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IL SINDACO SIMONE MAGGI LASCIA
“Ragioni solo personali” spiega durante l’ultimo consiglio comunale. Ma i cittadini sono sbigottiti.
a notizia è rimbalzata a Pizzale come
un fulmine a ciel sereno, ad inizio
Agosto, nel pieno delle vacanze:
Simone Maggi ha rassegnato le dimissioni da sindaco a due mesi dalle elezioni
del 25 Maggio che lo hanno eletto. Una
decisione per motivi strettamente personali,
ha spiegato lo stesso Maggi durante l’ultimo
consiglio comunale, anche se sul quotidiano locale era subito apparsa la notizia che il
dietrofront fosse legato alla decisione del
TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) di
cancellare la delibera comunale che bloccava l’attività estrattiva nella cava di
Pancarana (nonostante l’autorizzazione già
rilasciata dalla Provincia) e il transito dei
camion da Pizzale per raggiungere l’accesso alla tangenziale a Campoferro mediante
una strada ancora incompleta, che sbuca
nei presso del passaggio a livello in località
Pragone. Si teme infatti per la mega-richiesta danni preannunciata dai legali della
ditta Pastore Calcestruzzi: “Il Comune di
Pizzale, non permettendo il passaggio dei
mezzi (per effetto di una delibera dell’allora
giunta guidata da Sabina Rossi), ha procurato danni enormi all’impresa e anche il
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deprezzamento del materiale. Ci sarà una
azione pesante” aveva dichiarato l’avvocato
Francesco Adavastro, legale della ditta. “Non
c’è alcuna connessione con questa vicenda ha ribattuto Simone Maggi durante il suo ultimo consiglio comunale prima di lasciare la
poltrona di primo cittadino -. In questo
momento, usando una metafora calcistica
per descrivere la situazione, l’allenatore sente
le forze venirgli mancare e quindi non funziona. Le mie dimissioni sono legate a dinamiche strettamente personali, tutto ciò che è
stato detto in questi giorni è, fondamentalmente, pura speculazione”. Il sindaco dimissionario ha ringraziato ed ha anche chiesto
scusa a tutti i cittadini, al vicesindaco Sonia
Grazioli, all’assessore al bilancio Davide Gatti,
a tutti i consiglieri, ai dipendenti comunali e a
tutti coloro che gli sono stati vicino in questo
periodo. “Purtroppo quando una persona
sente di non riuscire a superare un ostacolo –
ha spiegato ancora Simone Maggi -, ha due
alternative: provare comunque a saltare
rischiando di farsi male o avere il coraggio di
tirarsi indietro. So di deludere molte persone,
molti amici, ma questa decisione è il primo
passo che posso fare verso la risoluzione dei

miei problemi personali”. Dopo l’annuncio
ufficiale in consiglio comunale, messa agli atti
la decisione, sono necessari venti giorni per
un eventuale ripensamento. Se questo non
dovesse avvenire allora è chiaro che da fine
Agosto Pizzale sarà governata da un commissario prefettizio, che traghetterà l’attività del
Comune sino alle elezioni anticipate della
prossima Primavera. “Assurdo, davvero assurdo, non riusciamo a capacitarci di questo
gesto” è il commento fatto da molti cittadini,
rimasti davvero sbigottiti da questa notizia.
Mai più pensavano, a distanza di due mesi, di
rimanere senza sindaco. Qualcuno, a dire il
vero, si sarebbe atteso un consiglio comunale aperto per cercare di discutere il problema
con la cittadinanza. Oppure un intervento
presso il prefetto Peg Strano. Ma alla fine
Simone Maggi, funzionario della Regione
Lombardia e collaboratore dell’assessore alle
attività produttive Mario Melazzini, ha deciso
di chiudere anzitempo la sua esperienza di
amministratore. Lasciando con l’amaro in
bocca molti pizzalesi e poranesi.

