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IL SABATO DEL VILLAGGIO
E LA FESTA DI S. CRISPINO
Tante le iniziative di Porana Eventi per il mese di Settembre, che porta alla sagra patronale
assati pioggia e temporali di inizio
Settembre, Sabato 8 a partire dalle
19,30 si recupera la serata denominata “Il Sabato del Villaggio”, presso il centro L’Ottagono di Pizzale (dietro il
Municipio): si apre con la cena contadina
che ogni anno richiama oltre un centinaio
di persone per fare beneficenza e solidarietà sul territorio oltrepadano, in un clima
di amicizia e di amarcord sottolineato
anche da canzoni e aneddoti legati al passato. Molto richiesti i risotti ai peperoni e
gorgonzola e ai funghi e tartufi cucinati dai
cuochi Beppe e Piero, in collaborazione con
le casalinghe del territorio, oltre ai salamini con la salsa verde e ai dolci e ai vini del
territorio. Dopo la cena spazio alle danze
con l’orchestra “I Nomadi di Franco” di
Gianfranco Boffelli, con l’esibizione dei ballerini della scuola Cicala Dance di Roberta
e Alessandro Motta e la presentazione dei
nuovi corsi autunnali. C’è poi la premiazione della gara di torte casalinghe (si premiano la più buona, la più bella, la più originale) e la sfilata di abiti vintage by Luisa
Dosseni, insieme al gruppo di Spino Fiorito
con il corteo medioevale in costume d’epoca, gli Amici del Togo di Byby Lucette, la
partecipazione di una rappresentanza locale dell’Associazione nazionale dei
Carabinieri in congedo. Clou della serata la
premiazione dei vincitori del concorso di
poesia: i componimenti selezionati verran-
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no declamati 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 Giovedì 6 Settembre presso la
Segreteria Organizzativa del Concorso,
“Agenzia CreativaMente ” in via Roma 76 a
Lungavilla (per informazioni chiamare dal
Lunedì al Venerdì in orari 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.
Ma c’è un altro grande evento nel mese di
Settembre che radunerà decine di persone,
questa volta nel Borgo di Porana: arriva
infatti la sagra patronale di S. Crispino, che
quest’anno cade Domenica 30. Il programma è come sempre ricco: si parte alle ore
10 con la celebrazione della Messa accom-

pagnata dai canti della corale Don Sandro
Magnani; alle 12,30 si prosegue con il pranzo comunitario e con un momento di accoglienza per cori e bande che poi animeranno il pomeriggio di festa, si potranno degustare i piatti tipici del borgo e fare un salto
tra i ricordi di Porana grazie all’esposizione
di alcune foto storiche e oggetti appartenenti al museo contadino. Dalle 15 la preparazione della processione, con le associazioni di volontariato del territorio al seguito,
alle 15 la partenza dal piazzale della stazione ferroviaria, il passaggio per il giardino di
Villa Meroni e la benedizione sul sagrato,
dopo la recita della preghiera a S. Crispino.
Poi via allo spettacolo di bande e cori, con
la partecipazione di pittori, artisti, ambulanti con le loro bancarelle. Ci saranno anche i
Giovani Pionieri di Croce Rossa Voghera con
l’animazione e i giochi per i bimbi, i cavalli
con la carrozza per un giro in fattoria e si
potrà visitare il parco di Villa Meroni. Mentre
le casalinghe faranno degustare schita e
poranelli per una ricca merenda contadina.
Lunedì 1 Ottobre alle 21 l’ufficio dei defunti in chiusura della sagra. In caso di maltempo viene tutto rinviato alla Domenica
successiva. Per altre informazioni visitare il
sito www.porana.it

