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GIORNATA DEL VERDE PULITO: TANTA
GENTE NEL PARCO DI PORANA
In uno dei Borghi più Belli d’Italia si è fatto festa con la biciclettata,
i sapori e le tradizioni di un tempo, legati alla Corte Contadina
l maltempo ha concesso una tregua e
Porana, dopo aver rimandato la festa
dallo scorso mese di Aprile, ha potuto
così aprire le porte ai numerosi visitatori arrivati da diverse province per visitare il
parco di Villa Meroni, grazie alla Giornata
del Verde Pulito, organizzata da
Associazione Porana Eventi, in collaborazione con il Comune di Pizzale e la locale
Protezione Civile. Fin dal primo pomeriggio visitatori hanno potuto accedere al
parco per trascorrere un pomeriggio tra la
natura, a contatto con alberi secolari e
diverse specie floreali: ci sono state
numerose richieste per partecipare alla
visita guidata, che poi è proseguita nella
chiesetta neogotica di S. Crispino, con la
raccolta fondi avviata dai volontari per
recuperare gli affreschi e le navate laterali di epoca settecentesca. A metà pomeriggio è partita la “biciclettata delle cascine”, nel verde del borgo, che dal 2008 è
entrato a far parte del Club dei Borghi più
Belli d’Italia, mentre altri visitatori, nel
giardinetto attiguo alla casa canonica,
hanno riscoperto gli angoli nascosti del
passato, tra ricordi e tradizioni. Luisa
Dosseni, oltre ad aver indossato gli abiti
della contadinella del borgo, ha illustrato
la corte contadina ed il museo contadino
in via di allestimento a Porana, con gli
attrezzi agricoli di un tempo che i volontari stanno raccogliendo presso le famiglie
del territorio, oltre a foto ed oggetti d’epoca. Il tutto accompagnato da una ricca
merenda preparata dalle volontarie del
borgo, con la schita, la frittella composta
da acqua, farina e strutto tipica
dell'Oltrepò Pavese. In molti hanno potuto
scoprire anche i dolci del borgo, i poranelli, simili ai plum-cake e preparati in diverse versioni dalle casalinghe del posto. Per
chiudere spazio ai giochi sull’educazione
ambientale e alla tombola musicale, con
in palio premi della natura, quindi sementi, piantine e altri oggetti per l’hobby del-
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l’orto e del giardinaggio, giusto per rimanere in tema con la giornata del verde
pulito.“Abbiamo potuto accogliere numerosi turisti ma anche abitanti della nostra
provincia che non avevano mai potuto visitare il parco di Villa Meroni: grazie alla collaborazione dei nostri volontari siamo

riusciti a creare un pomeriggio di festa, ad
educare alla cura dell’ambiente, ma
anche ad illustrare il nostro patrimonio
artistico e culturale, dalla villa alla chiesetta, che merita di essere preservato e
fatto conoscere a tanta gente” commenta
il sindaco di Pizzale Sabina Rossi.

LA FESTA DEL CORPUS DOMINI
Una festa sempre molto sentita quella
del Corpus Domini nel Borgo di Porana:
prima la processione con il Santissimo
Sacramento lungo il parco di Villa
Meroni, accompagnato dalla fiaccolata
e dal baldacchino portato ancora,
come una volta, dai parrocchiani che si
“danno il cambio” lungo il percorso. Poi
il tombolone benefico sul piazzale della
Chiesa per raccogliere fondi destinati
al recupero dell’edificio sacro, prima
dell’asta delle torte finale, che riscuote
sempre un buon successo tra i “golosoni” del posto. Quest’anno il Corpus Domini è coinciso anche con la fine del mese di Maggio,
dunque è stata una doppia festa con i bambini che lanciavano i petali di rose lungo il percorso della processione.

