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PORANA RINVIA AL 26 MAGGIO LA
GIORNATA DEL VERDE PULITO
A causa dell’Aprile piovoso vengono posticipati di un mese l’apertura del Parco di Villa
Meroni, la biciclettata, i sapori e le tradizioni di un tempo
causa del maltempo che ha continuato ad imperversare per tutto Aprile, specie nei fine
settimana, è stata rinviata a Domenica 26 Maggio la Giornata del Verde Pulito organizzata nel Borgo di Porana inizialmente per Domenica 28 Aprile da Associazione Porana
Eventi, in collaborazione con il Comune di Pizzale. A partire dalle ore 14 i visitatori potranno anzitutto accedere al Parco di Villa Meroni per trascorrere un pomeriggio tra la natura, a contatto con alberi secolari e diverse specie floreali: alle 15 è in programma anche una visita guidata. Mentre mezz’ora prima, dall’area del Comune di Pizzale, partirà una biciclettata alla volta
del piazzale della Chiesa di Porana: qui grandi e piccini potranno lasciare la loro bicicletta per
visitare il Parco, accolti dai volontari dell’Associazione. Alle 16 invece parte la “biciclettata delle
cascine”, nel verde del borgo, che dal 2008 è entrato a far parte del Club dei Borghi più Belli
d’Italia: non importa essere allenati o meno, conta la voglia di stare in compagnia e divertirsi,
scoprendo anche angoli nascosti del passato, tra ricordi e tradizioni. Al ritorno illustrazione del
Museo Contadino in via di allestimento, ricca merenda preparata dalle volontarie del borgo e
animazione nel giardino antistante la casa canonica, dove sono previsti momenti musicali, la
tombola con problemi sul tema della natura e dove si potranno anche degustare i dolci del
borgo, a partire dai poranelli, simili ai plum-cake e preparati in diverse versioni dalle casalinghe
del posto. Info e prenotazioni al 347.8750285 o 338.7339962 inviare mail a info@agenziacreativamente.it

A

LE INIZIATIVE PER IL MESE MARIANO
NELLE NOSTRE PARROCCHIE
A Porana ogni sera il S. Rosario, a Pizzale
triduo per la Madonna di Caravaggio
er tutto il mese di Maggio a Porana si rinnova la recita del S.
Rosario in Chiesa alle 20,45: tutte le sere i fedeli, provenienti
anche dai vicini paesi, si radunano per una mezz’ora di preghiera. La Domenica il Santo Rosario è cantato, con la partecipazione della corale di Porana che intona le più belle melodie
popolari mariane, comprese quelle di Lourdes. Così fino al 1
Giugno, mentre Domenica 2 si chiude alle ore 20,45 con la
Processione del Corpus Domini, unitamente alla fiaccolata mariana nel Parco di Villa Meroni, tombolone e asta delle torte benefica
nel piazzale della Chiesa di Porana. A Pizzale invece presso la cappella dedicata alla Madonna di Caravaggio, all’ingresso del paese, si svolge come sempre il triduo in preparazione della festa del 26 Maggio: il 24 ed il 25 alle ore 18, mentre il 26 Messa
solenne alle ore 10, con la partecipazione della corale di Porana. Nostra Signora di Caravaggio,
o Santa Maria del Fonte, è il titolo attribuito alla Madonna in seguito all'apparizione che, secondo la tradizione cattolica, avvenne il 26 Maggio 1432 nelle campagne circostanti Caravaggio,
in provincia di Bergamo. Ma c’è anche il Santuario di Fumo legato alla Madonna di Caravaggio.
E lì andremo in pullman per la veglia Sabato 25 con partenza alle 20 e rientro in serata, dopo
aver assistito alla S. Messa. Partenza in pullman da Porana e Pizzale, costo 10 euro: per prenotazioni 347.8750285 o 338.7339962 (entro il 22 Maggio). Ma ricordiamo anche le Prime
Comunioni in questo mese nelle nostre parrocchie: Domenica 5 alle ore 11 a Lungavilla e alla
stessa ora ad Oriolo. Ma segnaliamo anche un evento per Lungavilla, Domenica 12 Maggio alle
ore 16,30 presso la Chiesuola: la presentazione dei restauri del “Cristo deposto”, scultura
lignea del 15esimo secolo. Il restauro, realizzato da Gabbantichità, è stato finanziato da Donata
e Maurizio Vicini in memoria del padre Fiorentino.
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PENSIERO MARIANO DI
PAPA FRANCESCO
“Vorrei richiamare all’importanza e alla
bellezza della preghiera del santo Rosario.
Recitando l'Ave Maria, noi siamo condotti a
contemplare i misteri di Gesù, a riflettere
cioè sui momenti centrali della sua vita,
perché, come per Maria e per san
Giuseppe, Egli sia il centro dei nostri pensieri, delle nostre attenzioni e delle nostre
azioni. Sarebbe bello se, soprattutto in
questo mese di maggio, si recitasse assieme in famiglia, con gli amici, in Parrocchia,
il santo Rosario o qualche preghiera a
Gesù e alla Vergine Maria! La preghiera
fatta assieme è un momento prezioso per
rendere ancora più salda la vita familiare,
l’amicizia! Impariamo a pregare di più in
famiglia e come famiglia! Vi affido all’intercessione della Beata Vergine Maria, Stella
dell’evangelizzazione. E auguro il meglio a
voi e alle vostre famiglie, a ciascuna delle
vostre famiglie”. Tra pochi giorni il parroco
Don Cesare passerà a benedire le famiglie
anche in fondo alla via Roma a Lungavilla
e presso le abitazioni di Porana: durante le
messe domenicali verranno annunciati i
giorni di visita.

