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UN SETTEMBRE DI FESTA E DI RICORDI
Associazione Porana Eventi prepara le manifestazioni che accompagnano alla festa patronale
considerato il mese della ripresa
Settembre: al rientro dalle vacanze
(per chi se le è potute permettere)
si mettono a punto le iniziative
autunnali in vari ambiti. Per Associazione
Porana Eventi Settembre è il mese della
sagra patronale di S. Crispino, che quest’anno ricorre Domenica 29. Prima però della
grande festa nel borgo c’è spazio per una
serata dedicata alla buona musica, alle poesie, ai ricordi e alle tradizioni: Sabato 7
Settembre torna infatti “Il Sabato del
Villaggio” presso il centro l’Ottagono di
Pizzale. Tante come sempre le iniziative organizzate dai volontari: si parte alle 19.30 con la
cena contadina, a base di prodotti tipici del
territorio. Via dunque all’antipasto con i salumi nostrani accompagnati dalle verdure dell’orto, poi via al risotto con i funghi e al brasato con i funghi preparato da Beppe
Benvenuti, seguito dai dolci casalinghi e dall’uva raccolta dalle vigne dell’Oltrepò. Le prenotazioni si accettano sino a Giovedì 5
Settembre al 389. 2566296). Dopo la cena,
attorno alle 21, prende il via lo spettacolo,
con l’orchestra “I Nomadi di Franco”, con la
presentazione dei nuovi corsi autunnali di
Cicala Dance, la scuola di ballo diretta da
Roberta e Alessandro Motta. Ma ci saranno
anche la premiazione della gara di torte casalinghe (si premiano la più buona, la più bella,
la più originale), la sfilata di abiti vintage by
Luisa Dosseni con gli Amici del Togo di Byby
Lucette, la partecipazione di una rappresentanza locale dell’Associazione nazionale dei

E’

Carabinieri in congedo. Verranno anche premiati i vincitori del concorso di poesia “Il
Sabato del Villaggio” : i componimenti selezionati verranno declamati al pubblico presente, con la proclamazione del vincitore
nelle sezioni in lingua e in vernacolo. E’ possibile gareggiare in entrambe le sezioni inviando una poesia che valorizzi le tradizioni del
territorio, i prodotti, i protagonisti che hanno
fatto la storia di un paese: il tutto deve essere
accompagnato da brevi note sull’autore e da
un recapito telefonico. Dovrà pervenire entro
Giovedì 5 Settembre presso la segreteria
organizzativa del concorso: “Associazione
Porana Eventi” via Roma 76 – 27053 –
Lungavilla. Oppure scrivere una mail a
info@porana.it (per info chiamare in orari di
ufficio al 389.2566296). Una giuria specializzata, coordinata dalla redazione di Agenzia
CreativaMente e del free press Feste&Patroni
selezionerà gli elaborati pervenuti e decreterà i vincitori delle due sezioni, che potranno
anche vedere pubblicato il loro componimento. Per quanto riguarda invece la sagra patronale di S. Crispino la grande novità di quest’anno è rappresentata dalla partecipazione
di numerose confraternite provenienti dalla
Diocesi di Tortona e da quelle circostanti: ci
saranno anche i caratteristici “portatori del
Cristo morto”, una usanza molto radicata
soprattutto in Liguria. Il programma di
Domenica 29 Settembre parte alle 10 con la

