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NICOLA CONGIU, UN GRANDE EVENTO
PER PIZZALE
Successo per la serata spettacolo con una delle più grandi orchestre italiane
’ stato l’evento dell’Estate ed è destinato a far parlare di sé ancora a lungo:
la serata spettacolo con Nicola Congiu
organizzata da Porana Eventi e dal
Comune di Pizzale ha attirato al Centro
l’Ottagono centinaia di fan provenienti da
Lombardia, Piemonte ed Emilia. Nicola
Congiu è uno dei protagonisti principali della
musica da ballo italiana: talento indiscusso
per la sua voce e per la sua capacità con la
quale entra in empatia con il pubblico, cantando ed animando tra la gente in uno show
lungo oltre tre ore, ha incantato Pizzale nella
serata di apertura della sagra patronale di S.
Giacomo. “E’ stato un grande onore per la
nostra piccola comunità ospitare una orchestra di grido del genere – afferma il sindaco
Sabina Rossi -, una serata davvero da incorniciare”. Un musicista auto – didatta che ha
iniziato la sua carriera cantando nei pianobar e locali da ballo, suonando per circa cinque ore ogni sera sia la chitarra che il piano:
la voce di Nicola, grazie a più di tre ottave di
estensione, spazia infatti dal pop rock fino al
melodico. Molto apprezzate le sue interpretazioni di brani di Elvis Presley e Freddy
Mercury: oggi, a soli 38 anni, la carriera di
Nicola Congiu è ricca di successi e soddisfazioni anche a livello televisivo, date le sue collaborazioni con parolieri del calibro di Paolo
Limiti. “Sono felice di essere venuto qui a
Pizzale con la mia orchestra accogliendo l’invito di Diego e degli organizzatori – afferma
l’artista -, in questa terra non vengo spesso

voce di Rmc e direttore di Feste&Patroni, nonché responsabile di Associazione Porana
Eventi, che ha organizzato la manifestazione
con il patrocinio del Comune -: a Nicola abbiamo dunque consegnato un attestato che è
risultato molto gradito anche a tutti i suoi fan,
accorsi così numerosi, segno che Nicola sa
entrare in sintonia con il pubblico come pochi
altri grandi artisti sanno fare. Un ottimo one
man show , che con il supporto di una grande orchestra sa fare la differenza a livello di
qualità, anche per la sua versatilità”. Applausi
e complimenti anche per tutti i volontari del-
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ma mi ha fatto molto piacere vedere tante
persone che hanno ballato e cantato con me.
Io amo il contatto con la gente, improvvisare
tra il pubblico, accogliere le richieste, le dediche, fare divertire e al contempo divertirci
tutti insieme. Speriamo di rivederci l’anno
prossimo sempre qui a trascorrere una serata estiva in allegria”. Durante lo spettacolo di
Pizzale c’è stata anche la consegna di un premio speciale a Nicola Congiu: “I nostri lettori,
in un sondaggio on line che riguardava le
grandi orchestre da ballo italiane lo hanno
eletto numero uno – spiega Diego Bianchi,
l’associazione oltrepadana che hanno organizzato la serata, che ha vissuto anche di una
parte enogastronomica di tutto rispetto, con i
risotti cucinati dal vicesindaco Beppe
Benvenuti: “Abbiamo ridato vita alla classica
maratona dei risotti – commenta Beppe -,
sono stati molto apprezzati quello con peperoni e gorgonzola, ma anche con radicchio e
taleggio, pasta di salame, brasato e funghi.
Chi è venuto da fuori è rimasto soddisfatto e
noi non possiamo che essere felici perché
accanto ad una grande orchestra abbiamo
abbinato il cibo della nostra terra, oltre alle
torte preparate dalle casalinghe della zona”.
Tutte le foto della serata sono su www.festepatroni.it e www.porana.it

