www.porana.it

Giugno 2015, n. 151

CONSIDERAZIONI
DOPO IL VOTO
Adesso c’è da ingranare la quarta e recuperare il terreno perduto. Pizzale (e il borgo di
Porana) non possono più permettersi di dormire. Lo hanno fatto a lungo durante i mesi
nefasti del commissariamento. Primo ostacolo, la vicenda Pastore: possibile che non ci si
possa mettere attorno ad un tavolo tra le parti
e trovare una intesa? Che dialogo c’è stato
sinora con la ditta per capire cosa fare della
nuova strada realizzata per il transito dei
mezzi pesanti dalla cava di Pancarana a
Campoferro? Si è scritto di una causa milionaria intentata contro il Comune, ma prima di
pagare i danni è proprio così irrealizzabile la
strada dell’armistizio?
Secondo delicato capitolo: la questione legata
al PGT. Regione Lombardia, dopo numerose
proroghe, aveva stabilito il 30 giugno 2014
come ultima data disponibile per mettere a
punto il nuovo Piano di Governo del Territorio.
Da allora il settore edilizio a Pizzale è bloccato. Non si può più neppure costruire un muretto. Perché la passata giunta non ha approvato un piano regolatore già adottato? Non ne
ha avuto il tempo, prima di alzare bandiera
bianca? E’ stato necessario, nei mesi scorsi,
chiedere l’aiuto (profumatamente ricompensato) di un secondo commissario con competenze in materia, nominato dalla Regione, l’architetto Manuela Brusa Pasqué. E ora anche
qui sarebbe il caso di informare la cittadinanza sui risultati conseguiti. Terza questione, il
borgo di Porana. Non può essere prerogativa
solo dei volontari di Associazione Porana
Eventi il dover far fronte alle spese legate
tanto alla permanenza nel Club dei Borghi,
quanto agli investimenti per abbellire la frazione di Pizzale, che l’amministrazione dovrebbe
coinvolgere maggiormente in iniziative e servizi, per non renderla del tutto staccata dal
resto del paese. Questi volontari stanno ancora organizzando manifestazioni per raccogliere il denaro utile per ripagare il sagrato e l’illuminazione dell’area antistante la chiesa.
Arriverà finalmente una mano tesa dal
Comune? O ci si trincererà dietro al classico:
“Non abbiamo soldi”? Il primo appuntamento
è con la Giornata del Solstizio d’Estate,
Domenica 21 Giugno, con il parco aperto
dalle 14 al tramonto e tante iniziative organizzate nel corso del pomeriggio tra natura, arte
e storia, aprendo le porte anche ai turisti che
arrivano da queste parti in occasione di Expo,
come del resto stanno facendo da settimane
gli altri borghi, da Fortunago a Zavattarello.

SONIA GRAZIOLI,
CONTINUITAÊ PER PIZZALE
n Prefettura è stata una grande emozione indossare per la
prima volta la fascia tricolore
proprio in occasione della
Festa della Repubblica, dove
ho conosciuto il prefetto Peg Strano
Materia”: così Sonia Grazioli, classe
1975, ha inaugurato, due giorni dopo la
sua elezione, il nuovo corso di Pizzale,
che ha deciso di puntare sulla continuità, anziché intraprendere strade nuove
e alternative. Così potremmo definire
l’esito delle ultime elezioni amministrative, che hanno premiato Sonia Grazioli,
già assessore allo sport e tempo libero
del secondo mandato di Sabina Rossi e
vicesindaco nella fulminea amministrazione di Simone Maggi, la scorsa estate,
quando riscosse il maggior numero di
preferenze. Una vittoria con ampi consensi, il 64,18%, pari a 310 voti, con la
sua lista “Insieme per Pizzale”. Mentre
è una sconfitta che scotta per Vincenzo
Faiello della lista civica “Insieme per i
cittadini”, con il 34,36% e 166 voti,
anche se lo stesso Faiello ora è pronto
ad organizzare una opposizione qualificata per seguire da vicino le problematiche del Comune. Praticamente inesistente la terza lista “Italia Reale”, con
Afro Silvio Caleffi e il suo club di nostalgici della monarchia, che ha raggranellato una miseria, 1,44%, ovvero 7 voti.
La cosa positiva per il Comune di Pizzale
è lasciarsi alle spalle i mesi di commissariamento, con Antonella Pagano che
non è stata in grado di dare una svolta
neppure impercettibile ad un paese che
è rimasto bloccato su vari fronti, a partire da quello amministrativo. Sonia
Grazioli ringrazia “tutti i cittadini per l’affetto ed il sostegno. Io sono cresciuta
nel borgo di Porana, che cercheremo di
valorizzare al meglio, poi sono venuta
ad abitare a Pizzale, dove ho sempre
cercato di mettermi a disposizione della
gente, anche per le piccole necessità
quotidiane. E questo penso proprio che
sia stato percepito ed apprezzato, come
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pure la determinazione, sensibilità e
passione che ho mostrato per il bene
della comunità; ora voglio aprire un rapporto di collaborazione con il gruppo di
minoranza, perché solo in questo modo
contribuiremo tutti insieme alla crescita
e al rilancio del nostro paese”. C’è un
nodo su tutti da affrontare a Pizzale, e
riguarda la vicenda Pastore, oltre alla
mancata approvazione del Piano di
Governo del Territorio. C’è però anche
una nota positiva: il dato di affluenza
alle urne, che a Pizzale è salito al
76,77% dal 74,77 dello scorso anno, il
più alto fra i comuni in cui si è andati
alle urne. Il che lascia ben sperare sulla
partecipazione della cittadinanza agli
interessi della collettività. Infine i più
votati: nella lista vincente Maria Cristina
Tacconi e in quella di Vincenzo Faiello
Nicolas Nebbiolo, entrambi con 37 preferenze.