S. Messa celebrata da Don Cesare e accompagnata dai canti della corale Don Sandro
Magnani; alle 12,30 si prosegue con il pranzo
comunitario presso il giardinetto attiguo la
canonica e con un momento di accoglienza
per cori e bande che poi animeranno il pomeriggio di festa: si potranno degustare i piatti
tipici del borgo come la “Poranpasta” (una
sorta di amatriciana con verdure dell’orto), il
“Polpettone di S. Crispino” a base di tonno e
patate, le frittatine con i sapori dell’orto e i
poranelli, il dolce tipico del borgo, accompagnato dalle marmellatine preparate dalle
casalinghe. Si potrà anche fare un salto nel
tempo grazie all’esposizione di alcune foto e
oggetti storici: chi avesse in casa, magari nel
cassetto o in cantina, qualche reperto del
passato, può contattare i volontari di Porana
Eventi e contribuire ad allestire il museo contadino che nelle intenzioni dei responsabili
dell’associazione si vuole rendere permanente, per potere essere visitato in ogni momento dell’anno anche dai turisti, che arrivano a
Porana grazie al circuito promosso dal Club
dei Borghi più Belli d’Italia, di cui la frazione di
Pizzale fa parte da ormai 5 anni (proprio la
scorsa Primavera, a seguito della visita del
direttore Umberto Forte è stata prolungata la
certificazione per un altro biennio). Dalle 15 si
prepara la processione di S. Crispino, con le
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associazioni di volontariato del territorio e le
confraternite al seguito: il raduno è previsto
presso l’area Silos, vicino alla Stazione
Ferroviaria, dove sorge la “Locanda di Porana”
che compie un anno proprio a fine Settembre
e per l’occasione farà gustare per tutta la giornata i piatti tipici e proporrà alcuni interessanti menù a prezzi calmierati (tel. 0383.76860).
La processione attraverserà la via principale di
Porana, farà un passaggio nel giardino di Villa
Meroni (che sarà aperto alle visite per tutta la
giornata), e si concluderà sul sagrato della
Chiesa con la recita della preghiera comunitaria a S. Crispino e la benedizione con la reliquia del vescovo pavese, protettore dei poranesi. Poi, dalle 16, via allo spettacolo con
bande e cori, preceduto dal saluto del sindaco
Sabina Rossi: quest’anno protagonista di
“Bande&Borghi in allegria”, inserita nel cartellone del Festival Borghi&Valli e dedicata al
compianto sassofonista e clarinettista Gino
Marchesi, sarà la “Fanfara Città dei Mille di
Bergamo”, nata nel 1971 e formata da una
40ina di elementi, con concerti ed esibizioni
sia in Italia che all’estero. Parteciperanno artisti, artigiani e bancarelle provenienti anche
dagli altri “Borghi più Belli d’Italia”, ci saranno
l’animazione per bambini, i cavalli con la carrozza per un giro in fattoria, mentre le casalinghe del borgo faranno degustare la schita e i
poranelli, insieme ad una ricca merenda contadina. Durante il pomeriggio si spegnerà la
prima candelina di Croce Misericordia, che ha
aperto i battenti proprio un anno fa a
Cervesina, uno dei Comuni che fanno parte
dell’Unione con Pizzale, insieme a Pancarana.
Lunedì 30 Settembre alle 21 l’ufficio dei
defunti chiuderà ufficialmente la sagra di S.
Crispino. In caso di maltempo viene tutto
rimandato alla Domenica successiva. Per
altre informazioni visitare il sito www.porana.it

CORSI MUSICALI A LUNGAVILLA
Con l’avvio del nuovo anno scolastico per tanti
giovani è il momento di scegliere anche le attività dedicate al tempo libero: la Parrocchia di
Lungavilla, guidata da Don Cesare de Paoli, in
collaborazione con Chitarrorchestra Città di
Voghera, diretta dal maestro Giancarlo Boffelli,
e il Corpo Musicale Città di Voghera diretto dal
maestro Franco Garbarini, organizza corsi
musicali per chi intende avvicinarsi al mondo
delle sette note. Fra le tante proposte ci sono
lezioni per imparare a suonare chitarra elettrica, a plettro ed elettrica, ma anche il basso
elettrico, la batteria e gli strumenti a fiato, con
possibilità di avere anche uno strumento in
dotazione. I corsi, aperti a tutti, svolgono i programmi didattici stabiliti dal “Centro
Accademico Musicale Italiano”. Le lezioni si terranno da fine Settembre presso l’Auditorium
Casa del Giovane di Lungavilla. Alla fine di ogni
anno scolastico, poi, si terranno una sessione
di esame ed una serata musicale in cui i partecipanti ai corsi potranno esibirsi di fronte al
pubblico, in una sorta di saggio. Info e iscrizioni allo 0383.49916 (maestro Boffelli).

