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GRAN GALAÊ NATALIZIO DA APPLAUSI
A Lungavilla si sono dati appuntamento Gli Amici della Lirica dell’Oltrepò e
i partecipanti al concorso “Il Mulino In…Cantato” con il Coro Arcobaleno di Voghera
al celebre “Cantique de Noel” di
Adam fino a “The Christmas
Song”, portata dal successo da Nat
King Kole, passando per “White
Christmas” (Bianco Natale) di Irving Berlin,
“Have yourself…a Merry Little Chrismas,
scritta nel 1943 da Martin e Blane..ed il
gran finale con Astro del ciel cantato prima
in inglese e poi in italiano: sono tanti i successi natalizi internazionali riportati in scena
all’Auditorium di Lungavilla dagli Amici della
Lirica dell’Oltrepò durante il “Gran Galà
natalizio”, andato in scena la sera del 26
Dicembre e organizzato da Associazione
Porana Eventi in collaborazione con la
Parrocchia di Lungavilla, nell’ambito della
rassegna “Sulle note di Feste&Patroni –
Borghi&Valli d’inverno”. Grandi applausi per
il soprano americano Sally Kline ma anche
per l’altro soprano Rossana Castaldi, il
tenore Giampaolo Guazzotti e il basso Loris
Lapi. Una parte della serata ha visto come
protagonisti i bambini del concorso canoro
“Il Mulino In…Cantato” ideato e realizzato
dal maestro Gianfranco Boffelli e presentato da Maurizio Civini, con il supporto del
Coro Arcobaleno diretto da Nadia Cometto.
I piccoli partecipanti all’ultima edizione si
sono esibiti in ricordo di Miriam Bertoli, una
ragazzina pavese scomparsa dopo una
lunga malattia lo scorso Agosto. Di fronte
ad un vasto pubblico sono stati numerosi i
consensi, soprattutto per il vincitore,
Tommaso Faravelli, che si è esibito nella
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“Tarantella d’Oltrepò” scritta da Piero
Milanesi. Il concorso va in scena ogni due
anni a Voghera e da quest’anno è organizzato in collaborazione con Agenzia
CreativaMente e il Festival “Sulle Note di
Feste&Patroni-Borghi e Valli”: questa importante partnership consentirà di realizzare le
selezioni, già aperte a tutti i bambini, che si
svolgeranno proprio all’Auditorium “Casa
del Giovane” di Lungavilla. Le canzoni presentate dovranno essere ispirate al mondo
dei bambini, chi volesse partecipare deve
fornire una registrazione della canzone e
successivamente (qualora la canzone figuri

tra le prescelte) una base musicale nella
tonalità adatta al bambino solista (età massima 12 anni). Info per iscrizioni
0383.49916
oppure
338.4645058,
www.chitarrorchestra.it. L’altra collaborazione riguarda il 12° concorso chitarristico
Città di Voghera, in programma il 18 e 19
Maggio presso il Teatro Adolescere di
Voghera. Numerose le sezioni e categorie
previste, dedicate ad ogni genere di strumento: pianoforte, archi, strumento a fiato,
chitarra classica e a plettro. Stessi riferimento telefonici riportati sopra per ulteriori
informazioni.

IL SALUTO DI DON MARIA: DOPO QUATTRO ANNI TORNA IN INDIA
Conclusa la sua missione nella diocesi di Tortona, ha portato nuovi religiosi nella nostra terra
a salutato i suoi fedeli dopo quattro anni di mandato nella Diocesi
di Tortona, pronto a fare ritorno in
India. Don Maria Das Chatla ha
chiuso così, il giorno dell’Epifania, con le
funzioni celebrate a Porana, Pizzale e
Oriolo, la sua missione in terra italiana : i
volontari di Associazione Porana Eventi –
gruppo “La gioia di un sorriso” hanno voluto ringraziarlo donandogli una casula
mariana, visto che il suo nome, Maria Das,
significa “Servo di Maria”. Durante questi
anni Don Maria ha creato un “ponte della
fede” tra India e Italia, per far fronte alla
crisi di vocazioni nel nostro paese, e in particolare nella diocesi di Tortona, dove, a
fronte di 314 parrocchie, solo 103 possono
contare su un parroco titolare. Per il resto
ci sono tanti sacerdoti costretti ad un vero
e proprio tour de force ogni Domenica,
pronti a celebrare messa in 5-6 chiese,
spesso anche distanti tra loro. Ecco allora
che, tramite un accordo tra il vescovo di
Guntur (India) Mons. Gali Bali e il vescovo
della diocesi di Tortona Mons. Martino
Canessa quattro anni fa è stato raggiunto
un accordo per portare religiosi nella nostra
terra, a dar man forte ai nostri sacerdoti.
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Grazie al coordinamento di Don
Cesare de Paoli, parroco di
Lungavilla e Porana, e di Mons.
Mario Balladore, parroco di
Oriolo e Pizzale, oggi ci sono tre
nuovi sacerdoti indiani che si
sono insediati a Varzi, Robecco
Pavese ed Arquata Scrivia. E
sono arrivate anche alcune religiose indiane presso la parrocchia di Lungavilla: Suor Maria,
Suor Cecilia, Suor Anna e Suor
Schoba collaborano con Don
Cesare per l’attività quotidiana presso l’asilo
e il centro diurno per anziani, oltre a dare un
aiuto per le parrocchie del circondario. “Io
sono stato per oltre tre anni a Castelletto
d’Orba, nell’alessandrino – ci spiega Don
Maria -, poi da inizio Settembre mi sono trasferito a Pizzale, dove ho raccolto tanto
affetto dalla popolazione e mi sono subito
integrato tra loro. Ora ho completato i miei
studi di teologia a Roma raggiungendo il
dottorato, per questo faccio ritorno nel mio
paese conservando comunque piacevoli
ricordi di questa terra che mi ha dato tanto,
come tutti i fedeli che mi sono stati vicino e
ai quali mando un grande ringraziamento”.

