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A PORANA BENEDIZIONE DI CANDELE E GOLA
Celebrazioni nella parrocchia di S. Crispino per la Madonna Candelora e San Biagio
e tradizioni vanno mantenute in vita e
valorizzate nel tempo: nella Chiesa di S.
Crispino a Porana ogni anno la prima
Domenica di Febbraio è una tripla festa.
Anzitutto per Don Bosco, la cui ricorrenza cade
il 31 Gennaio: il sacerdote-educatore, padre
della gioventù, è molto venerato nel piccolo
borgo, dove fino agli anni 80 l’asilo Rachele
Meroni era gestito proprio dalle suore salesiane di Maria Ausiliatrice. Ma i motivi di festa
sono legate anche ad altre due ricorrenze,
quella della Madonna Candelora e di S. Biagio,
con la benedizione delle candele e della gola e
del naso. la il 2 Febbraio è la Candelora, ovvero la festa che celebra il ricordo della presentazione di Gesù al Tempio, quaranta giorni dopo
la nascita. Viene così definita perchè in questa
data si benedicono le candele, simbolo di
Cristo "luce per illuminare le genti", come il
bambino Gesù venne chiamato dal vecchio
Simeone al momento appunto della presentazione al Tempo di Gerusalemme, che era prescritta dalla Legge giudaica per i primogeniti
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maschi. Una data che
nella tradizione popolare
abbonda di proverbi e
che a detta di molti ci permette di ipotizzare come
evolverà la seconda
parte della stagione fredda. Tra i detti più sentiti e
citati sulla Candelora primeggia il seguente:
''Madonna
della
Candelora dell'inverno
sèmo fòra, ma se piove o
tira vento, de l'inverno
semo ancora 'rento.'' In
sostanza, sulla base di
questa tradizione, la
Candelora sancirebbe la
fine dell'inverno, ma se il bempo è brutto allora
l'inverno durerà un altro mese almeno. San
Biagio, invece, lo si venera il 3 Febbraio, tanto in
Oriente quanto in Occidente, e per la sua festa è
diffuso il rito della "benedizione della gola", fatta

BICENTENARIO DELLA NASCITA
DI SAN GIOVANNI BOSCO
a comunità di Porana, che
per anni ha ospitato le
suore salesiane di Maria
Ausiliatrice, ricorda con
gioia San Giovanni Bosco, il grande apostolo dei giovani: il 15 agosto 2015 ricorrono i 200 anni
dalla sua nascita. E’ una ricorrenza che riguarda la Chiesa in
Piemonte e particolarmente di
Torino, dove il Santo dei Giovani
ha svolto il suo apostolato e fondato i Salesiani che ne continuano l’opera in 132 paesi del
mondo, ma tocca in profondità
specialmente tutta la Famiglia
Salesiana sparsa nel mondo, che guarda come riferimento a questa figura carismatica e fonte di ispirazione apostolica. La Famiglia di don Bosco
si sta preparando al grande evento, che muoverà tantissimi pellegrini e
amici di Don Bosco nel mondo, con varie celebrazioni. Come Porana eventi stiamo preparando per questa primavera una gita-pellegrinaggio al Colle
Don Bosco nel comune di Castelnuovo Don Bosco. Gli interessati alla partecipazione possono chiamare per prenotare un posto in pullman (gita di
una giornata) al 389.2566296.
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poggiandovi due candele incrociate, sempre
invocando la sua intercessione. L’atto si collega
a una tradizione secondo cui il vescovo Biagio
avrebbe prodigiosamente liberato un bambino
da una spina o lisca conficcata nella sua gola.

