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IL SANTUARIO DI
MADONNA DEL SASSO
In questo mese mariano faremo tappa al
Santuario della Madonna del Sasso (VB),
edificato nell'omonimo comune sulla grande
roccia granitica a strapiombo sul lago sottostante. Da qui la vista è insuperabile: si dominano il Lago d'Orta e i monti della riviera
orientale tra cui il Mottarone.
Questo complesso sacro, costruito nella
prima metà del '700 sul luogo di una preesistente cappella tardomedievale dedicata alla
Madonna Addolorata, è costituito dalla chiesa, dalla torre campanaria e dalla casa parrocchiale. Il santuario, a croce greca e abside
circolare è sormontato da una grande cupola affescata che proietta sul pavimento una
stella a intarsio.
Al suo interno è inoltre custodito un grande
ciclo pittorico di Lorenzo Peracino, pittore e
scultore valsesiano che lasciò impronta del
suo valore in numerose chiese del Cusio e
dell'Ossola. Sull'altare maggiore si può
ammirare lo splendido dipinto del 1547 di
Fermo Stella da Caravaggio, discepolo di
Gaudenzio Ferrari, raffigurante la
Deposizione di Cristo. Di particolare interesse è il monumentale organo del VXI secolo
costituito da 700 canne e da una tastiera di
58 tasti.
Il Santuario della Madonna del Sasso è
punto di arrivo del percorso escursionistico
Le Valli della Fede, un itinerario che collega i
santuari minori del Biellese centrale e orientale con il Lago d'Orta. Il tracciato di questo
percorso è ispirato al percorso che San Carlo
Borromeo ripeté presumibilmente più volte
durante gli anni nei quali fu arcivescovo di
Milano (1565- 1584).

MAGGIO, IL MESE
DEDICATO A MARIA
’è sempre una grande
devozione
per
la
Madonna nel nostro
paese. Sia in Chiesa a
Porana tutte le sere alle
20,45 che nella cappella dedicata alla Madonna della
Guardia a Pizzale (per la novena
in vista della festa del 26) si
recita il Santo Rosario, con le
litanie. Il 30 Maggio, poi, chiusura del mese mariano a
Porana con la fiaccolata lungo il
giardino di Villa Meroni, al termine tombolone e asta delle
torte benefica. Ma ci saranno
anche momenti da vivere al di
fuori del nostro comune: Associazione
Porana Eventi propone infatti per
Sabato 23 Maggio una gita pellegrinaggio in pullman presso la Madonna del
Sasso, sul Lago d’Orta. Si parte alle ore
8 con tappe alla stazione di Voghera, a
Pizzale (municipio), alla stazione di
Pizzale-Lungavilla e al piazzale del
Comune di Lungavilla: si arriva all’isola
di S. Giulio ed ad Orta S. Giulio (uno dei
borghi più belli d’Italia). Dopo il pranzo
(in ristorante o al sacco) ci sarà il trasferimento al Santuario per partecipare
alla S. Messa delle ore 17 (preceduta da
Rosario e Vespri). Al termine rientro per
i luoghi di destinazione. La quota è di 25
euro (con opzione esterna per il risto-
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rante). Occorre prenotare al numero
389.2566926 entro il 20 Maggio.
Prevista anche una tappa al Santuario
della Madonna della Guardia di Fumo
Martedì 26 Maggio per partecipare alla
funzione delle 21: si parte alle 20 da
Pizzale, Porana e Lungavilla. Si rientra al
termine dello spettacolo pirotecnico sul
piazzale. Infine, per chi fosse interessato al viaggio a Lourdes, durante il mese
di Maggio c’è la possibilità di un volo
con Brevivet, gruppo dei Paolini, dal 27
al 29 (partenza da Orio al Serio): pensione completa a 355 euro. Oppure c’è
l’opzione per un solo giorno a Lourdes
Giovedì 11 Giugno, con partenza sempre da Orio al Serio: costo 275 euro.