A LUNGAVILLA IL DIPINTO DELLÊASSUNTA
E’ attribuibile a Procaccini, Venerdì 13 la presentazione
opo un lungo e meticoloso restauro da parte di
Gabbantichità il “Dipinto dell’Assunta” torna alla
Parrocchia di Lungavilla. Per sottolineare l’importanza dell’evento la Parrocchia ha organizzato una serata di presentazione per Venerdì 13
Settembre alle ore 21 presso l’Auditorium alla Casa del
Giovane. Attraverso il libro presentato lo scorso anno, “Il
dipinto dell’Assunta. Un capolavoro inedito a Lungavilla”,
di edizioni Guardamagna, l’autrice Giusy Guaia dopo
diversi studi e ricerche, ha attribuito questa tela a Giulio
Cesare Procaccini, grande maestro del Seicento lombardo. L’opera, olio su tela, rappresenta l’assunzione della
Vergine: l’imponente figura femminile, che emerge dallo
sfondo scuro bagnata da una luce divina, è trasportata
in cielo da cinque putti. Il dipinto, un unicum per stile e
iconografia, necessitava di un restauro per la patina di
sporco che offuscava la lucentezza dei colori originali e per le lacerazioni presenti sulla tela: per
questo è stata attivata una raccolta fondi da parte dei volontari della parrocchia ed ora si è arrivati alla conclusione dei lavori. Alla serata prenderanno parte anche alcuni musicisti del territorio, che proporranno una selezione di Ave Maria celebri per pianoforte, violino, soprano,
basso. Ad esibirsi, accompagnati al pianoforte da Paola Barbieri e al violino da Luca Torciani,
saranno Sally Kline, Rossana Castaldi, Giampaolo Guazzotti, Loris Lapi. Presenta Diego
Bianchi. Info: info@parrocchiadilungavilla.it opp. 0383.76651.
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A SABBIONETA CON PORANA E I BORGHI
Abbiamo preso parte al Forum della Bellezza, il cui testimonial è Paolo Kessisoglu
iutare il paese ad incrementare il proprio
tasso di bellezza. Con un grande testimonial, Paolo Kessisoglu, della celebre coppia
di attori e presentatori televisivi Luca e
Paolo. Parte da Sabbioneta, borgo del mantovano
patrimonio dell’Unesco, una sfida ambiziosa: la battaglia per la bellezza, di cui il nostro paese si deve
riappropriare per uscire dalla crisi. L’iniziativa è del
Club dei Borghi più Belli d’Italia, i fabbricanti di bellezza del Bel Paese, che con l’occasione lanciano
anche un concorso nazionale, “Una bella arte per
una bella vita”. “La bellezza che resta nel nostro paese va salvaguardata, l’Italia può e deve ripartire”, spiega Fiorello Primi, Presidente del Club dei Borghi, che a Sabbioneta ha anticipato un po’
i temi del Forum della Bellezza in programma nella Primavera 2014. “La bellezza – continua – è
patrimonio di tutti, per nutrire il corpo, lo spirito. Ora la sfida è tradurre in pratica ciò che è il valore della bellezza, individuando come renderlo più presente nella vita di tutti i giorni. E questo lo si
farà da qui al Forum della prossima Primavera, attraverso convegni e seminari o discussioni, percorsi di formazione, educazione, divulgazione, laboratori e concorsi di idee, sostegno ai produttori del made in Italy, ai fabbricanti di bellezza, individuando buone pratiche di sviluppo sostenibili”.
Presenti all’incontro anche il sindaco di Fortunago, Pier Achille Lanfranchi, che è anche vicepresidente nazionale del Club dei Borghi e coordinatore dei Borghi lombardi, oltre ad una rappresentanza di Associazione Porana Eventi, che insieme ad Agenzia CreativaMente ha curato la
comunicazione dei Borghi lombardi mediante l’allestimento di un grande Wall, di alcuni video e
di opuscoli che raccolgono le informazioni aggiornate dei Borghi lombardi, a disposizione dei turisti. “E’ stato per noi un grande onore poter contare su un testimonial come Paolo Kessisoglu,
conosciuto al grande pubblico insieme al suo socio Luca per la partecipazione all’ultimo Festival
di Sanremo e ad alcune trasmissioni televisive di successo come “Le Iene” e “Camera Cafè” –
spiega Pier Achille Lanfranchi -. Non potevamo poi scegliere cornice migliore di Sabbioneta, città
fondata dal duca Vespasiano Colonna tra il 155 ed il 1591 secondo i principi umanistici della città
ideale, dal 2008 Patrimonio dell’Umanità Unesco e dal 2010 entrata a far parte dei Borghi più
belli d’Italia, l’associazione nata nel 2002 all’interno dell’Anci per tutelare e promuovere il patrimonio culturale, artistico, architettonico, paesaggistico ed enogastronomico dei piccoli centri storici italiani”. L’attività decennale di certificazione e valorizzazione di questo immenso patrimonio
spesso poco conosciuto, rende i Borghi più belli d’Italia, con i suoi 221 Comuni affiliati, di cui 20
in Lombardia, il soggetto più adatto a convocare ogni anno gli Stati Generali della Bellezza
Italiana. “Sabbioneta è apparsa subito come il luogo più adatto ad ospitare l’evento – dichiara
soddisfatto il sindaco Marco Aroldi – . Questa anteprima del Forum, fra l’altro, coincide con il quinto anniversario della nascita di Giulia Gonzaga – zia del duca Vespasiano fondatore di Sabbioneta
– ritenuta la dona più bella del Cinquecento, tanto da essere ritratta anche da Tiziano in un dipinto esposto per la prima volta a Palazzo Ducale e visitabile dal pubblico”.
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LA LOCANDA COMPIE UN ANNO
A Porana si festeggia il locale gestito da Roberto Biondi
ra stata inaugurata lo scorso anno
a fine Settembre, proprio in occasione della festa patronale di S.
Crispino. Ora la Locanda di Porana,
il locale che sorge a fianco della Stazione
Ferroviaria di Pizzale-Lungavilla, spegne la
sua prima candelina con un nuovo servizio, quello dell’affittacamere. “E’ stato un
anno di transizione in cui abbiamo lavorato tanto, pur tra i mille limiti dettati dalla
burocrazia e da una lunga attesa di variazione del pgt, che purtroppo non ci hanno
permesso di fare tutto ciò che era nelle
nostre corde e che ci costringe a prorogare nel tempo alcuni lavori che avevamo in
mente di fare per il recupero del cortile e
di un vecchio cascinale che sorge dietro la
Locanda – spiega il titolare Roberto
Biondi, imprenditore del posto -. Apriamo
sette giorni su sette con le prime colazioni fin dalle 6,30 e continuiamo la nostra
giornata con i pranzi a menù fisso a 11