RICORRENZA DELLA MADONNA
DI LOURDES
Febbraio c’è un’altra
ricorrenza molto importante, quella dell’11
Febbraio, la Madonna di
Lourdes, che è anche Giornata
Mondiale del Malato (a Porana si
festeggia Domenica 8 Febbraio
durante la Messa delle 9). In
questa data alcuni nostri volontari di Porana Eventi partecipano
sempre alle principali celebrazioni durante il pellegrinaggio organizzato da Unitalsi: quest’anno,
però, posticiperanno il viaggio di tre giorni a fine Aprile - inizio Maggio, in
occasione dell’apertura del mese mariano, quando il clima è decisamente più favorevole, ai piedi dei Pirenei. Gli interessati possono già chiamare per prenotazioni al 389.256296.
Mercoledì 11 Febbraio, poi, l’OFTAL diocesano invita alle seguenti celebrazioni: a Tortona alle ore 15.30 presso la chiesa di San Matteo Santa
Messa presieduta da mons. Marco Daniele delegato vescovile dell’Oftal;
a Novi Ligure alle ore 15.30 presso la chiesa dei Frati (Sant’Antonio), alle
ore 16 presso l’Ospedale e alle ore 18 presso la chiesa di San Nicolò; a
Voghera alle ore 21 presso la chiesa di Santa Maria della Grazie (Frati
Francescani).
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IL NUOVO CORSO DELLA LOCANDA DEL BORGO
d un mese dall’inaugurazione
ufficiale (era la notte di Natale
quando è stato dato il via alla
nuova gestione), alla Locanda del
Borgo di Porana, che sorge nei pressi
della stazione ferroviaria di PizzaleLungavilla, c’è aria di soddisfazione.
“Nonostante le difficoltà che abbiamo
incontrato in questi primi periodi, stiamo procedendo verso la strada giusta –
spiegano Luisa e Roberto Galvan, che in
molti hanno conosciuto in queste prime
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settimane di
apertura –. Il
nostro è un bar
– trattoria con
cucina casalinga e piatti della
tradizione lombarda,
una
sorta di continuazione del
nostro lavoro
portato avanti
per anni presso la “Osteria
della Corte” di
Bressana
A r g i n e .
Abbiamo avuto
buoni riscontri con il pranzo di Natale, il
cenone di Capodanno, un banchetto
nuziale ad inizio Gennaio. Ed ora puntiamo ad organizzare serate speciali come
quella di San Valentino, il 14 Febbraio,
oppure ancora la cena di Carnevale e
quella di San Giuseppe, in cui faremo
gustare i piatti della tradizione locale,
comprese le frittelle che preparavano le
nostre nonne. Le serate saranno animate con giochi e musica da Dj Said. Inoltre,
se qualcuno è alla ricerca di un lavoro
stiamo cercando un aiuto cuoco, che

però abbia un po’ di esperienza nel settore”. Ora qui alla Locanda offrono un
servizio anzitutto ai pendolari, grazie
alle colazioni ed ai quotidiani che si
potranno trovare fin dall’alba, alle 6. E
poi a pranzo i menù a prezzo fisso a 11
euro (tutto cibo fresco e senza precottura), i pranzi e le cene a tema nel fine
settimana, la possibilità di serate su
prenotazione per gruppi, cene di lavoro
e ricevimenti post-cerimonie in uno dei
Borghi più Belli d’Italia. Per info e prenotazioni 0383.76299.