FOLLA ALLA MAUGERI PER I MERCATINI
NATALIZI DI BUKAVU
L’Associazione ringrazia dirigenza e personale del centro pavese
anta gente ha partecipato ai mercatini
di
S.O.S.
Ospedale Bukavu
presso la Fondazione
Maugeri di Pavia: i vertici
del consiglio di amministrazione del centro sanitario si
sono complimentati con i
volontari dell’Associazione
per il lavoro svolto.
“Vogliamo ringraziare di
cuore tutta la dirigenza e
tutto il personale della
Maugeri per l’ospitalità e la cortesia: ospitano il nostro mercatino ormai da diversi
anni sia a Natale che a Pasqua – spiega la
presidente Anna Sina Vicini -. Inoltre desideriamo ringraziare il Cral della Maugeri, i
cui iscritti quest’anno hanno deciso di
devolvere il corrispettivo in denaro dei
regali natalizi a Bukavu, dove si sta vivendo una nuova emergenza umanitaria a
causa dell’ennesima guerra”. I volontari
della onlus 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 gior-
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no devono fare i conti con guerre, carestie,
epidemie e violenze. Ai mercatini preparati
interamente da questi volontari è possibile
acquistare manufatti, oggetti decorati,
composizioni floreali artistiche, confezioni
di marmellata artigianale che possono rappresentare originali idee regalo. Anche in
questa occasione, in ricordo di Maria Elisa
Fontana Bianchi, segretaria di S.O.S.
Bukavu scomparsa cinque anni fa, sono
stati distribuiti i calendarietti 2013 dell’associazione. 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.
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I PRESEPI ARTISTICI
DI MARINI
E’ tornata anche quest’anno nella chiesa parrocchiale di Torrazza Coste la tradizionale esposizione di presepi e diorami curati dal Diacono Don Angelo
Marini. I suoi diorami sono quadri tridimensionali prospettici profondi mezzo
metro: ospitano scene della Natività e
del Vangelo. Don Angelo si occupa personalmente da più di mezzo secolo dell’allestimento di queste piccole opere
d’arte a tema sacro: appassionato di
presepi sin da ragazzino, nei primi anni
’60 si è recato a Roma spinto dall’interesse per la tecnica presepistica, per
ammirare le creazioni dell’ Associazione
“Amici del Presepe”. Qui la sua attenzione è stata catturata dai presepi policromi spagnoli, che lo hanno fortemente
influenzato nei suoi allestimenti successivi. Tanto che da allora Don Angelo si
reca annualmente a Barcellona alla scoperta di nuove statuine in gesso catalano da inserire nei suoi diorami. Anche i
frequenti viaggi in Terra Santa sono per
lui fonte di ispirazione per la scelta dei
temi del Vangelo da inserire ogni anno
nei diorami. L’esposizione è visitabile
nella Chiesa di Torrazza Coste fino al 3
Febbraio. Orari: Giorni festivi 15.0019.00/ Giorni feriali 16.00/18.00. Il
gruppo di Porana Eventi visiterà il presepe di Marini il 27 Gennaio con partenza da Porana alle ore 15. Chi avesse
bisogno di un passaggio in auto può
chiamare il 338.7339962, 347.8750285,
o scrivere a info@porana.it