BICICLETTATA PEDALAVIS E FESTA MADONNA CARAVAGGIO
A Pizzale Domenica di festa con tante adesioni alla biciclettata
a fatto tappa anche a Pizzale
PedalAvis, la passeggiata in bicicletta
organizzata dall’Avis comunale di
Voghera e giunta alla quarta edizione.
Lo scopo, come ogni anno, è quello di promuovere l’attività del sodalizio cercando nuovi
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donatori di sangue, e di invitare ad uno stile di
vita più sano e meno sedentario. Partiti da
Voghera, Piazza Duomo, i ciclisti hanno raggiunto prima Oriolo e poi il comune di Pizzale,
dove è stato allestito il punto di ristoro: qui
sono stati accolti dalle autorità locali, prima di
riprendere la marcia verso Voghera. E proprio
a Pizzale si festeggiava la Madonna di
Caravaggio, a cui è stata intitolata una cappellina che sorge proprio all’ingresso del
paese. Le volontarie della parrocchia l’hanno
allestita con rose e curata in ogni minimo dettaglio. Il parroco Don Mario Balladore ha celebrato la Messa accompagnata dai canti della
corale Don Sandro Magnani di Porana e al termine, dopo la supplica, ha benedetto le autovetture, mentre fuori venivano distribuite le
ciambelle tipiche dell’Oltrepò Pavese.

LUNGAVILLA PRESENTA IL
SUO „CRISTO DEPOSTO‰

TANTI GIOVANI IN CONCERTO PER MIRIAM
In Auditorium a Lungavilla il ricordo della giovane pavese
scomparsa la scorsa Estate, con la passione per la musica
ono arrivati in tanti, da Pavia e da
Voghera, per salutare Miriam in
musica: una bella ed emozionante
serata quella andata in scena presso
l’Auditorium di Lungavilla in memoria di
Miriam Bertoli, ragazza pavese che si è spenta lo scorso Agosto dopo una lunga battaglia
contro una malattia. I suoi amici di oratorio e
di scuola hanno voluto farle un bel regalo per
il suo compleanno e le hanno riservato una
serata con i canti e le melodie che lei amava
di più. Con l’organizzazione di Porana Eventi e
in collaborazione con la Parrocchia di
Lungavilla, il “Concerto per Miriam” ha regalato anche una bella esibizione della “Piccola
Orchestra Chitarrainsieme” fondata dal maestro Gianfranco Boffelli e diretta da Federico
Lisandria. Poi via al gruppo degli amici di
Miriam, denominato “Siamo fatti di musica”.
Due particolari menzioni, con il premio
“Giovani Talenti”, sotto la direzione artistica
del maestro Boffelli, sono andate ad Alice
Marini, violinista pavese, e a Manuel Cigliutti,
chitarrista vogherese, già vincitore di una
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a Parrocchia di Lungavilla valorizza
arte e cultura: grazie alla collaborazione con Gabbantichità di Tortona
è stato portato all’antico splendore il
“Cristo deposto”, una scultura in legno
policromo del XV secolo che ora è possibile ammirare presso l’Oratorio della
Chiesuola. “Un’opera culturale, un messaggio importante quello lanciato dalla
Parrocchia – ha affermato Giusy Guaia,
storica dell’Arte Locale -, perché anche in
tempo di crisi, con il supporto di privati, si
può salvaguardare opere straordinarie”.
Sullo stesso filone sia Lelia Rozzo, responsabile dell’Ufficio Beni Culturali della
Diocesi di Tortona che Don Cesare de
Paoli, il parroco di Lungavilla: “Bisogna
tutelare, conservare l’arte sacra e trasmetterla alle nuove generazioni. Per questo recupero del Cristo deposto ringraziamo soprattutto Donata e Maurizio Vicini
che hanno finanziato il restauro in memoria del padre Fiorentino. A Giugno presenteremo anche il Quadro dell’Assunta
restaurato, un Procaccini inedito che è
davvero un altro nostro fiore all’occhiello
come comunità”.