E

euro per operai e
lavoratori, fino all’ora dell’aperitivo e
alla
cena.
Proponiamo a turisti
e non il nostro menù
degustazione,
e
garantiamo un servizio bar continuo. Ci
piacerebbe però che
anche la gente del
posto e quella dei
paesi limitrofi possa
venire a conoscerci
e apprezzarci in un
momento della giornata, anche la sera, per scambiare quattro chiacchiere e stare in compagnia”. La
Locanda di Porana è bar caffè, cocktail
lounge, ristorante, organizza pranzi e
cene di lavoro, feste private ed eventi. In
occasione della festa patronale di S.

Crispino, l’ultima Domenica di Settembre,
la Locanda proporrà un menù con i piatti
tipici del territorio sia a pranzo che a
cena, oltre ad altre simpatiche iniziative in
vari momenti della giornata. Per info e
prenotazioni 0383.76860.

IL PIAZZALE DELLA

MUSEO DEI RICORDI,

STAZIONE RISISTEMATO

COSTRUIAMOLO INSIEME

gni tanto le
nostre denunce vanno a
segno. Dopo
avere fotografato ed
inviato ai giornali lo
stato in cui versava il
piazzale della Stazione
di Pizzale-Lungavilla e
dopo la telefonata del
Comune alle Ferrovie
qualcosa si è mosso.
Certo, il piazzale non è
stato riasfaltato per
intero, ma almeno non
si corre più il rischio di
finire con l’auto o peggio ancora con la bicicletta dentro al cratere
che si era venuto a formare con le fitte piogge
di Giugno. I tempi di attesa sono sempre molto lunghi, ma una
“toppa” è stata messa ed è ciò che più conta. In tema di lavori pubblici, il Comune di Pizzale vede proprio in questi giorni ultimare il
nuovo sagrato della Chiesa di S. Giacomo, con il posizionamento dell’illuminazione artistica: un intervento – spiega il sindaco Sabina
Rossi - finanziato al 50 per cento da un contributo a fondo perduto
concesso dalla Fondazione Cariplo. Saranno installati pannelli fotovoltaici su immobili comunali, questo nell’ottica di un risparmio energetico. E poi i nuovi marciapiedi in strada Vecchia della Badessa, il
rifacimento delle banchine pedonali in via Roma, mentre in prossimità del cimitero verranno realizzati. Arriveranno nuovi punti luce
anche sulla via che conduce alla stazione ferroviaria di Porana: tutti
gli interventi programmati sono finanziati in parte da contributi di altri
enti o fondazioni, in parte con risorse proprie del Comune, senza
aumentare le tasse, rimaste invariate dal 1995 – ci tiene a sottolineare il sindaco.

