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FESTIVAL DEI CORI, VINCONO I CANTERINI LIGURI-PIEMONTESI
Premio della giuria popolare al piccolo coro Primavera di Gessate.
Ma si festeggia anche il 26 Dicembre con il Galà natalizio
re diverse regioni rappresentate,
Lombardia, Piemonte e Liguria.
Differenti età, stili e generi musicali, ma un unico comune denominatore: il canto corale. Al Festival dei
Cori di Porana, la più importante rassegna del settore ormai affermatasi in tutto
il nord Italia, il premio della giuria critica
quest’anno è andato ai Canterini Liguri
Piemontesi, capitanati da Giancarlo
Marasa: si tratta di un coro nato alcuni
anni fa dall’incontro tra appassionati canterini della Val Borbera e della Val
Curone, a cui sono aggiunti alcuni elementi della Valle Staffora (Pv) e del genovese: tutti accomunati dalle stesse tradizioni culturali e canore delle vallate
dell’Appennino. “Non è facile sentire un
canto alla genovese, il cosiddetto trallallero, eseguito così bene, con le cinque
voci, il primo (tenore), il contrabbasso
(baritono), il falsetto (contralto), i bassi
(profondi e cantabili) – hanno spiegato il
presidente di giuria Don Matteo
Zambuto, sacerdote-cantautore e i direttori artistici Pietro Emilio Franchioli (pianista e compositore) e Maurizio Castoldi
(insegnante di musica e compositore). A
comporre la giuria anche Silvia Garlaschi,
direttrice del coro S. Martino di Borgarello
e vocalist dei Laetitia Domini; Maria
Grazia Invernizzi, organista; Sabina Lo
Piccolo, Germano Emma e Tiziano
Toffanin, tutti vocalist dei Martino’s Boys.
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Il premio della giuria popolare, decretato
in base agli applausi del pubblico, è andato invece al Coro Primavera della Corale
SS. Pietro e Paolo di Gessate (MI), diretto
dal maestro Costante Ronchi coadiuvato
dal maestro organista Raffaele Bernocchi:
ad Ottobre il piccolo coro formato da una
trentina di bambini e bambine, ha partecipato alla registrazione del disco “The
man with the mac”, ultimo lavoro della
“Iena” Andrea Pellizzari, in arte Mr.
Brown, per la lodevole iniziativa umanitaria che l’artista sta portando avanti a favore dell’infanzia di Haiti, sconvolto dallo
tsunami di due anni fa. “E’ stata una bellissima esperienza – ha spiegato il mastro
Costante Ronchi -: in quell’occasione il
nostro coro ha cantato in inglese e nella
lingua madre dell’isola di Haiti, il creolo”.
E sempre al coro Primavera di Gessate è
andato il premio per il miglior solista: se
lo è aggiudicato la piccola Valentina Villa
con il brano già in clima natalizio Jingle
Bells. A lei la possibilità di incidere un
brano in sala di incisione presso M.C.
Studio di Pavia.
Una menzione particolare è andata anche
al Coro La Vetta di Vigevano diretto dal
maestro Gualtiero Bianchi: un gruppo di

appassionati della montagna appassionato di canti popolari. Sempre suggestiva
l’esecuzione di grandi classici del settore
come “Signore delle cime” o “Benia
Calastoria”. Il coro si esibisce in feste
patronali, manifestazioni religiose, concerti in istituti per anziani, ospedali, e a
favore dei gruppi di volontari che operano per l’Africa.
Prima della proclamazione dei vincitori
Don Matteo Zambuto ha eseguito anche
“Dammi il sole”, il suo ultimo lavoro edito
da edizioni Paoline, oltre ad una chicca,
una anticipazione del suo prossimo musical, “Il tuo nome è Ruth”, prima di salutare tutti i bambini con una canzone che
anticipa le festività natalizie: “Buon
Natale a te”, che fa parte della sua messa
“Un annuncio di gioia”, sempre edito
dalle Paoline.
I cori danno appuntamento a tutti gli
appassionati per il 26 Dicembre alle ore
21, con il Gran Galà natalizio, sempre
presso l’Auditorium di Lungavilla, che per
l’occasione ospiterà anche i componenti
del piccolo coro Arcobaleno di Voghera
diretti da Nadia Cometto, oltre agli Amici
della Lirica dell’Oltrepò. Info per iscrizioni
e fotocronaca su www.porana.it

