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IL RICORDO DEI NOSTRI VOLONTARI
DI RITORNO DA LOURDES
Abbiamo pregato secondo le intenzioni delle nostre comunità
n freddo pungente ha accolto i
nostri parrocchiani a Lourdes
in occasione del 154esimo
Anniversario dell’Apparizione
di Maria a Bernardette. Come
ogni anno migliaia di pellegrini arrivano da
tutto il mondo l’11 Febbraio davanti alla
Grotta per assistere alle principali celebrazioni. Da Lungavilla è partito un pullman
con Don Cesare e molti pellegrini, dall’aeroporto di Malpensa altri nostri volontari
hanno preso parte al pellegrinaggio organizzato da Unitalsi, in attesa di quello in
treno dell’Oftal con la partecipazione dei
malati che si svolge come ogni anno a fine
Luglio ed è guidato dal nostro Vescovo
Mons. Martino Canessa. “Siamo partiti con
la neve qui dalla nostra zona e siamo arrivati là con temperature ancora più rigide
alle quali eravamo abituati in questi freddi
giorni – ci raccontano -, eravamo sui meno
15 di giorno e meno 20 la sera, ma l’emozione di partecipare alla fiaccolata serale,
piuttosto che al Pontificale, alla
Benedizione Eucaristica, alla Via Crucis,
rimane sempre unica”. Molto seguite
anche dai nostri paesi, attraverso Tv 2000,
le dirette dal Santuario, soprattutto il
Santo Rosario che viene mandato in onda
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ogni sera alle 18 e in replica alle ore 20.
Come sempre sono state portate davanti
alla Grotta le intenzioni di tutti i nostri fedeli di Porana, Pizzale e Lungavilla, sono state
fatte celebrare alcune S. Messe per vivi e

defunti delle nostre comunità, accesi ceri
votivi. Sono a disposizione, per chi lo volesse, anche l’acqua, i rosari ed altri oggetti
benedetti: per informazioni chiedete ai
componenti della nostra corale.

LA XX GIORNATA DEL MALATO
’11 Febbraio 2012, giorno in cui si ricorda la
Beata Maria Vergine di Lourdes, la Chiesa
Italiana ha celebrato la “XX Giornata
Mondiale del Malato” istituita il 13 Maggio
1992 dal Beato Santo Padre Giovanni Paolo
II° con l’intento di sensibilizzare il mondo civile e cristiano a dare una efficiente assistenza a chi è in sofferenza nel corpo e nella mente. “Alzati e va’; la tua
fede ti ha salvato!” (Lc 17,19) In un mondo, quello
odierno, nel quale la speranza è molto fragile, è importante che la comunità cristiana
tenti di acquisire dalla Fede la ragione di intravvedere la spiga nel seme di senape che
marcisce, “sull’esempio di Cristo che si è chinato sulle sofferenze materiali e spirituali dell’uomo per guarirle” mentre “tutta la Chiesa raccomanda gli ammalati al Signore”
(Messaggio del S.Padre in occasione della “XX° Giornata Mondiale del Malato” 20
Novembre 2011) Insiste un firmamento buio di speranze per il malati, specie per quelli colpiti nella mente, e nel disagio dei loro familiari e la comunità cristiana in questa
“Giornata” è interpellata ad essere coadiuvante nel contesto della emarginazione cui
sono sottoposti questi “malati”.
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TORNIAMO ALLA BIT IN FIERA A RHO-PERO
Nello stand dei Borghi più Belli d’Italia c’è anche Porana
Anche quest’anno cartoline, gadget
e i prodotti di Porana Eventi saranno in bella mostra presso lo stand
dei Borghi più Belli d’Italia in Fiera
a Rho-Pero in occasione della Bit, la Borsa
Internazionale del Turismo in programma
dal 16 al 19 Febbraio. “E’ una occasione
importante di promozione del nostro
Borgo, del nostro territorio” commentano
i responsabili di Porana Eventi: ci sono
turisti italiani ma anche tanti stranieri che
chiedono informazioni sulle nostre belle
località dell’Oltrepò Pavese, cosa visitare,
dove andare a bere, mangiare, gustare i
prodotti tipici, pernottare..Insomma alla
Bit proprio non si può mancare anche per
quest’edizione che inevitabilmente risente
della crisi economica, ma pur sempre una
importante vetrina del settore. La nuova
Guida del 2012 sarà in vendita dai primi
giorni del mese di Marzo. Lo stand dei
Borghi è allestito nel Padiglione 3, settore
espositivo Italy-Offerta Italia. Ma
l’Associazione dei Borghi più Belli d’Italia
ricorda anche altri importanti appuntamenti durante questo 2012, come l’XXII
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ECOTUR e 4a Borsa Del Turismo de “I
Borghi più belli d’Italia” il 13,14,15 Aprile
presso la Camera di Commercio di Chieti,
Chieti Scalo (CH). Il 18,19 e 20 Maggio,
invece, è in programma l’XII Assemblea
Nazionale a Moresco (FM) e Montefiore
dell’Aso (AP). Anche quest’anno arriva poi
il VII Festival de “I Borghi più Belli
d’Italia” e 3° Festival de “Les Plus Beaux
Villages de la Terre” (Francia, Belgio,
Spagna, Germania, Giappone, Creta) ad
Alberona
(FG),
Bovino
(FG),
Pietramontecorvino (FG) e Roseto
Valfortore (FG) dal 6 al 9 Settembre.
All’interno della manifestazione, a Bovino,
si svolgerà il Seminario “Il Turismo
Sociale” in collaborazione con O.I.T.S.
(Organisation Internationale du Tourisme
Social). Dal 18 al 20 Ottobre appuntamento a Rimini per il TTI Travel Trade
Italia, dove il Club sarà presente nello
stand di Borghi Travel. E poi il 2ˆ
Workshop BuyBorghi e 2ˆ Meeting O. T.
del Sociale Collettivo, il 24 Novembre a