IL RITORNO DI NICOLA CONGIU IN PROVINCIA DI PAVIA
’ una delle più grandi orchestre italiane e, per iniziativa di
Associazione Porana Eventi ed
Agenzia CreativaMente torna in
provincia di Pavia, dopo il successo dello
scorso anno: Nicola Congiu e la sua band
sono pronti a regalare una nuova grande
serata a tutti i suoi fan presso il Centro
l’Ottagono di Pizzale Martedì 5 Agosto. A
partire dalle ore 20 ci sarà la possibilità
di cenare con gnocco fritto, piatti tipici,
salumi e formaggi del territorio; dalle 21
invece spazio alla grande voce di Nicola
Congiu. Durante la serata si esibiranno
anche le più importanti scuole di ballo
della provincia di Pavia e dintorni. “Ci
chiedevano in molti un ritorno di Nicola in
terra pavese, così abbiamo pensato di
richiamarlo a Pizzale, dove lo scorso
anno aveva riscosso grandi consensi.
Vogliamo in questo modo continuare nell’opera di raccolta fondi per finanziare i
lavori al sagrato della Chiesa di S.
Crispino a Porana, frazione che fa parte
del Club dei Borghi più Belli d’Italia”
dichiarano gli organizzatori, che sono già
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al lavoro per accogliere
centinaia di fan provenienti da Lombardia
ma anche dai vicini
Piemonte e Emilia.
Nicola Congiu, classe
1974, è nato a Quartu
S. Elena, in provincia di
Cagliari. La sua voce è
davvero rara, possiede
una estensione vocale
di tre ottave: è in grado
di eseguire pop attuale,
rock e soul, lirica e
musica classica, molto
apprezzate le sue interpretazioni di brani di Elvis Presley e
Freddy Mercury. Come musicista autodidatta ha iniziato la sua carriera cantando
nei piano-bar e locali da ballo, suonando
per circa cinque ore ogni sera sia la chitarra che il pianoforte. Oggi compone
molte delle sue canzoni, e canta sia in
inglese che in italiano: dal 1997 ha formato la sua orchestra e compie tournée
in tutto il nord Italia; la sua carriera è

ricca di successi e soddisfazioni anche
a livello televisivo, date le sue collaborazioni con parolieri del calibro di Paolo
Limiti. Per una migliore organizzazione
della serata è importante prenotare al
389.2566296 o inviare mail a
info@agenziacreativamente.it. In caso
di maltempo la serata verrà rinviata e
chiamando a questo stesso numero
verrà indicata la nuova data utile.

APERTE LE ISCRIZIONI PER IL SABATO DEL VILLAGGIO

P

er Porana Settembre è il mese
della festa patronale. Quest’anno
c’è una ragione in più per fare
festa, è in programma infatti anche
l’inaugurazione del nuovo sagrato i cui
lavori volgono quasi al termine (rimangono
da sistemare le due fioriere, i gradini e l’impianto di illuminazione): Associazione
Porana Eventi continua comunque a raccogliere denaro utile al finanziamento di questi lavori tramite l’organizzazione di manifestazioni di richiamo, come “Il Sabato del
Villaggio”, la tradizionale serata di fine
Estate dedicata alla buona musica, alle
poesie, ai ricordi e alle tradizioni. Sabato 6
Settembre, presso il centro l’Ottagono di
Pizzale, si parte alle 19.30 con la cena contadina, a base di prodotti tipici del territorio
(prenotazioni entro il 4 Settembre al 389.
2566296). Dopo la cena, attorno alle 21,
prende il via lo spettacolo, con orchestra,
premiazione della gara di torte casalinghe
(si premiano la più buona, la più bella, la
più originale) e proclamazione dei 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 fine Agosto presso la segreteria organizzativa del concorso: “Associazione
Porana Eventi” via Roma 76 – 27053 –
Lungavilla. Oppure scrivere una mail a

i n fo @ p o r a n a . i t
(per info chiamare
in orari di ufficio
a
l
389.2566296).
Una giuria specializzata, coordinata
dalla redazione di
A g e n z i a
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 si sta organizzando un
grande evento per Domenica 28
Settembre, per poter solennizzare al
meglio l’inaugurazione del nuovo sagrato.
Come sempre saranno presenti cori e
bande che animeranno il pomeriggio di
festa, dopo la processione delle ore 15 con
la statua del patrono portata lungo il parco
di Villa Meroni e accompagnata dalle
numerose confraternite provenienti dalla
Diocesi di Tortona e da quelle circostanti.
Dal mezzogiorno 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
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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 dal
2008. Parteciperanno al pomeriggio di
festa anche 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.
Per altre informazioni visitare il sito
www.porana.it