PORANA PREPARA LE FESTE DI SETTEMBRE
l Borgo di Porana, uno dei più belli d’Italia,
è animato anche d’Estate dai volontari di
Associazione Porana Eventi, che si occupano della raccolta fondi per il restauro
della chiesetta neogotica di S. Crispino,
meta in questo periodo di numerosi matrimoni. Dopo aver dato vita alla grande serata di musica e spettacolo con Nicola Congiu,
Sabato 27 Luglio presso il centro l’Ottagono
di Pizzale, prepara già gli appuntamenti del
lungo Settembre che porta alla festa patronale di S. Crispino. Si parte Sabato 7
Settembre con la cena contadina allietata
dal complesso “I Nomadi di Franco”, con la
sagra della torta, la proclamazione dei vincitori del concorso di poesia “Il Sabato del
Villaggio” e la partecipazione dei ballerini di
Cicala Dance che presentano i nuovi corsi di
danza in programma da fine mese. Info e
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prenotazioni al 389.2566296. A
proposito di concorso di poesia,
alla serata possono partecipare
(gratuitamente) poeti, o aspiranti
tali, di qualunque età: basta presentare una poesia che valorizzi le
tradizioni del territorio, i suoi prodotti e i suoi protagonisti, accompagnata da due note sull’autore e
da un recapito telefonico entro fine
Agosto presso la Segreteria
Organizzativa del Concorso,
“Agenzia CreativaMente ” in via
Roma 76 a Lungavilla o via mail a
info@porana.it. Una giuria specializzata,
coordinata dalla redazione di Agenzia
CreativaMente e Feste & Patroni, selezionerà gli elaborati pervenuti e decreterà i vincitori delle due sezioni, che avranno anche l’o-

nore di veder pubblicate le loro poesie.
Successivo appuntamento con le feste di
Porana la sagra di S. Crispino Domenica 29
Settembre con il pranzo comunitario e al
pomeriggio il raduno di bande e associazioni di volontariato.

ESTATE NEL SEGNO DEI BORGHI PIUÊ BELLI IN LOMBARDIA

N

ella stagione più vacanziera dell’anno sono molti i turisti che ne approfittano per visitare i Borghi più Belli
d’Italia: in provincia di Pavia sono tre,
Fortunago, Zavattarello e Porana di Pizzale. In
Lombardia sono coordinati da Pier Achille
Lanfranchi, sindaco di Fortunago, nonché
vicepresidente nazionale del Club dei Borghi.
In vista del prossimo raduno di Sabbioneta,
nel mantovano, a fine Agosto, Lanfranchi ha
lanciato una bella idea di promozione: “In collaborazione con Agenzia CreativaMente che
ha curato tutta la parte grafica ed editoriale
con Associazione Porana Eventi, abbiamo
dato vita ad un grande muro, un wall, in cui
abbiamo inserito tutti i Borghi lombardi, compresi gli ultimi due di freschissima certificazione, Curiglia con Monteviasco, in provincia
di Varese, e Cassinetta di Lugagnano, nel
milanese. In un angolo abbiamo poi inserito
un angolo dedicato alla proiezione delle foto
e dei video per promuovere i Borghi attraverso una carrellata di immagini a flusso continuo molto suggestiva”. Ufficialmente il wall
sarà presentato insieme ad alcuni opuscoli
che raccontano la storia dei 19 Borghi lombardi, al primo forum sugli “Stati Generali
della Bellezza”, un appuntamento promosso
su scala nazionale dal Club I Borghi più Belli
d’Italia a suggello dell’attività decennale di
certificazione e promozione dei piccoli centri
storici più meritevoli di attenzione. Il forum si
svolgerà dal 30 Agosto al 1 settembre nella
splendida cornice del Teatro Olimpico di
Sabbioneta, in provincia di Mantova, un luogo
già riconosciuto dall’Unesco come patrimonio
dell’umanità: una occasione di confronto
ricca di ospiti, dibattiti, spettacoli, seminari e
presentazioni di ricerche, che ambisce a consolidarsi nel tempo come punto di riferimento
nazionale ed internazionale per il mondo
degli amministratori, degli studiosi e dei “fabbricanti” di bellezza. Intanto si pensa anche

ad un altro grande appuntamento, quello
legato all’offerta turistica che i Borghi lombardi possono dare ai turisti provenienti da
tutto il mondo in vista di Expo 2015. “Nelle
scorse settimane – racconta Pier Achille
Lanfranchi – una nostra delegazione ha
incontrato in Regione l’Assessore regionale al
Commercio, Turismo e Terziario, Alberto
Cavalli: gli abbiamo ricordato che già in passato avevamo sottoscritto con il Commissario
Straordinario di Expo, nonché allora Sindaco
di Milano Letizia Moratti, un protocollo d’intesa per individuare ogni utile sinergia di promozione e partecipazione dei Comuni ad
Expo 2015 al fine di attrarre sui territori, l’interesse dei visitatori provenienti da tutte le
parti del mondo. L’intenzione condivisa con
l’Assessore Alberto Cavalli, è quella di estendere il protocollo di Expo anche alla Regione
Lombardia. Inoltre, in occasione di questo
incontro, abbiamo riproposto all’attenzione
del Presidente lombardo Roberto Maroni la
legge di iniziativa popolare promossa dai
Sindaci e dalle Province lombarde
“Disposizioni per il recupero, la tutela e la
valorizzazione dei Borghi più Belli d’Italia in