Bovino (FG): Tour Operator stranieri interessati al “Prodotto Borghi” incontreranno
operatori turistici dei Borghi più Belli d'
Italia. Ma ci sono anche alcuni progetti
internazionali organizzati con e nelle sedi
ENIT: la Fiera di Goteborg (Svezia) dal
21/24 Marzo (Sicilia e Campania), il
Workshop Zurigo a Giugno/Luglio, il
Workshop a San Pietroburgo a Luglio ed
il Workshop a Tokyo a Settembre: JATA
Tourism Forum & Travel Showcase 2012.
Da
queste
attività
scaturiranno
Educational Tour ed Educational Press
dedicati volta per volta ai Borghi di quelle regioni che hanno preso parte ai vari
Workshop. Ulteriori info su www.borghitalia.it

CARNEVALE, UN SORRISO NELLE CASE DI RIPOSO

LA CENA DEL NUOVO ANNO

Sabato 25 e Domenica 26 saremo a Rivanazzano e a Varzi

Bella serata organizzata presso
Trattoria da Claudia a Pancarana

rriva il Carnevale e i nostri Volontari
di Porana Eventi e Croce Rossa
Voghera saranno presenti come al
solito nelle case di riposo e degli
istituti per diversamente abili della zona
per portare momenti di gioia e un po’ di
animazione. Sabato 25 Febbraio l’appuntamento è alle ore 15 presso Riva del Tempo
a Rivanazzano, Domenica 26 Febbraio si
replica sempre alle ore 15 presso la
Fondazione San Germano di Varzi. Chi volesse prender parte alle nostre attività oppure preparare un dolce per la merenda prevista durante le feste può contattare Diego
al 338.7339962. E’ importante l’aiuto di tutti, il sapere condividere gesti di solidarietà in una comunità viva come la nostra e sempre attenta ai bisogni del prossimo.

