www.porana.it

Gennaio 2012, n. 110

GALAÊ NATALIZIO NELLA TRADIZIONE
Lirica di alto livello a Lungavilla per il concerto di S. Stefano
anno interpretato le più belle
melodie natalizie ma anche
brani d’opera di un certo spessore artistico: i vincitori dell’ultima edizione di Porana Lirica,
insieme agli Amici della Lirica dell’Oltrepò
la sera di S. Stefano hanno dato vita al tradizionale Gran galà natalizio, che si è svolto presso l’Auditorium di Lungavilla, organizzato come sempre da Associazione
Porana Eventi in collaborazione con la
Parrocchia. Ad aprire il concerto il soprano
Sally Kline con la sempre apprezzata
White Christmas (Bianco Natale), accompagnata al pianoforte da Paola Barbieri. E
poi il baritono Loris Lapi, il tenore
Giampaolo Guazzotti, il soprano Angela
Gottardo (che ha interpretato una suggestiva “Vergine degli angeli” di Verdi). Fino
ad arrivare ai primi tre classificati di
Porana Lirica, il concorso fiore all’occhiello
dell’associazione, che quest’anno ha premiato tre coreani provenienti da Piacenza:
il baritono Kim Young Hoon, il tenore Lee
Sung Goo ed il soprano Yeo Ji Won. Uno
di loro, Kim Young Hoon, ha regalato al
pubblico anche una canzone in coreano,
Neve. E sempre in coreano è stata cantata una strofa di Astro del ciel, prima di
ascoltarlo in versione inglese grazie a Sally
Kline e al coro che ha intonato la celebre
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melodia in italiano per il gran finale. Ora gli
Amici della Lirica dell’Oltrepò danno
appuntamento per un nuovo concerto in
apertura della stagione primaverile. Mentre

Associazione Porana Eventi prepara il
calendario 2012 di manifestazioni tra arte,
musica, enogastronomia e valorizzazione
del territorio: info e foto su www.porana.it

UN ANNO DA SFOGLIARE INSIEME
Ecco il calendario artistico 2012 di Porana
n uno dei Borghi più Belli d’Italia non si può
festeggiare l’arrivo del nuovo anno senza il
Calendario artistico di Porana Eventi: quest’anno raffigura in copertina uno scorcio della
terrazza di Villa Meroni con la Chiesa di S.
Crispino sullo sfondo. Facendo una offerta di 10 euro
a favore della Parrocchia si può portare presso le
proprie abitazioni uno spaccato di vita contadina che
molti pensano definitivamente tramontata ma che in
realtà rivive anche attraverso momenti aggregativi e
pubblicazioni come queste. All’interno non può mancare la fotogallery con la descrizione delle principali
attività dell’Associazione durante l’anno, con l’obiettivo di valorizzare al meglio i prodotti del Borgo preparati sempre con tanta cura dai
numerosi volontari, che tra l’altro hanno dato vita anche ad un mercatino natalizio in
Chiesa che ha permesso di raccogliere fondi per l’acquisto di un calice dorato con pisside, patena a ampolline. Tutto materiale trafugato nelle settimane passate durante
un raid vandalico notturno presso l’edificio sacro. I volontari di Porana Eventi però
non si sono persi d’animo e con l’arrivo del 2012 hanno deciso di fare un regalo al
parroco Don Cesare e a tutta la comunità ricomprando ciò che è stato oggetto di un
furto su commissione.
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FESTE CON BAMBINI E NONNI GRAZIE ALLA CROCE ROSSA
A Voghera e Varzi i Volontari animano i pomeriggi con Babbo Natale
esta grande in Croce Rossa a
Voghera per l’arrivo di Babbo
Natale. Per la gioia di numerosi
bambini e dei loro genitori sono
arrivati tanti regali a sorpresa, in un
pomeriggio di animazione grazie anche al
contributo dei Pionieri, delle altre componenti C.R.I.. e degli animatori di Porana
Eventi. Domenica 18 Dicembre altre due
manifestazioni: alcuni volontari di Croce
Rossa erano presenti in Piazza Duomo
sempre con Babbo Natale, per ricevere le
letterine dei bimbi e distribuire cioccolata
calda a tutti i passanti. Grazie a Pro Loco
e Comune era presente anche la carrozza
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trainata da cavalli e molte famiglie ne
hanno approfittato per un giro in piazza,
tra bancarelle e negozi aperti. Sempre
Domenica 18 alla Fondazione S. Germano
di Varzi un altro gruppo di Volontari e
Pionieri ha animato la grande festa per
tutti i nonni della struttura e dato vita ad
una particolare rappresentazione del
Presepe Vivente, a cui hanno preso parte
anche i parenti degli ospiti della
Fondazione. Al termine sono state intonate le più belle melodie natalizie, mentre il Presidente e Direttore della S.
Germano, Pierangelo Bernini e Gianni
Guasconi, unitamente ai componenti del

