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LE MANIFESTAZIONI 2013 DI PORANA EVENTI
Durante l’assemblea annuale è stato presentato il programma del nuovo anno,
si continuano a raccogliere adesioni e fondi per il progetto “La gioia di un sorriso”
omenica 13 Gennaio i soci di
Porana eventi si sono radunati
presso la Chiesa di S. Crispino al
termine della funzione delle 9
per l’illustrazione e approvazione del
bilancio 2012: sono state raccolte offerte
per 6180 euro, le spese ammontano a
3786 euro, rimangono in cassa 2393
euro. Con questi soldi si pensa di proseguire con le opere di restauro interno
della Chiesa ed iniziare la sistemazione
del soffitto delle navate laterali, ma
anche di acquistare un nuovo impianto di
allarme e mettere in sicurezza alcune
guglie della Chiesa. Mentre con i fondi
che avanzerà il Comune dai lavori per il
nuovo piazzale della Chiesa di Pizzale,
soldi che arrivano dall’Associazione dei
Borghi più belli d’Italia di cui Porana fa
parte, si cercherà di finanziare i lavori del
piazzale antistante la Chiesa di S.
Crispino (già pronto un progetto redatto
da Gdl restauri di Barbianello). Per il progetto “La gioia di un sorriso” a favore
della solidarietà senza confini, anche nel
2012 sono state destinate offerte in
memoria di Maria Elisa Fontana Bianchi,
a parecchie associazioni di volontariato
del territorio ma anche alle missioni in
Africa (Bukavu), Amazzonia e America
Latina. In queste settimane continua la
distribuzione delle nuove tessere 2013
dell’Assocazione ai soci, che ormai hanno
raggiunto e superato le 200 unità. Tra i
soci onorari segnaliamo anche Ambrogio
Maestri, Giovanni Trapattoni, Gerry
Scotti. In questo periodo Ambrogio
Maestri sta riscuotendo grandi consensi
al Teatro alla Scala di Milano dove è in
scena con Nabucco. Mentre Porana eventi organizza un pullman per Giovedì 28
Febbraio alla volta di Cologno Monzese,
dove negli studi Mediaset sarà possibile
assistere alle registrazioni del quiz Money
Drop, che torna su Canale 5 condotto da
Gerry Scotti, impegnato in questo periodo anche con Italia’s Got Talent. Tra gli
altri appuntamenti di Febbraio segnalia-
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mo per Sabato 16 un viaggio alla fiera di
Rho-Pero per partecipare alla Bit, Borsa
Internazionale del Turismo, con gli stand
della Regione Lombardia, della Provincia
di Pavia e dei Borghi più belli d’Italia che
ospiteranno anche calendari e materiale
promozionale del borgo di Porana. E poi
Sabato 23 alle 15 il Carnevale del sorriso,
l’animazione presso la casa di riposo Riva
del Tempo di Rivanazzano. Si replica
Domenica 24 sempre alle 15 presso la
Fondazione S. Germano di Varzi.

Anticipiamo poi che Sabato 16 Marzo
verrà organizzata la “Cena di S.
Giuseppe” presso la Locanda di Porana,
che propone menù stagionali con prodotti tipici. Chi volesse iscriversi a Porana
eventi e partecipare a questi appuntamenti può chiamare il 338.7339962 o
visionare tutti gli obiettivi raggiunti e da
raggiungere, oltre alle manifestazioni
2013, su www.porana.it. Da qualche
tempo Porana eventi è anche su facebook.