ARRIVANO I FONDI PER I BORGHI PIUÊ BELLI DÊITALIA
La Fondazione Cariplo li stanzia per Zavattarello, Fortunago, Pizzale.
Porana ricorda al Comune il recupero del sagrato della Chiesa di S. Crispino
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i sono buone notizie che arrivano
dalla Fondazione Cariplo per i
Borghi più Belli d’Italia in provincia di Pavia. Sono stati infatti
stanziati 660.600 euro per i Borghi lombardi e ai tre borghi del nostro territorio è
stata destinata una buona fetta. In particolare Zavattarello riceverà 190.100 euro,
Fortunago 120.100 euro, Pizzale (con il
borgo di Porana) 90.100 euro. “In questo
modo - spiega il vicepresidente nazionale
dei Borghi più Belli d’Italia Pierachille
Lanfranchi, che è anche sindaco di
Fortunago – riusciamo a proseguire nell’opera di rivalorizzazione dei nostri luoghi in
cui si respirano ancora quelle tradizioni,
quella storia, quel clima di ruralità che
merita di essere salvaguardata”.

A Fortunago lo stesso PierAchille
Lanfranchi spiega che il denaro in arrivo
servirà per recuperare gli affreschi nella
chiesa parrocchiale, che risale al 1400. E
poi “pensiamo anche alla conservazione
del nostro paesaggio naturalistico.
Ricordiamoci che la Regione 15 anni fa ha
riconosciuto al nostro Comune la nascita
di un parco locale di interesse sovra
comunale. E’ un parco che circonda tutto
il borgo storico, è grande 400 ettari, sono
state messe a dimora essenze autoctone
di tutto l’Appennino”.
A Zavattarello il sindaco Simone Tiglio
pensa al rifacimento della strada d’accesso al castello Dal Verme, una nuova illuminazione pubblica attraverso l’utilizzo di
lampade storiche in ferro battuto e la
completa ripavimentazione in pietra delle
vie del borgo.
A Pizzale invece fa discutere la decisione
della giunta comunale guidata da Sabina
Rossi di recuperare con il 50% di questi
fondi l’antico sagrato della chiesa di S.
Giacomo che sorge vicino al Municipio. La
minoranza in consiglio comunale ha
espresso infatti dubbi sul fatto che il
Comune intervenga su un’area di proprietà privata (della curia tortonese), seppure
usufruendo per il 50% di finanziamenti
esterni: si chiede un referendum consulti-