LE CRESIME A PIZZALE ED ORIOLO
uattro giovani a Pizzale (Alessia,
Cecilia, Elisabetta, Melissa) e
undici a Oriolo (Jennifer, Elisa,
Marta, Alessio, Alice, Elisa, Sara,
Aurora, Clara, Edoardo, Thomas) hanno
ricevuto il sacramento della Cresima nel
corso di due differenti cerimonie presiedute dal Vescovo della Diocesi di Tortona,
Mons. Vittorio Francesco Viola. A fare gli
onori di casa il parroco Mons. Mario
Balladore, che è anche Cancelliere
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Vescovile, che ha ringraziato il Vescovo per la sua
prima visita nelle due
Parrocchie Domenica 26
Aprile, nella Domenica che
la Chiesa ha dedicato al
Buon Pastore. “Gesù ama
il suo gregge, le sue pecore
conoscono lui, ascoltano il
suo gregge, e lui conosce
le sue pecore– ha ricordato Mons.
Viola -. E
come se
venissimo
coinvolti
nel
suo
amore.
L’amore è il dono della
vita, questo amore che il
Signore è venuto a donarci
è esattamente ciò che ci
permette di vincere.
Permettiamo allo Spirito
Santo di farci vivere la
piena conoscenza di Gesù,

di lasciarci trasformare in lui. Perché i
nostri pensieri siano i suoi pensieri, le
nostre parole le sue parole, i nostri gesti
i suoi gesti”. Alla fine Mons. Viola ha
incontrato i ragazzi, i collaboratori, il
coro, si è lasciato immortalare in molte
fotografie ed ha donato un sorriso ed una
parola di conforto a tutti i presenti.

ESERCITAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE
na prova di evacuazione per la popolazione, lungo le sponde
del Po a Pancarana, ha tenuto a battesimo sul campo il gruppo intercomunale di Protezione Civile di Cervesina,
Pancarana e Pizzale. Dopo la presentazione avvenuta il
mese scorso nella palestra di Cervesina, ecco dunque il primo
momento di uscita ufficiale con l’esercitazione organizzata in collaborazione con Eucentre. “Dato che il nostro territorio spesso si trova
a dovere fare i conti con emergenze di carattere alluvionale abbiamo pensato che era necessario partire da qui, da come affrontare
con la popolazione i problemi creati dalle esondazioni del Po o del
torrente Staffora”, dichiara il Sindaco di Pancarana Maurizio Fusi, in
questo 2015 Presidente dell’Unione dei Comuni. La simulazione
prevedeva l’accoglienza in due tendopoli di venti famiglie sfollate,
grazie all’aiuto di un centinaio di volontari delle Protezione Civili provinciale e comunale.
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NUOVO ARREDO IN STAZIONE A PIZZALE-LUNGAVILLA
ria di primavera alla stazione ferroviaria di Pizzale-Lungavilla: sono comparse panchine e aree ecologiche per la raccolta differenziata. Una buona notizia, visto che ultimamente la stazione versava in condizioni di degrado, e durante il periodo invernale
non era neppure più possibile scaldarsi nella sala d’aspetto, visto che erano stati tolti
anche i termosifoni, sulla linea dell’effetto austerity: ora
invece la notizia è che a breve partiranno i lavori per la
costruzione del sottopasso, che consentirà di eliminare
l’annoso problema del passaggio a livello, sia all’altezza