Lombardia”, che è già stata oggetto di trattazioni e di valutazione positiva in sede referente, da parte della Commissione V nella
passata legislatura regionale.
L’Assessore Cavalli ci ha assicurato il suo
interessamento, dimostrando una grande
attenzione e sensibilità alle nostre istanze. I
Sindaci dei Comuni di Monte Isola, Lovere e
Bienno, che ospiteranno il Festival
Nazionale dei Borghi più belli d’Italia nel
2014, hanno poi invitato l’Assessore a voler
presenziare in rappresentanza della Giunta
Regionale”.

PRO LOCO DI PIZZALE PER LA SAGRA PATRONALE
ilancio positivo anche per la Pro Loco di
Pizzale, nel corso dei festeggiamenti per la
sagra di S. Giacomo: dopo la sagra della
porchetta, buon successo di pubblico
anche Domenica 28 luglio alle ore 21 con il liscio
con l’orchestra Emanuela (proveniente dalla
Romagna) e le esibizioni di danza e sport a cura di
Target Obiettivo Danza di Pontecurone, con spaghetti gratis per tutti. Lunedì 29, dopo il temporale pomeridiano, invece, si è dato vita ad una grigliata sotto le stelle e all’appuntamento con il gnocco fritto. Il tutto accompagnato dalla
musica dei sempre bravi Nico&Franz. Il prossimo appuntamento è per Venerdì 23 Agosto
con Anthony Baker show. Info e prenotazioni per serata 345.4832482 o prolocopizzale@libero.it
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TORREVILLA, UNA SERATA VERDIANA DA INCORNICIARE
’ andato al giovane basso vogherese
Andrea Comelli il premio “Porana
Lirica 2013” assegnato dal pubblico
durante la serata verdiana organizzata presso Cantine Torrevilla a Codevilla.
Gremita sino al quarto piano la Torre vinaria,
l’imponente costruzione in cemento armato
progettata dall’enologo Sernagiotto agli inizi
degli anni 60: in questa inedita “sala da concerto” gli Amici della Lirica e alcune giovani
voci selezionate dalla direzione artistica del
Festival Borghi&Valli e di Associazione
Porana Eventi hanno decretato la più bella
voce verdiana del 2013, anno del bicentenario della morte di Giuseppe Verdi. Tra le mura
della Torre, in una calda sera d’Estate, sono
riecheggiate le arie più celebri tratte dal
Nabucco, Don Carlo, Oberto (la prima opera
di Verdi), Ernani, Trovatore, Ballo in maschera, Traviata, Rigoletto, Forza del destino. “Per
eseguire arie d’opera del maestro di Busseto
occorre tanto studio e in questa occasione
abbiamo potuto assistere a tante voci giovani ma già pronte per importanti palcoscenici”
dichiarano soddisfatti Ennio Poggi e Laura
Beltrametti, che da venti anni curano tutta la
parte artistica del Festival. Una serata tutta
verdiana presentata da Diego Bianchi di Rmc
e Agenzia CreativaMente, che ha saputo
accontentare anche i palati più esigenti, gli
appassionati di lirica che seguono il
Borghi&Valli da tempo: questo grazie all’organizzazione di Cantine Torrevilla,
CreativaMente, Porana Eventi e degli Amici
della Lirica dell’Oltrepò, con il contributo dei
Volontari della Croce Rossa di Voghera, che a
fine concerto hanno offerto la degustazione
di risotto al Cruasè accompagnato dai vini
dell’azienda, che quest’anno compie 106
anni: “E’ sempre bello poter dar vita a queste
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serate in cui
vino e lirica si
sposano in un
connubio davvero ben riuscito –
commenta
il
Direttore
di
C a n t i n e
Torrevilla
Guerrino
Saviotti: Verdi è
il nostro orgoglio
nazionale e la
nostra azienda
da
sempre
vanta un orgoglio tutto italiano e soprattutto
oltrepadano, dato che noi cerchiamo sempre
di valorizzare al meglio il nostro territorio
anche in serate. Non a caso al vincitore
abbiamo offerto il nostro tesoro, una grande
bottiglia di Cruasè d’annata, vino che abbiamo dato in assaggio anche a tutti gli intervenuti proprio per brindare ad una serata da
incorniciare”. Un cast di grande livello qualitativo quello che si è esibito a Torrevilla,
accompagnato al pianoforte da Paola
Barbieri e al violino da Guido Torciani: lunghi
applausi per i soprano Sally Kline, Rossana
Castaldi, Natalia Grinjuk, per il mezzosoprano Nadyia Petrenko, per il tenore Angelo
Scardina, i baritoni Corrado Cappitta e Loris
Lapi e per il basso Andrea Comelli. Ma anche
il pubblico, dislocato lungo i quattro piani
della caratteristica Torre Vinaria, è stato chiamato ad essere protagonista attivo della
serata, assegnando il premio “Porana Lirica”
ad Andrea Comelli, 23 anni, vogherese. Gli
organizzatori, infatti, hanno voluto cambiare