TORNA LA FIERA DELLÊASCENSIONE DI VOGHERA
Tante sorprese annunciate da Agenzia CreativaMente, che si occupa della comunicazione
al 9 al 12 Maggio, presso l’ex
Caserma di Cavalleria, torna la
Sensia, “la più antica Fiera della
Lombardia”, con un occhio già puntato su Expo 2015, come è ben evidenziato
anche dallo slogan e dalla nuova linea grafica
del logo, realizzato da Agenzia CreativaMente,
editrice di Feste&Patroni e di tante altre iniziative editoriali che ben conoscete, distribuite nelle nostre parrocchie grazie alla collaborazione dei volontari di Porana Eventi: quest’anno saremo noi, infatti, a curare tutta la
parte relativa alla comunicazione della kermesse. “Abbiamo avuto tante richieste dai
produttori della nostra zona – spiegano
dall’Ufficio Fiera – e questo ci consentirà di
mettere in vetrina su ben 2000 metri quadrati di esposizione (su un totale di circa 3500) i
prodotti tipici del nostro territorio (alcuni vantano anche il marchio De.Co.), i produttori
locali e le attività commerciali, che hanno davvero bisogno di godere della massima visibilità per potere uscire da un pesante periodo di
crisi”. Ci saranno come al solito concerti,
mostre, bancarelle nelle vie del centro storico,
il luna park, la fiera agricola, l’area motori,
uno spazio per i bimbi e uno per il ristoro, tornano anche i fuochi artificiali e arriva in Fiera
anche il Mercato dell’Antiquariato “Il sogno
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antico”, che tanto successo sta riscuotendo
la terza Domenica di ogni mese sotto i portici
in Piazza Duomo (per l’occasione invece si
svolgerà lungo viale C. Marx). Non mancheranno neppure le associazioni di volontariato,
a partire dal Comitato Locale di Croce Rossa,
che come ogni anno allestirà un grande villaggio, come non mancherà l’intrattenimento
per tutti i ragazzi, grazie ad alcune manifestazioni sportive che
verranno organizzate durante la
quattro giorni di
F i e r a .
Segnaliamo
anche, tra i tanti
eventi a corredo
della Sensia, il
1 8 e s i m o
Concorso internazionale di poesia “Città di
Voghera”: le premiazioni si svolgeranno Sabato
11 Maggio alle
ore 17 presso il
Teatro S. Rocco,
presentate da
Diego Bianchi,
con il coordinamento di Agenzia
CreativaMente e
la collaborazione
di Porana Eventi
(verrà creata una
collaborazione
con il nostro concorso di poesie “Il
Sabato
del
Villaggio”
in
scena il primo
Sabato
di
Settembre
al
centro l’Ottagono
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di Pizzale, con le premiazioni nell’ambito
della serata con cena contadina e ballo di
fine estate).