CARTOLINA INVERNALE DI PORANA
na bella cartolina dal sapore invernale quella inviata dal Borgo di
Porana in occasione della nevicata
del fine settimana. Una piccola
frazione completamente imbiancata, con i
principali monumenti artistici, dalla chiesa
di S. Crispino a Villa Meroni, che hanno
assunto un aspetto ancor più suggestivo, a
un primo impatto visivo. E poi la principale via che conduce alla stazione ferroviaria
di Pizzale-Lungavilla e alla Locanda di
Porana. Fino alle abitazioni e ai giardini,
dove si sentivano i rumori delle pale in
azione, per cercare di “fare il passo” e liberare gli ingressi delle abitazioni dall’abbondante
neve caduta per 24 ore consecutive. Noi abbiamo colto al lavoro due spalatori in azione, Francesco sulla “motopala” e il papà Andrea, mentre ripulivano il piazzale della
Chiesa di Porana.
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CENA ALLA TRATTORIA DA CLAUDIA
I volontari di Porana Eventi hanno festeggiato a tavola il nuovo anno
er festeggiare il tesseramento dei
soci e il nuovo anno i volontari di
Porana Eventi si sono radunati
presso Trattoria da Claudia a
Pancarana, dove si è svolta la tradizionale cena di Gennaio. Antipasti, risotti,
arrosti, dolci: piatti tipici e casalinghi,
per una serata che ha visto la presenza
di un buon gruppo di volontari, nonostante la neve che cadeva incessantemente. “La nostra associazione apre
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cento soci, oltre a quelli onorari, come
il baritono Ambrogio Maestri, il conduttore televisivo Gerry Scotti e l’allenatore Giovanni Trapattoni. Chi volesse aiutarci o entrare a far parte del nostro
gruppo può chiamare il 338.7339962 o
visitare il sito www.porana.it”.

una nuova stagione organizzando come
sempre tante manifestazioni sul territorio nel segno della solidarietà – spiegano
gli organizzatori -; non a caso abbiamo
dato vita al gruppo “La gioia di un sorriso”, proprio per raccogliere fondi sia per
proseguire i lavori di restauro della chiesa di S. Crispino, vero gioiello neogotico
del 1700, sia per aiutare le famiglie più
povere del territorio e, attraverso le missioni diocesane, di paesi lontani, come
l’Africa e l’America Latina. Abbiamo due-

ANCHE A TAVOLA⁄ EÊ TUTTA UNA
QUESTIONE DI FORMA
Singolare serata tra arte e cucina alla Locanda di Porana
i
chiama
PerFORME il percorso multisensoriale in quattro
tappe portato in scena
presso la Locanda di
Porana, aperta dallo scorso Settembre a Porana di
Pizzale, in uno dei Borghi
più
Belli
d’Italia.
Attraverso una perfetta
sintonia tra arte moderna, gusto, tatto e olfatto
una cena si è trasformata
in una serata artistica unita da un filo
conduttore geometrico, rappresentato
appunto da alcune forme. “Si può vedere una cosa da almeno tre angolature
diverse, perciò, per non smarrire la
retta via è meglio procedere per punti”,
hanno spiegato gli organizzatori, a partire da Marta Raffinetti per l’elaborazione grafica, dallo chef Roberto per la
cucina e dall’enologo Mario Maffi per la
scelta dei vini portati in tavola. “Mentre
la vista è stata attratta dalla mostra di
immagini, gusto, tatto e olfatto sono
stati deliziati dalla degustazione enogastronomica, mentre l’udito è stato impegnato in uno scambio di…punti di vista”.
Un percorso attraverso 12 forme, dal
punto alla sfera, presentando 3 forme in
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15 foto ad ogni appuntamento. Il primo
era in programma Sabato 12 Gennaio
ed ha visto un grande successo di pubblico, che ha potuto anche gustare i
piatti preparati per la serata: in apertura arancini, julienne di salame cotto,
formaggi e verdure, seguiti da gnocchetti, trippa, ravioli di magro; come
secondi sono arrivati in tavola segmenti
di salame cotto con lenticchie e cappello del prete con verza; dulcis in fundo
torta di cioccolato a puntini, bastoncini
di sfoglia e budini Cheope. Per chi volesse già prenotare i prossimi appuntamenti con PerFORME il numero della
Locanda di Porana, adiacente la stazione ferroviaria di Pizzale-Lungavilla, è lo
0383.76860.
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IL SUCCESSO DEI
CALENDARI DEL BORGO
Piacciono i
calendari
di Porana
Eventi
realizzati
per
il
2 0 1 3 .
Sono già
molti coloro che li
hanno
acquistati,
contribuendo
così alla
raccolta
fondi per i lavori di restauro della parrocchia di S. Crispino. La novità è rappresentata dall’introduzione delle ricette
tipiche realizzate dalle casalinghe del
borgo, accanto a foto storiche che ben
si alternano a quelle delle manifestazioni organizzate sul territorio negli ultimi
mesi dall’Associazione, sempre attenta
anche ai bisogni del prossimo, alle famiglie indigenti, alle raccolte per le missioni. Chi non avesse ancora acquistato il
calendario (offerta 10 euro) può chiamare il 338.7339962 o scrivere a
info@porana.it

