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A PORANA TORNANO POETI E
TRADIZIONI, ISCRIZIONI APERTE
Sabato 1 Settembre c’è il concorso “Il Sabato del Villaggio”, con cena contadina, torte e balli
e tradizioni dei borghi tornano alla
ribalta. Porana, che fa parte
dell’Associazione dei Borghi più Belli
d’Italia, punta molto su queste tradizioni, per tramandarle e farle vivere in ogni
stagione dell’anno. Come al rientro dalle
ferie estive. C’è sempre molta attesa per il
concorso “Il Sabato del Villaggio”, che
torna per la tredicesima edizione grazie a
Porana Eventi che organizza in collaborazione con il Comune e le altre associazioni
del territorio, presso il centro L’Ottagono di
Pizzale (dietro il Municipio): l’appuntamento è per Sabato 1 Settembre, durante la
cena contadina che ogni anno richiama
oltre un centinaio di persone per fare
beneficenza e solidarietà sul territorio
oltrepadano. Come sempre gli organizzatori intendono ancora una volta unire quelle che erano le atmosfere che si respiravano nell’antico borgo alla vigilia del giorno di
festa, per radunare attorno allo stesso
tavolo parenti, amici, vecchie conoscenze,
in un clima di amicizia e di amarcord sottolineato anche da canzoni e aneddoti
legati al passato. Tra una portata e l’altra
della cena preparata dai cuochi Beppe e
Piero (celebri per le loro degustazioni di
risotti in tutta la provincia di Pavia), in collaborazione con le casalinghe del territorio,
e poesie selezionate verranno declamate al
pubblico presente, con la proclamazione
finale del vincitore nelle sezioni in lingua e
in vernacolo (è possibile gareggiare in
entrambe le sezioni). Alla serata possono
partecipare (gratuitamente) poeti, o aspiranti tali, di qualunque età: basta presentare una poesia che valorizzi le tradizioni
del territorio, i suoi prodotti e i suoi protagonisti, accompagnata da due note sull’autore e da un recapito telefonico entro fine
Agosto presso la Segreteria Organizzativa
del Concorso, “Agenzia CreativaMente ” in
via Roma 76 a Lungavilla (per informazioni chiamare dal Lunedì al Venerdì in orari
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d’ufficio
al
338.7339962
oppure
347.8750285). Una giuria specializzata,
coordinata dalla redazione di Agenzia
CreativaMente e Feste & Patroni, selezionerà gli elaborati pervenuti e decreterà i vincitori delle due sezioni, che avranno anche
l’onore di veder pubblicate le loro poesie. A

completare la serata ci saranno anche una
gara di torte casalinghe, la presentazione
dei nuovi corsi di ballo di Cicala Dance,
accompagnati dalle musiche dal vivo dei
“Nomadi di Franco” e una sfilata di abiti vintage firmati Luisa Dosseni. Per altre informazioni visitare il sito www.porana.it

CHIUSO IL BAR TRATTORIA DELLA STAZIONE
Non ha mai conosciuto grandi fortune il bar
trattoria della stazione ferroviaria di PizzaleLungavilla. E anche stavolta se ne è avuta la
riconferma. Da fine Giugno compare un cartello alla porta di ingresso sbarrata: chiuso per
ferie. In realtà quelle ferie sono destinate a
durare a lungo, almeno sino a quando il locale
non troverà nuovi gestori. Quelli vecchi hanno
già fatto trasloco. Un vero peccato per la comunità di Porana ma anche per tutti i lavoratori
dell’area silos che avevano nel bar trattoria un
punto di appoggio per i loro pranzi e cene. Tanti anche i camionisti che sostavano al mezzogiorno per un pasto a prezzi calmierati, come pure i pendolari che prima di prendere il
treno o al loro arrivo facevano una rapida incursione per un caffè o una bibita. Ora invece
devono trovare una soluzione alternativa, almeno sino a quando il bar trattoria riaprirà con
una nuova gestione. Anche se da tempo si vocifera dell’interessamento di un imprenditore del posto per l’acquisto della struttura, da adibire a pizzeria. Della chiusura dell’unico locale della frazione di Pizzale è a conoscenza anche l’amministrazione comunale, affinché si
possa trovare una soluzione in tempi rapidi anche per i turisti di passaggio da Porana, da
qualche anno inserito nel circuito dei Borghi più Belli d’Italia.

