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MARCHIAFAVA IN VISITA A PORANA
Per la festa patronale di S. Crispino c’era la responsabile del turismo della Provincia
on ero mai stata a Porana, in
Provincia non c’era una documentazione neppure fotografica. Così ho colto l’occasione
della festa patronale di S. Crispino per venire
a visitare il borgo, la sua chiesetta, il parco e
Villa Meroni: devo dire che è importante inserire nei nostri itinerari provinciali anche queste piccole ma belle realtà, per farle conoscere ai visitatori, anche se sono al di fuori
dai circuiti turistici di massa”. Emanuela
Marchiafava, Assessore Provinciale al
Turismo, è soddisfatta della visita compiuta
in una frazione inserita da quattro anni nel
Club dei Borghi più Belli d’Italia. In Auditorium
a Lungavilla ha assistito al concerto della
Fanfara Città dei Mille di Bergamo, insieme al
responsabile provinciale dell’Anbima Franco
Garbarini e al maestro Ennio Poggi, direttore
del Festival Borghi&Valli, di cui il concerto
faceva parte. Diretta da Luca Ponti e presieduta da Stefano Tassi, la Fanfara ha eseguito
diversi brani popolari ma anche arie impegnative come quelle tratte dalle opere di
Verdi o “E’ musica”, inno ufficiale del Festival
Borghi&Valli composto proprio dal maestro
Ennio Poggi. Fra le associazioni presenti alla
giornata anche i Volontari di Croce Rossa di
Voghera e della Confraternita Misericordia di
Cervesina: questi ultimi hanno colto l’occasione per festeggiare il loro primo compleanno di vita al termine del concerto, con il taglio
di una grande torta riportante i colori della
Confraternita (giallo e blu) ed il saluto del
governatore Maurizio Dallocchio e del vice
Giampaolo Vigo.
L’evento è andato in scena in Auditorium a
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Lungavilla viste le previsioni meteo che indicavano fin dal mattino
pioggia e temporali
sulla zona. Invece il
tempo ha retto fino al
tardo pomeriggio e dunque molti visitatori si
sono ugualmente riversati nel parco di Villa
Meroni, a contatto con
la natura e alla riscoperta delle tradizioni
della civiltà contadina:
Porana è proprio questo, una realtà in cui si
mescolano sapientemente passato e presente, grazie al lavoro svolto sul territorio, sia dal
punto di vista turistico che culturale e sociale, da parte di Associazione Porana eventi. “Ci
spiace che tanta gente non abbia letto le
nostre indicazioni su internet, sui manifesti
cartacei e sui giornali, ma vista la pioggia del
mattino non sarebbe stato proprio possibile
organizzare un pranzo comunitario sull’erba
nel giardinetto della casa canonica, seguito
da processione e concerto della Fanfara di
Bergamo – spiegano gli organizzatori -; il
meteo ci indicava pioggia con intensificazione proprio dal pomeriggio, pertanto abbiamo
deciso di non rischiare e di ridimensionare la
festa portandola in Auditorium a Lungavilla,
prima con il pranzo a base di prodotti contadini e poi con il concerto della banda. Vorrà
dire che la ricostruzione del museo contadino, i cavalli per il borgo, le contadinelle, la processione con le confraternite e le associazioni di volontariato, l’animazione in
piazza la rimanderemo di qualche settimana, in occasione della
Sagra del Kiwi di Pizzale, anche
se nel pieno della stagione autunnale”. Quel che però il direttivo di
Porana Eventi vuol sottolineare è
l’impegno dei tanti volontari per
valorizzare questo borgo tutto
l’anno, a fronte di alcune critiche
arrivate circa lo spostamento
della
manifestazione
a
Lungavilla. “Esistiamo da quasi

sei anni, ci troviamo ad affrontare ogni giorno
mille ostacoli e difficoltà ma nonostante ciò
siamo sempre pronti a rimboccarci le maniche, anche se siamo gli unici, in quanto da
enti ed istituzioni non riceviamo un minimo di
contributo e spesso svolgiamo anche compiti che dovrebbero spettare ad altri: se avessimo avuto a disposizione, per esempio, o la
vecchia casa canonica o l’ex asilo, ci sarebbe
stata la possibilità di un luogo al riparo in cui
poter spostare la manifestazione senza trasferirci a Lungavilla. Ma i proprietari di Villa
