www.porana.it

Aprile 2013, n. 125

UNA PASQUA NEL SEGNO
DI PAPA FRANCESCO
Anche nelle nostre parrocchie si è festeggiato all’insegna delle parole del nuovo Pontefice
bbiamo trascorso una Pasqua,
nelle nostre Parrocchie, nel segno
di un Papa che sta entusiasmando
le folle, che in semplici gesti e con
parole cariche d’amore per il prossimo, ci
mostra ogni giorno il cambiamento di una
Chiesa in cammino. Di contro, invece, assistiamo a fedeli sempre più distanti dalle
liturgie, anche quelle pasquali: bello vedere
le comunità radunate la mattina della
Risurrezione per le Messe solenni, un po’
meno assistere ad una minima partecipazione in occasione del Triduo Pasquale, il
momento più importante dell’anno liturgico. Difficile far capire alla gente che la
Messa della veglia Pasquale, quella del
Sabato Santo, è molto più importante di
quella della notte della vigilia di Natale:
eppure a Natale le nostre Chiese sono
piene, a Pasqua molto meno. Occorre dunque una ripartenza anche sotto questo
punto di vista, seguendo proprio le parole
di Papa Francesco nel messaggio Urbi ed
Orbi di Pasqua: “Non chiudiamoci alle novità della nostra vita, non chiudiamoci in noi
stessi, non rassegniamoci. Lasciamoci rin-
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novare dalla misericordia di Dio, Cristo è
la nostra pace”. Un
messaggio di speranza per tutti, anche per
coloro che questa
festa l’hanno trascorsa in solitudine, nella
malattia, nello sconforto, nella povertà,
dato che la crisi si fa
sentire
eccome,
anche tra le nostre
comunità. Per questo
Porana Eventi cerca
di aiutare anche le
famiglie in difficoltà,
attraverso l’organizzazione di manifestazioni sul territorio, per
ricavare denaro da donare anzitutto a chi ha
bisogno, anche del necessario per fare la
spesa. I volontari, in questi giorni di festa,
hanno allestito i mercatini presso la chiesa
di Porana, hanno dato vita ad una piccola
lotteria (qui sopra i vincitori nell’estrazione
durante la mattina di Pasqua) e con il rica-

vato hanno acquistato il cibo per alcune
famiglie, che, nel più lontano anonimato,
chiedono aiuto. Ricordiamo anche che
presso la Locanda di Porana, il locale che
sorge accanto alla Stazione Ferroviaria di
Pizzale-Lungavilla, c’è un banchetto con
tutti i prodotti del Borgo, come del resto
all’ingresso della Chiesa di S. Crispino:
acquistando questi prodotti preparati dalle
casalinghe è possibile continuare a fare
solidarietà. Ora ci apprestiamo a vivere
insieme una grande giornata di festa, la
“Giornata del Verde Pulito”, Domenica 28
Aprile, in collaborazione con Comune, Pro
Loco, Biblioteca, Protezione Civile e tutte le
realtà associative della zona. Ci sarà una
biciclettata che dal primo pomeriggio, alle
14,30, partirà da Pizzale per raggiungere il
Borgo di Porana, dove si visiterà il parco di
Villa Meroni, verrà preparata una gustosa
merenda e ci saranno tanti giochi popolari,
a partire dalla tombola, nel giardinetto antistante la casa canonica. Chi volesse aiutare i volontari nella preparazione del pomeriggio di festa, magari anche preparando
torte casalinghe, può chiamare il
338.7339962 o scrivere a info@porana.it o
visitare il nostro profilo di facebook “Porana
Eventi”.

