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UN SETTEMBRE DI FESTA NEL SEGNO DI FABRIZIA
Si raccolgono fondi per il sagrato della Chiesa, seguendo le sue volontà
’ un Settembre di festa ma
anche di raccoglimento quello
che viviamo insieme, verso la
sagra patronale di S. Crispino. La
scomparsa di Fabrizia Bertolino,
la nostra amata volontaria e socia di
Porana Eventi, lascia infatti un grande
vuoto in ciascuno di noi. Fabrizia, pur già
messa a dura prova dalla malattia, ha
mostrato fino all’ultimo tutto il suo impegno, dandosi da fare anche in un letto di
ospedale per realizzare oggetti da vendere ai mercatini benefici della parrocchia e premi per il concorso di poesia e
per la sagra della torta in occasione del
“Sabato del Villaggio”. Per questo abbiamo deciso di svolgere ugualmente questa festa nel suo nome. E continueremo
anche l’ultima Domenica di Settembre,
con la sagra patronale, a ricordare
Fabrizia, per ringraziarla per tutto il bene
che ha fatto per la sua comunità, che si
è raccolta numerosa Sabato 29 Agosto
per tributarle l’ultimo saluto presso la
chiesetta che lei amava tanto, dove era
impegnata presso il coro e le tante attività al servizio del prossimo. Ora chi vuole
può portarle un ultimo saluto presso il
cimitero di Pizzale, dove è sepolta (in
fondo, sulla destra rispetto alla cappella
Meroni). Noi abbiamo esaudito il suo ultimo desiderio, recandoci a Lourdes, a
quel Santuario che vedeva come la sua
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meta, e pregando
tanto per lei. Ma
vogliamo andare oltre:
raccoglieremo infatti
offerte in sua memoria sia per la celebrazione di Sante Messe
per la sua anima, sia
per proseguire, come
da sue volontà, con il
risanamento dei debiti
per il nuovo sagrato e
per pagare la pedana
che abbiamo installato da poche settimane
proprio a ridosso dei
gradini della Chiesa di
Porana,
affinchè
anche le persone
diversamente
abili
possano accedere con
una carrozzina all’edificio sacro. E allora
contiamo sull’impegno di tutti i volontari, per una partecipazione davvero numerosa sia alla serata di
Venerdì 11 Settembre presso il centro
l’Ottagono di Pizzale con la cena accompagnata dall’orchestra Valentina Valenti,
la premiazione del concorso di poesie e
delle torte casalinghe, sia alla giornata di
Domenica 27 Settembre per la festa
patronale di S. Crispino a Porana, con

bande e cori che rallegreranno il borgo
dopo la processione delle 15. Ci saranno
anche i cavalli con la carrozza per un giro
in fattoria, i giochi per i bambini, il parco
aperto, la visita al museo contadino, le
casalinghe che faranno degustare schita
e poranelli. Per ulteriori informazioni
389.2566296 o info@porana.it o visitare
la pagina di facebook dedicata.

FABRIZIA E LA CROCE DELLA SALVEZZA
Ricordiamo una nostra cara volontaria di Porana Eventi
a seguito la via del cielo, nella
notte del 27 Agosto. Il suo volto e
il suo fisico, già sofferenti, ci
rimarranno impressi in quel
Venerdì di Quaresima, durante le Sante
Quarantore, quando in Chiesa a Porana,
quella che era diventata la “sua” Chiesa
da qualche anno, ha voluto stringere
accanto a sé quella Croce in occasione
della Via Crucis. E non l’ha mollata neppure per un secondo, dalla prima all’ultima
stazione. Abbracciava con forza quella
Croce della salvezza, pur con le forze che
iniziavano a vacillare, causa le pesanti
terapie a cui era sottoposta ininterrottamente dal Luglio di un anno fa, quando
aveva scoperto un male che non perdona.
“Oggi ricordare Fabrizia Bertolino è difficile per tutti noi che l’abbiamo conosciuta
ed amata, ma questo dolore può essere
mitigato dalle importanti testimonianze
che lascia nella sua amata chiesetta di S.
Crispino – ricordano Diego e i componenti
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del coro e del direttivo di Porana eventi,
che più di altri l’hanno seguita fino agli
ultimi giorni di vita, spronandola a non
mollare mai, neppure di fronte alle salite
più ripide -: un anno fa, per esempio, con
lei, abbiamo dato vita ad una bella serata
in compagnia di Nicola Congiu e la sua
orchestra presso il centro l’Ottagono di
Pizzale. Lei era il personaggio che sapeva
far gruppo, che stava dalla cucina all’ingresso, ma anche tra il pubblico a vendere i biglietti della lotteria per raccogliere i
fondi per la Chiesa. E per questa Chiesa
ha fatto davvero tanto: dal giorno in cui è
arrivata qui, chiedendo di essere iscritta
con il figlio Matteo ed il marito Pietro ad
Associazione Porana Eventi, si è subito
rimboccata le maniche, ha organizzato e
preparato con cura in ogni periodo dell’anno tutti gli oggetti da vendere ai mercatini benefici, per raccogliere i fondi per il
sagrato. Ma ha anche rimesso a nuovo
tutta l’attrezzatura utilizzata per le feste,
ha preparato le tende per le finestre dell’area sacrestia, per bagno e canonica, ha
acquistato nuovi armadietti e ripulito tutto