FIACCOLATA NEL PARCO E GITA SUL LAGO DÊISEO
on la fiaccolata nel parco di Villa
Meroni si è chiuso il mese di
Maggio a Porana: tanta gente ha
preso parte alla cerimonia religiosa guidata dal parroco Don Cesare, con la
benedizione eucaristica ed il lancio di
petali di rose da parte dei bambini. “C’è
sempre una grande devozione per la
Madonna nei nostri paesi – spiega Don
Cesare, che guida anche la comunità di
Lungavilla -. Qui poi, con la fiaccolata nel
parco, si respira un’aria davvero particolare e molto raccolta. Abbiamo portato in
processione il Santissimo Sacramento
con i canti di Lourdes eseguiti dalla
nostra corale, ma è stata anche l’occasione per valorizzare il nostro sagrato
restaurato da pochi mesi, con gli intermezzi musicali degli allievi di
Chitarrorchestra”. Ad esibirsi durante la
serata sono stati Riccardo Civini, vincitore
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di categoria al recente concorso internazionale di
Chitarrorchestra, giunto
alla tredicesima edizione a
Voghera, e ancora Marco
Gazzaniga, Manuel Cigliutti
e Alessandro di Caccamo.
Al termine il tombolone e la
degustazione delle torte
casalinghe.
Ora
Associazione
Porana
Eventi continua con un
ricco mese di appuntamenti a Giugno: Domenica
14 Giugno organizza un
pullman per la Madonna
del Sasso, sul Lago d’Orta.
Un complesso sacro
costruito nella prima metà del ’700 sul
luogo di una preesistente cappella tardomedievale dedicata alla Madonna
Addolorata, costituito dalla chiesa, dalla
torre campanaria
e dalla casa parrocchiale. Da lì si
dominano il Lago
d’Orta e i monti
della riviera orientale tra cui il
Mottarone.
Si
parte alle ore
12,30 con tappe
alla stazione di
Voghera, a Pizzale
(municipio), alla
stazione
di
Pizzale-Lungavilla,
al piazzale del
Comune
di
Lungavilla
e

Casteggio (stazione ore 13): si arriva all’isola di S. Giulio ed ad Orta S. Giulio (uno
dei borghi più belli d’Italia). Alle 17 si
assiste alla Santa Messa al Santuario,
poi aperitivo e rientro in serata. La quota
è di 25 euro (comprensiva di battello per
l’isola di S. Giulio). Occorre prenotare al
numero 389.2566296. C’è poi il
“Solstizio d’estate”: l’apertura del parco
di Villa Meroni è prevista per Domenica
21 Giugno dalle ore 14. Alle 15 visita guidata, dalle 16 biciclettata fino al parco
palustre di Lungavilla e rientro da Pizzale,
alle 17 merenda con schita e visita al
museo contadino con momento dedicato
ai ricordi e agli attrezzi utilizzati in campagna dai nostri nonni. A seguire esibizione degli allievi della scuola di musica
“Adolescere” di Voghera, tombolone con
vendita di torte casalinghe e saluto della
nuova amministrazione comunale. Per
info 389.2566296 o www.porana.it