della stazione Pizzale-Lungavilla che lungo la strada che
conduce da Pizzale a Lungavilla e che costeggia il parco
palustre. Ma molti cittadini ironicamente si chiedono “in
quale anno”, dato che si tratta di promesse fatte più volte
dal gruppo delle Ferrovie dello Stato e mai mantenute. E
intanto gli automobilisti sono costretti a sorbirsi lunghe
code al passaggio a livello principale, specie quando sono
in turno certi casellanti, che forse si addormentano fra un
treno e l’altro lasciando le sbarre perennemente abbassate..
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TRE LISTE A PIZZALE PER LE ELEZIONI
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en tre sono le liste presentate in Comune a Pizzale per le elezioni del 31
Maggio. Il D-day si avvicina e sono in molti a sperare in un cambiamento di
un paese rimasto intorpidito dopo le dimissioni anticipate, nel Luglio scorso,
da parte dell’allora sindaco Simone Maggi ed il lungo e nefasto periodo di
commissariamento che ha portato ad una fase di stallo su vari fronti: il commissario
straordinario Antonella Pagano ha negato l’incontro che un gruppo di cittadini aveva
richiesto per fare luce sull’annosa vicenda Pastore, sulla viabilità e altre questioni
aperte in paese, come la continua proroga dell’approvazione, fino al blocco del Piano
di Governo del Territorio della Regione Lombardia, che di fatto significa blocco del settore edile nel Comune. Ora, se due liste presentano volti conosciuti sul territorio, la
sorpresa della terza lista presentata al fotofinish ha sorpreso in molti. La scelta dei
cittadini di Pizzale e Porana è dunque ampia in questa tornata elettorale, in lizza ci
sono i candidati Afro Silvio Caleffi, Vincenzo Faiello e Sonia Grazioli. Il primo arriva da
Rivanazzano Terme: sconosciuto ai più, è sostenuto dalla lista “Italia reale” e candida, come consiglieri comunali, Elisabetta Caleffi, Massimo Mallucci De Mallucci, Ana
Maria Norero, Irma Ottoboni, Paolo Palesa, Michele Papa, Grazia Pescio, Giancarla
Vicentini. C’è poi la lista “Insieme per i cittadini” guidata da un carabiniere che abita
da qualche anno a Pizzale, Vincenzo Faiello, e candida come consiglieri Samuele Bassanese, Andrea Camerini, Maria Grazia Cecere, Maurizia De
Zuani, Paola Napoli, Nicolas Nebbiolo, Michele Nicastro, Patrizia Orlandi, Ernesto Vitali. Infine la lista “Insieme per Pizzale” capeggiata dal vicesindaco uscente, Sonia Grazioli, con candidati consiglieri Andrea Astolfi, Elisa Bonza, Cesare Ferrari, Giuseppe Furuli, Ezio Luciano Girandi, Nicoletta
Lorenzotti, Dorina Luchian, Alberto Schiavi, Alessandro Sigalini, Maria Cristina Tacconi. Come Associazione Porana Eventi saremo aperti ad un confronto costruttivo sulle tematiche che riguardano da vicino il nostro borgo, anche se finora rileviamo che solo una lista, “Insieme per i cittadini”, ha fissato con noi un incontro, inserendo le nostre priorità nel programma elettorale. Auguriamo un buon lavoro alle tre liste e..che vinca il migliore..