TANTE FESTE NELLE CASE DI RIPOSO
Il bilancio degli animatori e volontari di Porana Eventi
are animazione, in tempo di feste,
nei luoghi in cui il disagio si respira
più forte, in cui c’è bisogno di un
po’ di serenità e della voglia di
ritrovarsi insieme. Succede a Natale ma
anche nel resto dell’anno, è una sorta di
missione per gli animatori e i volontari di
Porana Eventi- Gruppo “La Gioia di un
sorriso”, supportati dai Giovani della
C.R.I. di Voghera: insieme hanno allietato le festività natalizie presso le case di
riposo e gli istituti per diversamente abili.
“Da anni organizziamo momenti di gioia
da trascorrere con chi è meno fortunato
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– ci spiegano – e anche in queste festività non abbiamo voluto essere da meno,
portando tanta musica e allegria, oltre
all’arrivo di Babbo Natale con la slitta carica di doni. Con i nonnini cantiamo le più
belle melodie natalizie, insieme ai loro
parenti allestiamo una sorta di presepio
vivente, utilizzando anche trucchi, costumi e parrucche in dotazione al nostro
gruppo di animatori”. E così in questi giorni si è fatto festa presso la casa di riposo
“I Germogli” di Menconico, ma anche con
i bambini presso la Croce Rossa di
Voghera, alla Fondazione S. Germano di
Varzi, per finire a Riva del Tempo a

GRANDE LAVORO PER IL CORO E
LE VOLONTARIE DI PORANA
uando arrivano le feste
natalizie il coro Don
Sandro Magnani di
Porana è sempre in
prima linea per accompagnare con
i canti tradizionali e con alcune
composizioni ad hoc le principali
funzioni religiose nelle parrocchie
di Porana, Pizzale e Oriolo. Anche
quest’anno dunque dalla vigilia di
Natale sino all’Epifania c’è stato un
grande impegno, considerando
anche le feste nelle case di riposo e la Messa del 26 Dicembre presso la chiesa
di Ponte Nizza, da Don Carlo Bagnasco, ex cappellano dell’ospedale di Voghera
e guida spirituale dei volontari C.R.I. di Voghera.
Un particolare ringraziamento va anche alle volontarie di Porana Eventi per l’allestimento del mercatino natalizio
che ha consentito di raccogliere
anche quest’anno 500 euro,
necessari per far fronte alle spese
parrocchiali: molto graditi i lavoretti a mano, le composizioni floreali abbinate ai prodotti tipici del
territorio, come le marmellate e le
conserve del Borgo, confezionate
come ottime idee regalo da donare ad amici e parenti per queste
festività.
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Rivanazzano. “Vorremmo creare un
gruppo ancora più numeroso – spiegano
gli animatori capitanati da Diego Bianchi
–, visto che il disagio in tempo di crisi
aumenta sempre più anche noi vorremmo dare una pronta risposta cercando di
allestire feste e momenti di svago per
questi nonni, davvero tanto cari.
Chiediamo a chi avesse qualche ora di
tempo libero da dedicare al prossimo, o
anche alle casalinghe per la preparazione di dolci e merende, di chiamarci al
338.7339962 o scriverci a info@porana.it”.

IL CALENDARIO 2013 DI
PORANA
on tutti i
Borghi più
Belli d’Italia
possono
vantare un calendario
artistico come quello
preparato dai volontari di Porana Eventi:
già dalla copertina, la
terrazza di Villa
Meroni dalla quale si
affaccia la bella chiesa neogotica di S. Crispino, al visitatore balza subito all’occhio l’arte, abbinata alla storia ma anche ad
un contesto naturale di prim’ordine, il parco e il giardino all’italiana che sono sempre di grande attrattiva, specie per le cerimonie nuziali. Anche in questo
2013 si è pensato di abbinare le principali attività
dell’associazione nel borgo di Porana alle foto d’epoca, custodite gelosamente nei cassetti dalle famiglie del posto. Ma, ecco la novità, in questo calendario trovano posto le ricette del borgo, tramandate dalle nostre nonne, e che sono utilizzate dalle
casalinghe dell’associazione per far degustare i piatti tipici durante i pranzi e le cene comunitarie che
vengono organizzate durante l’anno, durante le
principali manifestazioni. Chi volesse acquistare un
calendario può rivolgersi ai componenti del coro al
termine della messa festiva delle ore 9 a Porana
oppure chiamare il 338.7339962 o scrivere a
info@porana.it
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DOMENICA 13 GENNAIO RADUNO SOCI PORANA EVENTI
ono pronte le tessere 2013 di
Associazione Porana Eventi: i soci,
che ormai hanno toccato quota
200, si radunano come al solito la
Domenica dopo l’Epifania, dunque il 13
Gennaio, al termine della Messa delle ore 9
a Porana. E’ questa l’occasione per fare un
bilancio delle attività del 2012 e pensare
agli obiettivi e alle manifestazioni da organizzare nel 2013, per raccogliere fondi da
destinare alla parrocchia, alle famiglie bisognose sul territorio e alle missioni. Durante
lo scorso anno sono state numerose le
spese a cui si è fatto fronte: tra le più
importanti ricordiamo i lavori di sistemazione e bonifica delle pareti murarie che dal
bagno alla casa canonica conducono alla
sacrestia, passando per il campanile, il bruciatore, i locali di ricovero sedie e attrezzature per le feste; sono stati acquistati una
fontanella esterna nel giardinetto della
casa canonica, alcuni scaffali posizionati
sotto il campanile per la sistemazione di
bibite e altro materiale necessario per le
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manifestazioni, tende eleganti per la sacrestia e la stanza Meroni, una casula mariana da donare a Don Maria Das, sacerdote
indiano che ha celebrato le funzioni in chiesa a Porana da Settembre a fine anno; è
stato anche adibito uno studio-ufficio con
tavolo, sedie, quadretti sacri, termoventilatore, frigorifero nell’area antistante il
bagno nella casa canonica. Ed ora si pensa
anche ad una soluzione in comodato d’uso
con la proprietà Meroni della stessa canonica, oltre alla risistemazione del piazzale
della Chiesa con i fondi provenienti
dall’Associazione dei Borghi più Belli
d’Italia. Senza dimenticare le spese più
ingenti, che si riferiscono alle opere di
recupero interno della chiesa di S. Crispino,
ad iniziare dalla sistemazione del soffitto
delle navate laterali.
Tutto questo viene fatto nell’ambito del
progetto “La gioia di un sorriso”, sorto cinque anni fa, alla scomparsa della vicepresidente di Porana Eventi Maria Elisa Fontana
Bianchi, il cui ricordo è sempre presente in