CENA DEL NUOVO ANNO PER PORANA EVENTI
na serata in allegria per i soci di Porana Eventi, che alla “Cena del nuovo anno” hanno
fatto il punto sulle iniziative 2015 del gruppo “La gioia del sorriso”, rinnovato le tessere associative e gustato i prodotti tipici del territorio a tavola, alla trattoria “Da
Claudia” a Pancarana, tra un risotto con zucca e taleggio e i ravioli di brasato. Intanto
continua a raccogliere consensi il progetto “La gioia di un sorriso” portato avanti da sette
anni, in memoria della vicepresidente Maria Elisa Fontana, con tante iniziative legate alla solidarietà e al volontariato, come il sostegno a famiglie in difficoltà per la crisi o per le malattie
e l’animazione nelle case di riposo e negli istituti per diversamente abili dell’Oltrepò.
Quest’anno, poi, anche nel borgo di Porana ci si prepara ad accogliere i turisti in vista di Expo
2015: “Abbiamo provveduto con la parrocchia, con grande fatica, anche dal punto di vista
economico, al recupero del sagrato, anche se rimane ancora da sanare parte debiti, circa
10.000 euro – spiegano i responsabili dell’associazione -. Grazie alla collaborazione della
famiglia Meroni, dell’amministratore dell’azienda Nicola Stringa e della famiglia Carrirolo
abbiamo riportato alla luce gli oggetti del passato, con l’allestimento del museo contadino
presso i locali della ex casa canonica. E restaurato alcuni arredi sacri, oltre al prezioso harmonium tedesco che si
trova dietro all’altare maggiore. E in ogni periodo dell’anno, oltre ad accogliere i
visitatori, cerchiamo di valorizzare le tradizioni, la cultura del passato, facendolo
rivivere attraverso le numerose manifestazioni che
organizziamo a Porana e dintorni. Abbiamo preparato anche un calendario artistico che illustra le bellezze del borgo, lo porteremo anche in Bit,
la Borsa internazionale del turismo, a metà Febbraio in Fiera a RhoPero”. Intanto continua anche la raccolta di foto ed oggetti del passato,
per rendere ancora più vario il museo contadino. Chiunque volesse collaborare può contattare Associazione Porana Eventi al 389.2566296 o
scrivere a info@porana.it. “Vogliamo arricchire con le donazioni dei privati
questo museo che è un po’ un gioiellino per il nostro Borgo” – concludono dal direttivo dell’Associazione.
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PIZZALE IN LETARGO
e elezioni amministrative si svolgeranno molto probabilmente in Maggio, la data non è stata ancora fissata con certezza ma il periodo indicato è quello. A
Pizzale però tutto tace. Non ci sono movimenti di
liste, non ci sono candidature spontanee, non ci sono proposte per creare un gruppo al servizio della comunità.
Trascorsa l’era Rossi e l’opposizione Garofoli ci ha provato
timidamente l’amministrazione Maggi a muovere qualche
passo. Poi sappiamo tutti come è andata. Dopo poche settimane l’abbandono del sindaco e l’arrivo del commissario
prefettizio. Di cui in molti ignorano pure l’esistenza, dato
che è presente solo il Martedì mattina e che sono in pochi
ad aver avuto notizia di provvedimenti eseguiti. E così continua il lungo letargo di Pizzale, tra i problemi quotidiani e
quelli straordinari da affrontare. Il gruppo della biblioteca
si è dissolto da tempo, la pro loco è ridotta ai minimi termini, iniziative non se ne vedono all’orizzonte. Dal Club dei Borghi più Belli d’Italia più volte hanno bussato alle porte del Comune
(via mail) per richiedere la quota associativa annuale risalente ancora al 2014 (e non pagata neppure dalla precedente amministrazione in carica), ma non hanno mai ricevuto risposta (tanto che ora si sono rivolti ad Associazione Porana Eventi, che come
sempre deve provvedere alle inefficienze e alle mancanze altrui, vedi per esempio la vicenda del sagrato della Parrocchia di S.
Crispino). Lo stesso dicasi per l’importante partecipazione ad Expo 2015, presso la Fiera di Rho-Pero: “Ci è stata proposta la permanenza dei borghi pavesi per una settimana in uno stand nel padiglione dedicato, la cosa ha un costo settimanale – spiega
Pier Achille Lanfranchi, vicepresidente nazionale del Club dei Borghi -. Come inseriamo per una settimana Fortunago e
Zavattarello vorremmo fare la stessa cosa per Porana, ma il Comune di Pizzale non ci ha ancora risposto nulla”. E allora a chi
appellarsi? In attesa di risposte dal commissario prefettizio auspichiamo un sussulto di orgoglio da parte di qualche giovane animato da passione, competenza e senso di responsabilità, per aprire le danze in vista delle elezioni primaverili. D’accordo, sappiamo tutti che c’è una grana non di poco conto da affrontare, la querelle legata alla ditta Pastore, ma qualcuno dovrà pur provarci a districare il bandolo della matassa! Lasciare il paese in mano ad un commissario anche nei mesi a venire significa continuare con questa lunga agonia che pizzalesi e poranesi certo non meritano.
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CALENDARIO DEL BORGO AD EXPO
ono ancora a disposizione alcuni calendari artistici del borgo di Porana,
che verranno distribuiti anche presso il padiglione della Regione
Lombardia in BIT, la borsa internazionale del turismo in programma dal
12 al 14 Febbraio presso la fiera di Rho-Pero. "Abbiamo raccolto tutte le
foto e i momenti più belli della passata annata, sul fronte delle manifestazioni organizzate – spiegano i volontari di Porana Eventi -, ma anche le ricette e
le tradizioni della nostra terra. Sfogliando il calendario si trovano anzitutto le foto
relative al nuovo museo contadino, allestito presso i locali della ex casa canonica,
un motivo di vanto per questo nostro borgo, oltre al nuovo sagrato inaugurato lo
scorso Settembre in occasione della festa patronale". Uno di questi calendari è finito persino in Australia, a Sidney, dove si trova una famiglia che ha vissuto per alcuni anni nella nostra frazione: possiamo proprio dire che Porana è internazionale,
oltre a far parte del Club dei Borghi più Belli d’Italia! D’altronde, basta guardare il
nostro profilo su facebook e possiamo davvero raggiungere tutto il mondo in un
semplice click!
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ORIOLO, DOPO UN MESE IL SEMAFORO TORNA IN FUNZIONE
opo la mobilitazione degli abitanti di Oriolo è tornato in funzione nei giorni scorsi il semaforo all’ingresso della frazione vogherese. Un mese di stop, dal 4 Gennaio, dovuto ad un guasto tecnico, ma senza che nessuno intervenisse
per ripararlo. Eppure alcuni residenti avevano fatto segnalazioni telefoniche e via fax. Ben due squadre di tecnici
incaricati hanno fatto il sopralluogo per stabilire che mancava un pezzo. Su facebook, nel gruppo “Oriolo, la combinazione vincente”, si sono sprecate le allusioni alle prossime elezioni e l’interessamento da parte di questo o quel
politico vogherese, per riuscire a risolvere il problema. Alla fine ci ha pensato Raffaella Fiori a tirare un po’ le fila del dibattito sul social: “Riparare il semaforo è un atto dovuto e deve essere fatto in tempi brevi. I ripristini tempestivi testimoniano il
buon funzionamento della gestione pubblica. L'intervento di uno o più politici (non voglio sapere chi) sarebbe una chiara
dichiarazione di inefficienza e mi auguro che non sia così. Se è necessaria l'intercessione di "uno che conta o dice di contare" per una semplice riparazione”.
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PICCOLI CICLISTI CERCASI
Si apre la stagione 2015 di Upol Pedale
Lungavilla, la società ciclistica oltrepadana
che da anni ha come obiettivo quello di avvicinare al mondo delle due ruote bambini appassionati di ciclismo. "La nostra passione e competenza la mettiamo a disposizione delle
nuove leve" dichiara il presidente Angelo
Bianchi, che in questi giorni ha radunato il
direttivo per mettere a punto le gare in programma nei prossimi mesi. "Siamo alla ricerca
di bimbi dai 7 ai 12 anni, che vogliano dedicarsi a questo sano sport nel loro tempo libero – continua il presidente -: nelle prossime
settimane inizieremo gli allenamenti settimanali in palestra, poi, con la bella stagione, andremo anche all’aperto, in vista delle gare che partono in primavera, il 22 Marzo a Pavia, ma che
toccheranno diverse città della nostra provincia e di quelle limitrofe". Come Upol Pedale
Lungavilla sono due le gare organizzate in modo diretto: quella di Sabato 16 Maggio al motodromo di Castelletto di Branduzzo e quella di Domenica 13 Settembre a Lungavilla, per il Trofeo
Algeria. "Abbiamo a cuore sia l’aspetto sportivo che quello educativo – spiega il vicepresidente
Don Cesare De Paoli -, invitiamo sia bambini che genitori e nonni ad avvicinarsi al ciclismo, perché cerchiamo anche volontari che collaborino con noi per accompagnare i piccoli ciclisti
durante allenamenti e gare. E’ importante la crescita di questi ragazzi anche dal punto di vista
psicologico, mettiamo inoltre a disposizione insegnanti qualificati in scienze motorie". Chiunque
volesse avere informazioni ed iscriversi ad Upol Pedale Lungavilla può contattare il
340.8384687 oppure lo 339.4557100. Indirizzi mail: upolpedalelungavilla@libero.it. Sito internet: http//www.porana.it/upol.htm. La società è anche su facebook alla pagina "Pedale
Lungavilla": basta cliccare "mi piace" per ricevere tutti gli aggiornamenti. Ufficio stampa e pubbliche relazioni: Porana Eventi 389.2566296, www.porana.it