PORANA LUNGO IL PERCORSO DI EXPO
acendo parte del club dei Borghi più Belli d’Italia Porana rientra nel circuito turistico predisposto dalla Provincia in occasione di Expo 2015, che ha aperto i battenti a Milano lo scorso 1 Maggio, per sei mesi ininterrotti. Purtroppo non è stato
possibile per ora aderire all’iniziativa del club dei Borghi più Belli, con uno stand
allestito all’interno del padiglione Eataly in cui a turno transitano tutti i borghi
lombardi. Ma questo comporta un esborso notevole, a livello economico e anche di
risorse umane, in grado di stare all’accoglienza a mostrare ai visitatori le nostre bellezze per una settimana non stop dalle 9 alle 23. E Pizzale, non avendo ancora un sindaco ma un commissario prefettizio che si limita a gestire l’ordinaria amministrazione, non
ha potuto disporre risorse in tal senso. Si confida pertanto nel nuovo sindaco e nella
nuova giunta che scaturirà dalle elezioni del 31 Maggio, che abbia davvero a cuore le sorti del borgo di Porana, visto che per il momento tutto il
carico delle iniziative e delle risorse deve gestirlo Associazione Porana Eventi, compresi i contatti e le riunioni con il Club dei Borghi. Per Expo
comunque è stato predisposto un itinerario turistico con un percorso per i visitatori che include anche il nuovo museo contadino allestito con tanta
passione e cura dalla famiglia Carrirolo, custode di Villa Meroni e del parco: si potrà visitare nel corso della festa del Solstizio d’Estate (la ex giornata del verde pulito) che si sta preparando per Domenica 21 Giugno, con un pomeriggio con il parco aperto, la biciclettata, i giochi di una volta
per i bambini, animazione e degustazione di cibi della tradizione. Intanto già alcuni abitanti hanno chiesto di poter implementare le attrezzature
contenute nel museo con alcuni pezzi storici custoditi presso le loro abitazioni. Intanto ad Expo si trovano gli altri due borghi pavesi, quello di
Fortunago e di Zavattarello. Pier Achille Lanfranchi, sindaco di Fortunago, coordinatore lombardo e vicepresidente nazionale del Club dei Borghi
più Belli d’Italia, spiega: “E’ stato un grande sforzo per riuscire a garantire la nostra partecipazione, insieme a quella degli altri borghi lombardi ad
Expo, ma credo proprio che ne valga la pena. E vale anche per tutto il nostro territorio, che in questo modo si mette in vetrina anche per favorire
il transito dei turisti stranieri, in questi sei mesi di esposizione universale”.
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RADUNO A FORTUNAGO PER S.O.S. OSPEDALE BUKAVU
n pomeriggio all’anno i volontari della onlus pavese SOS Ospedale Bukavu si radunano presso il borgo di Fortunago per
due ore di riflessione e spiritualità, seguiti da una cena comunitaria presso il ristorante La Pineta. Accadrà anche Domenica
7 Giugno, che quest’anno coincide con la solennità del Corpus Domini. “Uno dei momenti più importanti del raduno a
Fortunago è la celebrazione della Messa con Don Alfredo Ferrari e Don Francesco Giorgi, con i canti della corale pavese
Magnificat – spiega Elena Simoni, presidente della onlus -. Ci ritroveremo alle 17, un’ora più tardi verrà celebrata messa
e avremo anche modo di consolidare il nostro spirito missionario a tavola, durante la cena”. Nel frattempo i volontari di SOS
Ospedale Bukavu continuano ad organizzare mercatini (come quello per la festa della mamma Sabato 9 e Domenica 10 Maggio
presso la Parrocchia di S. Maria di Caravaggio a Pavia, e in precedenza anche a Casteggio): i fondi raccolti vengono devoluti mensilmente alla pediatria e al centro nutrizionale di Bukavu, dove operano Suor Elena e Suor Patrizia, dell’Ordine delle Suore Dorotee.
“Un centro che abbiamo contribuito a costruire oltre dieci anni fa e di cui tuttora ci occupiamo inviando una quota mensile per sfamare e curare tante piccole vite. Oltre ad alcuni progetti dedicati, spesso capita anche di dover affrontare spese supplementari per
malattie, per arginare la mortalità infantile che in quel paese è molto elevata”, continua Elena Simoni. In questo periodo di dichiarazione dei redditi i responsabili dell’associazione ricordano che c’è anche la possibilità di devolvere il 5 per mille alla onlus (ogni
donazione è fiscalmente deducibile dalla dichiarazione dei redditi). E poi, in periodo di Prime Comunioni e di Cresime, ci sono tanti
bambini che scelgono di ricordare questo giorno così importante della loro vita con le bomboniere solidali dell’associazione, utili
anche per matrimoni e altre cerimonie. Ulteriori informazioni, anche sulle adozioni a distanza, si trovano sul sito www.bukavu.it
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BUONA PARTENZA DI STAGIONE PER UPOL PEDALE LUNGAVILLA
E’ partita subito bene la stagione agonistica 2015 di Upol Pedale
Lungavilla: alla prima edizione della challenge di ciclismo 'La
Provincia Pavese' sulle strade urbane di Pontecurone hanno partecipato un centinaio di sprinter. E Agnese Pilla, dell'Upol Lungavilla, è
risultata la migliore della categoria G-4. “I nostri Giovanissimi ci regalano ogni anno delle belle soddisfazioni – dichiara il presidente della
società oltre padana Angelo Bianchi -. Continuiamo nel nostro percorso fatto di sano agonismo e di buoni principi, per educare questi
bambini dai 7 ai 12 anni al mondo delle due ruote”. Quest’anno Upol
Pedale Lungavilla organizzerà due eventi in modo diretto: Sabato 16
Maggio dalle 19 torna “Primi Sprint” al motodromo di Castelletto di
Branduzzo, mentre Domenica 13 Settembre a Lungavilla, dalle 14, si
disputerà una nuova edizione del “Trofeo Algeria – memorial Sergio
Paesotto”. La società invita genitori, nonni, appassionati delle due ruote, a collaborare, nelle vesti di volontari, per accompagnare questi piccoli ciclisti durante allenamenti e gare. 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

