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PORANA HA FATTO UN TUFFO NEL PASSATO
anta gente, proveniente anche da
fuori provincia, ha trascorso la
Domenica che segnava l’avvio ufficiale dell’Estate immergendosi nella
natura e nell’arte: Porana ha così
accolto famiglie con bambini per una bella
giornata nel borgo agreste per la “Festa del
Solstizio d’Estate”. “Siamo soddisfatti dell’entusiasmo che ha suscitato questo evento
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– dichiarano gli organizzatori di Associazione
Porana Eventi -: in fondo bastano poche cose
per cercare un po’ di relax a due passi da
casa. Dopo il saluto di benvenuto da parte
del nuovo sindaco Sonia Grazioli abbiamo
iniziato la visita guidata del parco con l’amministratore delegato della tenuta Meroni,
Nicola Stringa, che ci ha fatto da guida tra
preziose specie botaniche e alberi secolari,
come un rovere di 80 metri datato 1864, il
più antico delle province di Pavia e Lodi,
secondo il censimento del Corpo Forestale.
Dopo la natura è iniziato il percorso d’arte,
con la visita alla chiesetta di S. Crispino,
immersa in questo parco secolare, in stile

neogotico, progettata intorno al 1850 dall’ing.
Severino Grattoni. Un vero gioiellino che sono
in pochi a conoscere ma che richiama ogni
anno decine di coppie pronte a convolare a
nozze. Fase successiva è stata la parte di storia inerente la visita al museo contadino, con
gli oggetti recuperati dalla fattoria e dalle case
coloniche del borgo ormai in disuso: dobbiamo
ringraziare Ivo e Fabio Carrirolo per aver dato
vita a questo spaccato di storia che vorremmo
poter alimentare con oggetti che i cittadini dei
paesi limitrofi hanno ritrovato nelle loro cantine e nei loro cimeli”. Tanti bimbi sono stati
attratti dai laboratori di pittura di Marina
Gallucci e dalla mostra storica di ordini cavallereschi religiosi del territorio (tra storia, miti e
leggende) curata da Giuseppe De Blasio; successo anche per i laboratori di arte creativa di
Silvana Sperati della Fattoria delle Ginestre di
Genestrello e dalla carrozza con cavallo grazie

al servizio offerto da Paolo Manzoni, per un
giro in fattoria e tra le cascine del borgo. I genitori più atletici, invece, si sono spinti fin sopra
il campanile della Chiesa, da dove hanno potuto scattare tante foto ricordo e godere in un
ottimo panorama della pianura oltrepadana.
Le casalinghe del borgo, invece, hanno deliziato tutti con le torte e i poranelli, i dolci tipici di
Porana, simili al plumcake, ottimi per merende
e colazioni. E visto che era anche la giornata
europea della musica, non si poteva che concludere con un viaggio nelle più belle melodie
dal 600 al 900 riproposte dal Duo Torciani
(Maria Grazia e Luca) per violino, con una
improvvisata molto gradita all’harmonium
appena restaurato (un pezzo raro di inizio 900
di una casa tedesca ormai estinta) da parte
del maestro Ennio Poggi, direttore artistico del
Festival Borghi&Valli. Foto e cronaca su
www.porana.it