nche in
occasione
della festa
patronale
di Domenica 29
Settembre
a
Porana torna il
museo contadino,
ovvero
vecchi
attrezzi agricoli e
tutto ciò che un
tempo
faceva
parte delle case
di
campagna
della zona esposti
per tutta la giornata nel giardinetto attiguo la casa canonica. Ecco, ci
piacerebbe che questi attrezzi possano “vivere” tutto l’anno all’interno di un locale (la Locanda si è già mostrata disponibile a mettere a
disposizione uno spazio all’interno del cortile, ma si stanno valutando anche altre soluzioni) per far sì che possano essere visitati da tutti
in qualunque momento, senza dover attendere la Festa del Verde
Pulito a fine Aprile o quella di S. Crispino a fine Settembre. Ecco dunque che questo è il momento giusto per raccogliere ricordi, proverbi,
ricette della nonna, rimedi naturali, tradizioni, oggetti, fotografie,
cimeli della storia del Borgo e dei paesi limitrofi. Un po’ come avviene in tante altre realtà che appartengono al Club dei Borghi più Belli
d’Italia. Le foto più significative faranno parte anche del calendario
di Porana del 2014, per il quale si stanno iniziando a raccogliere le
prime informazioni. Ma questo è anche il tempo in cui le casalinghe
della zona preparano le conserve da vendere poi ai mercatini a partire proprio dalla festa patronale di fine mese, per raccogliere fondi
da destinare alla chiesa e ad iniziative benefiche, come l’aiuto alle
popolazioni indigenti del territorio: chiunque fosse disponibile a preparare verdure sott’olio, passate di pomodoro, marmellate ed altri
prodotti a lunga conservazione può contattare Associazione Porana
Eventi al 338.7339962 o 347.8750285 oppure scrivere a
info@porana.it
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CORI, PARTONO LE ISCRIZIONI PER IL FESTIVAL
E’ il Festival dei cori più prestigioso in provincia di Pavia, sorto per primo fra tante rassegne, ed
appartiene al borgo di Porana di Pizzale, organizzato da Associazione Porana Eventi, in collaborazione con il club dei Borghi più belli d’Italia. Si aprono le iscrizioni alla 15esima edizione di una
kermesse nata in memoria di Don Sandro Magnani (a lungo parroco di Porana e scomparso 15
anni fa) e ormai affermata in tutto il nord Italia, visto che sono numerosi i gruppi canori provenienti da diverse regioni (persino dal Lazio e dalla Sardegna). Anche quest’anno il Festival avrà
una sorta di vetrina Domenica 27 Ottobre in occasione della Sagra del Kiwi di Pizzale, proprio di
fronte al Municipio: nel pomeriggio, dalle ore 15, tra una degustazione e l’altra, è prevista l’esibizione di alcuni cori legati alle tradizioni popolari. La gara vera e propria tra cori torna invece all’auditorium Casa del Giovane di Lungavilla Domenica 24 Novembre e prevede due sezioni, liturgica
(cori che abitualmente accompagnano le funzioni religiose in Chiesa) ed extraliturgica (cori
gospel, spiritual, lirica, con premi suddivisi per sezione). Per festeggiare poi il Santo Natale è
ormai una tradizione per Porana Eventi richiamare i cori delle varie edizioni del festival la sera di
S. Stefano, il 26 Dicembre, per cantare le più belle melodie natalizie alla presenza di affermati
personaggi della lirica, dei giovani partecipanti alla rassegna “Il Mulino In…cantato” diretta dal
maestro Gianfranco Boffelli, del coro Arcobaleno diretto da Nadia Cometto. Informazioni ed iscrizioni al 389.2566296 oppure info@porana.it