Meroni e di gran parte dei possedimenti terrieri di Porana purtroppo non consentono da
anni l’accesso a tali strutture, nonostante un
invito esplicito sia arrivato più volte anche dal
Parroco, per dar vita ad un luogo di accoglienza, di spiritualità, con annesso infopoint
turistico e vetrina dei prodotti tipici del territorio. Molto spesso noi siamo costretti a sosti-
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tuirci anche al Comune, che non ha fondi da
destinare al nostro Borgo: abbiamo per esempio acquistato e posizionato cartelli turistici e
una panchina in pietra per il piazzale della
Chiesa ed ora grazie all’interessamento del
nostro Parroco Don Cesare De Paoli abbiamo
inoltrato domanda alla Fondazione
Comunitaria per poter recuperare l’intero
piazzale da un punto di vista artistico, recependo le direttive che arrivano dalla
Sovrintendenza. Alcuni cittadini lamentano
scarso interesse da parte delle autorità per
poter valorizzare al meglio il Borgo, altri se la
prendono con noi persino se trovano la
Locanda del Borgo chiusa nel pomeriggio
della festa patronale, non distinguendo che
non siamo noi i proprietari, che la loro scelta è
sicuramente opinabile, ma che tutta la nostra
opera è basata sul volontariato e come tale
deve essere apprezzato. A questo proposito
precisiamo anche ai turisti che l’angolo con i
prodotti del Borgo che avevamo allestito da
qualche tempo è sparito non per nostra volontà ma per iniziativa dei proprietari della
Locanda, che non ci hanno avvertito neppure
telefonicamente. I prodotti del Borgo comunque sono disponibili sempre in fondo alla
Chiesa oppure telefonando allo 0383.76936
”. Per fortuna ci ha pensato l’Assessore
Provinciale al Turismo Emanuela Marchiafava
a riconoscere il prezioso ruolo del volontariato
durante la sua visita per la sagra patronale:
“Mi complimento con tutti i volontari presenti
e anche con il gruppo di Porana Eventi che
organizza queste manifestazioni per tenere in
vita il borgo con così tanta passione: svolgono
un prezioso lavoro al servizio della comunità e
la forza del volontariato è davvero una grande
risorsa da tenere in grande considerazione”.

POETI, BALLERINI E TRADIZIONI DELLA TAVOLA
Porana Eventi ha dato vita al Sabato del Villaggio al Centro l’Ottagono di Pizzale
na serata respirando le
antiche atmosfere del
borgo, gustando piatti tipici
come il risotto con i funghi
e il brasato con verdure di Beppe
Benvenuti, il vicesindaco del
paese. E poi la colonna sonora dal
vivo, con i Nomadi di Franco, diretti
dal maestro Gianfranco Boffelli
(storico gruppo vogherese sulla
cresta dell’onda da ben 56 anni), e
l’esibizione di Alessandro e Gaia,
allievi della scuola Cicala Dance di
Pizzale, diretta da Roberta e
Alessandro Motta: i due ragazzi hanno proposto danze standard (valzer lento, tango, quick step)
e sono stati molto applauditi dal pubblico. La scuola di ballo riprende le attività con nuovi corsi
a Pizzale, Casteggio, Pietra de Giorgi e Tortona. Novità i corsi di hip hop al Palapelizza di Pizzale.
Info 339.4516139, www.porana.it Durante la serata sono stati anche premiati i poeti del concorso “Il Sabato del Villaggio”, con le sezioni in lingua e vernacolo. Per quella in lingua è risultata vincitrice Angela Fullone, poetessa di Alagna Lomellina, con il componimento “Filastrocca
dell’anima mia”. Menzione per “Musica e canti” di Piera Zucchella. Per la sezione in vernacolo, invece, il primo premio è andato a Fabrizio Lana, pavese, con una poesia dedicata proprio
alla sua città. “La nebia d Pavia”. Le poesie sono state preselezionate dalla redazione del periodico “Feste&Patroni”, fino alla selezione finale curata dal maestro
Pietro Emilio Franchioli, artista garlaschese, con Dario Guazzoni e
Grazia Cambareri in rappresentanza di Associazione Porana Eventi.
Ma c’è stato spazio anche per la
gara delle torte casalinghe: quella
più bella è risultata la torta di rose
di Anna Vicini, quella più buona è a
base di amaretti, marmellata e frutti di bosco, preparata da Rita Ferri,
quella più originale è il grappolo
d’uva di Rosa Mazzoleni.
