di Natale, poi, e in
occasione di altri grandi eventi, è affollatissima, segno che è molto amata ed è anche
una piacevole tradizione, ogni tanto, ritrovarsi qui, in uno dei Borghi più Belli d’Italia,
per riscoprire piacevoli tradizioni della civiltà contadina. C’è anche un sito legato alla
chiesa e all’associazione, è www.porana.it

BIS PER IL CORO LA MINIERA
Il Festival torna il 26 Dicembre in versione natalizia
er il secondo anno consecutivo il
coro “La Miniera” di Sesto San
Giovanni ha vinto il premio della
critica al Festival dei cori di
Porana di Pizzale (Pv), andato in scena
presso la Chiesa di S. Crispino, in uno
dei Borghi più Belli d’Italia. La giuria,
presieduta dal sacerdote cantautore
Don Matteo Zambuto, ha apprezzato
l’originalità dei brani, l’intreccio fra
testo e melodia, un uso dei colori della
musica davvero efficace e una tecnica
vocale non comune in questo gruppo
diretto da Renzo Bertoldo. In effetti il
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repertorio de “La Miniera” è fortemente personalizzato, in massima parte originale ed inedito. Il premio della giuria
popolare è andato invece ai “Canterini
Liguri Piemontesi”, un gruppo di appassionati della Val Borbera, Val Curone e
Valle Staffora specializzati nel canto alla
genovese, il cosiddetto “trallallero”,
molto utilizzato nei “brani da osteria”:
guidati da Giancarlo Ferrari, intendono
conservare e valorizzare le tradizioni
canore dell’Appennino (nelle sue diverse varianti) affinchè non venga perduto un vasto patrimonio musicale.
Invece “Il Coro della Corte”, ovvero il
Coro della Pro Loco di Zibido San
Giacomo, si è aggiudicato il premio
“Borgo di Porana”, assegnato dall’organizzazione di Porana Eventi. Il gruppo,
sorto nel 1997 è tutto al femminile,
eccezion fatta per il direttore Fabio
Moretti, ed ha un vasto repertorio litur-

gico alle spalle, spazia dal sacro
medioevale e rinascimentale congiunto
ad uno studio del movimento nella
danza sacra e alcuni brani di Claudio
Monteverdi.
In giuria, tra gli altri, anche il musicista
Maurizio Castoldi, che ha premiato la
solista Cinzia Frasca, del “Coro della
Corte”: avrà la possibilità, come
migliore solista di questa edizione del
Festival, di registrare un brano in una
sala d’incisione, la M.C. Studio di
Pavia.
I cori ora torneranno in Auditorium a

Lungavilla la sera di S. Stefano, il 26
Dicembre, per cantare le più belle
melodie natalizie alla presenza di affermati personaggi della lirica, come il
baritono pavese Ambrogio Maestri ed il
soprano Sally Kline, oltre ai vincitori
del concorso “Porana Lirica”. Info ed
iscrizioni al 329.7194260, 347.8750285
e sul sito www.porana.it

2

I MERCATINI
DI BUKAVU

Proseguono i mercatini natalizi della
onlus S.O.S. Ospedale Bukavu, dove
acquistare manufatti, oggetti decorati e
composizioni natalizie, preparati con
pazienza e dedizione dai volontari,
un’importante occasione per fare solidarietà. Tutto il ricavato delle vendite,
infatti, andrà a favore del Centro
Nutrizionale San Giuseppe, sorto a
Bukavu, in Congo, proprio grazie ai
fondi raccolti dall’Associazione e alla
dedizione di alcuni missionari della
nostra terra che operano in quei territori colpiti da guerre, carestie, epidemie
e violenze. “Ogni mese inviamo a
Bukavu 2500 dollari, che rappresenta la
cifra necessaria al mantenimento dei
bimbi malnutriti” afferma la presidente
Anna Sina Vicini. Dopo Montescano, il
prossimo appuntamento con i mercatini di Bukavu è alla Fondazione Maugeri
di Pavia (12 e 13 Dicembre), dove a chi
farà un’offerta verrà regalato il calendarietto tascabile “S.O.S. Ospedale di
Bukavu – La gioia di un sorriso”, realizzato in memoria di Maria Elisa Fontana
Bianchi, volontaria e segretaria
dell’Associazione fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 2007. Info:
0383.76728 o www.bukavu.it