un po’ le regole, rispetto alle passate edizioni, un po’ sull’onda di quanto avviene ormai
da qualche tempo nei talent show televisivi:
“visto che è il pubblico a decretare il successo o meno di un cantante o uno strumentista
che si sta per affacciare sui grandi palcoscenici – dichiarano in coro dal Borghi&Valli -, è
giusto che dopo una accurata selezione da
parte della direzione artistica, con il contributo dell’apprezzato critico musicale Mario
Mainino, di concertodautunno.it, al quale va
il nostro ringraziamento, sia lo stesso pubblico a scegliere la voce più apprezzata nel
corso della serata”. L’idea è piaciuta molto
agli intervenuti alla serata, ma per chi si
fosse perso questo spettacolo lirico nessun
problema: potrà rimediare Mercoledì 13
Agosto alle 21.15 a Fortunago dove Gli Amici
della Lirica dell’Oltrepò concederanno un bis,
sempre grazie all’organizzazione di Porana
Eventi. Per info 0383.99050, www.porana.it,
www.festivalborghievalli.it

MARTA FESTEGGIA

AL PASSO PORDOI

anti auguri a
Marta Zella, che
ha spento tra
amici e parenti le
sue prime cinquanta
candeline con due
serate distinte organizzate all’Ottagono di
Pizzale in occasione
della sagra della porchetta e a Gavazzana,
nell’alessandrino, in
occasione della sagra
del pesce. Marta, poranese ma residente a
Lungavilla, è volontaria
e
tesoriera
di
Associazione Porana
Eventi, canta nel coro interparrocchiale “Don Sandro Magnani”,
lavora come segretaria pressa Salix Petroli a Pizzale, e con il
marito Dino e i genitori Franco e Dina partecipa attivamente
alle varie manifestazioni organizzate sul territorio. A lei vanno i
nostri più calorosi auguri di buon compleanno!

n altro dei
soci
di
Porana
Eventi,
Maurizio Ceni, in
compagnia della
moglie Stella e
del
figlio
Alessandro, giovane promessa
della scuola di
ballo
Cicala
Dance, si è recato
presso il Passo
Pordoi in occasione delle vacanze estive e da lì ci ha inviato questa bella foto:
Maurizio è stato immortalato proprio accanto al monumento dedicato al Campionissimo, Fausto Coppi, realizzato nel 2000 dal
Comune di Canazei per testimoniare nel tempo le imprese del più
grande ciclista di sempre. Maurizio Ceni è un appassionato di bicicletta ed è nel consiglio direttivo di Pedale Lungavilla, la società
ciclistica presieduta da Angelo Bianchi e che vede come presidente Don Cesare De Paoli.