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LA SAGRA DEL KIWI DI PIZZALE ANTICIPA
Appuntamento Domenica 13 Ottobre con degustazioni, spettacoli e bancarelle
uest’anno la Sagra del Kiwi di Pizzale anticipa i tempi: l’appuntamento è per
Domenica 13 Ottobre, quando a partire dalle ore 10 la Pro Loco ed il Comune apriranno la giornata di festa con l’esposizione e la vendita diretta del frutto esotico, di cui
fin dagli anni 70 esistono alcune piantagioni in paese. Ma c’è spazio anche per la vendita e la degustazione di tutti i prodotti tipici dell’Oltrepò, oltre alle numerose bancarelle che
invaderanno tutta l’area di fronte al Comune per una giornata ricca di sapori e tradizioni. Dalle
15, poi, entreranno in azione i cuochi per la degustazione gratuita del celebre risotto al kiwi.
Durante tutta la giornata è prevista l’apertura del mercatino parrocchiale, oltre all’accompagnamento musicale del duo Morisio. A partire dal pomeriggio, per iniziativa di Associazione
Porana Eventi, tradizioni, cultura e spettacolo saranno protagoniste: dalle 14 infatti, parte il
raduno delle confraternite diocesane e di diverse associazioni di volontariato dall’area silos
della Stazione Ferroviaria di Pizzale - Lungavilla (a fianco della Locanda di Porana, aperta
anche a pranzo con menù turistici). A far da apripista ci saranno i suoni di alcuni complessi bandistici del territorio, per dare il via ad una parata
che attraverserà il borgo di Porana, dove per l’occasione per tutto il pomeriggio, dalle 14 alle 18 saranno visitabili il parco di Villa Meroni e la chiesa neogotica di S. Crispino, visto che in molti non hanno potuto partecipare all’open day per la sagra patronale di fine Settembre causa preannunciato maltempo; inoltre i bambini avranno la possibilità di fare un giro in carrozza con i cavalli sull’aia grande di fronte alla Chiesa, grazie all’iniziativa di Paolo Manzoni. Dopo l’arrivo a Pizzale del corteo, nel piazzale del Municipio, verrà dato vita ad un concerto che porterà tanta allegria
tra i numerosi turisti che affolleranno le vie principali del paese, compreso il nuovo sagrato della chiesa, recentemente inaugurato. Non mancheranno come ogni anno i Volontari della Croce Rossa di Voghera, con le Infermiere che misureranno gratuitamente la pressione ai cittadini. E poi
le Contadinelle del Borgo, guidate da Luisa Dosseni, che sfileranno e porteranno gadget presso il banchetto del borgo di Porana, che fa parte dell’associazione dei borghi più belli d’Italia e che presenterà i dolci tipici della zona, i poranelli, per l’occasione al gusto del kiwi. Un po’ di bellezza,
dunque, abbinata alle tradizioni contadine e alla valorizzazione dei prodotti tipici e artigianali del territorio. Per chi volesse prenotare lo spazio per
un banchetto (gratuito) basta inviare un fax di richiesta allo 0383 364775. Per info: Pro Loco 345. 4832482 o prolocopizzale@libero.it. Per info
sul borgo di Porana, parata confraternite e concerto banda: Porana Eventi 389.2566296 info@porana.it

Q

2

A LUNGAVILLA PRESENTATO IL DIPINTO DELLÊASSUNTA
E’ attribuibile a Ercole Procaccini jr, un capolavoro del Seicento lombardo
n dipinto di cui Lungavilla va particolarmente orgogliosa, riportato alla
luce dopo un lungo lavoro di restauro
svolto da Gabbantichità di Tortona,
sotto la supervisione della Soprintendenza
BSAE di Milano, e reso possibile grazie ai
fondi arrivati dalla Fondazione Comunitaria
della provincia di Pavia. Per festeggiare il
dipinto “La Madonna con l’Assunta” di Ercole
Procaccini jr, capolavoro del Seicento lombardo, la Parrocchia di Lungavilla, guidata da
Don Cesare De Paoli, ha organizzato una
serata di musica, poesia e arte. Un percorso
fatto di suoni, ma anche di parole e di immagini, che ha fatto entrare i numerosi spettatori accorsi all’Auditorium Casa del Giovane,
nel clima ideale per solennizzare al meglio
questo evento. Dopo il saluto di Don Cesare