LA POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI PIZZALE
Ecco in cosa consiste il progetto di certificazione ambientale ISO 14001 ed EMAS
’amministrazione comunale di Pizzale
con delibera dell’11 Marzo ha approvato
la
propria
adesione
all’Associazione “I borghi più belli
d’Italia”. Lo statuto dell’associazione contempla al suo interno, tra gli altri, l’obiettivo di
“far perseguire la certificazione ambientale di
qualità a tutti i comuni soci del club” (art. 2.7).
I comuni della regione Lombardia membri
dell’associazione “I borghi più belli d’Italia”
hanno avviato nel mese di aprile 2012 un
progetto comune finalizzato a raggiungere
alcuni importanti obiettivi, tra cui la “certificazione ambientale di qualità” di ogni singolo
comune, individuando nel regolamento CE
1221/09 EMAS lo strumento più idoneo al
perseguimento di tale obiettivo. Pertanto
l’amministrazione comunale di Pizzale aderisce al sistema di certificazione ambientale
definito dal Regolamento comunitario
1221/09 EMAS, con l’obiettivo essenziale di
contribuire, con il proprio operato, al miglioramento della qualità della vita dei cittadini e
della popolazione che vive il territorio, attraverso l’adozione di azioni di valorizzazione e
sviluppo del proprio patrimonio storico e culturale, azioni di prevenzione dell’inquinamento e di incremento delle prestazioni ambientali. A tal fine il comune di Pizzale, coerentemente con le indicazioni degli strumenti di
pianificazione sovracomunale e comunale,
intende perseguire una politica volta alla concretizzazione dello sviluppo sostenibile, nelle
sue componenti economica, ambientale e
sociale, nonché salvaguardare l’identità culturale, fisica e paesaggistica del territorio.
L’amministrazione comunale, operando in
modo proporzionato alle risorse comunali ed
in funzione della significatività degli aspetti
ambientali correlati alle attività e servizi svolti
sul territorio, intende intraprendere azioni,
prassi e procedure che si ispirino ai seguenti
principi di politica ambientale:
- operare in modo conforme a tutte le leggi,
regolamenti ambientali ed uniformarsi nelle
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sue
pratiche
operative a standard ambientali
appropriati;
- operare per la
salvaguardia
della
salute
umana, attraverso la cura del territorio e la valorizzazione dell’ambiente e lo stimolo al presidio del
territorio;
- operare uno
sviluppo economico sostenibile
attraverso l’incentivazione del
turismo, con il
recupero, la valorizzazione e lo sviluppo del
proprio patrimonio storico e culturale;
- individuare ed aggiornare gli aspetti ed
impatti ambientali derivanti dalle proprie attività, prodotti e servizi, identificando a priori gli
impatti derivanti da tutte le nuove attività o
modifiche di quelle esistenti, sulle quali l’amministrazione comunale ha potere di controllo e/o influenza;
- perseguire il miglioramento continuo delle
proprie performance ambientali attraverso la
definizione di programmi ambientali e prevenire eventuali forme di inquinamento, anche
attraverso la responsabilizzazione e sensibilizzazione di cittadini, turisti, dipendenti, fornitori ed appaltatori.
A partire da tali principi l’amministrazione
comunale durante lo svolgimento delle sue
attività e nell’ambito delle proprie funzioni si
impegna a:
- migliorare la gestione e il controllo della
compatibilità ambientale delle manifestazioni
sul territorio comunale attraverso l’implementazione di modalità di gestione delle
stesse di carattere ecocompatibile;
- intraprendere azioni per la razionalizzazione
dell’uso dell’energia da parte dell’amministrazione e del territorio comunale, favorendo
la diffusione di fonti rinnovabili, al fine di contribuire alla riduzione dell’effetto serra al raggiungimento degli obiettivi del protocollo di
Kyoto;
- operare per la tutela della salute attraverso
azioni informative sulla gestione dell’amianto
presente sul territorio comunale; ridurre la
viabilità dei mezzi pesanti nel territorio comunale, con particolare attenzione al centro abitato; tenere monitorate attentamente le attività dannose per l’ambiente, evitandone nuovi
insediamenti; impedire la presenza di discariche di rifiuti sul territorio comunale;
- migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti
sensibilizzando la popolazione sull’importanza della prevenzione nella produzione dei
rifiuti e la successiva differenziazione degli
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stessi;
- riorientare i propri acquisti di beni, servizi
attraverso l’adozione di un approccio di
Green Public Procurement, diffondendo
tale politica nel territorio anche mediante il
coinvolgimento delle associazioni organizzatrici di eventi;
- promuovere la sensibilizzazione dei dipendenti verso la protezione ambientale e realizzare programmi di formazione adeguati
per responsabilizzarli nelle proprie attività e
garantirne la partecipazione al processo di
miglioramento continuo;
- attuare, nell’ambito dell’organizzazione
municipale, una politica di attenzione all’informazione ambientale, rispondendo alle
previsioni del d.lgs. 195/05 e alla Carta di
Aarhus.
Ricordiamo
che
la
Certificazione
Ambientale è interamente finanziata da
contributo a fondo perduto della
Fondazione Cariplo; è un efficace strumento politico-amministrativo, recepito dal
PGT(piano generale del territorio), che fissa
indirizzi di salvaguardia dell'ambiente e del
territorio e di tutela della salute dei Cittadini.
Inoltre, la Certificazione, consensualmente
al PGT, fissano dei parametri ambientali
(qualità dell'aria, dell'acqua, traffico pesante, aree da bonificare ..etc), continuamente
monitorati, che il Comune si impegna formalmente a migliorare costantemente.
L'importanza di approvare una politica
ambientale attraverso atti amministrativi
costituisce un preciso e pubblico impegno
da parte dell'Amministrazione nei confronti
della Cittadinanza a perseguire il miglioramento della qualità di vita dei Cittadini,
secondo un criterio di trasparenza e fornisce strumenti efficaci per tutelare il Comune
dallo sciacallaggio di investimenti dannosi
per l'ambiente.
Questo documento è pubblicato anche sul
sito del Comune di Pizzale: www.comune.pizzale.pv.it