L
delle categorie del concorso Chitarrorchestra
Città di Voghera, poche settimane fa.
Suggestive le canzoni e poesie composte per
Miriam dal cantautore Mauro Faravelli, “13
candeline d’amore” e “Dolce rosa di Maggio”.
Papà Davide e mamma Agnese hanno ringraziato tutti i presenti per l’affetto dimostrato: anche Marta, sorellina di Miriam, sta muovendo i primi passi con la musica e, violino
alla mano, ha eseguito “Kookaburra” e
“Dolce sentire”. Alla fine applausi per tutti.
Tutte le foto su www.porana.it

IN PELLEGRINAGGIO A FUMO
n gruppo di fedeli delle parrocchie di
Porana e Lungavilla Sabato 25 ha preso
parte alle celebrazioni della vigilia della
Festa della Madonna di Caravaggio
presso il Santuario di Fumo. Si sono svolte celebrazioni per tutta la giornata, ma al termine del
Rosario delle 20,30 era in programma la funzione presieduta da Mons. Andrea Gemma,
vescovo emerito di Isernia, l’unico vescovo esorcista, conosciuto anche per alcune sue apparizioni in trasmissioni televisive.
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11 ANNI DI VITA PER LA ONLUS „S.O.S. OSPEDALE BUKAVU‰
Al raduno dei soci a Fortunago si sono ricordati i tanti progetti per la popolazione del
Congo: anche con il 5 per mille è possibile aiutare l’associazione pavese
anta pioggia non ha fermato i soci
della onlus “S.O.S. Ospedale Bukavu”,
arrivati a Fortunago per festeggiare
l’undicesimo anniversario della nascita dell’associazione e per l’appuntamento
con l’incontro annuale di spiritualità in parrocchia, prima della cena conviviale. “E’
importante ritrovarci periodicamente con i
soci per ripercorrere il nostro cammino e
venire incontro ai bisogni sempre crescenti di
tanti bambini nel cuore del Congo, in Africa,
terra in cui continuano a dominare guerre,
carestie, malattie e dove ci sono tante necessità incombenti, ogni giorno”, spiega la presidente Anna Sina Vicini. Dal 2002 la onlus ha
raccolto l’appello lanciato dal missionario
Don Alfredo Ferrari, che proprio in Africa ha
trascorso molti anni, dal 1972, come guida
spirituale alla parrocchia Mater Dei di
Bukavu. Lì l’associazione, con i proventi raccolti da mercatini ed iniziative di solidarietà,
ha potuto costruire il centro nutrizionale S.
Giuseppe, inaugurato nel 2004, in grado di
ricoverare 50 bambini malnutriti e di dare
assistenza a tanti altri in regime di day hospital. “Da allora – spiega la presidente, che a
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fine anno lascerà il
mandato - garantiamo il mantenimento
di questi bimbi
inviando una cifra
mensile di 3000
euro, proprio per
venire incontro alle
loro esigenze. Ogni
giorno, ci spiega
Suor Elena, nostra
referente in quella
terra, ci sono emergenze, ora stiamo
cercando di sostenere i bimbi malati di
tubercolosi: il nostro
è un messaggio che
vogliamo estendere
anche a tutte le persone che attraverso la
dichiarazione dei redditi, in questo periodo,
possono aiutarci grazie ad una firma mirata
per il 5 per mille. Cerchiamo di sostenere i
missionari e tutti i medici di Bukavu in questa
continua corsa alle necessità di una popolazione che vive in condizioni davvero disagiate,