cda Carlo Trucco e Marco Nicora e al
Sindaco di Varzi Gianfranco Alberti e al
suo vice Gianfranco Bedini, hanno portato il loro saluto e i loro auguri a tutti gli
intervenuti. E poi Venerdì 23 Dicembre,
presso la Chiesa di Pombio a Voghera alle
ore 21, è tornato il concerto natalizio di
Chitarrorchestra in ricordo della chitarrista nonché volontaria C.R.I. Marialisa
Galuppo, prematuramente scomparsa. La
serata, inserita nella rassegna “Sulle note
di Feste&Patroni – Borghi&Valli di Natale”,
è stata organizzata dall’associazione
musicale diretta dal maestro Gianfranco
Boffelli, con il patrocinio del Comune.

CORO E ANIMATORI PER LE FESTE

PRANZO DI NATALE CON I PROFUGHI

Grande lavoro nelle parrocchie e nelle case di riposo

A Lungavilla si è festeggiato nel segno della solidarietà

ra
le
numer o s e
funzioni religiose alle
quali il coro di
Porana e della
C.R.I.
di
Voghera
ha
partecipato in
queste festività
natalizie c’è stata quella presso la parrocchia di Ponte Nizza,
guidata da Don Carlo Bagnasco, ex cappellano dell’ospedale di
Voghera. Don Carlo ha celebrato proprio nella sede C.R.I.
iriense la S. Messa dell’Immacolata ed il 26 Dicembre i coristi
hanno voluto essere presenti presso la sua parrocchia per
festeggiare insieme il Natale. Ad assistere alla funzione anche
il Commissario del Comitato Locale C.R.I. Fausto Cavanna. Il
coro tornerà a Ponte Nizza Domenica 8 Gennaio alle ore 15,
dopo aver terminato il lungo calendario di feste da solennizzare nelle parrocchie di Porana, Pizzale e Oriolo e l’organizzazione di pomeriggi musicali con l’arrivo di Babbo Natale nelle
principali case di riposo oltrepadane. A questo proposito, chi
avesse qualche ora del proprio tempo da impiegare nel canto
corale o nell’animazione sociale può contattare il 338.7339962
e fornire così un aiuto prezioso, con semplicità e senza alcuna
pretesa, ad un gruppo sempre disponibile a donare un sorriso
e un po’ di serenità a chi ne ha più bisogno.