UNA 26ENNE COREANA VINCE PORANA LIRICA 2014
eajin Jeon, 26 anni, coreana,
non è nuova alla partecipazione
a concorsi di prestigio: studia
canto all’istituto parificato
Vittadini di Pavia la vincitrice 2014 del
“Porana Lirica”, il premio assegnato da
Porana Lirica alla voce più promettente tra quelle selezionate per la serata
finale che si svolge ogni anno a
Cantine Torrevilla, nell’ambito del
Festival Borghi&Valli. Anche in questa
edizione tanti applausi e folto pubblico
per “Lirica del Cuore” organizzata da
Cantine Torrevilla con gli Amici della
Lirica dell’Oltrepò e i finalisti di
“Giovani Talenti” e Porana Lirica”.
Tutto il ricavato della serata è stato
devoluto al Comitato Locale della
Croce Rossa Italia di Voghera. “Anche
quest’anno abbiamo assistito ad un
concerto di qualità – affermano soddisfatti il direttore e il vicepresidente di
Torrevilla Guerrino Saviotti e Matteo
Ghiara -: il tutto in una location particolare, come la Torre Vinaria di
Codevilla, progettata dall’enologo
Emilio Sernagiotto negli anni Sessanta
e dalla cui cima si può godere di un’ottima panoramica sul nostro Oltrepò.
Un particolare applauso alle nuove
proposte del canto lirico che hanno
davvero ben figurato”.
Gli “Amici della Lirica dell’Oltrepò”,
supportati al pianoforte da Paola
Barbieri e al violino da Guido Torciani
(che ha eseguito in prima assoluta una
Ciarda inedita di Monti), hanno fatto
da apripista ai finalisti del Porana
Lirica. Accanto al soprano Sally Kline,
al tenore Giampaolo Guazzotti ed al
baritono Loris Lapi, si è esibito, strappando molti consensi, anche il vincitore della passata edizione del concorso,
il basso vogherese Andrea Comelli: è
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stato proprio lui a tenere a battesimo
le nuove voci, mentre per il secondo
anno consecutivo gli spettatori sono
stati coinvolti nella votazione della
voce più promettente tra quelle selezionate dalla direzione artistica, in collaborazione con lo staff di Porana
Eventi. Accanto alla vincitrice di questa
edizione, il soprano Yeajin Jeon (ha
eseguito “Madre pietosa Vergine” da
La forza del destino di Verdi e “Pleurez,
mes yeaux” da Le Cid di Massenet), si
sono esibiti in modo convincente il
mezzosoprano
originario
della
Romania Iulia Schramm (19 anni, ha
cantato “Ah, quel giorno ognor rammento”, da Semiramide di Rossini e
“Ah, quel diner” da La Pérochole di
Offenbach) e il tenore Francesco
Malanchin (21 anni da Como, con “In
quegli anni che val poco” da Le nozze
di Figaro e “Quant’è bella, quanto è
cara” dall’Elisir d’Amore di Donizetti). Il
premio “Giovani Talenti” è andato inve-
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ce ad un clarinettista meritevole,
Giacomo Alfano, 21 anni, da Erba, nel
comasco, che ha proposto variazioni
di Weber. Una serata che ha visto
anche una divagazione storico-culturale, con la presentazione del libro sul
“Trenino Voghera-Varzi” di Alessandro
Disperati e Sergio Lucchelli, edito
dalla società Primula di Giorgio
Macellari.Un libro che ripercorre proprio la storia della ferrovia che funzionò in Valle Staffora fra il 1932 ed il
1966. Oggi soppressa e in parte trasformata nella nuova Greenway che
collegherà Milano, Pavia, Voghera e
Varzi, per molti è un dolcissimo ricordo quel trenino che viaggiava su e giù
per la valle. All’interno del libro, oltre
alla storia, sono raccolte numerose
immagini d’epoca. Al termine i
Volontari della Croce Rossa hanno
offerto a tutti i presenti il risotto al
cruasè, accompagnato ovviamente
dai Vini Torrevilla.