RIUSCITA LA SAGRA PATRONALE DI S. GIACOMO
Al Centro l’Ottagono di Pizzale previsti appuntamenti anche ad Agosto e Settembre
er la festa patronale di S.
Giacomo la Pro Loco ha
organizzato un ricco cartellone
di
appuntamenti:
Domenica 29 Luglio hanno trovato
posto nell’area attorno al Municipio
numerose bancarelle, accanto alla
mostra di moto e all’autoraduno
benefico di Fiat 500. In serata danze
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con l’orchestra Emanuela con gara
di torte; Lunedì 30 Luglio, invece,
corsa ciclistica pomeridiana e in
serata grigliata sotto le stelle con
Nico & Franz, duo di musicisti molto
apprezzato durante le esibizioni
nelle principali località oltrepadane.
Anche la parte religiosa è stata
molto sentita dalla popolazione, con
la Messa di S. Giacomo celebrata dal
parroco Don Mario Balladore e
accompagnata dai canti della nostra
corale e l’esposizione della reliquia
in Chiesa Parrocchiale. Ma anche
nelle prossime settimane si farà
festa a Pizzale: tornando al profano,
il 24 Agosto arriva il gruppo dei
Dancefloor, mentre Sabato 1
Settembre Porana Eventi propone la
cena contadina, la premiazione del

concorso di poesia “Il Sabato del
Villaggio” e l’orchestra “I Nomadi di
Franco”, che accompagnerà gli
allievi di Cicala Dance nella presentazione dei nuovi corsi. Info e prenotazioni entro Giovedì 30 Agosto
al 338.7339962.

FESTA DELLA MADONNA DELLA GUARDIA
Tutte le funzioni a Tortona: dal 20 al 28 Agosto la Novena, il 29 si ricorda l’Apparizione
i avvicina la festa della
Madonna della Guardia a
Tortona: tutti i giorni dal 20
al 28 Agosto è prevista la
novena con il S. Rosario alle 16,30 e
alle 20,30 e le S. Messe alle 17 e
alle 21 celebrate da Mons. Oscar
Rizzato, elemosiniere emerito del
Beato Giovanni Paolo II e di
Benedetto XVI. Martedì 28 è la vigilia della festività dedicata ai giovani:
oltre alle S. Messe alle ore 17 e 21,
c’è anche la veglia degli uomini e
dei giovani alle 23, con il Vescovo
Mons. Martino Canessa e i parroci
della città. A seguire il tradizionale
caffè di Don Orione. Mercoledì 29 è
la festa dell’Apparizione: S. Messe
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alle 7,30, 8,30, 10,30 (con
Pontificale presieduto dal Card.
Giuseppe Versaldi, presidente della
Prefettura degli Affari Economici
della Santa Sede), 15,30, 17 (celebra il Vescovo di Tortona Mons.
Martino Canessa, segue processione
alle ore 18), 21 (con Mons. Andrea
Gemma Vescovo Emerito di IserniaVenafro e i canti della corale di
Lungavilla), 22.30. Da segnalare
anche gli spettacolari fuochi artificiali alle 22,15. Infine Giovedì 30
Agosto S. Messa per i benefattori.
Per chi volesse prendere parte alla
celebrazione delle ore 21 ricordiamo
che da Lungavilla parte attorno alle
19 un pullman dal piazzale del

Municipio, mentre dal piazzale della
stazione partiranno alcune autovetture di nostri parrocchiani (chiamare
per
informazioni
il
338.7339962).