n Natale
un
po’
particolare quello
voluto da Byby
Lucette, organizzato
presso
l’Auditorium
di
Lungavilla, in collaborazione con la
Parrocchia. Byby è
una infermiera originaria del Togo ma da una ventina d’anni
residente a Lungavilla con il marito e due splendidi bambini:
ogni anno a Pentecoste organizza una giornata particolare,
presso la parrocchia di Pombio a Voghera, per tutti i suoi connazionali, aperta anche ad altre etnie. Quest’anno ha voluto
ricordarsi anche dei profughi nordafricani che da mesi sono
ospitati presso Villa Meardi a Retorbido e all’Hotel Zenith di
Voghera. “Sono persone sbarcate a Lampedusa la scorsa
Primavera dopo la fuga dagli scontri in nord-Africa – spiega
Byby Lucette -, io ho voluto ricordarmi anche di loro per questo Natale da vivere nella piena solidarietà”. Un pranzo di tutto
rispetto, preparato da Byby e dalla sua famiglia, dall’antipasto
al dolce, con piatti tipici africani come il cous cous e il pollo
cucinato in modo tradizionale. Poi un pomeriggio di animazione e balli, con musica pop e folk africana. “E’ stato bello vedere tanti volti sorridenti dopo questa giornata, che speriamo di
ripetere presto”, conclude Byby.
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LUNGAVILLA RITROVA IL DIPINTO DELLÊASSUNTA
E’ attribuibile a Procaccini, come spiega nel suo libro la giovane autrice Giusy Guaia
a salvaguardia del patrimonio
storico-artistico del nostro territorio significa anzitutto amore
per la propria terra: a Lungavilla
lo ha dimostrato Giusy Guaia con la
sua tesi di laurea dedicata al dipinto
dell’Assunta, una preziosa tela conservata nella chiesa parrocchiale e donata
nel 1877 da Don Giovanni Lauzi de
Rho. Ebbene, l’autrice, dopo diversi
studi e ricerche, attribuisce questa tela
a Giulio Cesare Procaccini, e lo fa attraverso il libro presentato nel salone
Auditorium di fronte ad un numeroso
pubblico: “Il dipinto dell’Assunta. Un
capolavoro inedito a Lungavilla”, di edizioni Guardamagna, permette di riscoprire a fondo un grande maestro del
Seicento lombardo e, in particolare,
l’appartenenza ad una famiglia tra le
più significative nell’arte italiana, i
Procaccini. 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:
per questo, anche attraverso i mercatini natalizi e una parte del ricavato del
libro, in parrocchia è già iniziata la raccolta fondi. “Solo a restauri avvenuti si
potrà attribuire con certezza questo
quadro al Procaccini”, ha ricordato
Donata Vicini, storica dell’arte, dopo
aver analizzato il patrimonio artisticoreligioso che vanta Lungavilla e il territorio limitrofo. Mentre Renata Crotti,
docente di storia medievale presso
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l’Università degli studi di Pavia, ha sottolineato come “accanto alle ricerche
d’archivio e alle indagini bibliografiche
di Giusy Guaia, c’è una comunità come
quella di Lungavilla che sa esprimere al
meglio il proprio senso di appartenenza esaltando il proprio patrimonio storico-artistico, recuperandone storia e
valori”. Una storia fatta di “uomini che
sono stati grandi benefattori, come
quel Giovanni Lauzi de Rho – ha ricordato il presidente della Biblioteca
Comunale Carlo Grugni – con incarichi
prestigiosi a livello locale (era sindaco
del paese) e nazionale (Senatore del
Regno), che donò la tela dell’Assunta
alla parrocchia di Lungavilla”. Gli ha
fatto eco Vincenzo Basiglio, dello studio d’arte Gabbantichità, che presto

avvierà i lavori di restauro della preziosa tela dopo averla sottoposta ad accurati esami scientifici: “Quest’opera ci
riporta alle nostre radici, alle armoniose atmosfere dell’arte lombarda così
tipica e inconfondibile” . Durante la
serata in molti hanno potuto visitare
anche la mostra di un altro giovane
artista lungavillese Andrea De Lorenzi:
sono stati esposti alcuni suoi quadri ed
opere, oltre a copie di Leonardo Da
Vinci, per ripercorrere 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.
Info: info@parrocchiadilungavilla.it
opp. 0383.76651.