FESTA PER IL TOGO: DA VOGHERA
GRANDE SOLIDARIETAÊ
Si sono raccolti fondi per la Maison de Bethanie a Lomè
na giornata della solidarietà
molto sentita quella organizzata
dai cittadini del Togo in collaborazione con Associazione Insieme, i
Volontari di C.R.I. Voghera e di Porana
Eventi: prima la Messa presso la Chiesa
del Carmine di Voghera, animata dalla
corale di Rivanazzano San Germano con
canti gospel. A seguire il pranzo presso i
locale messi a disposizione dalla
Parrocchia di Pombio, con cucina tipica
africana. Nel pomeriggio interessante
intervento delle ostetriche Elvira Nacchia e Fiorella Romeo, dell’ospedale di Voghera, sul tema
“La cura dei neonati”, dedicata in particolare a tutte le mamme presenti. Non poteva mancare,
poi, un tocco di originalità e spettacolo con la sfilata di abiti africani realizzata da Luisa Dosseni,
che da tempo organizza sul territorio con successo sfilate di abiti vintage. Per chiudere merenda
con dolci tipici e musica live africana. “Mi ha fatto molto piacere vedere anche quest’anno tanta
gente che ha voluto condividere con noi questa festa di Pentecoste – commenta l’organizzatrice, Byby Lucette –. 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, che da ormai diversi anni vive in Italia ed è infermiera presso l’ospedale di Voghera -. 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”. Chi volesse fare una
offerta da destinare al Centro Maison Bethanie del Togo, o partecipare al progetto delle adozioni a distanza, i riferimenti sono: Banque Postale Rhone - Alpes - France ; IBAN
FR5320041010123937115N03370. N° DE COMPTE 3937115N033 ; 33Rue Ernest Laval ;
92170 Vanves (France).
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visto che le violenze non cessano e le malattie si moltiplicano”. Nell’arco di questo
decennio, la onlus pavese ha fatto fronte
all’emergenza colera, a quella del diabete,
ha raccolto i fondi necessari agli interventi
per i bambini affetti da idrocefalia o con
tumore agli occhi, senza dimenticare i progetti per curare le persone malate di Tbc e
per sostenere le bambine prostitute.
Domenica a Fortunago, al termine del
momento di spiritualità animato come sempre dai canti del coro Magnificat di Pavia, ha
ricordato tutto questo percorso Don Alfredo
Ferrari, che insieme a Don Francesco Giorgi,
guida spirituale dell’associazione, ha concelebrato la S. Messa. Per chiudere la giornata
c’è stata una cena conviviale presso il ristorante La Pineta.
In questo periodo di dichiarazione dei redditi c'è dunque la possibilità di devolvere il 5
per mille alla onlus (ogni donazione è fiscalmente deducibile dalla dichiarazione dei
redditi): ogni anno il contributo corrispondente viene destinato a progetti mirati a
Bukavu: quest’anno, per esempio, è stato
finalizzato a sostenere le cure destinate ai
malati di tubercolosi. Per ulteriori informazioni, anche sulle adozioni a distanza, consultare il sito www.bukavu.it oppure la pagina di
facebook dedicata.

SERATA DI BALLO E IN GITA A SOTTO IL MONTE
Tanti gli appuntamenti che vivremo insieme a
Giugno. A partire dalla Summer Dance 2013,
la serata che apre la stagione estiva presso il
Centro l’Ottagono di Pizzale, in compagnia
dei ballerini di Cicala Dance, la scuola di ballo
di Roberta ed Alessandro Motta.
Accompagnati dall’orchestra “I Nomadi di
Franco” si esibiranno Sabato 22 Giugno dalle
ore 21, ma già dalle 19,30 sarà possibile
gustare una cena in compagnia, con i prodotti tipici della nostra zona. Durante la serata prevista la Sfilata Vintage by Luisa Dosseni
(si cercano modelle giovani e non, pronte a
sfilare e a divertirsi per una sera).Da non
dimenticare anche una gita-pellegrinaggio
che effettueremo Domenica 30 a Sotto il
Monte, in provincia di Bergamo, in occasione
del 50esimo della morte di Papa Giovanni
XXIII: partiremo dalle nostre parrocchie di
Pizzale, Porana e Lungavilla alle 13 in pull-

man e là visiteremo i luoghi natali del “Papa
buono”, prima di assistere alla S. Messa delle
17,30, di acquistare i ricordini e di tornare a
casa per sera. Per info e prenotazioni chiamare il 389.2566296 oppure il
347.8750285.