’ stata una bella tavolata in allegria quella attorno alla quale si
sono radunati tanti amici di
Porana Eventi e della Croce
Rossa di Voghera lo scorso Sabato 21
Gennaio presso la Trattoria da Claudia a
Pancarana. Ogni anno infatti Porana
Eventi, dopo aver distribuito le tessere ai
soci e aver ricordato i principali obiettivi
dell’associazione, organizza questa cena
per trascorrere qualche ora in compagnia gustando i prodotti tipici della zona.
Molto apprezzato il riso Carnaroli a km O
dei produttori Coldiretti, così come l’arrosto e tutti gli antipastini della casa.
Presto comunicheremo le date dei nuovi
appuntamenti.
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CICALA DANCE AI CAMPIONATI ITALIANI DI ANDRIA
Buon quarto posto per Lucrezia e Simone Esposito
i è chiuso bene il 2011 per la scuola di ballo Cicala
Dance di Pizzale, diretta da Roberta e Alessandro
Motta. Gli allievi Lucrezia e Simone Esposito si sono
infatti classificati al quarto posto nella disciplina
Danze Standard alla seconda prova del campionato italiano Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva) che si è
svolta ad Andria il 17 e 18 Dicembre. “Un’altra bella soddisfazione per i nostri allievi della classe A, quella compresa tra i 14 e i 15 anni – commentano Roberta e Alessandro
Motta -: continuiamo a spronarli per dare il meglio anche
nel resto della stagione, dato che siamo pronti a ripartire
dopo la pausa natalizia con i nostri corsi a Casteggio,
Pizzale, San Sebastiano Curone e Volpedo. Cicala Dance
avvicina alla danza classica e propedeutica, moderna e ai balli caraibici anche bimbi dai
5 anni in su, mentre per gli adulti propone corsi di ballo da sala, liscio unificato, danze
standard e latino-caraibiche. Info 339.4516139 oppure focus.cicaladance@live.it
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LÊIRONICO FINE DICITORE HA PRESO IL VOLO
Il saluto dei vogheresi al comico Peppino Malacalza
a gioia e le emozioni che ci
hanno saputo regalare in 70
anni di palcoscenico sono davvero un tesoro prezioso che
ognuno porterà dentro di sé. Ora la
premiata coppia Beppe Buzzi e
Peppino Malacalza si separa: Peppino
infatti ha avuto una missione importante da svolgere, se ne è andato a far
ridere lassù, pochi minuti dopo la mezzanotte tra Sabato e Domenica. E nei
vogheresi, orgogliosi di averlo avuto
come loro illustre concittadino, rimane
un grande vuoto. In tanti hanno portato l’ultimo saluto a Peppino nel “suo”
teatro dei Francescani di Voghera,
dove è stata allestita la camera ardente, e poi anche nella Chiesa di
Medassino dove sono stati celebrati i
funerali.. Quanti ricordi legati a quel
palcoscenico, dalle recite, alle poesie,
gli aneddoti, la riscoperta delle tradizioni, persino la scuola di teatro, di
dizione.. e come non ricordare anche
le tante feste di paese rallegrate dalla
loro comicità, la mitica “corrida” con
l’asta americana (a Porana di Pizzale
ogni anno erano attesi al pranzo comunitario con grande gioia, come dimo-
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strano queste foto), le serate trascorse
nei centri anziani e nei luoghi in cui era
importante portare un po’ di solidarietà, quella voce inconfondibile che
caratterizzava alcuni spot di Radio
Voghera, come Luigino Stereodisco.. ai
creatori dei personaggi di Pipei Cristeri
e Giuan Cianela Lino Veneroni ha
anche dedicato un libro nel 2009: “Lo
spassoso sodalizio, Buzzi & Malacalza
60 anni di risate vogheresi...”."Questi
due autentici e leggendari talenti naturali del vernacolo umoristico iriense –
scriveva tra le altre cose l'autore - avevano l'uno 13 e l'altro 14 anni quando
nel 1940, cominciarono a far ridere a
crepapelle i vogheresi. E dopo sessant'anni sono ancora nel pieno delle loro
straordinarie capacità senza alcuna
intenzione di cedere il testimone. E chi
potrebbe sostituirli? Purtroppo, in questo campo, non si fa scuola. Si nasce e
basta!”. Quanta verità in quelle parole!
Peppino Malacalza ha dimostrato in
tutto questo tempo grandi doti artistiche anche nel campo della poesia e
della canzone: i suoi testi sono stati
musicati da un altro amico di sempre,
Gianfranco Boffelli, e valorizzati nel