SUCCESSO PER LE INIZIATIVE DI BUKAVU
I mercatini natalizi si sono svolti a Montescano e Pavia
nche quest’anno hanno
riscosso grande successo i mercatini natalizi
organizzati dai volontari
della Onlus S.O.S. Ospedale di
Bukavu presso la Fondazione
Maugeri di Montescano e di
Pavia nel corso del mese di
Dicembre. Tutti i fondi raccolti
dalle vendite contribuiranno a
finanziare il centro nutrizionale
per i bimbi malnutriti di Bukavu,
in Congo, ma anche a far fronte alle spese di manutenzione della struttura
presso cui i bambini sono ospitati e alle numerose richieste di aiuto che arrivano da Bukavu per mezzo di Suor Elena Albarracin, la missionaria referente
della onlus pavese in Congo. Con l’inizio dell’anno, dopo la riunione annuale,
si pensa già ai mercatini primaverili in occasione della festa della mamma e
di Pasqua. Info: 0383.76728 o www.bukavu.it
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CENA DEL NUOVO ANNO A PANCARANA
na cena in compagnia,
per
festeggiare l’arrivo del nuovo
anno attorno a piatti casalinghi e ad un buon bicchiere di vino: anche quest’anno presso Trattoria da
Claudia
a
Pancarana
Sabato 21 Gennaio alle
ore 20,30 Associazione
Porana Eventi e Gruppo Immagine C.R.I. Voghera e Provinciale organizzano la
“cena del nuovo anno” aperta a tutti. Con 25 euro si potrà gustare un buon antipasto della casa, seguito da risotto ai funghi, caramelle di magro con pomodorini e rucola, arrosto alla californiana, contorni, semifreddo al croccante, caffè e
limoncino. Per prenotazioni chiamare il 347.8750285.
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A FEBBRAIO VIAGGIO A LOURDES
ome ormai consuetudine la
Sezione Lombarda dell’Unitalsi
organizza un pellegrinaggio a
Lourdes in aereo dal 10 al 12
Febbraio (partenza da Malpensa), in
occasione del 154esimo anniversario
dell’Apparizione. Si alloggerà in alberghi a
3 stelle con trattamento di pensione completa, possibilità di camera singola. Costo
totale 600 euro. Per chi volesse la formula di un giorno, invece, sono previsti viaggi in pullman con partenza da Voghera la sera del 10, viaggio notturno e arrivo
in mattinata per assistere alle principali funzioni, prima di ripartire nel tardo
pomeriggio. Costo 180 euro. A Febbraio vi portiamo anche negli studi Mediaset
di Cologno Monzese per assistere a Money Drop con Gerry Scotti (il 23), al teatro degli Arcimboldi di Milano per le registrazioni di Zelig con Claudio Bisio e
Paola Cortellesi, al teatro Nazionale per il musical Sister Act. Info 347.8750285.
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MADONNA PELLEGRINA
IN DIOCESI
i chiama Peregrinatio Mariae
ed è un evento che nasce
dall’esperienza dell’Oftal diocesana, che negli scorsi
mesi di Maggio e Giugno ha visto
una immagine mariana peregrinare
in alcune chiese parrocchiali della
Diocesi raccogliendo molte intenzioni di preghiera. Così lo scorso 8
Dicembre in Cattedrale a Tortona il
Vescovo, Mons. Martino Canessa, ha
aperto ufficialmente la Peregrinatio
Mariae ed ha ricordato che in ciascun vicariato l’immagine della
Beata Vergine Maria sosterà per
circa un mese nel 2012: si apre dunque un anno di grazia, in attesa del
pellegrinaggio diocesano annuale
con l’Oftal a Lourdes a fine Luglio.
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RADUNO ANNUALE DEI SOCI DI PORANA EVENTI
e nuove tessere 2012 di Associazione Porana Eventi (quota annua sempre 15 euro) verranno distribuite Domenica 8 Gennaio al termine della S. Messa delle ore 9 a Porana, presso la Chiesa di S. Crispino. Sono oltre 200 le adesioni raccolte, grazie anche al progetto “La
gioia di un sorriso”, sorto in ricordo della vicepresidente Maria Elisa Fontana Bianchi. Una
decina i soci onorari di Porana Eventi, tra i quali segnaliamo il presentatore televisivo Gerry Scotti,
l’allenatore Giovanni Trapattoni ed il baritono Ambrogio Maestri. Tutto il ricavato viene come sempre devoluto alla Parrocchia per il proseguo delle opere di restauro, alle missioni, ai più bisognosi sul territorio. Una voce importante sul finire del 2011 è rappresentata dall’acquisto di un calice
dorato, una pisside, una patena e le ampolline in sostituzione di quelle trafugate da ignoti vandali ad inizio Dicembre.
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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)