L’appuntamento con Sensia 2013 è per l’inaugurazione fissata Giovedì 9 Maggio alle
ore 18, con apertura della Fiera sino alle 24.
Venerdì 10 e Sabato 11, invece, gli orari
vanno dalle ore 10 all’1 di notte, mentre
Domenica 12 l’apertura è dalle 10 alle 24,
con il gradito ritorno come gran finale dei
fuochi artificiali. Da segnalare, tra le altre
cose, l’inaugurazione della fiera agricola
Venerdì 10 alle ore 10. Gli eventi, con foto e
video, verranno continuamente aggiornati
sul sito del Comune di Voghera (www.comune.voghera.pv.it) e su quello di Agenzia
CreativaMente (www.agenziacreativamente.it o www.festepatroni.it) nell’apposito banner “Sensia 2013”.

PENTECOSTE CON LA GIORNATA DELLA SOLIDARIETAÊ
Cittadini del Togo e Associazione Insieme propongono a Voghera una festa all’insegna dell’integrazione. Partecipa anche Porana Eventi con il gruppo di animatori C.R.I.
nche quest’anno i cittadini del Togo
residenti nella zona di Voghera, guidati da Byby Lucette, organizzano la
“Giornata della solidarietà” alla quale
vogliono invitare tutta la popolazione del territorio. “E’ nostra tradizione in occasione della
Pentecoste dare vita a questa bella festa che
rappresenta una sorta di integrazione tra gli
immigrati residenti in questa zona e i cittadini
italiani: un modo per stringere amicizia, per
scambiare differenti culture, trascorrere una
giornata di festa e fare solidarietà” spiega
Byby Lucette, che da ormai diversi anni vive in
Italia ed è infermiera presso l’ospedale di
Voghera ma sempre con il cuore e un pensiero rivolto alla sua terra d’origine. Per l’organizzazione di questa festa Byby si avvale
dell’Associazione Insieme e dei Volontari
C.R.I. di Voghera e di Porana Eventi, con lo
staff di comunicazione di Agenzia
CreativaMente: “Cerco sempre di portare
all’attenzione degli italiani l’impegno di mia
sorella suora che vive in Togo, ha creato la
Maison de Bethanie a Lomè, un centro per
ospitare tante giovani vite prese dalla strada.
Cerchiamo di far festa ma anche di riflettere
su come si vive in quei territori per creare un
ideale ponte della solidarietà”. Quest’anno
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l’appuntamento è per
Domenica 19
Maggio alle
ore
11,15
presso
la
Chiesa del
Carmine in via
Mazzini
a
Voghera per
una S. Messa
animata dalla
corale gospel
S. Germano di
Rivanazzano
Terme. Alle 13
il pranzo multietnico presso
la
Parrocchia di Pombio, in via Furini. A seguire
l’illustrazione e la documentazione del progetto della Maison de Bethanie a Lomè, poi la
conferenza sul tema “La cura dei neonati”
presentata da Elvira Nacchia e Fiorella
Romeo, ostetriche dell’Ospedale Civile di
Voghera. Alle 16,30 animazione musicale e
sfilata vintage by Luisa Dosseni, a seguire
merenda con dolci tipici e musica live africa-