SERATA CON I SAPORI DELLE TRADIZIONI NEL BORGO
Alla Locanda di Porana raduno di Porana Eventi con Cena d’Autunno
na serata all’insegna del gusto,
dei sapori dell’Autunno, delle
tradizioni e delle atmosfere nell’antico borgo, con la gente
radunata ai tavoli, per ritrovarsi e stare
in compagnia: così alla Locanda di
Porana è andata in scena la “Cena
d’Autunno” voluta da Associazione
Porana Eventi per riassaporare in ogni
stagione dell’anno i piatti delle nostre
nonne, cucinati con cura, prendendo
spunto proprio dalle ricette di una volta.
Dal risotto con la zucca ai ravioli con
stufato, passando per la polenta con la
lepre, i bolliti con la salsa verde e con la
zuppa di Voghera, dolce tipico della
zona. “Abbiamo sempre tanti consensi
con queste cene, ci permettono di radunare molte persone che un tempo abitavano nel borgo, vengono accompagnate da amici e parenti, si fanno delle
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belle tavolate e si sta in compagnia
rievocando aneddoti e personaggi che
hanno caratterizzato il borgo di Porana
e i paesi limitrofi” – ci spiegano gli organizzatori, che contano di ripetere queste
cene in ogni stagione dell’anno. E così
c’è stata anche l’occasione per la presentazione della “Locanda di Porana”,
nelle
adiacenze
della
Stazione
Ferroviaria di Pizzale-Lungavilla, da
parte dei nuovi proprietari, Roberto
Biondi, imprenditore edile del posto, e
Luigia Marchesi, che già deteneva la
proprietà dello stabile. Dopo l’inaugura-

zione in grande stile, con centinaia di
persone ad affollare il locale Sabato 29
Settembre, proprio alla vigilia della
sagra patronale di S. Crispino (alla presenza tra gli altri dell’enologo Mario
Maffi), la “Locanda di Porana” entra nel
vivo della stagione autunnale proponendo anzitutto una apertura anticipata alle 6,30 (per favorire le colazioni a
chi prende il treno di primo mattino),
un pranzo a prezzo fisso, 11 euro, dal
Lunedì al Venerdì, e una chiusura alle
23 da Lunedì a Giovedì, posticipata
oltre la mezzanotte nel fine settimana..
“Non facciamo neppure un giorno di
chiusura, cerchiamo il più possibile di
venire incontro alle esigenze di tutti:
abbiamo creduto molto in questo loca-

le, completamente nuovo nell’arredamento, con tavoli bianchi, un bancone
bar e una ritinteggiatura che favorisce
la luminosità. Al piano superiore abbiamo allestito stanze per il pernottamento e prossimamente ci saranno altre
novità” – anticipa Roberto Biondi. Alla
Locanda si possono può trovare anche
un angolo del Borgo con i prodotti delle
casalinghe di Porana Eventi (dalle conserve ai vini e ai dolcetti Poranelli) e ai
depliant e le cartoline per tutti i turisti
che vengono a visitare Porana.
Verranno fatte degustare anche le
ricette tipiche della zona, con prodotti
di stagione. Gli interessati possono scrivere a info@porana.it.