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLA C.R.I. DI VOGHERA
In programma un concerto natalizio presso la Chiesa di Pombio
’ rimandato al prossimo carnevale “Il Festival del sorriso”, la
manifestazione organizzata da
C.R.I.
Voghera
(Gruppo
Immagine con il supporto dei Pionieri)
e Porana Eventi a favore dei ragazzi
Diversamente Abili delle strutture in
provincia di Pavia, che per un pomeriggio trascorrono qualche ora in allegria accanto ai nonni della Fondazione
S. Germano di Varzi, dove si svolge
l’evento. Sempre lì invece Domenica
18 Dicembre dalle ore 15 si svolgerà la
grande festa con l’arrivo di Babbo
Natale che porterà i doni a tutti gli
ospiti della struttura, sia anziani che
ragazzi diversamente abili, i quali poi
daranno vita ad una particolare rap-
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presentazione del “presepio vivente”
ed intoneranno le più belle melodie
natalizie, grazie al supporto degli animatori di Croce Rossa. Altro evento è
in programma per Venerdì 23
Dicembre presso la Chiesa di Pombio
a Voghera alle ore 21: torna il concerto natalizio di Chitarrorchestra in ricordo della chitarrista nonché volontaria
C.R.I. Marialisa Galuppo, prematuramente scomparsa. L’evento è organizzato dall’associazione musicale diretta
dal maestro Gianfranco Boffelli in collaborazione con la Pro Loco cittadina,
la Croce Rossa e con il patrocinio del
Comune. Per ulteriori informazioni
contattare il 338.7339962 e consultare il sito www.crivoghera.it.