INSEDIATA LA NUOVA GIUNTA DI SONIA GRAZIOLI
’ iniziata la nuova avventura della
giunta comunale di Pizzale. Il sindaco Sonia Grazioli, forte del
64,18% dei consensi ottenuti alle
recenti elezioni, si è ufficialmente insediata con la solenne cerimonia di giuramento Sabato 13 Giugno in un palazzo
municipale gremito: “Voglio mantenere
fede alle promesse fatte in campagna
elettorale, ma fare anche alcune puntualizzazioni circa le notizie circolate in questi giorni: non ho promesso di diminuire le
tasse, di questi tempi è impossibile, con i
tagli del governo i piccoli comuni hanno
già un bilancio all’osso. Piuttosto, sensibilizzando i cittadini alla raccolta differenziata, con conseguente aumento della
percentuale della Tari, sarà possibile
diminuire la tassa sui rifiuti. Per quanto
riguarda anche la vicenda Pastore, è vero
che è stata formalizzata al Comune una
richiesta danni da 5 milioni e mezzo di
euro, ma saranno i legali di entrambe le
parti a risolvere la questione e informerò
la cittadinanza sugli sviluppi appena di
saranno”. Novità importanti arrivano
invece sul fronte dell’approvazione del
PGT, Piano di Governo del Territorio: finalmente c’è una data, ed è il 7 Luglio, poi
occorreranno i tempi tecnici di pubblicazione. “Ma ora almeno abbiamo una data
certa – continua il sindaco Sonia Grazioli
-, anche se l’approvazione non verrà fatta
dalla giunta, bensì dal commissario nominato ad acta alcuni mesi fa proprio per
questo settore”. Tornando alla giunta, per
i prossimi cinque anni il nuovo primo cittadino Sonia Grazioli, rappresentante
della Lista Civica “Insieme per Pizzale”
sarà affiancato dal vice sindaco Andrea
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Astolfi, dall’ass e s s o r e
Alessandro
Sigalini e dai
consiglieri
comunali Maria
C r i s t i n a
Ta c c o n i ,
Nicoletta
Lorenzotti ed
Ezio Luciano
Girandi. In rappresentanza
dell’Unione dei
Comuni
con
Cervesina
e
Pancarana,
Sonia Grazioli
ha eletto i consiglieri Giuseppe Furuli e
Alberto Schiavi. Tra i banchi della minoranza, ad espressione della Lista Civica
“Insieme con i Cittadini”, oltre a Vincenzo
Faiello, siederanno Andrea Camerini e
Nicolas Nebbiolo. “Conto di poter aprire un
dialogo costruttivo con la minoranza, per
potere lavorare insieme per il bene del
paese e dei suoi cittadini”, afferma Sonia
Grazioli, che già in passato aveva ricoperto
il ruolo di assessore nella giunta Rossi e di
vicesindaco nella giunta Maggi. Ma già la
minoranza ha fatto una contestazione,
sostenendo che il verbale di proclamazione degli eletti, richiesto nei giorni scorsi,
non risultava firmato dal presidente di seggio e dal segretario comunale: “Invieremo
un esposto alla Prefettura – ha dichiarato
Vincenzo Faiello -, e nel caso fosse necessario, anche all’autorità giudiziaria per tutti
i reati che si possono configurare, dal falso
all’abuso d’ufficio. Non abbiamo inoltre

avuto risposta alle nostre numerose mail
che abbiamo inviato tramite posta certificata, un fatto oggetto di denuncia penale per omissione in atti di ufficio.
Abbiamo chiesto al segretario comunale,
dunque, di invalidare questo primo consiglio, non votando la convalida della proclamazione del verbale”. Il sindaco ha
respinto le accuse di irregolarità spiegando: “Al termine della seduta consiliare la
minoranza è stata invitata negli uffici
comunali per prendere visione del verbale di proclamazione degli eletti ed ha
potuto accertare che il documento era
firmato in tutte le sue parti ed è stato
regolarmente inviato in prefettura, come
prescritto dalla legge. Nella mail di risposta di invio del verbale di proclamazione
dalla minoranza era chiaramente specificato che si trattava di un estratto, dunque si poteva visionare il verbale nella
sua interezza negli uffici comunali, come
del resto poi è avvenuto”.