ANCHE PIZZALE ALLA PROTESTA DEI
SINDACI DÊITALIA CONTRO IL GOVERNO
Era presente anche l’assessore allo sport e
tempo libero del Comune di Pizzale Sonia
Grazioli, in rappresentanza del sindaco
Sabina Rossi, al raduno dei sindaci d’Italia in
piazza a Milano voluto da ANCI per protestare contro i tagli agli enti locali operati dal
governo Monti. Accanto ai sindaci del territorio, capitanati dal primo cittadino di
Fortunago e coordinatore di ANCI
Lombardia Pier Achille Lanfranchi, ecco che
Sonia Grazioli, in fascia tricolore, ha portato
un messaggio anche dal Comune di Pizzale: “Gli enti locali hanno già dato, basta
tagli, o si rischia il blocco finanziario e funzionale delle amministrazioni”. Una manifestazione compatta più del solito, con uno schieramento di amministratori di ogni
provenienza politica, per far capire, questa volta in modo duro al Governo, minacciando anche le dimissioni di massa se Monti e ministri non rivedranno la legge di
stabilità, che i Comuni, soprattutto quelli piccoli, sono al collasso e in questo modo
non possono più andare avanti.
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ARRIVANO ALLA MAUGERI I MERCATINI NATALIZI DI BUKAVU
Appuntamento il 10 e 11 Dicembre a Pavia. Intanto in Congo continuano le guerriglie
’è una associazione onlus, in provincia di Pavia, che ha a cuore i
bambini di Bukavu, in Congo.
Una terra in cui si vivono ore
d’ansia, in questo periodo: l’ennesima
guerra combattuta per il controllo delle
immense ricchezze del sottosuolo. I missionari in zona raccontano di civili in fuga
di fronte all’avanzata dei ribelli del gruppo
M23, appoggiati, sembra, da mercenari
ruandesi, proprio verso la città di Bukavu,
nel sud Kivu. Anche l’Onu sta facendo
evacuare tutto il personale a rischio.
Intanto, di fronte a questa nuova tragedia, che sta provocando una gravissima
emergenza umanitaria, c’è da registrare
l’accorato l’appello dei vescovi del Paese
africano. I volontari di S.O.S. Ospedale
Bukavu da ormai dieci anni si stanno prodigando per raccogliere fondi da destinare a chi vive in questa terra martoriata,
per pensare anzitutto a sfamare e a curare i bambini e le loro famiglie, che ogni
giorno devono fare i conti con guerre,
carestie, epidemie e violenze di ogni
genere. Con l’avvicinarsi delle festività
natalizie tornano anche i mercatini allestiti dai volontari della associazione S.O.S.
Ospedale Bukavu: dopo i mercatini a
Ghiaie di Corana e lo stand allestito pres-
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so la fiera “In vetrina per Natale” a
Pavia, ora è la volta
della Fondazione
Maugeri a Pavia
(10
e
11
Dicembre). “Colgo
l’occasione per ringraziare di cuore i
vertici
della
Fondazione
Maugeri per aver
concesso
anche
quest’anno la possibilità di poter allestire i nostri mercatini per queste finalità
umanitarie – spiega la presidente della
onlus pavese, Anna Sina Vicini -. Tutto
quello che raccogliamo lo destiniamo a
bimbi del centro nutrizionale di Bukavu
che abbiamo contribuito a far sorgere nel
corso di questi ultimi anni, grazie anche
alla sensibilizzazione di Don Alfredo
Ferrari, sacerdote missionario originario di
Oliva Gessi”. Ai mercatini si potranno
acquistare manufatti, oggetti decorati,
composizioni floreali artistiche, confezioni
di marmellata artigianale che possono
rappresentare un’ottima occasione di idea
regalo, facendo al contempo solidarietà

per i bimbi di Bukavu, dove operano alcuni missionari della terra lombarda. E’
importante ricordare che i prodotti in vendita sono interamente confezionati a
mano dai volontari dell’Associazione.
Anche per questi mercatini, in ricordo di
Maria Elisa Fontana Bianchi, segretaria di
S.O.S. Bukavu scomparsa cinque anni fa,
verranno realizzati alcuni calendarietti da
distribuire a chi farà un’offerta.
Foto e informazioni su www.bukavu.it. E’
stato lanciato anche un profilo di facebook per essere sempre più a contatto
con le nuove generazioni e portare ovunque il messaggio di Bukavu.

DA VARZI E STRADELLA I VINCITORI DI „ABILE E ARRUOLATO‰
Il Festival per Diversamente Abili è giunto alla quinta edizione