APERTURA DEL BORGHI&VALLI
Sabato 22 Giugno alle ore 11 presso le Terme di Salice verrà presentata la nuova stagione
musicale del Festival Borghi&Valli: i concerti estivi organizzati dagli Amici della Musica di
Casteggio, in collaborazione con Agenzia CreativaMente e Associazione Porana Eventi,
faranno tappa anche a Pizzale, Porana e Lungavilla durante la stagione, che da fine Giugno
ci porterà alle porte dell’Autunno. Per informazioni www.festivalborghievalli.it

UNA NUOVA PANCHINA PER IL SAGRATO DI PORANA
Lucia Guidari è stata la prima cittadina e
volontaria a “sperimentare” la panchina di
marmo grigio posizionata nel piazza della
Chiesa di S. Crispino da una ditta di Casteggio
e acquistata con il denaro di Associazione
Porana Eventi. “Lo avevamo promesso alla
nostra gente proprio durante la recente
Giornata del Verde Pulito e alla festa del
Corpus Domini spiegano i responsabili
dell’Associazione – in un’ottica di trasparenza
e di reinvestimento del denaro raccolto nelle
nostre manifestazioni, a favore della Parrocchia, del Borgo e delle sempre più numerose famiglie indigenti”. Una panchina mancava proprio nel piazzale della Chiesa di
Porana, in attesa di un rifacimento totale dell’area: in un ottica di miglioria dell’accoglienza, anche per i turisti che vengono a visitare il Borgo (inserito nel Club dei Borghi
più Belli d’Italia) si è pensato anzitutto di posizionare una rastrelliera per tutti i ciclisti; in secondo luogo si è ovviato all’assenza di una panchina acquistandone una in
linea con il monumento sacro attiguo, dunque in marmo grigio e difficilmente deteriorabile dalle intemperie. Ora occorrerebbe anche una fontanella, che comunque è
già inserita all’interno del giardinetto attiguo alla casa canonica: si valuteranno anche
le richieste inviate al Comune di Pizzale affinchè si possa ritagliare una parte del
denaro destinato al rifacimento del piazzale della Chiesa di S. Giacomo di Pizzale
(ormai prossimo all’avvio). E poi si inoltrerà una domanda alla Fondazione
Comunitaria della Provincia di Pavia per poter finanziare i lavori del piazzale della
Chiesa di Porana: il progetto c’è già, curato da Gdl Restauri di Barbianello.
Associazione Porana Eventi garantirà come sempre, anche con l’organizzazione delle
manifestazioni estive, un minimo di raccolta fondi, per poter abbellire periodicamente il Borgo e renderlo sempre più fruibile da parte dei cittadini e dei turisti, anche in
vista di Expo 2015. Chi volesse ulteriori informazioni sull’operato dell’Associazione e
sulle sue finalità può visionare il sito www.porana.it

MAESTRI STAR
ALLÊARENA DI VERONA

Grande esibizione di Ambrogio Maestri
all’Arena di Verona in occasione del
Galà della Lirica trasmesso da Rai Uno
e condotto da Antonella Clerici per i
100 anni di attività dell’Arena: insieme
a Placido Domingo e ad Andrea Bocelli
è stato acclamato a lungo dal pubblico. Il baritono pavese ha vestito i panni
del barone Scarpia nella celebre scena
del Te Deum tratto dalla Tosca di
Puccini, ed ora è pronto per affrontare
una lunga stagione estiva: dal 14
Giugno interpreterà Amonasro nella
nuova produzione dell’Aida, dal 15
invece sarà protagonista del Nabucco.
Era il 10 Agosto 1913, infatti, quando
andava in scena l’Aida di Giuseppe
Verdi: allora era stato costruito un palcoscenico proprio per quell’evento, nel
corso degli anni l’Arena si è trasformata nella cornice del Festival Lirico più
importante del mondo. E lì, grazie a
Porana Eventi e al Fan Club di
Ambrogio Maestri nato e sviluppatosi
proprio a Porana (Ambrogio è socio
onorario dell’Associazione), si raduneranno tanti amici del baritono pavese
Venerdì 21 Giugno per la serata che lo
vedrà protagonista nel Nabucco. Un
pullman partirà da Tortona, Voghera,
Casteggio, Broni e Stradella nel tardo
pomeriggio, arrivo per lo spettacolo e
subito dopo rientro: il costo di pullman
+ posto in gradinata è 80 euro. Info
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

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