IL NUOVO ANNO DI S.O.S. OSPEDALE BUKAVU
Inizia a delinearsi il nuovo anno di impegni
anche per tutti gli amici e sostenitori di S.O.S.
Ospedale Bukavu. L'associazione è già al
lavoro con la stesura del bilancio 2014, l’organizzazione di iniziative ed eventi per il 2015,
la programmazione della riunione annuale a
Pavia, confermata per Sabato 21 Febbraio
alle ore 15 presso la sala parrocchiale di
Santa Maria di Caravaggio, viale Golgi, nella
quale dovrebbe essere presente Suor Elena,
in partenza verso Bukavu, importante città
della Repubblica Democratica del Congo,
situata ad est, nella regione del sud Kivu, ai
confini con il Rwanda, dove la onlus pavese opera dal 2002 proprio grazie ad alcuni religiosi e
dove è stato anche costruito un centro nutrizionale. “Questo centro dà alle mamme dei bimbi
malnutriti e ai familiari di altri malati indigenti la possibilità di fare qualche piccolo lavoretto in
cambio di un pasto caldo al giorno – spiega la presidente di S.O.S. Bukavu Elena Simoni -. I lavoretti consistono nel mantenere in ordine gli spazi pubblici del centro, aiutare nella cucina dei
servizi sociali, preparare i pasti per i bambini del centro, latte o pappette, e quelli per le mamme
o per i malati poveri”. Bukavu conta circa un milione di abitanti che, a causa di anni di guerra,
sono per buona parte costretti a vivere in catapecchie. E’ una città martoriata dalle guerre
importate dagli stati confinanti che, approfittando della situazione di instabilità politica, sfruttano le immense risorse minerarie di questo bellissimo e ricchissimo paese. In questa situazione di estrema precarietà la popolazione non riesce a reagire se non domandando aiuti, per
fare fronte alla situazione di estrema indigenza della popolazione. Purtroppo questi aiuti risultano sempre insufficienti e soprattutto rischiano di promuovere fra la gente una mentalità assistenzialistica. “Anche quest'anno le cose da fare sono tante, sono certa che con la collaborazione che esiste fra noi riusciremo ancora una volta a dare un aiuto concreto ai bambini ospiti
del centro”, conclude la presidente Elena Simoni. Tutti i dettagli su www.bukavu.it e sulla pagina dedicata di facebook.