AD ORIOLO ARRIVA MONS. MARINI
Domenica 5 Agosto per la Messa delle ore 11
nche quest’anno Mons. Piero Marini verrà a salutare la comunità di
Oriolo: Domenica 5 Agosto presiederà la S. Messa delle ore 11 nella
parrocchia di S. Bernardo, accolto dal parroco Don Mario Balladore,
a cui è legato da lunga amicizia. La cerimonia sarà accompagnata
dai canti della corale Don Sandro Magnani di Porana. Presidente del
Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali. Mons. Marini è stato
maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie di Giovanni Paolo II e
Benedetto XVI. L’Arcivescovo è originario di Valverde, ed è solito trascorrere il periodo di vacanze estive tra la sua gente. Ma ogni anno non dimentica di venire a celebrare una funzione religiosa anche ad Oriolo.
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CENA SOTTO LE STELLE ALLA FONDAZIONE S. GERMANO DI VARZI

Tutta la Comunità Montana della Valle Staffora radunata con i nostri volontari
iù di duecentocinquanta persone
hanno preso parte alla terza edizione della “Cena sotto le stelle”, la
festa-raduno estiva promossa dalla
Fondazione S. Germano di Varzi che vede
riunirsi ogni anno gli ospiti della casa di
riposo, i ragazzi diversamente abili della
“Casa degli Amici”, ma anche i gruppi, le
associazioni, tutti i volontari che allietano
la vita quotidiana della struttura, anche nei
giorni di festa, organizzando musica, balli
e momenti di aggregazione. A fare gli
onori di casa c’erano i vertici della
Fondazione, con il Presidente della S.
Germano Pierangelo Bernini, il Direttore
Gianni Guasconi, i rappresentanti del
Consiglio di Amministrazione Marco Nicora
e Don Gianluca Vernetti (parroco di Varzi),
il Presidente della Comunità Montana
Bruno Tagliani, il Sindaco di Varzi
Gianfranco Alberti, il vicesindaco
Gianfranco Bedini e gli altri componenti
della Giunta comunale. Meritati gli applausi per tutto lo staff della struttura, ad iniziare dai cuochi e dal personale di cucina,
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che ha deliziato i numerosi ospiti con piatti succulenti, dagli antipasti ai dolci. E poi
via ai canti e balli tradizionali, con i gruppi
della Valle Staffora che solitamente portano una ventata di allegria alla Fondazione
S. Germano nelle domeniche durante l’anno: il Gruppo Comolpa e il Coro S.
Bartolomeo di Bagnaria, diretti dal maestro Eraldo Pedemonte, con la sua inseparabile fisarmonica; i Canterini LiguriPiemontesi; il coro di Romagnese; il gruppo di ballerini UNITRE di Rivanazzano
Terme, Godiasco e Salice Terme; il gruppo
teatrale Stelle Filanti di Voghera; i ballerini
che accompagnano i pifferi durante le
feste di compleanno in Fondazione; la
Schola Cantorum della Parrocchia S.
Germano di Varzi. Un ringraziamento è
andato anche ai Volontari e Giovani
Pionieri di Croce Rossa di Voghera, agli
animatori di Porana Eventi, al fisarmonicista Flavio Rossi, al coro Aurora di Segrate,
ai pifferi Roberto e Daniele, ai cantanti
Nico&Franz, al coro Colleri U Canta, al
maestro Masiero di Stradella, con gli allie-

vi di fisarmonica. Senza dimenticare tutti gli
altri volontari che preparano merende e
manifestazioni durante tutto l’anno.
“Questi volontari sono una preziosa risorsa
per la Fondazione S. Germano – ha spiegato il Presidente Pierangelo Bernini -.
Allietano gli ospiti, li tengono allegri, portano tanta serenità tra queste quattro mura.
Ogni Domenica pomeriggio in casa di riposo risuonano sempre note di felicità, per
questo ai volontari va il nostro grande grazie”.