I DIARI DI GUERRA DI MONS. ANGELERI
A Lungavilla viene presentato il libro che ricorda il vescovo
di Tortona scomparso nel 1979
abato 2 Marzo alle ore 21 presso
l’Auditorium Casa del Giovane di
Lungavilla verrà presentato il libro “I
diari di guerra di Mons. Angeleri”,
ricordi militari della guerra europea,
Maggio 1915- Novembre 1918”. Il libro,
curato da Marta Raffinetti, fa parte della
Collana Calcababio ed è edito da
Guardamagna, Varzi. La pubblicazione è
stata resa possibile grazie al contributo
della Fondazione Comunitaria della
Provincia di Pavia onlus, e gode del patrocinio dei comuni di Lungavilla, Silvano
Pietra, Rivanazzano terme e Fortunago.
“Non ho conosciuto Mons. Angeleri,
Vescovo Ausiliare di Tortona dal 1948 al
1979 – scrive nella prefazione l’attuale
Vescovo Mons. Martino Canessa – ma visitando le parrocchie della diocesi mi sono
reso conto di quanto siano grandi la stima
e la venerazione che accompagnano la sua
memoria. Mite, umile, di una semplicità
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francescana, sapeva ricreare accanto a sè
un clima di religiosa accoglienza e devota
preghiera. La sua carità poteva sembrare
fin troppo arrendevole, dato i molti che
bussavano alla sua porta e approfittavano
del suo buon cuore” Mons. Carlo Angeleri
era nato a Silvano Pietra il 4 Febbraio 1894
e morto a Tortona il 22 Maggio 1979: ordinato sacerdote il 21 Maggio 1921, fu viceparroco a Rivanazzano, dove ha insegnato
in qualità di maestro nelle scuole elementari, vicerettore in Seminario, cappellano
delle Suore Benedettine di Voghera, parroco di Fortunago. Nel 1940 fu trasferito a
Lungavilla, dove il 7 Luglio 1948 lo raggiunse, inaspettatamente, la nomina a
Vescovo. “E proprio a Lungavilla Don Carlo
Angeleri diede il meglio di sè – ricorda
Mons. Canessa -: fu pastore intelligente ed
operoso, prete dell’Azione Cattolica, del
catechismo e del sociale, fedele alle direttive del suo Vescovo, Mons. E. Domenico

Melchiori. In un decennio decisivo per le
sorti del paese, seppe promuovere un
gran numero di iniziative e di struttura che
segnarono profondamente la connotazione stessa della comunità civile e religiosa”.
E a Lungavilla Sabato 2 Marzo verrà proprio presentato questo libro che raccoglie
i suoi ricordi militari della guerra europea
1915-18. Un volume che raccoglie il contenuto di quattro quaderni manoscritti, di
proprietà della Curia vescovile di Tortona.