S

ono Anna Callegari, della
Fondazione S. Germano di Varzi,
e Luigi De Filippi, con il gruppo
Anffas di Broni-Stradella, i vincitori della quinta edizione di “Abile e
Arruolato”, il Festival dei Diversamente
Abili organizzato presso il Teatro della
Fondazione varzese in memoria di Maria
Elisa Fontana Bianchi, vicepresidente di
Porana Eventi scomparsa cinque anni fa e
punto di riferimento del volontariato
pavese. Tredici i concorrenti speciali di
una rappresentazione che non ha eguali
in provincia di Pavia. “Ancora una volta
abbiamo dato vita ad un bel pomeriggio
di festa con canti, balli e tanta allegria,
proprio quello che dovrebbe rappresentare la diversità, che poi non è tale se impariamo a conoscerla e a viverla da vicino –
spiegano gli organizzatori del Gruppo
Immagine C.R.I. Voghera e di
Associazione Porana Eventi”. Anna
Callegari, nonostante trascorra la sua vita
su una carrozzina, ha ancora un grande

spirito, che le consente di cantare e di portare tanta allegria
ogni giorno tra gli
ospiti
della
Fondazione
S.
Germano di Varzi: al
Festival si è esibita in
un brano popolare,
“ R e g i n e l l a
Campagnola”. Il gruppo Anffas di BroniStradella, invece, ama
la musica e le canzoni
di Celentano e dei Nomadi: insieme a
Luigi De Filippi si sono esibiti in “Azzurro”
Fabrizio Fusi, Manuela Motti, Anna Achilli,
guidati da Chiara e Andrea, i due operatori e accompagnatori. Mentre a Varzi, a
far festa con i ragazzi della “Casa degli
Amici” e i nonnini della S. Germano, c’erano le operatrici Cinzia, Isa e Maria. Ora
si pensa già al prossimo grande evento,
Domenica 23 Dicembre: per l’occasione
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arriverà Babbo Natale a portare tanti doni
e sarà un pomeriggio di festa con la rappresentazione del presepio vivente, che
vedrà come figuranti gli ospiti, i loro
parenti e gli operatori della S. Germano.
Per chi volesse contribuire alla buona
riuscita degli eventi dando una mano
come volontario il riferimento è
338.7339962 oppure visitare il sito
www.crivoghera.it

MERCATINI E CALENDARI
na idea per un piccolo pensiero di
Natale? Sono iniziati i mercatini allestiti
dalle volontarie di Porana Eventi in
occasione delle festività natalizie. Per
tutto il mese di Dicembre, sino al Gran Galà del
26, la Domenica dopo la Messa delle 9 in chiesa
a Porana e nel resto della settimana chiamando
lo 0383.76936 opp. il 338.7339962, è possibile
acquistare lavoretti a mano, decorazioni e prodotti tipici del territorio, come le confezioni di marmellate e le altre conserve. Ci sono anche
i calendari artistici 2013 del Borgo di Porana e di Pizzale: contengono una raccolta di foto,
aneddoti, tradizioni, personaggi e appuntamenti che ci terranno compagnia per tutto l’arco dell’anno. Con il ricavato dei mercatini di Natale sarà possibile pagare i lavori eseguiti
in Autunno di risistemazione dell’area antibagno e della sacrestia della chiesa. E si penserà anche alla risistemazione di un capitello che si affaccia sul giardino di Villa Meroni e che
è stato gravemente danneggiato dal maltempo. Alla messa della Notte di Natale saranno
anche venduti i biglietti della lotteria natalizia con tanti premi in palio.
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ANIMAZIONE NATALIZIA NELLE CASE DI RIPOSO
li animatori e i volontari di Porana Eventi allieteranno le festività natalizie presso le case di riposo e gli istituti per diversamente abili: da anni
organizzano infatti momenti di gioia da trascorrere con chi è meno fortunato. I pomeriggi prevedono tanta musica e allegria, oltre all’arrivo di
Babbo Natale con la slitta carica di doni. Per finire si cantano le più belle melodie natalizie e si allestisce tutti insieme il presepio vivente, utilizzando anche
trucchi, costumi e parrucche in dotazione al nostro gruppo di animatori.
L’appuntamento è per Sabato 22 Dicembre alle ore 10 presso la casa di riposo
di Menconico, lo stesso giorno ma alle ore 16 festa con i bambini presso la Croce
Rossa di Voghera. Domenica 23 alle ore 15 si va alla Fondazione S. Germano di
Varzi, Giovedì 27 alle ore 15 appuntamento a Riva del Tempo a Rivanazzano. Chi
volesse prendere parte a queste feste natalizie nelle vesti di volontario può chiamare il 338.7339962 o scrivere a info@porana.it
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TESSERE ASSOCIATIVE 2013