LA FESTA DI PENTECOSTE PER IL TOGO
Anche quest’anno Porana
Eventi è al fianco di
Associazione Insieme e Croce
Rossa Voghera per dare vita ad
una grande festa di Pentecoste
nel segno dell’integrazione tra i
popoli. Ecco dunque che
Domenica 24 Maggio viene
organizzata la giornata per la
raccolta fondi a favore del centro Maison de Bethanie a Lomè
in Togo, dove opera Suor
Vittoria con un centro di accoglienza per minori disadattati e
orfani. A Lungavilla vive invece
la sorella, Byby Lucette, infermiera presso l’ospedale di Voghera: è lei l’anima di questa festa, pensa a tutto, dal pranzo comunitario con cibi tipici del Togo per un centinaio di persone fino all’allestimento del mercatino con oggetti artigianali. Si parte
alle ore 11,15 presso la Chiesa del Carmine di Voghera, vicino al Duomo, con la
messa animata dalla corale S. Germano di Rivanazzano Terme. Poi, presso i locali
dell’oratorio della parrocchia di Pombio in via Furini 50, viene organizzato un
momento di ritrovo per il pranzo a base di piatti del Togo e di altre nazionalità. A
seguire si farà il punto, anche con l’ausilio di video, sul progetto della “Maison de
Bethanie” a Lomè, un progetto di adozione a distanza, con prodotti artigianali realizzati dai bambini ospitati presso la struttura. “Abbiamo preparato foto e video che
mostrano tutte le nostre attività – spiega Byby Lucette – esporremo gli oggetti artigianali ed apriremo un mercatino, ci divertiremo anche con una sfilata di abiti africani grazie all’organizzazione di Luisa Dosseni e alla collaborazione dei Volontari
della Croce Rossa e di Porana Eventi, con tanta musica dal vivo e con una ricca
merenda finale con dolci tipici della tradizione africana”. Chiunque volesse intervenire a questa giornata di festa può chiamare l’associazione Insieme allo
0383.49289 oppure Byby al 333.7015174. Per chi non potesse partecipare alla
giornata ma vuole comunque fare una offerta da destinare al Centro Maison
Bethanie del Togo i riferimenti sono: Banque Postale Rhone – Alpes – France ; IBAN
FR5320041010123937115N03370. N° DE COMPTE 3937115N033 ; 33Rue
Ernest Laval ; 92170 Vanves (France). Tutto il lavoro svolto presso il Centro è anche
on line all’indirizzo www.maisonbethanie.org

FESTE DI PRIMAVERA
CON I NONNI
Associazione Porana Eventi è anche
animazione sociale e periodicamente organizza feste in case di riposo e
strutture per diversamente abili. I
prossimi appuntamenti sono con le
feste di Primavera in programma
Sabato 30 Maggio alle ore 15 presso
Riva del Tempo a Rivanazzano e
Domenica 31 alle ore 15 presso la
fondazione S. Germano di Varzi. Si
tratta di feste con musica, canti, balli
e spettacolo, grazie ai quali i soggetti più deboli si divertono ma si mettono anche in gioco, in simpatiche
gare che si concludono sempre con
una gustosa merenda. Chiunque
volesse partecipare a queste feste,
aiutando i nostri animatori e trascorrendo un pomeriggio alternativo, può
contattarci al 389.2566296.

I NOSTRI CARI IN CIELO
Tutta la comunità è vicina a Luigia
Marchesi Ferraresi e ai familiari per la
scomparsa del marito Giordano, i cui
funerali si sono celebrati nella
Parrocchia di S. Crispino a Porana.
Una Santa Messa di suffragio è in programma Domenica 10 Maggio alle
ore 9 sempre a Porana.

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 il
389.2566296

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