TEATRO S. ROCCO GREMITO PER LA SERATA MALACALZA
I vogheresi hanno risposto in massa all’invito lanciato
dai familiari dell’artista scomparso lo scorso anno
on uno spettacolo commemorativo, ma un gran varietà, la rivista di
una volta, che per tanti decenni ha
visto protagonista nelle principali
piazze dell’Oltrepò Pavese Beppe Buzzi e
Peppino Malacalza, anche a Porana e a
Pizzale, dove hanno dato vita a tante
“Corride” e momenti di festa durante i pranzi
comunitari. Ad un anno dalla scomparsa di
“Pipei” i familiari hanno pensato di regalare
alla città una serata “magica”, con i protagonisti e gli amici di sempre. Ne è nato uno
spettacolo che ha gremito il teatro S. Rocco
come non si vedeva dagli anni d’oro, con
tanta gente rimasta fuori per l’impossibilità di
accontentare tutti. Ecco dunque che ancora
una volta “Pipei” ha fatto il miracolo sul palcoscenico, richiamando il pubblico a grappoli, come era abituato a fare lui in coppia
con Beppe Buzzi. Suggestivi i momenti in cui
si è potuta riascoltare la sua voce (un plauso
alla regista Claudia Buzzi per un dialogo a
distanza tra lo stesso Peppino Malacalza e il
nipote Luca Uttini sul palcoscenico per ricordare la festa del papà) e rivedere lo stesso
“Pipei” in scena nel video realizzato da
Agenzia CreativaMente e Studio Video, firmato Diego Bianchi e Pierpaolo Cigagna,
andato in onda la sera del 1 Aprile sull’emittente Telepavia. Tanti gli artisti che hanno
lavorato con Malacalza e che hanno voluto
presenziare alla serata benefica (ricavato
devoluto al Comitato Locale C.R.I.): il Coro
dell'Arcobaleno diretto da Nadia Cometto,
Giorgio Macellari, Rita Fugazza e Aurora
Romani, Betty Villani, Umberto Nicolini,
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S a c h e r
Quartet con
L a u r a
Marchesi,
Alberto Favale,
Alfredo Turicci,
Giuliano Ferrari
(al pianoforte il
M°
Andrea
Girbaudo),
orchestra
I
Nomadi
di
Franco (con
Gianfranco
Boffelli, Guido
Battaiola,
Massimo
Boffelli, Nello
Bondioli, Maurizio De Mori); e ancora, per la
compagnia Fuori di Copione di Voghera
Piero Ghia, per la compagnia G74 di Oliva
Gessi Davide Calvi e Andrea Defilippi, oltre al
mimo di Zelig Simone Barbato e Francesco
Parise, Angelo Vicini, Maurizio Civini (che ha
condotto la serata). C’è stata anche una premiazione particolare, con l’assegnazione di
due borse di studio, intitolate alla memoria di
Peppino Malacalza, a due giovani artisti
vogheresi: Elliana Lopresti (pianoforte) e
Federico Lisandria (chitarra). Sul sito
www.festepatroni.it potrete rivedere il video
realizzato da Diego Bianchi e Pierpaolo
Cigagna: “Peppino, la sua Voghera, la sua
gente”. Due gli inviti che rivolgiamo ai familiari
di
Peppino
Malacalza
e
all’Amministrazione Comunale: ci piacereb-