TORRE VINARIA GREMITA PER LA LIRICA DEL CUORE

Grande serata di musica, si replica Sabato 11 Agosto a Fortunago
nche quest’anno “Lirica del cuore”
è andata a segno. Il tradizionale
appuntamento, inserito nell’ambito
del Festival Borghi&Valli presso le
cantine Torrevilla a Codevilla, ha radunato
oltre 300 persone, tra appassionati di lirica, di enogastronomia ed il popolo del
volontariato. Il ricavato della serata è stato
devoluto alla Croce Rossa di Voghera per
contribuire all’acquisto di nuove ambulanze e di materiale sanitario utilizzato per i
servizi di emergenzaGli stessi volontari
C.R.I., al termine della serata, hanno cucinato per tutti i presenti il risotto al Plant
Dorè, accompagnato dai vini Torrevilla.
“Lirica del cuore” vede come protagonisti
gli “Amici della lirica dell’Oltrepò, guidati da
Dino Trotta. Presentati da Diego Bianchi,
hanno raccolto numerosi applausi i soprano Monica Bozzo (che ha aperto la serata
con “La vergine degli angeli” di Verdi, in
memoria di Niki Montagna), Rossana
Castaldi e Sally Kline, i tenori Gianpaolo
Guazzotti e Carlo Nicolini, i baritoni Carlo
Checchi e Loris Lapi, il basso Giuliano
Giulietti. Ad accompagnare i cantanti sono
intervenuti Paola Barbieri al pianoforte e
Guido Torciani al violino. Non potevano
mancare celebri duetti, come “Tace il labbro” dalla Vedova allegra di Lehar, e il
“Brindisi” dalla Traviata di Verdi. Durante la
serata il direttore di Cantine Torrevilla
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Guerrino Saviotti ha ricordato quanto è
importante “abbinare la lirica che ci ha resi
famosi nel mondo, ai sapori della nostra
terra, che sono sempre ben graditi dai turisti provenienti dall’estero”. Per chi si fosse
perso il concerto con gli “Amici della Lirica
dell’Oltrepò” verrà replicato Sabato 11
Agosto alle ore 21 nella piazza della Chiesa
di Forgunago per raccogliere fondi per la
parrocchia.

SALICEDORO PREMIA AMBROGIO MAESTRI
na grande serata di lirica, con 15
finalisti molto apprezzati, una
commissione di livello internazionale e pubblico numerosissimo:
Salicedoro ha fatto ancora una volta centro,
con le sue tre sezioni di danza, prosa e lirica. L’amministrazione comunale di
Godiasco-Salice Terme, con il sindaco Anna
Corbi, può andare davvero fiera di questo
suo concorso, ospitato nell’ambito del
Festival Borghi&Valli. Quest’anno tra l’altro
ha avuto una accoglienza strepitosa il baritono pavese Ambrogio Maestri, nostro socio
onorario di Porana Eventi, che tra un palcoscenico internazionale e un altro ha avuto
il tempo di ricevere una targa alla carriera donata dal Comune per i successi che sta
collezionando da anni in tutto il mondo. Una grande voce di cui la nostra terra può
davvero andare orgogliosa. Da poco abbiamo scoperto anche un Maestri in versione
attore, grazie al film “Magnifica Presenza”, di Ferzan Ozpetek, con Elio Germano,
Margherita Buy, Beppe Fiorello, Vittoria Puccini.
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SPOSARSI A PORANA E VISITARE IL BORGO
ono sempre più numerose le coppie che decidono di coronare il loro
sogno d’amore nella chiesetta neogotica di S. Crispino a Porana: qui
infatti trovano la cornice ideale per celebrare il matrimonio in un’atmosfera raccolta e molto partecipata, in uno dei borghi
più belli d’Italia. Nel giardino di Villa
Meroni, poi, possono scattare le foto ricordo, previa richiesta e autorizzazione alla
proprietà privata, tramite il custode. A disposizione uno staff di volontari che si
occupa dell’arredo della Chiesa, degli
addobbi floreali, delle musiche che accompagnano la liturgia (con coro, soprano
solista, organo, violino) e il banchetto
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nuziale, di foto e video per immortalare i
momenti più belli. C’è persino la possibilità di organizzare un viaggio in carrozza o
con auto d’epoca dalla Chiesa fino al ristorante. E’ importante però fare richiesta per
tempo al parroco, esibendo tutti i documenti previsti (specie per chi risiede in
altre diocesi) e, per chi si affida a personale esterno, garantire la corretta organizzazione e la salvaguardia di tutti gli oggetti ed arredi sacri contenuti nell’edificio
sacro. Per chi invece decide di visitare il
borgo di Porana va preventivamente
comunicato il vostro arrivo via mail a
info@porana.it o al 338.7339962.