CENA DEL NUOVO ANNO A PANCARANA
a prima occasione per festeggiare
il 2013 è la cena che ogni anno, a
metà Gennaio, viene organizzata
presso la Trattoria da Claudia a
Pancarana: si radunano per l’occasione i
volontari della Croce Rossa ma anche
amici, simpatizzanti, abitanti di Porana,
Pizzale, Lungavilla. Con il ricavato infatti
si aiuta in parte anche la C.R.I. per far
fronte ai costi delle numerose attività
quotidiane che garantiscono un servizio
efficiente sul territorio. Con 25 euro si possono assaporare gli antipasti della casa,
ma anche un buon risotto con taleggio e gorgonzola (o alla parmigiana), i girasoli di
magro con vellutata di radicchio, un buon arrosto di vitello al latte con contorno di
patatine e insalata mista, prelibati dolci come il tiramisù e la crostata casalinga, e
per chiudere in bellezza caffè e limoncino. Prenotazioni al 338.7339962 o
347.8750285 o info@porana.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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BACHECA DELLE PARROCCHIE
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

tutta la popolazione, data la sua grande
generosità e solidarietà che ha dimostrato
in tanti momenti della sua vita. Tra i soci
onorari di Porana Eventi spiccano i nomi
del presentatore televisivo Gerry Scotti,
dell’allenatore Giovanni Trapattoni, del
baritono Ambrogio Maestri. La quota è
sempre i 15 euro, poi ciascuno se vuole
può fare una offerta personale. E’ importante ogni anno incrementare il numero di
soci e prendere parte attiva alle manifestazioni. Info 338.7339962, info@porana.it

A FEBBRAIO SI TORNA A
LOURDES
Anche quest’anno l’Unitalsi organizza il
pellegrinaggio al Santuario di Lourdes in
occasione dell’anniversario dell’Appa-rizione della Vergine a Bernardette: si parte da
Malpensa la mattina di Sabato 9 Febbraio
e si ritorna la sera di Lunedì 11. Si alloggia
in alberghi a 3 stelle con trattamento di
pensione completa e possibilità di camera
singola. Il costo totale è di 600 euro. Ma
chi volesse una formula più economica
può anche partecipare con i viaggi in pullman organizzati dalla parrocchia di
Lungavilla e dal gruppo Maxerre, che prevede la partenza da Voghera la sera del 10
Febbraio, il viaggio notturno e l’arrivo a
Lourdes in mattinata per assistere alle
principali funzioni, prima di ripartire nel
tardo pomeriggio per il ritorno a casa.
Associazione Porana Eventi organizza
anche serate a teatro, come al Nazionale
di Milano per assistere al musical “La febbre del Sabato Sera” o per partecipare
come pubblico alle registrazioni della trasmissione di cabaret “Zelig” e a “Money
Drop” il quiz di Gerry Scotti che sta per tornare su Canale 5. Per informazioni
347.8750285 o info@porana.it

DOVE TROVARCI
Ultimissime è distribuito gratuitamente ogni
mese presso le Chiese di Porana, Pizzale e
Oriolo; Locanda di Porana (adiacente stazione); a Pizzale presso Ambulatorio medico,
Oltrepizza,
Municipio,
Macelleria
Bergamasco, Caffetteria della Piazza,
Tabaccheria Casari , Stazione Ferroviaria.
Potete richiederlo chiamando lo 0383.76936