LA FESTA DI PASQUA AI GERMOGLI DI MENCONICO
Come ogni festa che si
rispetti, anche a Pasqua i
volontari animatori di Porana
Eventi e della C.R.I. di
Voghera hanno rallegrato i
pomeriggi di festa presso le
case di riposo della zona, per
fare sentire meno soli i nostri
nonni in occasione di questi
momenti particolari. La vigilia
di Pasqua tanti ospiti della
residenza per anziani “I
Germogli” di Menconico,
gestita dal gruppo friulano
Sereni Orizzonti S.p.A, hanno
potuto festeggiare in allegria e serenità, attraverso un pomeriggio di giochi e animazioni per
tutti: nonostante l’inaspettata nevicata, l’atmosfera è stata resa accogliente e calorosa
dalla grande partecipazione di amici e parenti. Gli ospiti sono stati coinvolti nella rappresentazione di alcune storiche manifestazioni canore (stile Sanremo vintage) e hanno potuto esibirsi in canti e balli tradizionali. I più golosi hanno approfittato del ricco buffet allestito dalla cuoca dei Germogli, Simona Rebolini. A conclusione della festa l’animatrice
Simona Carboni con la collaborazione degli operatori e di tutto il personale della Rsa ha
omaggiato grandi e piccini con alcuni doni pasquali.
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be tanto che questo spettacolo, pensato
affinchè fosse unico, irripetibile, invece
avesse la possibilità di essere ripetuto in
parte durante la serata inaugurale della
Sensia 2013, in programma dal 9 al 12
Maggio presso il cortile della ex Caserma di
Cavalleria di Voghera. E’ questa infatti la
manifestazione che meglio rappresenta
Voghera e le sue tradizioni, dato che è la più
antica fiera lombarda, giunta alla 613esima
edizione, quest’anno curata per la parte
comunicativa proprio da Agenzia
CreativaMente. Sarebbe un bel regalo per
tutti i vogheresi che sono stati impossibilitati ad assistere allo spettacolo dedicato a
“Pipei”, vista la richiesta di posti ben superiori alla capienza del teatro S. Rocco. E
sarebbe anche un bel biglietto da visita per
una città che fa della tradizione, della sua
terra, della sua gente, un vero e proprio
vanto: chi meglio di Peppino Malacalza ha
attraversato gli ultimi decenni ricalcando
proprio le tradizioni e l’amore per la propria
città? Confidiamo in una risposta positiva
da parte degli organizzatori, affinchè anche
questa edizione della Sensia possa tributare il dovuto omaggio ad un amico che, con
tanta semplicità ed umiltà, ha scritto una
pagina importante ed indelebile della storia
cittadina. Perché.. “Tut al mond l’è
Vughera”…

LE SERATE ALLA LOCANDA DI PORANA
Dopo l’inaugurazione ufficiale con il direttore dei Borghi più Belli d’Italia Umberto Forte
il gruppo di Porana Eventi ha organizzato
una bella serata all’insegna dei sapori della
terra oltrepadana presso la Locanda di
Porana, il nuovo locale che sorge a pochi
metri dalla stazione ferroviaria di PizzaleLungavilla. Qui numerosi soci hanno potuto
degustare piatti all’insegna della tradizione,
partendo dalla valorizzazione delle verdure
degli orti per la composizione delle torte
salate, fino ad arrivare al classico risotto
con i pistilli, i ravioli con lo stufato delle
nostre nonne, la tagliata con le patate e infine un dolce che ha ottenuto il marchio
de.co dal comune di Voghera, ovvero la
denominazione comunale d’origine: la
zuppa di Voghera. Ora le serate proseguiranno Sabato 13 Aprile con una nuova
tappa di PerFORME, un percorso multisensoriale in quattro tappe, perfetta sintonia tra arte moderna, gusto, tatto e olfatto.
Si tratta di serate artistiche unite da un filo
conduttore geometrico, rappresentato
appunto da alcune forme. Al centro della
scena 12 forme, dal punto alla sfera: ven-

gono presentate 3 forme in 15 foto ad ogni
appuntamento. “Si può vedere una cosa da
almeno tre angolature diverse, perciò, per
non smarrire la retta via è meglio procedere
per punti”, spiegano 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. Per chi volesse prenotare i prossimi appuntamenti con
PerFORME il numero della Locanda di
Porana, adiacente la stazione ferroviaria di
Pizzale-Lungavilla, è lo 0383.76860. C’è
anche un profilo di facebook dedicato.
Sabato 13 Aprile alla Locanda di Porana c’è
una cena multisensoriale che vi aspetta: fa
parte di “PerFORME”, un percorso multisensoriale in quattro tappe, perfetta sintonia tra arte moderna, gusto, tatto e olfatto.
Si tratta di serate artistiche unite da un filo
conduttore geometrico, rappresentato
appunto da alcune forme. Al centro della
scena 12 forme, dal punto alla sfera: vengono presentate 3 forme in 15 foto ad ogni
appuntamento. “Si può vedere una cosa da
almeno tre angolature diverse, perciò, per