CENA SOTTO LE STELLE E FESTIVAL „ABILE E ARRUOLATO‰
’ ormai giunta alla quinta edizione la
“Cena sotto le stelle” organizzata dalla
Fondazione S. Germano di Varzi per ringraziare tutti i volontari che gravitano
durante l’anno attorno ad una delle migliori
strutture per la terza età della Valle Staffora,
con un distaccamento dedicato ai ragazzi
diversamente abili, riuniti nella “Casa degli
Amici”. Visti i temporali minacciosi di Luglio
quest’anno si è pensato di organizzare la cena
presso il salone teatro al piano terra. A portare
il loro saluto ufficiale sono stati il Presidente
della Fondazione Pierangelo Bernini e tutto il
consiglio d’amministrazione uscente, oltre al
sindaco di Varzi Gianfranco Alberti e alla
nuova giunta comunale. Poi via ai piatti tipici,
cucinati magistralmente dai cuochi della S.
Germano (al lavoro per tre giorni, visto che si
contavano oltre 200 posti a sedere), e tra una
portata e l’altra non potevano mancare le esibizioni degli artisti della Valle Staffora che abitualmente animano le Domeniche presso la
struttura, a beneficio degli anziani ospiti e dei
loro parenti. Con il supporto del gruppo “La
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gioia di un sorriso” che raggruppa i
volontari di Porana Eventi e della CRI
di Voghera, la serata è filata via liscia.
E si è replicato anche Domenica 27
Luglio con “Abile e arruolato”, il
Festival organizzato in memoria di
Maria Elisa Fontana Bianchi (punto
di riferimento del volontariato pavese,
scomparsa sette anni fa) e che in
ogni edizione vede protagonisti sia i
ragazzi della Casa degli Amici di Varzi
che gli ospiti dell’Anffas di Pavia e
dell’Opera Don Guanella di
Campoferro (Villa Pallavicina). Si tratta di una
gara speciale a base di canti, balli e momenti
estemporanei: “C’è chi fischia, chi racconta
barzellette, chi imita il verso di un animale,
l’importante è stare insieme e divertirsi con
questo ragazzi – spiegano i volontari della
“Gioia di un sorriso” -: in questo modo vogliamo riaffermare quanto la diversità sia una
grande risorsa, a cui guardare sempre con
rispetto e fiducia”. A vincere questa edizione è
stato Silvano Confalonieri, ospite della “Casa
degli Amici” di Varzi, con il brano “Che
sarà” portato al successo dai Ricchi e
Poveri. Ma durante il pomeriggio di
festa sono stati eseguiti anche tanti
brani tipicamente estivi, come
“Luglio”,
“Sapore
di
sale”,
“Abbronzatissima”…Premio speciale a
Loredana, del gruppo Anffas di Pavia,
che ha festeggiato il suo compleanno.
Per chi volesse aderire al gruppo “La
gioia di un sorriso” ed allietare i pomeriggio di festa nelle case di riposo e in
strutture che ospitano ragazzi diversamente abili è possibile chiamare al
389.2566296.

FESTA DÊESTATE A RIVA DEL TEMPO
Un pomeriggio sull’onda dei ricordi più
belli legati a canzoni estive degli anni 5060-70: a Riva del Tempo, residenza assistenziale che sorge a Rivanazzano
Terme, è andata in scena la “Feste
d’Estate”, durante la quale Gigi, Daniela
e gli altri ospiti della struttura si sono esibiti in canzoni come “Luglio, Sapore di
Sale, Abbronzatissima, Sei diventata
nera, Tintarella di luna..” . Ad animare la
festa ci hanno pensato i Volontari della
“Gioia di un Sorriso” che raggruppa
Porana Eventi e CRI Voghera, insieme al personale della struttura. “Ogni mese noi organizziamo un pomeriggio di animazione con questi volontari, permette ai nostri ospiti di divertirsi ma al contempo di mettersi in gioco, stimolati da canzoni e da personaggi del mondo dello
spettacolo che loro rivisitano in una chiave tutta particolare, quella appunto dell’animazione”
spiega Alessandro Rizzi, direttore di Riva del Tempo e di Villa Eleonora, casa famiglia dove si
trovano alcune camere per chi è autosufficiente e ama trascorrere una vita più indipendente. Alcune ospiti, capitanate da Mariella, hanno dato i voti ai brani più belli, alla fine la canzone dell’Estate risultata vincitrice è stata “Sapore di sale” di Gino Paoli.

LA FESTA DELLÊASSUNTA
A LUNGAVILLA
Per Ferragosto la Parrocchia di
Lungavilla organizza numerose serate per festeggiare la Madonna
Assunta: una festa patronale che
prevede diversi momenti di aggregazione presso l’Auditorium Casa del
Giovane. Si parte Giovedì 14 Agosto
con la musica classica: alle 21 verranno eseguite “Le quattro stagioni
di Vivaldi”, violino solista Luca
Torciani. Ingresso ad offerta. Si prosegue poi il 15 con una serata popolare, dedicata al tombolone, con ricchi premi. Il 16 Agosto invece si cena
con un piatto tipico piacentino “pisarei e faso”, con prenotazioni presso
Bar
Roma
e
Green
Cafè
(339.1203187, ingresso 15 euro,
bevande incluse); dalle 21 invece
serata danzante con Dana Gipsy,
ingresso ad offerta. Infine per il 17
Agosto la Parrocchia ha pensato ad
una serata multietnica, per abbracciare tutte le comunità presenti nel
comune oltrepadano: spazio ai tanti
piatti tipici e ad una sfilata di costumi etnici.
Durante le manifestazioni sarà aperto un ricco banco di beneficenza. Per
informazioni chiamare la Parrocchia
allo 0383.76651.

DOVE TROVARCI

Ultimissime è distribuito gratuitamente ogni
mese presso le Chiese di Porana, Pizzale e
Oriolo; Trattoria Da Claudia di Pancarana; 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