D

omenica 13 Gennaio, Epifania del Signore, al termine della S. Messa delle ore
9, presso la Chiesa di S. Crispino a Porana, verranno rinnovate le tessere associative di Porana Eventi – Associazione “La gioia di un sorriso” sorta in memoria della vicepresidente Maria Elisa Fontana Bianchi, scomparsa cinque anni fa.
Sono chiamati a partecipare all’incontro i 200 soci che fanno parte di Porana Eventi ma
anche nuovi potenziali soci, per fare un bilancio dell’anno appena trascorso e stendere
una prima bozza degli eventi 2013. Per info 347.8750285 e 338.7339962.
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NOZZE DÊORO PER I
CONIUGI GIRANI AD ORIOLO
inquanta
a n n i
insieme:
presso la
parrocchia
S.
Bernardo
di
Oriolo Domenica
25
Novembre
hanno festeggiato le loro nozze d’oro Sandro Girani e
Giuseppina Gorini. Durante la funzione religiosa, accompagnata dai canti della corale
di Porana, il parroco Mons. Mario Balladore
ha ricordato quel 21 Novembre del 1962,
quando Sandro e Giuseppina hanno celebrato il loro matrimonio presso la chiesa di
Ghiaie di Corana: “Ringraziamo il Signore
per tutto quello che avete ricevuto nella
vostra vita. Che vi doni ancora tanti anni di
gioia con la vicinanza dei vostri figli e dei
vostri quattro nipoti. La cosa più importante è l’amore che avete mantenuto nel
vostro cuore”
ha concluso Mons.
Balladore. Al termine la lettura della benedizione arrivata direttamente dalla Santa
Sede e un applauso e le congratulazioni da
parte di tutta la comunità di Oriolo.
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MESSA PER
TERESIO TIZZONI
omenica 23 Dicembre alle 9 in
chiesa a Porana verrà officiata una
S. Messa in memoria di Teresio
Tizzoni, figura legata al volontariato a Lungavilla e dintorni. Teresio è scomparso alcuni giorni fa all’età di 69 anni dopo
lunghe tribolazioni in ospedale. Al figlio
Nicola e ai familiari le più sentite condoglianze da parte della nostra comunità.
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FESTA DI SAN MARTINO IN DIOCESI A TORTONA
i sono stati tanti buoni motivi quest’anno per festeggiare S. Martino
in Diocesi a Tortona: anzitutto l’onomastico del Vescovo Mons.
Martino Canessa, con il raduno delle associazioni di volontariato del territorio
(Oltrepò e Tortonese) e la S. Messa presso la Cappella del Seminario, con brindisi
augurale al termine della cerimonia. Poi i
riconoscimenti che lo stesso Mons.
Canessa ha voluto consegnare nelle mani
di Mons. Piergiorgio Pruzzi, Vicario
Generale della Diocesi, nell’anniversario
del 50esimo di sacerdozio, e dei sacerdoti che sono stati nominati Monsignore:
Don Mario Balladore, cancelliere della
Curia Vescovile e parroco di Oriolo; Don
Valentino Culacciati, parroco di Salice Terme; Don Marco Daniele, rettore del
Seminario Interdiocesano; Don Alfredo Ferrari, già missionario in Burundi e a
Bukavu, in Congo; Don Pietro Rino Mariani, parroco di Godiasco; Don Luigi Quaglini,
canonico della Cattedrale di Tortona. In occasione dell’Apertura dell’Anno della Fede,
poi, presso il Santuario della Madonna della Guardia, Mons. Martino Canessa e Mons.
Alceste Catella, Vescovo di Casale Monferrato, hanno presieduto la cerimonia di ringraziamento per la guarigione miracolosa di Suor Luigina Traverso, avvenuta a
Lourdes nel Luglio del 1965 durante il Pellegrinaggio OFTAL della Diocesi di Tortona.
Una guarigione riconosciuta solo quest’anno
dal
Comitato
Medico
Internazionale di Lourdes. Suor Luigina
Traverso, oggi economa all'Istituto salesiano San Giuseppe di San Salvatore
Monferrato, nel Luglio 1965 partecipò al
pellegrinaggio Oftal di Tortona, gravemente ammalata di lombosciatica paralizzante in meningocele. Era barellata, non
camminava da tempo, aveva subito moltissime operazioni senza alcun esito. Oggi
è lì a testimoniare, pur in modo schivo e
senza clamori, l’avvenuto miracolo.
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APPUNTAMENTI IN CATTEDRALE
A TORTONA
n occasione del S. Natale il
Vescovo Mons. Martino
Canessa consegnerà il
messaggio natalizio a tutti i
giovani della Diocesi Venerdì 14
Dicembre alle ore 21 in
Cattedrale a Tortona. Sono invitati a prendere parte all’incontro
tutti i rappresentanti della
comunità parrocchiali. Ma c’è
anche un altro appuntamento
importante
in
Cattedrale:
Venerdì 7 alle ore 21 si chiude il
percorso della Peregrinatio Mariae in Diocesi con una solenne celebrazione presieduta dal Vescovo. Ricordiamo che la Peregrinatio per favorire la nascita di vocazioni è partita proprio da Porana Sabato 3 Marzo, radunando una grande folla presso
la Chiesa di S. Crispino. Il giorno successivo è stata celebrata una solenne funzione alla presenza di tutte le associazioni di volontariato del territorio, prima della
partenza della Madonna Pellegrina per Lungavilla, dove è stata accompagnata in
processione accolta da Mons. Canessa.