A LUNGAVILLA IL DIPINTO DELLÊASSUNTA
Mercoledì 7 Dicembre presentato il libro di Giusy Guaia
’ un Procaccini inedito quello
che svelato Mercoledì 7
Dicembre alle ore 21, presso
l’Auditorium Casa del Giovane
di Lungavilla: la Parrocchia, in collaborazione
con
la
Biblioteca
e
l’Amministrazione Comunale, ha organizzato infatti una serata per la presentazione del libro “IL DIPINTO DELL’ASSUNTA. Un Procaccini Inedito a
Lungavilla”, di Giusy Guaia, Edizioni
Guardamagna.
Un libro che intende dimostrare l’appartenenza dell’Assunta, tela conservata nella chiesa parrocchiale di
Lungavilla, a Giulio Cesare Procaccini.
Il quadro è stato donato, nel 1877, da
don Giovanni Lauzi de Rho alla chiesa
di Lungavilla. L’opera, olio su tela, rappresenta l’assunzione della Vergine:
l’imponente figura femminile, che
emerge dallo sfondo scuro bagnata da
una luce divina, è trasportata in cielo
da cinque putti. Il dipinto, un unicum
per stile e iconografia, necessita di un
restauro per la patina di sporco che
offusca la lucentezza dei colori originali e per le lacerazioni presenti sulla
tela. Alla presentazione interverranno
Giusy Guaia, autrice del libro, Renata
Crotti, docente di storia medievale
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presso l’Università degli studi di Pavia,
Donata Vicini, storica dell’arte, studio
d’arte Gabbantichità, restauratore.
Durante la serata sarà possibile visitare anche la mostra del giovane pittore
Andrea De Lorenzi, in cui viene esposta parte dei suoi quadri ed opere e
copie di Leonardo Da Vinci: si ripercorre il cammino nell’arte e della pittura, svelando le tecniche e i segreti
del genio fiorentino. Alcuni volontari
hanno poi allestito il mercatino di
Natale, per raccogliere fondi a favore
delle opere parrocchiali. La mostra e il
mercatino rimarranno aperti anche
Giovedì 8 Dicembre dalle 9 alle 12,30
e dalle 15 alle 20. Info: info@parrocchiadilungavilla.it oppure 0383.76651.
giusyguaia@yahoo.it o 339.4546486.
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AMBROGIO MAESTRI
DIVENTA ATTORE
o abbiamo visto
interpretare più
ruoli, persino
cantare nella
sua Osteria sul
Naviglio
di
Pavia, tra un
piatto e l’altro
preparato con tanta cura da mamma
Teresa. Ma un Ambrogio Maestri attore
proprio ci mancava. Ed ecco che magicamente il nostro socio onorario di
Porana Eventi diventa uno dei protagonisti del nuovo film del regista italoturco Ferzan Ozpetek dal titolo
“Magnifica presenza”, le cui riprese
sono iniziate a fine Novembre a Roma.
Dopo l’impegno con Falstaff a Berlino
ecco una parentesi cinematografica, su
un set in cui interpreterà se stesso,
accanto ad attori professionisti come
Elio Germano, Margherita Buy, Vittoria
Puccini, Beppe Fiorello, Platinette, Anna
Proclemer. “Ho conosciuto il regista
Ozpetek la scorsa primavera a Firenze racconta Ambrogio Maestri -, abbiamo
lavorato insieme nell’Aida, è nata una
bella amicizia e inaspettatamente ho
ricevuto questa proposta”. Il film è prodotto da Fandango con Rai Cinema e
distribuito da 01 Distribution. E nell’attesa di poterlo riabbracciare ad un
pranzo presso la sua osteria pavese, tra
un impegno e l’altro, ecco i prossimi
appuntamenti sui palcoscenici d’Europa
con Big Ambrogio: L'Elisir d'amore a
Monaco il 30 Dicembre; Aida al Teatro
alla Scala di Milano il 21, 23 Febbraio
2012 e 1, 4, 7, 10 Marzo; Tosca al
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino il
22, 26 e 28 Febbraio; Elisir d’amore a
Vienna il 31 Marzo e 3, 7, 10 Aprile;
Falstaff
al Royal Opera House di
Londra il 15, 19, 23, 25, 28 e 30
Maggio.
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MERCATINI E CALENDARI
nche quest’anno le nostre comunità si
preparano alle festività natalizie con i
tradizionali mercatini allestiti dalle volontarie di Porana Eventi con tanta cura e
dedizione. Si possono acquistare lavoretti a
mano, decorazioni e prodotti tipici del territorio,
come le confezioni di marmellate. E’ stato allestito un banchetto in fondo alla Chiesa di Porana
e tutto il materiale viene messo in vendita prima
e dopo la Messa della Domenica e dei giorni di
festa alle ore 9. Tutto il ricavato servirà per riacquistare parte del materiale trafugato nei giorni scorsi dai vandali. Sono a disposizione anche i calendari artistici del Borgo tra i più belli d’Italia, una raccolta di foto, aneddoti, tradizioni, personaggi e appuntamenti che ci terranno compagnia per tutto il
nuovo anno. Per informazioni e per prenotare il nuovo calendario potete contattare il
338.7339962.
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IL BATTESIMO DI NICOLOÊ
omenica 4 Dicembre la chiesa di
Porana si è vestita a festa: è
stato infatti celebrato il battesimo di Nicolò, il figlio di Chiara
Vecchi e Onofrio Modugno. Pur abitando
a Lungavilla Chiara e Onofrio frequentano da tempo la chiesa di Porana e Chiara
fa parte del nostro coro fin da piccola. A
tutta la famiglia gli auguri di tanta felicità da parte di tutti noi di Porana Eventi e
dei fedeli della parrocchia.
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TESSERE ASSOCIATIVE 2012
omenica 8 Gennaio, al termine della Santa Messa delle ore 9, presso la
Chiesa di S. Crispino a Porana, si rinnovano le tessere associative di
Porana Eventi – Associazione “La gioia di un sorriso”, in ricordo della vicepresidente Maria Elisa Fontana Bianchi: vengono chiamati a raduno i 200
soci per fare un bilancio dell’anno appena trascorso e stendere una bozza degli
eventi 2012. Ricordiamo poi che si stanno preparando i viaggi in pullman e in aereo
a Lourdes in vista dell’Anniversario dell’Apparizione l’11 Febbraio. Previste due formule, di un giorno e di quattro giorni, in collaborazione con Unitalsi. Per informazioni e prenotazioni 347.8750285.
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VOLONTARI PER PEDALE
LUNGAVILLA
nvito a
tutti gli
appassionati
di ciclismo e
a chi ama
girare
in
bicicletta
durante il
tempo libero: Pedale Lungavilla da anni
offre opportunità di fare sport ai bambini
dai 7 ai 12 anni, categoria Giovanissimi. La
società è alla ricerca di collaboratori volontari per garantire la sicurezza a questi giovani ciclisti, posizionandosi agli angoli delle
vie lungo il percorso previsto dagli allenamenti su strada, durante la settimana, e
per accompagnarli alle gare domenicali
insieme ad uno staff di appassionati del
settore. Non si cercano atleti ma bravi
genitori o nonni impegnati nel sociale, che
abbiano a cuore la possibilità di far crescere questi ragazzi in un ambiente sicuro e
stimolante, accanto ad una corretta ed
equilibrata attività fisica. Informazioni al
339.7937371 opp. 0383.76936 o asdpedalelungavilla@libero.it.
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RICORDIAMO
FRANCA CIGNOLI
ei giorni scorsi è stato celebrato in
chiesa a Porana il funerale di
Franca Brusa, vedova Cignoli.
Tutti noi ci stringiamo attorno alla
famiglia e porgiamo sentite condoglianze.
Per iniziativa dei vicini di casa di via Lauzi,
via Roma e via Stazione una Santa Messa
in sua memoria verrà celebrata Domenica
11 Dicembre alle ore 9 a Porana.
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GLI AUGURI
DEL VESCOVO
n occasione
del S.
Natale
il Vescovo
M o n s .
Martino
Canessa
consegnerà
il messaggio natalizio a tutti i giovani della Diocesi Venerdì 16
Dicembre alle ore 21 in Cattedrale
a Tortona. Sono invitati a prendere
parte all’incontro tutti i rappresentanti delle comunità parrocchiali.
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