vo per conoscere il parere della popolazione. Ora intervengono anche gli abitanti di
Porana e gli aderenti all’associazione
Porana Eventi, che chiedono al sindaco di
ricordarsi anzitutto della chiesina di S.
Crispino vescovo, ovvero l’edificio sacro
che sorge nel borgo di Porana a fianco di
Villa Meroni: “Anche noi abbiamo il sagrato della Chiesa da rifare ed è da tanto
tempo che attendiamo – spiegano i
responsabili -. Abbiamo dovuto portare un
po’ di ghiaia e distribuirla, altrimenti le
persone anziane rischiavano anche di
cadere, dato che c’erano ormai buche
ovunque. Ogni anno organizziamo eventi
culturali e spettacoli di piazza proprio con
l’obiettivo di ricavare un po’ di soldi per
restaurare pian piano la Chiesa, salvarla
da incuria, infiltrazioni e umidità. E’ un edificio di pregio, di stile neogotico, un gioiellino nella campagna oltrepadana, scelto
da numerose coppie di sposi che vengono
qui a coronare il loro matrimonio proprio
per la sua bellezza. Certo, per sistemare il
piazzale, magari mettere due panchine,
una fontanella, una casetta in legno come
sportello turistico del borgo, non abbiamo
le possibilità economiche. Quei soldi dunque farebbero veramente comodo, ma
abbiamo appreso dai giornali che il
Comune ha scelto di destinarli alla sistemazione del sagrato della Chiesa di S.
Giacomo in Pizzale”.. Ma c’è di più: d’inverno il manto stradale, essendo più elevato rispetto al sagrato della chiesa, ancora in ghiaia, provoca l’effetto conca.
Quando piove o nevica si forma un laghetto di acqua e la gente che si deve recare
a Messa non riesce quasi a scendere dalle
auto. Per questo i lavori sarebbero anche
urgenti in vista delle prossime piogge
autunnali e invernali. Per non parlare dei
lavori urgenti nelle due navate laterali
della Chiesa, in cui le infiltrazioni hanno
creato vistose crepe in questi ultimi anni”.
Risponde il sindaco Sabina Rossi: “A
Porana il contributo della Fondazione
Cariplo non era spendibile in quanto è in
gran parte proprietà privata e non aperta
al pubblico. Neppure in chiesa si potevano
utilizzare i soldi per i lavori di restauro ma
solo per recupero affreschi, sono strettamente vincolati ad interventi che sono
stati vagliati da Cariplo, secondo precise
regole. Porana avrà comunque la certificazione ambientale e si può pensare a risistemare il sagrato con il ghiaietto che
riprende quello di Villa Meroni, come
riportato nello studio che abbiamo commissionato all’architetto Dazzan. Meglio
non usare materiale tipo il porfido, sarebbe un errore architettonico”. Magra consolazione per gli abitanti e per i 200 soci di
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Porana Eventi, che si aspettavano sicuramente una attenzione maggiore.
Interviene sull’argomento anche il coordinatore lombardo e vicepresidente
nazionale
dei
Borghi
Pierachille
Lanfranchi: “Bisogna dire che a Porana,
essendo in gran parte proprietà privata
(quasi tutti i terreni, ma anche l’asilo e la
casa canonica sono della famiglia
Meroni), è difficile riuscire ad attuare
quei lavori richiesti dal direttivo dei
Borghi. Ma senza quei lavori è ovvio che
non si può pensare di mantenere ancora
a lungo il borgo nell’associazione. Si può
pensare certamente a risistemare la
piazzetta della Chiesa (è infatti possibile
inserire il progetto modificando la destinazione dei fondi del bando Cariplo) ed è
importante anche la certificazione
ambientale che acquisirà il Comune per
accedere anche ad eventuali finanziamenti europei. Puntiamo molto infatti
alla salvaguardia, alla tutela del patrimonio ambientale, storico e architettonico,
nell’ottica di Emas II (ndr. EcoManagement and Audit Scheme (EMAS)
è uno strumento volontario creato dalla
Comunità Europea al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni
come aziende ed enti pubblici per valutare e migliorare le proprie prestazioni
ambientali e fornire al pubblico e ad altri
soggetti interessati informazioni sulla
propria gestione ambientale). In quest’ottica sarebbe auspicabile recuperare
piazze con vecchi acciottolati, vecchi sentieri, ma anche la ruralità di un centro
storico, pensiamo ai musei contadini, alle
tradizioni da far rivivere, senza dimenticare il recupero di vecchi selciati, cascine, luoghi ricchi di storia, affreschi, ma
anche la raccolta differenziata, la posa di
panchine, una illuminazione artistica ai
monumenti più rappresentativi, la creazione di aree di sosta per i visitatori, di un
punto di informazione turistico, un
emporio/enoteca o una trattoria/agriturismo in cui posizionare i prodotti del
borgo e poter degustare i prodotti tipici,
un ostello o un luogo nei paraggi in cui

poter pernottare..insomma questi finanziamenti servono proprio per abbellire il
borgo e tenerlo in vita. Fino ad ora
Porana ha convinto dal punto di vista
della comunicazione, delle belle manifestazioni che organizza Porana Eventi e
che hanno anche un richiamo su scala
regionale..ma occorre fare di più, per
questo il Comune e la proprietà privata
dovrebbero per esempio trovare un
accordo per aprire almeno una volta al
mese, tipo la prima Domenica, il parco ai
visitatori, e poi avere un punto di acco-

glienza…Quanto alla polemica della piazza di Pizzale ricordo alla minoranza consiliare che la piazza è un bene collettivo, di
tutti, non importa se per metà la proprietà è della curia, ne usufruiscono tutti ed è
giusto risistemarla al meglio, riportandola
a quella di un tempo”.
Nell’attesa i volontari di Porana eventi si
rimboccano le maniche e preparano la
sagra patronale di S. Crispino Domenica
30 Settembre, con l’obiettivo di raccogliere qualche centinaio di euro utile alla parrocchia.