I
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COME SOSTENERE I
NOSTRI SACERDOTI
er il 2013, come ormai da qualche
anno, i vescovi italiani hanno riconfermato la scelta di bloccare l’aggiornamento della remunerazione
del clero per esprimere, anche in questo
modo, solidarietà alle persone colpite
dalle perduranti difficoltà economiche.
La Giornata nazionale per il sostentamento del clero, che si è celebrata Domenica
25 Novembre, è stata quindi improntata a
questo stile. Uno stile solidale, di solidarietà biunivoca. “Ogni Offerta in più raccolta dall’Istituto Centrale Sostentamento
Clero - ricorda Matteo Calabresi, responsabile del Servizio Promozione Sostegno
Economico alla Chiesa - è importante
almeno per due motivi: perché contribuisce in modo concreto e perequativo al
sostentamento dei 37 mila sacerdoti diocesani, ma soprattutto perché testimonia
una comunità che non è totalmente sorda
a quel senso di partecipazione e corresponsabilità che va anche oltre la propria
comunità ecclesiale”.
L’obolo di ciascuno infatti contribuisce ad
assicurare una remunerazione mensile tra
883 euro netti al mese per un sacerdote
appena ordinato, e 1.380 euro per un
vescovo ai limiti della pensione. Con
l’Offerta si sostengono anche circa 3 mila
preti ormai anziani o malati, dopo una vita
intera a servizio del Vangelo e del prossimo e 600 missionari nel Terzo mondo.
Questo sistema, col doppio binario
dell’8x1000 e delle offerte deducibili, è
nato come strumento di comunione tra
sacerdoti e fedeli, e delle parrocchie tra
loro. Per dare alle comunità più piccole gli
stessi mezzi di quelle più popolose, nel
quadro della ‘Chiesa- comunione’ delineata dal Concilio Vaticano II.
L’8xmille è uno strumento ben noto, e
non costa nulla in più ai fedeli. Le Offerte
invece sono un passo ulteriore nella partecipazione: comportano un piccolo
esborso in più ma indicano una scelta di
vita ecclesiale. Tuttora l’Offerta copre
poco meno del 3% del fabbisogno; dunque per remunerare i sacerdoti bisogna
ancora attingere all’8x1000. Ma vale la
pena far conoscere la possibilità delle
Offerte perché questo dono indica una
scelta consapevole di vita ecclesiale.
Esse sono dette “deducibili” perché si possono dedurre dall’imponibile nella dichiarazione dei redditi.
Come fare il versamento: si può ricorrere
al canale bancario, alla carta di credito o
direttamente all’Istituto diocesano sostentamento clero (www.offertesacerdoti.it).
Le offerte per il sostentamento sono
deducibili fino ad un massimo di 1.032,91
euro ogni anno. La deducibilità è riservata alla persona fisica.
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