IN FATTORIA SI PENSA ANCHE ALLA FORMAZIONE
Con l'arrivo della Primavera tutte le
scuole ed i gruppi ( scuole di danza, di
yoga, di inglese ,di pallavolo...) sono in
fermento per organizzare le loro escursioni, le feste di fine anno scolastico e
quelle di fine corso. Fattoria delle ginestre è l’unico centro didattico che utilizza il Metodo Munari: può accogliere, nel
migliore dei modi questi gruppi con
offerte diversificate. Tali giornate possono essere organizzate dalla scuola, ma anche da gruppi di genitori che desiderano festeggiare in modo diverso la fine dell'anno scolastico. In questi caso possono essere progettare anche attività per genitori e bambini insieme! Di solito le giornate dedicate a questi eventi vanno dal Giovedì alla Domenica e possono anche
contemplare, con proposte diverse, l'accoglienza di gruppi adulti. I costi di base
vanno dagli 8 ai 10 euro. C’è poi il discorso della formazione, che viene portato
avanti in Fattoria: gli studenti del liceo Psicopedagogico, gli studenti di Scienze
della formazione e di Psicologia, i giovani laureati che vogliono ampliare il loro
"saper fare", gli educatori, gli animatori, gli operatori culturali, gli insegnanti che
hanno voglia di rinnovare il loro bagaglio tecnico, i genitori curiosi di saperne di più.
Sono questi gli utenti privilegiati di una proposta formativa " snella" nei tempi e
mirata su tematiche circoscritte e precise. Le proposte prevedono esercitazioni
pratiche e successive riflessioni teoriche, utili ad elaborare strategie immediatamente proponibili ai bambini. Ogni tematica verrà sviluppata in due pomeriggi "ravvicinati" così da rendere più efficace il lavoro formativo. Al termine del percorso
sarà rilasciato un attestato di partecipazione. E' possibile frequentare un solo
modulo oppure entrambi, realizzati in collaborazione con la onlus “Il Pianeta del
Bambino”. Il primo, intitolato “La fiaba oggi”, è in programma il 13 e 14 Maggio
dalle 16 alle 18. Il secondo ha per tema “Il gioco: un piacere, un bisogno” ed è in
programma il 27 e il 28 Maggio. Per informazioni e prenotazioni : eureka@lafattoriadelleginestre.com oppure 347.9648374
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na. Info allo 0383.49289, 333.7015174,
info@agenziacreativamente.it. Per chi non
potesse partecipare alla giornata ma vuole
comunque fare una offerta da destinare al
Centro Maison Bethanie del Togo i riferimenti sono: Banque Postale Rhone - Alpes France
;
IBAN
FR5320041010123937115N03370. N°
DE COMPTE 3937115N033 ; 33Rue Ernest
Laval ; 92170 Vanves (France).

SILVANO VINCE IL
FESTIVAL DI PRIMAVERA

Un’altra giornata di animazione con i ragazzi della
Casa degli Amici di Varzi e i nonni della Fondazione
S. Germano, sempre di Varzi: gli animatori di C.R.I.
Voghera e Porana Eventi hanno allietato il “Festival di
Primavera”, anche se la Domenica non era certo
delle più primaverili, data la pioggia incessante. Ma
presso il Teatro della Fondazione l’atmosfera era di
grande allegria, fra canti, balli e “La Corrida” che ha
visto la partecipazione di numerosi ospiti delle due
residenze. Alla fine è stato proclamato vincitore
Silvano Confalonieri, della Casa degli Amici, che ha
presentato la canzone “Maledetta Primavera”, ma
sono stati assegnati premi a tutti i partecipanti. Dalli
scatenati ed una gustosa merenda hanno completato il pomeriggio di animazione: il prossimo appuntamento è con “Abile e arruolato” ad inizio Luglio, ovvero il campionato per diversamente abili che vedrà la
partecipazione di diversi centri di assistenza della
provincia di Pavia.

ASSEMBLEA PER I SOCI DI BUKAVU
E’ tempo di bilanci per S.O.S. Ospedale di
Bukavu: l’occasione è, come ogni anno,
l’assemblea ordinaria dei soci. La onlus
pavese è nata 11 anni fa su appello di Don
Alfredo Ferrari, nativo di Oliva Gessi e per
anni missionario proprio a Bukavu, e da
allora, oltre a costruire il centro nutrizionale, si è impeganta a mantenerlo ma è
anche intervenuta in numerosi casi di
emergenza e non solo: “Grazie ai proventi
del 5x1000 – spiega la presidente Anna
Sina Vicini – abbiamo realizzato diversi
progetti: quest’anno ad esempio saranno
destinati all’acquisto di medicinali per la
cura della tubercolosi”. E poi continua il
progetto diabete, con l’invio di strisce e glucometri per la misurazione della glicemia,
ma ci sono anche altri campi di intervento
che stanno dando molte soddisfazioni,
come il progetto di recupero delle “ragazze
di strada”, vittime di violenze o costrette
alla prostituzione per poter sopravvivere:
grazie ai fondi inviati molte di queste ragazze hanno imparato un lavoro: alcune
hanno dato vita ad una piccola attività di
sartoria che permette loro di non prostituirsi più. I fondi per sostenere tutte queste
iniziative derivano principalmente dai mercatini natalizi e primaverili, ma ci sono
anche le donazioni di privati: molti hanno
conosciuto l’associazione tramite il sito. E
proprio su questo punto ha lanciato il suo
messaggio Don Francesco Giorgi, guida
spirituale di S.O.S. Ospedale di Bukavu: “Io
mi reputo un prete tecnologico: prego con
l’i-Pad ed uso internet per le mie ricerche
teologiche. Oggi la rete è importante e voi
vi avete gettato un seme, un po’ come
Gesù che esortava Pietro a gettare le reti