PIZZALE ESCE DALLÊUNIONE DEI COMUNI
a minoranza consiliare è critica per la decisione della giunta
Grazioli di uscire dall’Unione dei Comuni comprendente anche
Pancarana e Cervesina. “Lo Statuto dell’Unione prevede, all’art. 5
, la possibilità di recesso – spiegano i componenti della minoranza
-. Pizzale aveva aderito all’Unione nel 2001 e a distanza di 14 anni il
Sindaco Grazioli, sconfessando l’operato della precedente amministrazione Rossi e il suo stesso operato visto che dal 2009 faceva parte della
Giunta stessa, ha deciso , nel primo Consiglio dopo il giuramento quindi
come provvedimento urgente, di uscire dall’Unione senza peraltro illustrare ai cittadini quali sono i costi e , dall’altro lato, i vantaggi di questa
operazione. Questa decisione è stata presa in fretta e furia perché scadeva proprio il 30 di giugno la possibilità di effettuare il recesso. Ma dove
ci porterà questa decisione? A quali servizi dovrà rinunciare la comunità? Quanto verrà caricato al Comune di Pizzale del debito di Euro 300.000,00 contratto dall’Unione con delibera del novembre del 2014 con la partecipazione del Commissario straordinario Dr.ssa Pagano? Chi sta facendo l’occhiolino a Pizzale e per
quale motivo o convenienza?”. Altro punto di criticità, da parte della minoranza, sono le tariffe TARI: “Quello che recepisce il
cittadino semplice da tutti i numeri illustrati è che sostanzialmente la bolletta dei rifiuti non cambia rispetto al 2014. Pizzale
è tra i paesi che più pratica raccolta differenziata ma le nostre tariffe non accennano a diminuire. Perché? Per quanto riguarda il 2015 la società che si occupa dello smaltimento ha provveduto ad aumentare i costi fissi , aumento che ha limato la diminuzione dei costi variabili che invece sono basati sul rifiuto indifferenziato effettivamente raccolto e dedotto il riciclabile. La
domanda sorge spontanea: a Pizzale serve fare raccolta differenziata se poi comunque la tariffa rimane invariata?”. La minoranza osserva, in conclusione: “Pizzale è tra i paesi che pagano la tariffa più alta insieme a Lungavilla. Alcuni anni fa i cittadini di Pizzale sono stati premiati per la raccolta differenziata , dove sono finiti questi fondi? Perchè non sono stati stornati
dalle tariffe e non sono finiti nelle tasche dei cittadini visto che il merito era loro?”
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OCCHIO AI LADRI
obbiamo tutti tenere gli occhi ben aperti, anche di notte, facendo le opportune segnalazioni al 113 se sentiamo cani abbaiare con insistenza e vediamo movimenti sospetti anche nelle
abitazioni dei vicini di casa. In una notte di fine Giugno, nella
zona della stazione ferroviaria, in fondo a via Roma Lungavilla,
e in alcune villette in zona Porana, due malviventi con volto travisato,
hanno tentato di mettere a segno alcuni colpi. In un caso sono riusciti a
rubare un'autovettura. Solo pochi giorni prima era stato trafugato il rame
dalla cappella della famiglia Meroni presso il cimitero di Pizzale. “E’ una
situazione che sta diventando pesante – è il pensiero unanime dei cittadini della zona -, ormai sia di giorno che di notte
ci sono tentativi di furti nelle abitazioni, con bande specializzate provenienti anche dall’est, che arrivano nei nostri paesi
per truffare gli anziani per studiare i movimenti utili e poi mettere a segno i loro colpi”.
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PORANA ABBATTE
LE BARRIERE
Porana si superano anche le barriere: in occasione della giornata del
Solstizio d’Estate è infatti stata posata la pedana per i diversamente abili,
che così potranno accedere alla chiesetta di San Crispino, grazie alle offerte raccolte dei nostri volontari durante i mercatini ed eventi primaverili.
“Abbiamo anche sistemato il sagrato con vasi artistici e la piantumazione di piante verdi nelle aiuole – spiegano i volontari di Porana Eventi -. Per questo chiediamo aiuto agli abitanti della zona: specie in queste calde giornate, verso sera o di
primo mattino, è bene bagnare queste piante , per evitare di farle seccare ed
acquistarne altre, come accaduto di recente”.
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UN SUPERGELATO PER IL CORO
Porana e Pizzale il coro “Don Sandro Magnani”
è molto attivo, sia nell'accompagnamento delle
principali cerimonie, che nell'organizzazione di
tanti eventi. Ma per una settimana, al posto
delle prove, è arrivato un po’ di relax: “Abbiamo
colto l'occasione per festeggiare il compleanno di Diego,
il nostro direttore, con una bella serata con gelato e tante
sorprese – spiegano alcuni componenti -. Ogni tanto è
bello creare questi momenti di gruppo, abbiamo creato
anche il complemese, proprio per festeggiare coloro che
sono sempre vicini alle nostre attività e ci supportano in
diversi momenti dell’anno”.
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IL COMPLEANNO DI SILVANA VILLA
i sono persone che, pur non abitando da tempo a
Porana, hanno lasciato un ricordo che attraversa
intere generazioni. Amelia Villa abita da anni con la
sua famiglia a Milano ma ricorda sempre i bei tempi
trascorsi nel borgo, la sua infanzia con mamma,
papà ed il fratello, nell’abitazione “del fattore”, presso le case
coloniche che sorgono accanto all’aia e alla fattoria. Appena
può, in occasione delle principali manifestazioni organizzate
da Porana eventi e delle aperture del parco di Villa Meroni,
non perde occasione per tornare a salutare volti amici. Eccola
ora festeggiare gli splendidi 80 anni della mamma, Silvana: il
viso e il sorriso le accomuna. Accanto ad una invitante torta
con panna e frutta ci uniamo anche noi per formulare i migliori auguri a Silvana ed Amelia, sperando di rivederle presto a
Porana per spegnere le candeline insieme.
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AMBROGIO MAESTRI PROTAGONISTA
ALLÊARENA E A SALICE TERME
Ormai è una stella della lirica e tutti
noi pavesi ne andiamo orgogliosi: il
baritono Ambrogio Maestri, uno dei
cantanti più contesi dai più importanti teatri mondiali (dal Met di New York
al ROH di Londra, passando per il
Giappone e l’Austria), sta per tornare
grande protagonista dell’estate, a
partire dall'Arena di Verona con tre
ruoli, nelle opere più rappresentative:
Aida (recite del 19-25-31 Luglio) nel
ruolo di Amonasro, Tosca ( recite del
6-14 Agosto) nel ruolo di Scarpia e
Nabucco ( recite del 18-21 Agosto )
nel ruolo omonimo. Ed è sempre con
Nabucco la Premiére del 19 Giugno
che ha aperto la stagione lirica estiva
a Verona, nello splendido scenario
dell'Arena.
“Ho oltre 20 recite alle spalle – ci racconta Big Ambrogio -. Le scene saranno spettacolari. Faccio la mia entrata
in Arena su di un trono trainato dai
miei schiavi. Durante l'opera indosso
vestiti pesantissimi e corazze”. Non
mancano le emozioni quando si canta
nel teatro all’aperto più grande al
mondo, quale è l’Arena: “Non è affatto semplice cantare in Arena, se picchia il vento contrario c'è un ritorno di
voce, anche se l'acustica lì è formidabile. Se fa molto caldo si secca la gola
e quindi bisogna dosare bene la voce,
altrimenti si rischia di mettere a dura
prova la voce facendo un finale scarso. Bisogna sempre essere molto