SOSTEGNO AL VOLONTARIATO PER RICORDARE MIRIAM

La scelta dei familiari della 13enne pavese scomparsa dopo una lunga malattia
Desideriamo ricordare Miriam con
tanto Amore, tutto quello che ha
saputo donarci in questo anno e
mezzo di malattia. Per questo vorremmo che le offerte raccolte in sua memoria
vadano devolute ad associazioni a noi particolarmente vicine, come A.G.A.L., la onlus
che raggruppa i genitori e gli amici dei
bambini leucemici (il punto di riferimento è
l’oncoematologia pediatrica del Policlinico
S. Matteo) e S.O.S. Ospedale Bukavu, che
da tempo si occupa di bambini malati, malnutriti, violentati nella Repubblica
Democratica del Congo. Ecco, questo è il
modo migliore per ricordare Miriam”. I
familiari della bimba pavese di cui Sabato
sono stati celebrati i funerali nella parrocchia del Crocifisso intendono ringraziare
tutti coloro che sono intervenuti alla cerimonia: “Davvero una grande testimonianza di affetto e di fede – ricorda anche Don
Stefano Sabbioni, che ha concelebrato alle
esequie con il vicario pavese Don Carluccio
Rossetti di S. Maria di Caravaggio, Don
Daniele Baldi, parroco del Carmine e Don
Ferdinando Bertoli, per tanti anni curato al
Carmine, collaboratore a S. Mauro, nonché
zio di Miriam. Presenti alla toccante cerimonia accompagnata dai canti del coro
Magnificat anche numerosi amici e compagni di scuola di Miriam, che frequentava la
scuola media musicale Casorati di Pavia:
“Suonava il pianoforte, le piaceva molto la
musica – ricordano i nonni Lidia e Giorgio , era una bambina speciale, che ha saputo
darci una grande lezione di vita in questo
periodo di malattia. Aveva un grande desiderio, andare a Lourdes per pregare
davanti alla Grotta. Non c’è riuscita, ma
sono in tanti ora ad andare a pregare là per
lei. E’ riuscita anche a fare qualcosa di speciale, come ci ha ricordato il parroco del
Crocifisso, creare dei gruppi spontanei di
preghiera sia tra i bambini che tra gli adulti. E non solo qui a Pavia, in diverse parrocchie, ma anche in tante zone del mondo
dove è forte il senso della missione”.
Proprio come a Bukavu, dove la onlus
pavese ha creato e mantiene un centro
nutrizionale per bimbi malnutriti inviando
mensilmente tremila dollari utilizzati per
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debellare terribili piaghe con il diabete e la
tbc. Sul sito www.bukavu.it ci sono tutti i
dati per poter aiutare l’associazione in questa lodevole missione. Come è importante
aiutare l’A.g.a.l. di Pavia (info www.associazioneagal.org) che sostiene l’ospitalità
dei bambini che devono affrontare lunghe
e complesse terapie presso il Day Hospital
del reparto di oncoematologia pediatrica
del Policlinico S. Matteo di Pavia. Intanto
Miriam è stata ricordata anche nella chiesa
di Porana, in una funzione animata dai
canti di Lourdes e durante la quale sono
state raccolte offerte da devolvere proprio
a Bukavu. I familiari di Miriam intendono
anche ringraziare tutto lo staff medico e
paramedico del reparto di Oncoematologia
Pediatrica del Policlinico S. Matteo, diretto
dal dott. Marco Zecca: “Con grande competenza e Amore hanno accompagnato
Miriam in questi mesi di continui ricoveri”.
Anche i genitori e i nonni di Miriam hanno
dato dimostrazione di grande dignità
durante le esequie, il loro è stato un dolore molto composto, condiviso tra le centinaia di persone accorse presso una gremitissima chiesa del Crocifisso, dove Miriam
faceva la chierichetta. “Ora continuerà a