30 ORE PER LA VITA, INSIEME ALLA C.R.I.
Una settimana sulle reti RAI, dal 15 al 21 Aprile, per combattere un'epidemia silenziosa che causa la morte di circa
70.000 persone l'anno in Italia. Trenta Ore per la Vita, in collaborazione con Croce Rossa Italiana, torna ad occuparsi,
per il terzo anno consecutivo, del tema della morte per arresto cardiaco improvviso in persone apparentemente sane. Al
suo fianco, Trenta Ore per la Vita, avrà, come sempre, l'infaticabile socio fondatore e testimonial Lorella Cuccarini. Gli
obiettivi della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi
"Trenta Ore per la Vita 2013" sono quelli di diffondere nella
popolazione la "cultura del primo soccorso in situazioni di
emergenza"; far conoscere le semplici manovre di rianimazione cardio-polmonare nonchè quelle relative alla disostruzione pediatrica; incrementare quanto più possibile, nelle
scuole statali e nelle strutture sportive pubbliche, la disponibilità di defibrillatori; formare
gratuitamente, attraverso corsi BLS-D (Basic Life Support-Defibrillation) tenuti da istruttori della Croce Rossa Italiana, non meno di 4 persone per ogni struttura che sarà assegnataria di un defibrillatore sulle corrette manovre da compiere in caso di arresto cardiaco. L'incidenza della morte cardiaca improvvisa è paragonabile a quella determinata
dalla somma dei principali tumori conosciuti ed è 10 volte superiore a quella legata agli
incidenti stradali e circa 50 volte superiore rispetto alla mortalità dovuta all'AIDS.
Duecento morti ogni giorno, una ogni 8 minuti, molte in giovane età, molte evitabili. La
percentuale di sopravvivenza è strettamente legata alla tempestività dell'intervento di
soccorso. Per questo, in attesa dell'arrivo dei soccorsi, chi è testimone di un evento
drammatico, deve poter intervenire. Non tutti sanno, infatti, che l'utilizzo, entro pochissimi minuti, di un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), utilizzabile anche da personale non sanitario, opportunamente formato, potrebbe salvare la vita alla persona colpita da arresto cardiaco. Grazie alle due precedenti edizioni (2011 e 2012) saranno oltre
800 i presidi di cardio-protezione attivati sul territorio nazionale ma, soprattutto, sono
oltre 5.000 le persone formate grazie alla campagna di sensibilizzazione e ai corsi tenuti dagli istruttori della Croce Rossa Italiana, che ora sono a conoscenza delle modalità di
intervento in condizioni di emergenza in caso di arresto cardiaco improvviso e istruite al
corretto uso dello strumento salvavita. Info: www.trentaore.org

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

non smarrire la retta via è meglio procedere
per punti”, spiegano 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. Per chi volesse prenotare i prossimi appuntamenti con
PerFORME il numero della Locanda di
Porana, adiacente la stazione ferroviaria di
Pizzale-Lungavilla, è lo 0383.76860. C’è
anche un profilo di facebook dedicato.

CICALA DANCE, ESIBIZIONI
AL SANDALO CINESE
Hanno ottenuto importanti
piazzamenti in
competizioni
nazionali ed
estere:
ora
Simone
e
Lucrezia
Esposito, di
Cicala Dance,
la scuola di
danza
di
Pizzale, si esibiranno anche in terra oltrepadana.
L’appuntamento è per Venerdì 12 Aprile
presso il Sandalo Cinese, nell’ambito
della serata organizzata dal Tarditi
Studio. Simone e Lucrezia fanno parte
della categoria 16/18, classe internazionale. Ma ci sono anche altri ballerini che
stanno dando grandi soddisfazioni ai
direttori artistici di Cicala Dance, Roberta
e Alessandro Motta, come ad esempio
Gloria Santini e Gianluca Grifa, nella
categoria Danze Standard B 2: i due giovani si sono classificati secondi al Milano
Dance Sport che si è svolto lo scorso
mese al PalaBorsani di Castellanza.
Chiunque volesse dedicare qualche ora
del tempo libero alla danza può chiamare Cicala Dance al numero 339.4516139,
inviare mail a focus.cicaladance@live.it,
visionare la pagina di facebook o cliccare sul sito di porana.it e andare sulla
sezione dedicata alla scuola di ballo.

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