e del Sindaco Martino Tizzoni, sono partite le
esibizioni di musiche e canti a tema proposti
degli “Amici della Lirica dell’Oltrepò”. A dare
un tocco di poesia, tra un brano e un altro, ci
hanno pensato le poetesse del concorso “Il
Sabato del Villaggio” organizzato da Porana
Eventi, ovvero Rosa Mazzoleni, Marilena
Forlino e Piera Zucchella. Poi gli interventi
delle autorità, introdotti dal presentatore
della serata, Diego Bianchi di Rmc e Agenzia
CreativaMente: “Questa Madonna con
l’Assunta è un simbolo per la comunità di
Lungavilla e come tale deve essere valorizzata al meglio: io ho inserito Lungavilla nei
nostri percorsi turistici della Provincia, visto
che questo paese ha anche un Parco palustre che merita di essere conosciuto al
meglio – ha dichiarato l’Assessore provinciale al Turismo Emanuela Marchiafava. Proteggere e salvaguardare un dipinto come
questo significa dedicare attenzione alla propria storia, ma anche valorizzare il lavoro di
tante persone che ruotano attorno a questo
restauro”. Sulla stessa linea anche Renata
Crotti, qui in veste di Vicepresidente della
Fondazione Comunitaria della provincia di
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Pavia, insieme al lungavillese Piergiorgio
Villani: “Siamo orgogliosi,
come
F o n d a z i o n e
Comunitaria, di aver
ridonato a questa
comunità un gioiello
del Seicento lombardo. Questo è quello
che stiamo facendo
ormai da dieci anni in
molte Chiese, molti
campanili della nostra
provincia, dove continuiamo a sostenere
questi
importanti
recuperi per un’opera di valorizzazione senza
uguali, dato che tra qualche mese avremo a
disposizione un patrimonio di 15 milioni di
euro, grazie a Fondazione Cariplo che ci ha
raddoppiato le risorse in virtù dell’ottimo
lavoro svolto sin qui”. Emozionatissima Giusy
Guaia, che da studentessa lungavillese,
qualche anno fa, ha spronato don Cesare a
compiere ricerche approfondite su questo
quadro ora divenuto un gioiello della comunità, fino a realizzare un libro (Il Dipinto
dell’Assunta – edizioni Guardamagna) per
ricavare denaro dalle vendite e destinarlo
proprio al finanziamento dell’opera. “Ora
possiamo affermarlo con certezza, - ha
dichiarato Giusy Guaia -: questo dipinto,
donato da Don Giovanni Lauzi da Rho alla
comunità di Lungavilla, appartiene ad Ercole
Procaccini jr., allievo di Cerano all’Accademia
Ambrosiana, e che lavorò a stretto contatto
con lo zio Giulio Cesare Procaccini”. Per
Paola Strada, funzionario di zona della
Soprintendenza BSAE di Milano, “La valorizzazione parte dal comprendere la storia di
questo dipinto. Mi complimento con lo studio
Gabbantichità di Tortona per lo splendido
lavoro di equipe che ha permesso di recupe-

rare una tela in pessime condizioni”. La conferma di queste affermazioni è arrivata proprio da Enzo Basilio e Donatella Gabba dello
studio d’arte e restauro Gabbantichità, che
hanno fornito anche qualche particolare in
più: “La pulitura ha portato in luce la policromia dell’opera databile alla prima metà del
600, di 2 metri e 30 di altezza per 1 metro e
50 cm di larghezza, che deve essere appartenuta al patrimonio di una chiesa sicuramente lombarda – hanno spiegato-, dato che
Ercole Procaccini lavorava sul territorio della
nostra Regione”. Dopo la statua del “Cristo
deposto” che si trova nella Chiesa
dell’Oratorio di Lungavilla, ora la Parrocchia
Santa Maria Assunta può contare anche su
questo prezioso dipinto riportato al suo
splendore dopo un lungo lavoro. “Siamo davvero orgogliosi di questo lavoro finito, un unicum per stile e iconografia, che necessitava
davvero di un super-restauro per la patina di
sporco che offuscava la lucentezza dei colori
originali e per le lacerazioni presenti sulla
tela – ha concluso Don Cesare - : per questo
è stata attivata una raccolta fondi da parte
dei volontari della parrocchia ed oggi voglio
cogliere l’occasione per ringraziare”.