farlo in cielo” – ha ricordato don Stefano
durante l’omelia. Poi, prima del termine
della cerimonia, mamma Agnese (molto
conosciuta e apprezzata in Comune a Pavia
per il suo ruolo di coordinatrice nel settore
Istruzione per la prima infanzia) ha preso la
parola raccontando il periodo vissuto dalla
famiglia: “In quel reparto di ospedale
abbiamo sperimentato la realtà della Croce,
in questo universo parallelo abbiamo trovato mani pronte ad accoglierci, braccia pronte a sorreggerci, sguardi pronti a comprenderci. Ognuno di voi ha dato un senso, ci ha
sollevato, presi in braccio come un padre fa
con il figlio. Da qui bisogna ripartire, dalla
nuova consapevolezza che nasce
dall’Amore”.

ANCHE IN TEMPO DI CRISI EÊ LA FEDE CHE CI SALVA
Non sono tanto le opere che ci salvano quanto chi siamo. E l’opera più
importante della nostra vita è la fede:
se non diventa la nostra guida è tutto
vuoto, tutto inutile. Inizia l’anno della fede,
interroghiamoci come credenti”. Con queste parole Mons. Piero Marini, Presidente
del Comitato per i Congressi Eucaristici
Internazionali, ha salutato i fedeli di Oriolo.
Ad Agosto, infatti, Mons. Marini trascorre le vacanze tra la sua gente, in Oltrepò Pavese
(lui è nativo di Valverde): da qualche anno, grazie all’amicizia con Don Mario Balladore,
celebra una funzione anche nella parrocchia di S. Bernardo ad Oriolo. “Tutti hanno un
luogo in cui incontrarsi, noi abbiamo questa Chiesa. Ma quando veniamo in Chiesa
dobbiamo lasciare fuori tutte le nostre preoccupazioni, i problemi della settimana, dobbiamo andare davanti al Signore ben disposti” – ha detto Mons. Marini, sottolineando
il particolare periodo di crisi che stiamo attraversando -. Ne siamo un po’ tutti vittime.
E’ però in questo particolare periodo in cui dobbiamo essere ancora più solidali verso
il prossimo, aprire il nostro cuore, avere fede nel Signore”.

“
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CORI , A PORANA SI APRONO LE ISCRIZIONI AL FESTIVAL
n questi ultimi anni sono nate tante rassegne, ma il Festival dei cori più rinomato in provincia di Pavia rimane quello del borgo di Porana di Pizzale, legato
ad Associazione Porana Eventi e ai Borghi
più belli d’Italia. Si aprono le iscrizioni alla
14esima edizione di una kermesse nata in
memoria di Don Sandro Magnani (a lungo
parroco di Porana) e ormai affermata in tutto
il nord Italia, visto che sono numerosi i gruppi canori provenienti da diverse regioni (persino dal Lazio e dalla Sardegna). Anche quest’anno il Festival avrà una sorta di vetrina
Domenica 21 Ottobre in occasione della
Sagra del Kiwi di Pizzale, proprio di fronte al
Municipio: nel pomeriggio, dalle ore 15, tra
una degustazione e l’altra, è prevista l’esibizione di alcuni cori legati alle tradizioni popolari. L’intento degli organizzatori (Porana
Eventi, Agenzia CreativaMente, Festival
Borghi&Valli – Sulle note di Feste&Patroni) è
proprio quello di valorizzare al meglio due tra
i principali prodotti del territorio: il frutto
entrato a far parte delle nostre abitudini alimentari e coltivato da anni anche a Pizzale,
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ed il festival che più di ogni altro esalta le
qualità dei gruppi corali sul territorio. La gara
vera e propria tra cori torna invece all’auditorium Casa del Giovane di Lungavilla
Domenica 25 Novembre e prevede due
sezioni, liturgica (cori che abitualmente
accompagnano le funzioni religiose in
Chiesa) ed extraliturgica (cori gospel, spiritual, lirica, con premi suddivisi per sezione).
A giudicare i cori sarà una giuria critica presieduta da Don Matteo Zambuto, sacerdote
e cantautore pavese, e Pietro Emilio
Franchioli, pianista e compositore lomellino.
Ma ci sarà anche un premio della giuria
popolare e un riconoscimento al miglior solista della kermesse. Il regolamento del
Festival è disponibile sul sito www.porana.it.
Per festeggiare poi il Santo Natale è ormai
una tradizione per Porana Eventi richiamare
i cori delle varie edizioni del festival la sera di
S. Stefano, il 26 Dicembre, per cantare le più
belle melodie natalizie alla presenza di affermati personaggi della lirica. In questo caso
non si tratta di partecipare ad un concorso,
ma semplicemente di proporre gli auguri in