PER NON PERDERSI NEL TEMPO, IN RICORDO DI LUCA
Torrevilla lancia una iniziativa di solidarietà in favore di Pavia Ail:
raccolti 1350 euro per sostenere la battaglia contro linfomi e leucemie
l problema della cura dei tumori è
di carattere sociale: per vincere
questa battaglia dobbiamo occuparci tutti di sostenere la ricerca,
come hanno fatto i genitori di Luca e come
ha deciso di fare Cantine Torrevilla”. A parlare è il prof. Carlo Bernasconi, già
Professore Ordinario di Ematologia
all’Università di Pavia, oggi presidente di
PAVIA AIL (Associazione Italiana contro le
Leucemie, sezione autonoma di Pavia). Da
lui, durante la conferenza stampa a Cantine
Torrevilla, è arrivato un grande messaggio
di speranza rivolto a tutte quelle famiglie
che hanno toccato da vicino il dolore e la
malattia: “Per 50 anni ogni giorno, facendo
l’ematologo al S. Matteo, ho potuto vedere
cosa significa soffrire quando si è colpiti dal
cancro. Sono vicende e persone che mi
hanno toccato da vicino, credetemi. Ma poi
mi rincuoro quando vedo tante associazioni e persone che ci supportano nella ricerca. Quando si parlava di guarigione, negli
anni 70, si dovevano fornire percentuali
bassissime, oggi invece il 90% delle persone colpite da linfoma di Hodgkin, tanto per
citare un tumore del sangue molto diffuso,
guarisce senza problemi”. Purtroppo Luca
Bassi, un giovane psicologo di Torrazza
Coste, non ce l’ha fatta ad essere compreso nella percentuale dei pazienti guariti e il
29 Novembre 2011 si è spento a soli 32
anni, lasciando un grande dolore e un grande vuoto in papà Lorenzo, mamma Pierina,
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nella fidanzata e negli amici. Ma loro non si
sono persi d’animo, e nel corso di questi
mesi hanno dato vita a quelli che erano i
suoi ultimi desideri. In memoria di Luca è
stato dato vita ad un concorso letterario, è
stata organizzata una corsa ciclistica, sono
stati creati orologi da donare ai pazienti
curati presso l’Ematologia del Policlinico S.
Matteo, diretto fino al 1992 proprio dal prof.
Carlo Bernasconi. Tutto accomunato da
una scritta “Luca, per non perdersi nel
tempo”. Quella scritta che oggi compare
anche sulle etichette di due vini di Cantine
Torrevilla, un bonarda e uno spumante, già
messi in vendita in occasione delle festività
natalizie. “Luca durante la sua malattia
(combatteva contro un linfoma non
Hodgkin) non si è mai perso d’animo, non
voleva che si perdesse del tempo, bisognava lottare per guarire – dichiara commosso
il padre Lorenzo -. Lui non ce l’ha fatta, ma
ora vorremmo sostenere PAVIA AIL affinchè altri giovani come lui possano superare
il difficile momento della malattia”. A
Torrevilla Luca aveva alcuni amici, i genitori si sono allora rivolti al direttore Guerrino
Saviotti ed hanno creato una etichetta speciale per distribuire due tipi di vini in ricordo di Luca, da mettere in vendita. E con il
ricavato alimentare la ricerca attraverso
PAVIA AIL. “Finora sono stati raccolti 1350
euro – spiega Guerrino Saviotti, presente
alla conferenza stampa con il presidente e i
due vicepresidenti della cantina sociale –
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ma vorremmo continuare ad alimentare la
ricerca con la vendita di altre bottiglie,
anche in questo 2013. Per questo sia il
Bonarda che lo Spumante con la speciale
etichetta in ricordo di Luca possono essere acquistate o spedite direttamente dalle
nostre cantine, chiamando lo 0383.77003
o inviandoci una mail a info@torrevilla.it;
ci teniamo ad essere vicini ai parenti di
questo ragazzo che ha saputo sempre
affrontare la malattia con il sorriso sulle
labbra”. Pierangelo Girani, vicepresidente
di Torrevilla, continua: “Mi ha colpito in
modo particolare una parola, in tutta questa vicenda, l’umanità. Quella umanità
che i genitori di Luca mostrano ogni giorno, con il loro dolore composto e con il
loro volere aiutare chi oggi soffre e affronta la malattia, come ha saputo affrontarla
Luca”. Per ulteriori particolari su queste
iniziative si può visitare il sito www.lucapernonperdersineltempo.it.