PEDALE LUNGAVILLA, AL VIA LA NUOVA STAGIONE
Si cercano volontari e si preparano le corse del calendario provinciale
nizia una nuova stagione per
Pedale Lungavilla. L’associazione
sportiva, che raduna molti genitori
di piccoli appassionati delle due
ruote, ha chiamato i soci a raduno per
preparare la stagione agonistica 2012.
“In un periodo in cui altre associazioni
dilettantistiche del settore si sono sciolte – spiega il presidente Angelo Bianchi
– noi cerchiamo di portare avanti un
progetto di educazione allo sport, radunando i Giovanissimi della nostra zona
d’Oltrepò e di una fetta di Valle Staffora”. Sono una decina i ragazzini di età
compresa fra i 7 e i 12 anni che anche quest’anno gareggeranno con la casacca di Pedale Lungavilla: molte le corse previste dal calendario provinciale, alle
quali si andranno ad aggiungere le gare organizzate come sempre dalla società oltrepadana, come quella di inizio Settembre in memoria di uno dei soci,
Sergio Paesotto. Ma si pensa anche alle gare di Primi Sprint, che tanto successo hanno avuto nelle passate edizioni, come pure quelle di mountain bike
da ipotizzare presso il parco palustre di Lungavilla. “E’ importante però trovare qualche volontario, appassionato di bicicletta, che dedichi un’ora o due
la settimana alla nostra società, per garantire l’assistenza durante gli allenamenti che solitamente si svolgono dalle 17 alle 18 nell’area attorno alle scuole e alla palestra di Lungavilla a partire da Venerdì 2 Marzo – sottolinea il vicepresidente Norberto Massone -. Non devono essere per forza persone con
passato nel mondo agonistico, questo è un minimo impegno che può essere
svolto anche da pensionati o comunque da persone che abbiano a cuore questi ragazzini”. Per informazioni asdpedalelungavilla@libero.it, 339.7937371 o
0383.76936.
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tempo da un'altra memoria storica
vogherese, Angelo Vicini. A Dicembre
del 2009, alla vigilia dei 70 anni di
sodalizio, tutti insieme si sono ritrovati
presso il teatro della Fondazione
Adolescere di Voghera per la presentazione di un libro nato da una idea di
Claudia Buzzi e dello stesso Vicini:
“Peppino Malacalza, ironico, fine dicitore”. La comicità nostrana ha perso il
suo principe. La città di Voghera saprà
onorarlo al meglio? Ci speriamo