COSTRUIAMO INSIEME IL
MUSEO CONTADINO
Associazione Porana Eventi sta raccogliendo ricordi, proverbi, tradizioni, oggetti, fotografie, cimeli della storia contadina
del Borgo di Porana, di Pizzale e dintorni.
L’obiettivo è quello di allestire un Museo
Contadino del Borgo, come avviene in
altre località che appartengono al Club
dei Borghi più Belli d’Italia. Per informazioni chiamare il 338.7339962 o
347.8750285 o scrivere a info@porana.it
o ancora visitare il sito www.porana.it

nel mare. Vi chiedo di coltivare questo
seme e di continuare a sviluppare questa
forma di comunicazione da cui, come in
parte è già successo, possono derivare
grandi frutti”. Certo in momenti di crisi non
è sicuramente facile far fronte a tante
richieste e il lavoro da fare è tanto: per questo sono necessari sempre nuovi volontari
pieni di entusiasmo. “Ognuno in base ai
propri talenti può dare il suo contributo –
conclude don Alfredo Ferrari – Non serve
molto, basta poco. Ricordiamoci sempre di
quello che diceva la Beata Madre Teresa di
Calcutta: Io sono solo una goccia per l’oceano, ma se non ci fossi l’oceano avrebbe
una goccia in meno”. Ora il prossimo
appuntamento dell’Associazione è per
Domenica 9 Giugno al pomeriggio, con
l’annuale incontro di meditazione e preghiera presso la Parrocchia di Fortunago:
sarà un momento di aggregazione e riflessione aperto a tutti e particolarmente
importante per la vita dell’associazione. Al
termine della Messa ci sarà un momento
conviviale presso il ristorante La Pineta.
Per
informazioni
0383.76728
o
www.bukavu.it

CONCERTO IN MEMORIA DI MIRIAM
Giovani studenti in concerto per ricordare una loro compagna di scuola scomparsa lo
scorso Agosto a causa di una male incurabile. Dopo la serata di metà Aprile presso il
Salone del Terzo Millennio alla Casa del Giovane di Pavia, arriva anche in Auditorium a
Lungavilla il ricordo musicale dei ragazzi di terza media della scuola secondaria di primo
grado "F. Casorati" (indirizzo musicale) in memoria della loro compagna Miriam Bertoli,
scomparsa lo scorso Agosto a causa di un male incurabile. Alla serata, che segna una
nuova fase della rassegna per strumentisti “Giovani Talenti” giunta alla dodicesima edizione, prenderà parte anche la Piccola Orchestra Chitarrainsieme di Federico Lisandria,
grazie al coordinamento di Porana Eventi e del gruppo di Chitarrorchestra diretto dal maestro Gianfranco Boffelli, sempre per ricordare in musica e con un sorriso Miriam.
“Suonava il pianoforte, le piaceva molto la musica – ricordano i genitori e i nonni -, era
una bambina speciale, che ha saputo darci una grande lezione di vita durante il suo periodo di malattia”. Da qui il desiderio di continuare questo ricordo attraverso le note dei compagni di scuola di Miriam, per organizzare iniziative di solidarietà e continuare a raccogliere fondi per 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.

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

PATRONATO COLDIRETTI
PRESSO C.R.I. VOGHERA
E’ iniziato
Giovedì 11
Aprile
dalle ore
14 alle 16,
per continuare ogni
Giovedì, il
servizio di
spor tello
del patronato Epaca di Coldiretti Pavia, presso la
Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di
Voghera in Via Carlo Emanuele, sede operativa ambulanze. Il servizio, coordinato
da Luisa Dosseni, già del Comitato
Femminile C.R.I. e socia di Porana Eventi,
sarà a disposizione di tutti i cittadini,
anche dei nostri paesi, oltre che dei
volontari C.R.I. e dei loro famigliari, che ne
potranno usufruire gratuitamente per
assistenza previdenziale Inps, infortunistica Inail, assistenza medico legale, socio
assistenziale, consulenza e assistenza di
pratiche per permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari e altro ancora. Un
servizio analogo sempre in collaborazione con Coldiretti ricordiamo che è attivo
presso il Centro Diurno per Anziani annesso alla Parrocchia di Lungavilla ed è aperto ogni Mercoledì mattina dalle 9,30 alle
11,30.

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