I NOSTRI VOLONTARI A LOURDES
nche quest’anno un gruppo di
volontari di Porana Eventi parte
alla volta di Lourdes, dove l’11
Febbraio si celebra in forma
solenne
il 155esimo anniversario
dell’Apparizione della Beata Vergine a
Bernardette. Il tema scelto nel 2013,
anno della fede, è proprio: “Lourdes,
una porta della Fede”. Unendosi al volo
organizzato da Unitalsi Lombardia e ai
pullman in partenza anche dalla parrocchia di Lungavilla, i volontari porteranno
sotto la Grotta le intenzioni dei fedeli
impossibilitati a muoversi per raggiungere la città francese: è possibile dun-
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que rivolgersi ai componenti del coro
fino a Venerdì 8 per far celebrare Sante
Messe in ricordo dei nostri cari defunti,
accendere ceri con particolari intenzioni
o per ricevere acqua e oggetti sacri
benedetti. Si potranno poi seguire in
diretta le principali funzioni attraverso il
canale Tv 2000 del digitale terrestre, dal
S. Rosario ogni sera alle 18 e alle 20,
fino al Pontificale dell’11 alle ore 10.
Domenica 10 Febbraio, invece, in Chiesa
a Porana, verrà recitata la preghiera alla
Madonna di Lourdes al termine della S.
Messa delle ore 9. Info www.porana.it,
338.7339962

LA PRIMA APPARIZIONE
ccompagnata da sua sorella e da un'amica,
Bernadette si reca a Massabielle, lungo il
Gave, per raccogliere legna secca. Togliendo
le calze per attraversare il canale, sente un
rumore che somigliava a un colpo di vento, alza la
testa verso la Grotta: “Vidi una Signora vestita di
bianco: indossava un vestito bianco, un velo anch'esso bianco, una cintura azzurra e una rosa d'oro su
ogni piede”. Fa il segno della Croce e recita il Rosario
con la Signora. Terminata la preghiera, la Signora
scompare. Potete recitare la Novena alla Madonna di
Lourdes in questo modo:
O Vergine Immacolata, Madre di Misericordia, salute
degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, tu conosci i miei bisogni
e le mie sofferenze; degnati di volgere su di me uno sguardo propizio a mio sollievo
e conforto. Con l'apparire nella grotta di Lourdes hai voluto che essa divenisse un
luogo privilegiato, da dove diffondere le tue grazie, e già molti infelici vi hanno trovato il rimedio alle loro infermità spirituali e corporali. Anch'io vengo pieno di fiducia
a implorare i tuoi materni favori; esaudisci, o tenera Madre, la mia umile preghiera
e, colmato dei tuoi benefici, mi sforzerò di imitare le tue virtù, per partecipare un
giorno alla tua gloria in Paradiso. Amen.
3 Ave Maria.
Nostra Signora di Lourdes, prega per noi.
Sia benedetta la santa e immacolata Concezione della beatissima Vergine Maria,
Madre di Dio.
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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

PREGHIERA A
S. BERNARDETTE
O Santa Bernadette,
fanciulla semplice e pura,
che hai contemplato
diciotto volte a Lourdes
la bellezza dell'Immacolata
e hai pregato con Lei
e che poi hai voluto
nasconderti nel chiostro di Nevers
e offrirti a Dio per i peccatori,
ottienimi quello spirito di purezza, di semplicità, di mortificazione e di preghiera
che condurrà anche me
alla visione di Dio e di Maria in Cielo. Amen.
Pater, Ave, Gloria

ENTRIAMO IN
QUARESIMA
Mercoledì 13 Febbraio è il primo giorno di
Quaresima, le Ceneri, giorno di astinenza e
digiuno, come il Venerdì Santo. A Porana il
rito delle Ceneri avrà luogo in apertura della
S. Messa di Domenica 17, prima Domenica
di Quaresima, alle ore 9. L’Itinerario di riflessione che la Chiesa propone per la
Quaresima 2013 vuole portare l’attenzione
e la riflessione sull’Anno della Fede che Papa
Benedetto XVI ha voluto indire per dare un
nuovo slancio ai cristiani battezzati, riscoprire la propria fede, proporre una nuova
evangelizzazione e “ravvivare in tutta la
Chiesa quella positiva tensione, quell’anelito
a riannunciare Cristo all’uomo contemporaneo”. Dalla lettera del Papa accogliamo l’invito a vivere la Quaresima come tempo di
penitenza e di rinnovamento per la Chiesa
intera, sentendoci solidali con tutto il Corpo
Mistico di Cristo.

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