DISOSTRUZIONE PEDIATRICA
ipartiranno a fine Febbraio le
lezioni di disostruzione pediatrica organizzate dalla Croce
Rossa sul territorio provinciale.
“Abbiamo già preso contatti con le
amministrazioni comunali e gli insegnanti delle scuole di Godiasco,
Rivanazzano, Bagnaria, Varzi e stiamo
fissando lezioni anche a Casei Gerola e
Silvano Pietra. Ci piacerebbe poterli
organizzare presto anche nella vostra
zona, a Pizzale” spiega il Capo
Monitore riqualificato Ondina Torti,
Infermiera Volontaria di recente nominata vicecommissario del Comitato
Locale di Voghera. Ogni anno in Italia
in media 50 bambini perdono la vita
per soffocamento da corpo estraneo.
Da qui l’idea della C.R.I. di organizzare queste lezioni: non solo insegnano
con precisione cosa fare, ma abilitano
anche alla RCP (rianimazione cardiopolmonare) e all'uso del DAE (defibrillatore semiautomatico esterno) anche
per personale NON SANITARIO. Chi
fosse interessato ad organizzare queste lezioni può chiamare la sede C.R.I.
di Voghera allo 0383.45666 tra le 9 e
le 11 (orario di apertura dell’ambulatorio medico con le Infermiere
Volontarie) e chiedere di Ondina Torti.
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PORANA EVENTI APRE IL TESSERAMENTO
’ partita la distribuzione delle tessere 2012 ai
soci di Porana Eventi – Gruppo “La gioia di un
sorriso”, sorto in memoria di Maria Elisa
Fontana Bianchi: Domenica 8 Gennaio, terminata la S. Messa delle ore 9 in chiesa a Porana, il
presidente Diego Bianchi, ha illustrato il bilancio
2011 e gli obiettivi di questo nuovo anno, accanto ad
una prima bozza delle manifestazioni che verranno
organizzate sul territorio sempre con l’obiettivo di
raccogliere fondi a favore della Parrocchia e delle
persone meno abbienti. Quest’anno, pagate tutte le
spese, rimangono come avanzo 1500 euro per proseguire con le opere di restauro interno della Chiesa
di Porana e per iniziare la sistemazione del soffitto delle navate laterali. Si pensa,
dopo l’ultima visita di ignoti vandali, anche all’acquisto di un nuovo impianto di
allarme, oltreché a mettere in sicurezza alcune guglie della Chiesa. Chi volesse
entrare a far parte della nostra Associazione può trovare Statuto e finalità sui
fogli fotocopiati sul tavolino in fonda alla Chiesa oppure consultare il sito internet www.porana.it o ancora chiamare il Presidente Diego Bianchi al
338.7339962.
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LÊINIZIO DELLA
QUARESIMA
ercoledì 22 Febbraio il
nostro Vescovo, Mons.
Martino Canessa, presiederà alle ore 21 in
Cattedrale a Tortona la Veglia di
preghiera per l’inizio del tempo di
Quaresima. La riflessione penitenziale guiderà la comunità diocesana
nel cammino di contemplazione, che
trova la sua pienezza nella
Risurrezione
del
Signore.
Ricordiamo che il giorno delle
Ceneri ed il Venerdì santo la Chiesa
invita ad osservare l’astinenza ed il
digiuno. E tutti i Venerdì di
Quaresima l’astinenza dalle carni. A
Porana la Santa Messa con l’imposizione delle Ceneri è in programma
Domenica 26 Febbraio alle ore 9.
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A LUNGAVILLA LA PEREGRINATIO MARIAE
’ partita nel giorno dell’Immacolata, lo scorso 8
Dicembre, la “peregrinatio Mariae” in tutta la
Diocesi di Tortona. Il nostro Vescovo, Mons. Martino
Canessa, sottolinea che la finalità della peregrinatio
è vocazionale: si intende dunque supplicare la Madonna
per la maturazione di qualche vocazione maschile e femminile. La statua della Madonna di Lourdes sarà a
Lungavilla dal 2 al 6 Marzo in coincidenza con le Sante
Quarantore. A Porana i tre giorni di adorazione eucaristica
sono invece in programma come da tradizione per la festa
di S. Giuseppe: quest’anno cadranno Venerdì 16, Sabato 17
e Domenica 18 Marzo. In quell’occasione prepareremo
anche le frittelle di S. Giuseppe ed il ricavato servirà per
finanziare la opere parrocchiali.
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I NOSTRI CARI DEFUNTI
n grave lutto ha colpito la nostra collaboratrice Anna Grazioli, volontaria di
Porana Eventi e della Croce Rossa di Voghera, sempre presente alle nostre
manifestazioni nelle vesti di fotografa ufficiale: all’età di 82 anni è scomparsa la mamma, Angela Carnevali ved. Grazioli, da poco tempo ricoverata presso una struttura per anziani di Retorbido. La nostra corale ha accompagnato con i
canti la liturgia funebre, celebrata dal parroco Don Michele Chiappuzzi. Faremo celebrare una S. Messa per Angela anche presso la parrocchia di Porana Domenica 19
Febbraio alle ore 9. Stiamo anche raccogliendo offerte in sua memoria: per informazioni fate riferimento ai componenti del coro.
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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)

LE FAMIGLIE
INSIEME
omenica 26 Febbraio l’Ufficio
per la Pastorale Familiare diocesano organizza la seconda
domenica con le famiglie
della Diocesi dell’anno pastorale
2011/2012. L’appuntamento è presso
Villa Meardi, lungo la strada tra
Retorbido e Voghera e il tema della
giornata sarà “Chiamarsi per nome:
alla scoperta dei bisogni emotivi”.
L’accoglienza è in programma a partire dalle ore 9, mattinata di laboratori
di dialogo di coppia, alle 12 S. Messa
e dopo il pranzo ripresa dei laboratori. Per il lavoro da svolgere è indispensabile la partecipazione di
entrambi i coniugi, per i bambini invece è assicurato un servizio di animazione.
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