I NOSTRI CARI IN CIELO
In queste ultime settimane hanno raggiunto l’altra vita in cielo alcuni amici di
Porana eventi, che vogliamo ricordare
nelle nostre preghiere e con alcune S.
Messe che faremo celebrare nella nostra
parrocchia di S. Crispino. Il pensiero va
ad Elena Pontremoli in Vecchi, ad
Adriano Casarini, ad Angioletta Barbieri
vedova Zambotti, a Carla Fantin. Ai famigliari le più sentite condoglianze da parte
della nostra comunità. E un ringraziamento particolare per le offerte destinate al nostro progetto "La gioia di un sorriso" che gireremo alla parrocchia per
sanare i debiti del recupero artistico del
sagrato di Porana. Ecco le S. Messe fatte
celebrare in Chiesa a Porana in memoria
di Elena Pontremoli in Vecchi, dopo quella di Gennaio, a pochi giorni dalla sua
scomparsa: Domenica 15 Febbraio (trigesima), 15 Marzo, 5 Aprile (Pasqua), 17
Maggio (Ascensione), 7 Giugno (Corpus
Domini), 15 Agosto (Maria Assunta in
cielo), 8 Novembre (nel mese dedicato ai
defunti),
Martedì
8
Dicembre
(Immacolata). Chi volesse fare celebrare
altre Sante Messe può rivolgersi al coro
al termine delle funzioni. Un ricordo, una
preghiera, l’amore donato al prossimo
sono il miglior modo per continuare ad
alimentare ciò che i nostri cari ci hanno
saputo donare in vita.

ANIMAZIONE DI CARNEVALE
Far divertire chi più ne ha bisogno, ovvero
anziani e ragazzi diversamente abili: è l’obiettivo dei volontari di Porana Eventi e di
CRI Voghera, impegnati, anche quest’anno,
con il Carnevale nelle strutture amiche di
Fondazione San Germano a Varzi
(Domenica 22 Febbraio ore 15) e Riva del
Tempo a Rivanazzano Terme (Sabato 21
Febbraio ore 15). “Travestiremo i nostri
nonni e i ragazzi con costumi anche un po’
stravaganti, ma saranno loro stessi a guidarci con fantasia e creatività, prima di dare
vita alla sfilata all’interno delle due strutture
oltrepadane, con balli, canti e tanta allegria”, spiegano i volontari. Ma il carnevale si
gusterà anche a tavola, grazie a frittelle e
chiacchiere che non mancheranno certamente durante i pomeriggi di festa. Chi
fosse interessato a partecipare in qualità di
volontario ai due pomeriggi a Varzi e Riva
del Tempo, per essere di supporto ad animatori ed educatori, può contattare Porana
Eventi al 389.2566296.

DOVE TROVARCI

Ultimissime è distribuito gratuitamente ogni
mese presso le Chiese di Porana, Pizzale e
Oriolo; Locanda del Borgo di Porana; 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