TROFEO ALGERIA A LUNGAVILLA
’ ormai arrivato alla 13esima edizione il Trofeo
Algeria, organizzato da Pedale Lungavilla in collaborazione con il Comune in ricordo anche di
Sergio Paesotto, una delle colonne portanti dell’associazione sportiva, scomparso 5 anni fa.
Appuntamento Domenica 9 Settembre a partire dalle ore
13,30, con ritrovo presso il bar Roma in via Umberto I. La
gara è riservata ai Giovanissimi suddivisi per categorie,
quindi con piccoli corridori dai 7 ai 12 anni: è a circuito chiuso, lungo le strade del paese, e
viene ripetuto più volte in base alla categoria. Gli organizzatori hanno previsto diversi premi:
ai primi cinque classificati categoria maschile, alle prime tre ragazze di ogni categoria, alle
prime tre società classificate. Per iscrizioni e informazioni 339.7937371 e asdpedalelungavilla@libero.it
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CERCHIAMO NUOVI AMICI
ai qualche ora di tempo libero? Vuoi cantare
con noi nelle chiese di Porana, Pizzale e Oriolo
o durante le feste in casa di riposo e in centri
per diversamente abili? Cerchiamo nuovi
volontari per fare solidarietà sul territorio, organizzare
feste, preparare conserve e oggetti per mercatini,
torte e rinfreschi. Puoi seguire tutte le nostre attività su
www.porana.it, sul profilo di facebook oppure chiamando al 338.7339962. Porana Eventi è arte, cultura,
enogastronomia, turismo, solidarietà
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musica secondo differenti stili e generi,
improvvisando con i cantanti lirici i brani più
conosciuti. Informazioni ed iscrizioni al
numero 338.7339962 o info@porana.it

APERTURA ANNO PASTORALE
Si apre un nuovo anno pastorale nella
nostra Diocesi di Tortona. Venerdì 14
Settembre alle ore 21 l’appuntamento è
in Cattedrale a Tortona. Sono invitati
sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose,
operatori pastorali, catechisti, associazioni, gruppi e tutti i fedeli laici della diocesi, per un momento di preghiera e
riflessione. Mons. Martino Canessa presenterà il programma che accompagnerà l’attività delle nostre parrocchie ed
associazioni per tutto l’anno 2012/2013

LAVORI AL BAR
DELLA STAZIONE
ullo
scorso
numero
di
Ultimissime vi avevamo parlato
della chiusura del Bar Trattoria
della Stazione. Ma già da fine
Agosto sono iniziati i lavori di risistemazione interna del locale, che dunque è pronto, tra poche settimane, a
riaprire i battenti, sotto la guida di un
poranese, Roberto Biondi, imprenditore con una ditta che ha sede proprio a
pochi metri. La presenza di un locale
pubblico a Porana è importante anche
da un punto di vista sociale, visto che
manca un luogo di aggregazione in cui
poter anche degustare i piatti tipici del
borgo e, a disposizione del turista,
poter acquistare anche i prodotti della
zona, come le conserve preparate delle
casalinghe di Associazione Porana
Eventi.
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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