PEDALE LUNGAVILLA FA CENTRO CON IL TROFEO ALGERIA
Più di cento baby ciclisti alla gara in memoria di Sergio Paesotto
elmont Lomello continua a raccogliere consensi nella categoria Giovanissimi: anche
al 14mo trofeo Algeria, sesto memorial Sergio Paesotto, andato in scena a Lungavilla
con l’organizzazione di Upol Pedale Lungavilla presieduto da Angelo Bianchi, la squadra ha vinto il trofeo di società con il maggior punteggio in una gara a circuito chiuso,
da ripetersi più volte in base alla categoria. Ma sono arrivate squadre anche da province lontane, come Morego La Fratellanza e Levante Eurothermo, provenienti da Genova. Oltre un
centinaio gli iscritti e numerosi i premi assegnati: ai primi cinque classificati della categoria
maschile, alle prime tre ragazze di ogni categoria, ai primi tre classificati in categoria G0.
Vediamo nel dettaglio i vincitori: in categoria G0 Gioele Ursino di Upol Pedale Lungavilla, in
G1 femminile Alessia Aurora De Lidi (Pedale Acquese), in G2 Ambra d’Amario (Morego La
Fratellanza), in G3 Lisa Molinari (Morego La Fratellanza), in G4 Valentina Vighi (Belmont
Lomello), in G5 Aurora Amadeo (Enjoy Bike), in G6 Stefania Belloni (Enjoy Bike). Venendo ai
maschi in G1 podio per Nicolò Boiocchi (Gruppo Destro), in G2 Giovanni Bisoni
(Abbiategrasso), in G3 Filippo Granata (Destro), in G4 Tommaso Daniel (Belmont Lomello),
in G5 Andrea D’Amato (Scuola Il Branco), in G6 Luca Distasi (Scuola Il Branco). Alle premiazioni sono intervenuti il sindaco Martino Tizzoni, l’assessore Vittorio Gravelloni, il presidente di Upol Pedale Lungavilla Angelo Bianchi con il vicepresiedente Don Cesare De Paoli e il segretario Andrea
Milanesi, oltre a Sara Paesotto, nipote di Sergio, volontario di Upol Pedale Lungavilla, a cui è stato dedicato il trofeo Algeria. Presidente di giuria delle
gare ciclistiche era invece Vittorio Sacchi, giudice di arrivo Gianni Farinella. Assistenza sanitaria della C.R.I. di Casteggio (che ha avuto un buon lavoro, viste le diverse cadute, specie in fase di sprint finale). Alla fine brindisi con vino Torrevilla e rinfresco presso il bar Roma. Foto e info su www.porana.it, cliccando su Pedale Lungavilla.
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PIZZALE FESTEGGIA LA TERZA ETAÊ E IL NUOVO SAGRATO
Festa della terza età con qualche nota polemica tra Comune e Parrocchia a Pizzale.
L’amministrazione comunale guidata da Sabina Rossi, con Pro Loco, Auser e Porana Eventi ha
infatti organizzato un momento di festa per coloro che festeggiavano i 50 anni di matrimonio e i
75 anni di età. “E’ importante l’amore verso la comunità, il nostro spirito è sempre giovane, è il
corpo, la materia che invecchia” – ha spiegato il parroco Don Mario Balladore durante la funzione religiosa animata dalla corale Don Sandro Magnani di Porana. A fine Messa, il sindaco Sabina
Rossi, prendendo la parola, oltre a formulare gli auguri a tutti i festeggiati, è tornata sui lavori di
recupero artistico della piazza della Chiesa, che aveva già suscitato un po’ di malumore nei giorni scorsi con la Parrocchia. “La riqualifica della piazza – ha ricordato il primo cittadino – è stata
fatta nel rispetto delle regole della Cei, pensandola come luogo di accoglienza, aggregazione,
punto di riferimento per le risorse ai bisognosi, luogo di carità..l’intervento è stato finanziato per il
50% con i fondi comunali ed il rimanente 50% con i fondi perduti della Fondazione Cariplo. In questo modo abbiamo voluto restituire dignità e bellezza alla Chiesa stessa. Ma non è stato possibile, come ci è stato chiesto dal parroco, rifare il muretto di recinzione della canonica, in quanto questo muretto ha un valore storico ed ogni opera del genere deve avere il benestare della
Sovrintendenza, pertanto il Comune non può intervenire direttamente. Verrà invece dato un contributo alla Parrocchia per compensare le spese di pulizia dell’edificio sacro e l’utilizzo di acqua e
luce da parte della ditta incaricata di portare a termine i lavori nel piazzale. Ci piacerebbe ricordare in questa occasione le parole di Papa Francesco “Non si può governare senza amore e senza
umiltà, il vero potere è il servizio al prossimo”. Pertanto ci piacerebbe poter appoggiare opere parrocchiali come un oratorio per i giovani o un centro di aggregazione per anziani, senza però gravare sulle tasche dei cittadini, ma facendo domanda alle Fondazioni per poter avere un contributo”. Don Mario Balladore ha replicato: “Sono tutte opere meritevoli, ma mancano i fondi e purtroppo anche le Fondazioni hanno difficoltà ad accontentare le esigenze di tutti, dato che in tempo
di crisi le richieste sono in continuo aumento.” Alla fine, tra i commenti di alcuni cittadini al discorso del sindaco (“nessuna polemica, ci ha tenuto a precisare Sabina Rossi dopo la cerimonia,
solo un chiarimento dovuto alla popolazione”) il rinfresco e i festeggiamenti sono proseguiti nella
nuova piazza della Chiesa, in uno spirito di collaborazione tra istituzioni ed associazioni.