TROFEO ALGERIA PER I
GIOVANISSIMI CICLISTI

IN CROCIERA CON IL FESTIVAL BORGHI&VALLI
Dopo un Agosto con grandi serate di
musica all’aperto, il Festival Borghi&Valli
si prepara a tornare con una serie di
serate-recital presso la Certosa Cantù di
Casteggio: la prima è in programma
Domenica 15 Settembre alle 21.15 sarà
protagonista il pianoforte di Chiara Rizza.
Ma c’è anche un importante evento al
Teatro Carbonetti di Broni, che viene
inaugurato Sabato 21 Settembre alle
21.15 con “I miei anni con Frédéric” raccontati da Elisabetta Pozzi con l’accompagnamento di Ennio Poggi. Si tratta di
una serata in cui si racconta l’amicizia sfociata in amore tra Frédéric Chopin e George Sand
a Parigi nel 1838. Si torna Domenica 22 Settembre alla Certosa Cantù di Casteggio con “Il
viaggio e la nostalgia”, serata che vedrà sul palcoscenico il soprano Ilaria Iaquinta accompagnata al pianoforte da Giacomo Serra. Domenica 29 Settembre dalle 16 si arriva a Porana
di Pizzale, uno di borghi più belli d’Italia, per “Borghi&Bande in allegria” in occasione della
festa patronale di S. Crispino, mentre la sera di nuovo in Certosa Cantù a Casteggio con “Un
flauto magico”: Andjela Bratic, una delle flautiste più interessanti della giovane generazione,
sarà accompagnata al pianoforte da Laura Nocchiero. Ad Ottobre gli ultimi due concerti dell’edizione estiva: Sabato 5 alle 21.15 in Auditorium a Lungavilla con “Midnight Saxophone
Quartet”, un quartetto di sassofoni formato da strumentisti pavesi che si esibisce per una
serata di solidarietà a favore dell’associazione S.O.S. Ospedale Bukavu, con raccolta fondi da
destinare ai bimbi del Centro Nutrizionale S. Giuseppe di Bukavu. Da annotarsi Domenica 6
Ottobre alle 16,30 “Due pianoforti a colori”, il gran finale presso il Centro Riccagioia di
Torrazza Coste con i due pianoforti di Ennio Poggi e Laura Beltrametti, in arte il Duo
Bechstein, rispettivamente direttore e consulente artistico del Festival. Ma non è tutto: la
grande novità di questa ventesima edizione del Borghi&Valli è che i concerti proseguono in
una mini-crociera del Mediterraneo, in collaborazione con Agenzia CreativaMente, con il free
press Feste&Patroni ed il gruppo Maxerre-Compagnia viaggi. La crociera si chiamerà proprio
“Borghi&Valli-Sulle note di Feste&Patroni” e c’è tempo FINO AL 10 SETTEMBRE per aderirvi
(info e prenotazioni 0131 870061). Si viaggia su Costa Luminosa, nave del gruppo Costa
Crociere, il 24 Ottobre con partenza da Savona: saranno 6 giorni e 5 notti con tappe a
Barcellona, Palma De Maiorca, Marsiglia e Ajaccio. Previsti pullman navetta andata e ritorno
da Stradella, Broni, Voghera e Tortona. Costo cabina interna (comprensivo di tasse, pullman,
assicurazione) 430, cabina esterna (con finestra) 530 euro, con balcone 630. Terzo e quarto letto adulti 330 euro, bambini 170 euro. Info www.festivalborghievalli.it e www.festepatroni.it oppure 329.9861644 e 338.7339962.

Giunge alla 14esima edizione il Trofeo
Algeria, organizzato da Pedale
Lungavilla in collaborazione con il
Comune e la Parrocchia e in ricordo
anche di Sergio Paesotto, a lungo volontario dell’associazione sportiva, scomparso 6 anni fa. Appuntamento
Domenica 8 Settembre a partire dalle
ore 13,30, con ritrovo presso il bar
Roma in via Umberto I. La gara è riservata ai Giovanissimi suddivisi per categorie, quindi con piccoli corridori dai 7 ai
12 anni: è a circuito chiuso, lungo le
strade del paese, e viene ripetuto più
volte in base alla categoria. Gli organizzatori hanno previsto diversi premi: ai
primi cinque classificati categoria
maschile, alle prime tre ragazze di ogni
categoria, ai primi tre classificati di categoria G0. A fine gara rinfresco per tutti i
partecipanti. Info 340.8384687 e asdpedalelungavilla@libero.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