T

U

3

PAOLA ATZENI, VOCE CHE INCANTA A CAÊ DE FIGO
Anche un gruppo di Porana eventi ha partecipato alla bella serata estiva a Cà de Figo,
agriturismo lungo la strada da Varzi a Pietragavina, gustando musica d’autore sotto le
stelle, in uno dei paradisi della Valle Staffora. Venerdì 19 Luglio si è esibita Paola Atzeni,
una delle più belle voci del panorama musicale italiano, oltreché flautista sopraffina,
interprete dei grandi autori della musica italiana (Battisti, Fossati, Dalla, Paoli). Accanto
a lei tre grandi musicisti del calibro di Rosella Cazzaniga alla chitarra e al basso, Barbara
Mavilia alla batteria e Luca
Borriello alla chitarra elettrica:
insieme hanno rivisitato grandi
classici improvvisando ed interpretando sempre con gusto e
stile, a volte migliorando in alcuni
casi addirittura la versione originale. Una nuova serata con
Paola Atzeni è in programma
Venerdì 23 Agosto.
Info
0383.59479 o www.cadefigo.it.

COPPIA DI VINCITORI PER „ABILE E ARRUOLATO‰
Sono due i vincitori della edizione estiva
2013 di “Abile e arruolato”, il Festival dei
Diversamente Abili organizzato presso il
Teatro della Fondazione S. Germano di
Varzi: Gianpiero e Silvano hanno cantato
“Azzurro” di Celentano, raccogliendo grandi
consensi. Il primo è ospite della stessa
Fondazione, mentre Silvano arriva dalla
Casa degli Amici, poco distante. Ad “Abile e
arruolato”, nato nel 2007 in memoria di
Maria Elisa Fontana Bianchi, punto di riferimento del volontariato pavese, quest’anno
erano presenti anche i ragazzi dell’Opera Don Guanella di Campoferro, che si sono distinti
con un canto di gruppo, “Nel blu dipinto di blu” di Modugno. “Un altro bel pomeriggio di festa
con canti, balli e tanta allegria, proprio quello che dovrebbe rappresentare la diversità, che
poi non è tale se impariamo a conoscerla e a viverla da vicino” spiegano gli organizzatori
del Gruppo Immagine C.R.I. Voghera e di Associazione Porana Eventi.. Per chi volesse contribuire alla buona riuscita degli eventi estivi nelle case di riposo dando una mano come
volontario il riferimento è 338.7339962 oppure visitare il sito www.crivoghera.it

FESTA DÊESTATE A RIVA DEL TEMPO
E’ Daniela Gorrini, ospite della nuova Casa
Famiglia Villa Eleonora, la vincitrice del concorso canoro estivo organizzato da Riva del
Tempo, residenza sanitaria assistenziale, a
Rivanazzano Terme. Un pomeriggio di festa,
tra canti e balli, che ha riunito gli ospiti delle
due strutture dirette da Alessandro Rizzi.
Daniela, originaria di Porana di Pizzale, è
stata autentica mattatrice della kermesse,
insieme a Gigi Venturini, uno degli ospiti più
longevi e anche più amati di Riva del Tempo:
insieme si sono esibiti in “Felicità”, vestendo i panni di Al Bano e Romina Power e strappando applausi e consensi. “Una bella giornata che abbiamo vissuto grazie anche ai Volontari della Croce Rossa di Voghera, all’animazione di Diego, Riccardo e Nicoletta – commenta Alessandro Rizzi -: entusiasti
anche i familiari dei nostri ospiti, che hanno partecipato molto attivamente ai momenti
di spettacolo, con costumi e travestimenti che hanno divertito tutti”.

VITA DELLE
COMUNITAÊ
Associazione Porana Eventi si stringe
attorno ai soci Claudio e Lina
Garbagna per la scomparsa della
cara Milena, di cui sono stati celebrati i funerali proprio a Porana: in sua
memoria verranno officiate Sante
Messe durante tutto l’arco dell’anno.
Condoglianze che vengono estese
anche a Marta Valdata, segretaria del
Comune di Pizzale, per la scomparsa
della mamma Rita.
In una calda giornata di Luglio si è
spento improvvisamente in una clinica di Salice Terme il nonno del sindaco di Pizzale Sabina Rossi: i funerali
sono stati celebrati presso la chiesetta dedicata alla Madonna di
Caravaggio a Pizzale. A Sabina e ai
suoi genitori le più sentite condoglianze da parte della comunità e
dell’Associazione Porana Eventi.
Ci sono infine le felicitazioni per la
famiglia Bernasconi di Bastida
Pancarana, che ha scelto la chiesa di
S. Crispino a Porana per battezzare la
piccola Lucia. Mamma e papà avevano scelto proprio la chiesetta di
Porana per celebrare il loro matrimonio e qui hanno deciso di fare battezzare anche la loro bimba.

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