IN VIAGGIO A MEDJUGORIE
Un pellegrinaggio all’insegna della fede e
della preghiera. Da Lungavilla, Bastida,
Casteggio e Bressana è partito un gruppo di fedeli alla volta di Medjugorie, con
l’organizzazione dell’associazione “Amici
di Medjugorie” di Varese. Sei giorni intensi, durante i quali i pellegrini hanno visitato i luoghi delle apparizioni e ascoltato
la testimonianza della veggente Vicka
Ivankovic. Sei giorni durante i quali si è
discusso a lungo, anche sui media italiani, di uno strano fenomeno che si ripete
nella casa dei genitori della stessa Vicka. di una delle veggenti di Medjugorje, Vicka Ivankovic:
una statua di gesso della Madonna di Lourdes, donata alla donna 30 anni fa da un’italiana,
s’illumina di colpo al momento delle preghiere, diventa verde fluorescente e al buio l’effetto
è ancora più evidente. Questa testimonianza è arrivata alle televisioni grazie al racconto del
giornalista e conduttore Paolo Brosio, che da tempo frequenta Medjugorje. Vicka, parlando
della statua, dice che “la Madonna ci manda luce attraverso la statua perché i nostri cuori
sono al buio e di pietra”. In tanti stanno già gridando al miracolo, la casa è diventata meta
di pellegrinaggi, mentre i più scettici pensano che possa trattarsi di un’ennesima trovata per
far crescere il business legato ai pellegrinaggi in questa terra dove la Madonna “Regina della
Pace” dal 1981 apparirebbe ai sei veggenti. Le autorità civili e religiose locali hanno già fatto
scattare le procedure e le indagini per verificare la natura del fenomeno. “Noi vogliamo prendere tutto con le dovute cautele, conosciamo tutti la posizione della Chiesa in materia – spiega Don Cesare De Paoli, parroco di Lungavilla e Porana, che ha preso parte al pellegrinaggio
-. A noi quello che interessa è il messaggio che arriva da Medjugorje, da distinguere bene dai
messaggi che arrivano da mitomani e persone che si lasciano facilmente suggestionare:
Maria viene in mezzo a noi per aiutarci a convertire i nostri cuori al Signore Gesù suo Figlio,
ad imitarla nell’umiltà e nell’obbedienza a Dio come Lei si è resa umile e docile alla parola
del Signore”.

BORGHI&VALLI
VERSO IL GRAN FINALE
Arrivano gli ultimi due concerti dell’edizione estiva del Fesival Borghi&Valli: Sabato
5 Ottobre 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, in Congo. Domenica
6 Ottobre alle 16,30 ecco poi “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,
apprezzato in campo internazionale fin
dal 1991. Da non dimenticare anche la
mini-crociera che il Festival ha organizzato in collaborazione con Agenzia
CreativaMente ed il gruppo Maxerre per
festeggiare i 20 anni: ci sono ancora
pochi giorni per prenotare il viaggio su
Costa Luminosa, nave del gruppo Costa
Crociere, con partenza da Savona il 24
Ottobre: saranno 6 giorni e 5 notti con
tappe a Barcellona, Palma De Maiorca,
Marsiglia e Ajaccio. Previsti pullman
navetta 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 e prenotazioni 0131 870061. Per
tutte le altre informazioni sul festival
329.9861644
e
338.7339962,
www.festivalborghievalli.it e www.festepatroni.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