LE FERIE TRA I BORGHI DELLA LOMBARDIA
opo tanti anni trascorsi all'estero gli italiani stanno riscoprendo il valore culturale dei loro territori. Si sono potuti dunque accorgere di luoghi estranei ai più rinomati e pubblicizzati percorsi e/o mete turistiche: è il cosiddetto turismo alternativo, fatto di borghi ricchi di interesse culturale, storico, folkloristico, gastronomico, ambientalistico. Trascorrere una vacanza nella natura, tra arte, storia, buona cucina significa vivere a contatto con i Borghi più belli d’Italia. Il Borgo di Soncino, nel cremonese, in collaborazione con alcuni Borghi della Lombardia, vi può aiutare nell'organizzazione di un percorso turistico davvero indimenticabile. Mentre per chi volesse partecipare al Festival nazionale dei Borghi dal 6 al 9 Settembre l’appuntamento quest’anno è a
Pietramontecorvino, Bovino, Alberona, Roseto Valfortore (FG). Infine andando sul sito
borghitalia.it è possibile prenotare anche la nuova agenda 2012 dei Borghi. Info Tel.
0374. 83188 – 340. 6611257 www.soncino.org turismo@comune.soncino.cr.it
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I NOSTRI DEFUNTI

olete collaborare con noi? Cerchiamo nuovi
volontari per cantare nelle chiese di Porana,
Pizzale e Oriolo oppure durante le feste in
casa di riposo e in centri per diversamente
abili. Abbiamo bisogno anche di giovani e meno giovani che abbiano a cuore il prossimo per aiutarci a
fare solidarietà sul territorio. E poi uomini per allestire le principali feste e donne per preparare torte e
rinfreschi e organizzare manifestazioni benefiche sul
territorio. Se anche voi, poi, volete segnalare notizie, proporre interviste od argomenti,
inviarci foto da pubblicare su Ultimissime ricordando cerimonie e persone che vi stanno
a cuore potete chiamarci al 338.7339962, guardare il nostro sito www.porana.it e inviare una mail a info@porana.it. Volete seguire le nostre attività su facebook? Cercate il
profilo di Porana Eventi e chiedeteci l’amicizia: vedrete notizie, foto e video delle nostre
principali attività. E non dimenticate, infine, che la nostra associazione Porana Eventi
conta ormai 200 soci: con una offerta di 15 euro annuale potete anche voi dare il vostro
contributo, anche se abitate lontano. Ma con il cuore rivolto sempre al nostro borgo,
annoverato tra i più belli d’Italia, dove si incontrano arte, cultura, enogastronomia, turismo, solidarietà.

ono scomparsi prematuramente nei giorni scorsi e noi li
vogliamo ricordare in una Santa
Messa Domenica 5 Agosto alle
ore 9 in Chiesa a Porana, accanto alla
figura di Don Sandro Magnani, indimenticato sacerdote nell’anniversario
della sua scomparsa. Stiamo parlando
di Franco Chirichella, 60 anni, socio
pavese di Porana Eventi, e di Armando
Vanossi, 63 anni, marito di Adriana e
padre di Michele e Manuel, anche loro
legati da tempo alla nostra associazione. Ci ha lasciati anche Renzo Testori,
65 anni, di Robecco Pavese, collaboratore prezioso della locale parrocchia,
da tempo si dedicava a ricerche storiche nelle biblioteche e negli archivi
della zona. A tutti i familiari vanno le
nostre condoglianze, accompagnate
da un particolare ricordo e dalle preghiere di tutta la comunità.

BACHECA DELLE PARROCCHIE

DOVE TROVARCI

S. Messe Domenica e Festivi - Porana ore 9, Pizzale ore 10, Oriolo ore 11
S. Messe infrasettimanali - Pizzale: Martedì e Giovedì ore 17, ogni primo Venerdì
del mese alle ore 20.30 Adorazione Eucaristica e S. Messa; Oriolo: Lunedì,
Mercoledì e Venerdì ore 17, ogni primo Venerdì del mese ore 16,30 Adorazione
Eucaristica e S. Rosario per chiedere nuove vocazioni
Prove del coro interparrocchiale
Mercoledì ore 2130 in Chiesa a Porana

Ultimissime è distribuito gratuitamente
ogni mese presso le Chiese di Porana,
Pizzale e Oriolo; a Pizzale presso
Municipio, Macelleria Bergamasco,
Caffetteria della Piazza, Emporio Nico,
Stazione Ferroviaria. Potete richiederlo
chiamando lo 0383.76936

CERCHIAMO NUOVI AMICI
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