attenti a non strafare ma procedere
un passo alla volta”. Ambrogio
Maestri è arrivato a questi livelli a
suon di grandi sacrifici: “Tanto studio
costante e poi sono convinto che l'esperienza è quella che fa e te la
costruisci sul campo. L'essere sul palcoscenico recita dopo recita ti forma,
ti rafforza, ti fa capire cosa migliorare
e si acquista sempre più sicurezza”.
Ma se non avete l’occasione di recarvi all’Arena di Verona quest’Estate
non preoccupatevi: il Comune di
Godiasco-Salice Terme ha infatti organizzato una serata con Maestri il 4
Agosto alle ore 21 presso il Parco
delle Terme di Salice. Ingresso 15
euro. Info 0383.941420 oppure via
mail info@comune.godiascosaliceterme.pv.it

GELATO DA ASPORTO
ALLA LOCANDA
Con queste
elevate temperature
cosa c’è di
meglio che
un buon gelato? Luisa e
Roberto,
gestori della
Locanda del
Borgo
di
Porana, da
qualche settimana, hanno anche
gelato da asporto, sia in cono che in
vaschetta, da proporre alla propria
clientela. Mentre a pranzo e a cena
propongono sempre un menù con
piatti estivi, a 11 euro. A disposizione
anche menù alla carta per chi desidera gustare piatti del territorio.

SPOSI A PORANA
Si susseguono i matrimoni nella chiesa
di S. Crispino a Porana. Auguri agli sposi
Alessandra Calcante e Marco Picchi,
che hanno scelto il nostro borgo per
celebrare il loro sogno d’amore, in una
suggestiva cerimonia presieduta da
Don Cesare, il parroco, con l’accompagnamento musicale di Diego Bianchi
all’organo, Maria Grazia Guerra al violino, ed i canti eseguiti dal soprano Sally
Kline e dal baritono Loris Lapi, degli
Amici della Lirica dell’Oltrepò.

VIOLA VALENTINO IN TOUR
Successo a Pizzale per la serata con il
gnocco fritto, che ha visto la partecipazione di Viola Valentino con Vito
Romito (vocalist), Roby Costa (chitarra) e una voce molto apprezzata come
quella di Lidia Mingrone. La serata è
stata preceduta da un’acquazzone
con grandinata che aveva fatto temere il peggio, ma in pochi minuti il
tempo si è stabilizzato, e la gente è
accorsa numerosa. Soddisfazione da
parte dei componenti della Pro Loco di
Pizzale, guidata da Monica Grazioli.

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