LA CROCE EÊ TORNATA AL SUO POSTO
n agricoltore incauto, nell’affrontare la curva che da Porana, all’altezza del rio Luria, conduce alla località Frappetta,
nei giorni scorsi ha speronato con un grande trattore e sradicato dal terreno la croce in legno che era stata piantata lì
mezzo secolo fa, a ricordo di una piena. Nessuno, però, si è preoccupato di porvi rimedio, né dal Comune né dagli abitanti della zona. Ecco allora che, dietro le segnalazioni arrivate da alcuni fedeli della parrocchia di S. Crispino, sono
intervenuti i volontari di Porana Eventi, in particolare Angelo Bianchi, per risistemare la croce, creando un nuovo basamento
di cemento e ferro nel terreno già franoso, sopra alla sponda del rio Luria. Ora è tornato tutto al proprio posto e sono già stati
posati fiori e una piantina alla croce, che per i poranesi è un simbolo religioso ma anche un punto di riferimento, non solo in
cui sostare durante le processioni religiose.
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A TU PER TU CON LA CHITARRA
l saggio di fine anno trasformato in serata-concerto: così Chitarrorchestra premia i suoi allievi, dando loro la giusta visibilità, Giovedì 11 Giugno, presso l’Auditorium di Lungavilla alle ore
21. “Siamo arrivati alla fine di una nuova annata ed è tempo di saggi – spiega il fondatore e
direttore di Chitarrorchestra Gianfranco Boffelli -: torniamo a Lungavilla volentieri, come facciamo da qualche anno a questa parte grazie alla collaborazione con la parrocchia, Don
Cesare e Associazione Porana eventi, per fare esibire i nostri ragazzi”. La serata comprende
dalle esibizioni di canto a quelle con percussioni, basso elettrico, chitarra elettrica. Intanto sul
sagrato della chiesa di Porana gli allievi vincitori del concorso di Chitarrorchestra, giunto alla
13esima edizione, hanno riscosso consensi durante la serata-concerto nel borgo al termine
della processione mariana: applausi per Riccardo Civini, Marco Gazzaniga, Manuel Cigliutti,
Alessandro di Caccamo. Per informazioni 389.2566296.
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LA DEVOZIONE ALLA MADONNA
DI CARAVAGGIO
nche quest’anno molti fedeli si sono radunati a Pizzale per festeggiare, presso la cappellina ad inizio del paese, la ricorrenza della
Madonna di Caravaggio il 26 Maggio. Domenica 24, tra l’altro, la
Santa Messa delle 10 è stata celebrata dal parroco, Mons. Mario
Balladore, con la benedizione delle rose per Santa Rita e i canti della corale Don Sandro Magnani di Porana. Poi, il 26, nel tardo pomeriggio, la cerimonia con la benedizione delle autovetture.
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FESTA DI PRIMAVERA NELLE CASE DI RIPOSO
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on la fine del mese di Maggio alla Fondazione San Germano di Varzi è
arrivata anche la Festa di Primavera, organizzata come sempre dagli
educatori della struttura, in collaborazione con gli animatori e i volontari di Porana eventi e Croce Rossa Voghera. Un pomeriggio domenicale
rallegrato da canti e balli, con l’esibizione di alcuni artisti della
Fondazione e dell’attigua Casa degli Amici, che ospita i ragazzi diversamente abili.
Sono stati festeggiati anche i compleanni del mese con il taglio di numerose torte,
portate da amici e parenti. “Questi momenti di festa servono proprio per dare la
carica giusta ai nostri nonni, per coinvolgerli attraverso l’utilizzo della musica, con
canti che riportano ai loro tempi, sull’onda delle emozioni e dei ricordi” spiega
Patrizia Brocchetta, responsabile dell’area animativa presso la Fondazione S.
Germano. Sempre lì, la seconda domenica di Luglio, torna “Abile e arruolato”, il
festival per diversamente abili che coinvolge diverse strutture del settore in provincia di Pavia. Gli interessati a partecipare all’iniziativa possono già chiamare al
389.25266296.

FESTA DI PENTECOSTE CON LE COMUNITAÊ AFRICANE
apori e tradizioni dal Togo, Senegal e Madagascar: sono solo alcune
delle comunità che da tempo si sono insediate in provincia di Pavia e che
hanno aderito alla Festa di Pentecoste organizzata da Suor Vittoria e da
Byby Lucette, anime della Maison de Bethanie a Lomè in Togo, in collaborazione con Associazione Insieme e Associazione Porana Eventi. “Una
volta all’anno noi ci raduniamo per questa festa per noi molto speciale – ci spiega Byby, infermiera presso l’ospedale di Voghera -. Chiamo qui da noi mia sorella,
Suor Vittoria, che quindici anni fa ha dato vita a questa casa di accoglienza per
bimbi e ragazzi rimasti orfani o abbandonati. Allestiamo un mercatino con i nostri
prodotti e i nostri costumi e tutto il ricavato lo reinvestiamo per questa causa.
Attualmente abbiamo 57 piccoli ospiti: il più piccolo è entrato nella Maison de
Bethanie quando aveva appena due settimane ed in pratica è cresciuto con mia
sorella”. Dopo la messa presso la Chiesa di S. Giuseppe accompagnata dai canti
della corale S. Germano di Rivanazzano Terme il gruppo ha dato vita al pranzo comunitario con i piatti tipici del Togo presso la palestra della
chiesa di Pombio: nel pomeriggio l’illustrazione delle attività dell’associazione, con foto e video, l’animazione musicale con DJ Said e le sfilate con gli abiti del Togo guidate da Luisa Dosseni, fino alla merenda con i dolci togolesi per chiudere la giornata di festa. “Sono abiti che confezioniamo noi con la seta della nostra terra, molto colorati, come nella nostra tradizione. Abbiamo anche altre iniziative in altri periodi dell’anno – spiega ancora Byby Lucette -. Per esempio partecipiamo con i nostri mercatini e gli oggetti artigianali alle sagre e alle manifestazioni in provincia di Pavia, ad Ottobre, durante il mese missionario, raduniamo anche alcuni cori presso l’Auditorium di Lungavilla”. Per chi non
ha potuto prendere parte alla giornata ma volesse 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
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RADUNO A FORTUNAGO PER BUKAVU
Un 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 16,30 in Chiesa per un incontro “Sulla strada del bene”, una
riflessione guidata sul tema dell’accoglienza e della missionarietà; alle 18 verrà celebrata
messa e avremo anche modo di consolidare il nostro spirito missionario a tavola, durante la
cena alle 19,30”. 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

AUGURI AGLI SPOSI DI MAGGIO
Durante il mese di Maggio hanno celebrato il loro matrimonio a Porana Elisa e
Giuseppe. Elisa è un volto conosciuto per
tutti coloro che si recano alla farmacia di
Lungavilla, sempre pronta a dispensare
anche consigli utili e un sorriso da dietro
il bancone. A presiedere la cerimonia
Don Cesare De Paoli, con i canti della
corale di Porana. Auguri anche a Fabio e
Michela, che hanno celebrato il loro
matrimonio a Pizzale, paese natale dello

sposo e poi hanno scattato le loro foto
ricordo presso il giardino di Villa Meroni,
accompagnati sulla carrozza con cavalli
guidata da Paolo Manzoni. Per celebrare
il vostro matrimonio a Porana, in uno dei
borghi più belli d’Italia, potete chiamare
Associazione
Porana
Eventi
al
389.2566296 e vi verrà messo a disposizione ogni tipo di servizio, da quello
fotografico ai libretti, oltre a coro, organo,
violino e solisti.

SALIX AL FIANCO DI
UPOL LUNGAVILLA
I piccoli ciclisti di Upol Pedale
Lungavilla, per poter ripagare le spese
per magliette ed equipaggiamento
sportivo, oltre alle varie trasferte per le
gare domenicali, possono contare su
alcune aziende locali. Main sponsor di
questo 2015 è Salix Petroli, con sede
a Pizzale. “Siamo molto felici di questa
collaborazione – spiega il Presidente
di Upol Pedale Lungavilla Angelo
Bianchi – perché Salix da qualche
anno di segue con passione, entusiasmo ed è dalla parte delle nuove generazioni. Quindi ringraziamo per questa
partnership i fratelli Nebbiolo e promettiamo con i nostri piccoli corridori
di rendere sempre al meglio durante
le gare agonistiche in giro per la provincia di Pavia e anche oltre”. Upol
Pedale Lungavilla Domenica 13
Settembre darà vita anche al “Trofeo
Algeria – memorial Sergio Paesotto”.
Nel frattempo 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 o scrivere all’indirizzo
mail upolpedalelungavilla@libero.it.
Sito: www.porana.it/upol.htm. La
società è anche su facebook alla pagina “Pedale Lungavilla”: basta cliccare
“mi piace” per ricevere tutti gli aggiornamenti.

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