il materiale esistente con cura. Si era
amalgamata al meglio nel coro, partecipava attivamente anche alla segreteria organizzativa di Porana Eventi per chiamare
poeti, cori, bande e tutti gli artisti che animano le nostre feste; si occupava di marketing anche per “Feste e Patroni” e
Agenzia CreativaMente, voleva andare in
giro a distribuire il giornale nonostante le
terapie che la indebolivano, perché diceva
che così si svagava e le piaceva molto
stare a diretto contatto con la gente.
“Quante belle serate a fare le prove del

coro, a festeggiare i nostri compleanni con
torte, gelati e in un clima di grande amicizia – ricordano ancora gli amici di Porana
Eventi, che poi erano diventati la sua
seconda famiglia -: al suo ultimo compleanno siamo andati in un grande calzaturificio della zona perché voleva acquistare scarpe da ginnastica comode per
poter aiutarci, per stare in piedi, anche se
a fatica. Quando siamo andati a cantare
all’ultima Cresima a Pizzale ha avuto
anche la gioia di incontrare il vescovo
della nostra diocesi, mons. Vittorio Viola:
ci teneva molto, abbiamo scattato la foto
tutti insieme e lei era il volto della felicità.
Ecco, quello è stato l’ultimo momento di
gioia che abbiamo vissuto insieme fuori
da cliniche ed ospedali”. Emergono anche
tanti episodi che mostrano proprio la
voglia di Fabrizia di combattere sino alla
fine: “In queste ultime settimana, quando
ormai la situazione si era fatta davvero difficile ed il male avanzava inesorabilmente,
siamo andati a trovare Fabrizia presso la
clinica Beato Matteo di Vigevano dove era
ricoverata – ricordano ancora gli amici del
coro e di Porana Eventi -; lei, nonostante
tutto, continuava a pensare a noi, alle
feste che dovevamo pensare ad organizzare per Settembre. Ci ha aperto un cassetto a fianco del letto di ospedale e sono
comparse alcune composizioni in carta
che aveva preparato tra una terapia e l’altra da destinare ai vincitori del concorso di
poesia e a quello delle torte casalinghe:
questa era Fabrizia, e noi continueremo a
ricordarla così e a portarla nel cuore”. Ci
sono altri momenti lieti che legano

Fabrizia al borgo di
Porana, come la
giornata
di
Primavera di un
anno fa, con l’apertura del parco di
Villa Meroni, e lei
orgogliosissima
all’ingresso a distribuire depliant e gadget e ad illustrare ai
visitatori la bellezza
di questa terra.
“Ecco perché abbiamo pensato ad una
raccolta fondi in sua
memoria per assicurare anzitutto la
celebrazione
di
Sante Messe a Porana in ogni mese dell’anno la Domenica mattina alle 9. E con il
rimanente denaro di iniziare a coprire i
debiti per i lavori al sagrato (ammontano
ancora a quasi 10.000 euro), posizionando una targa a ricordo dell’opera di generosità mostrata in questi anni al servizio
della nostra Chiesa – continuano ancora
gli amici del coro e dell’associazione -. A
lei sicuramente assegneremo una benemerenza di S. Crispino alla memoria nel
giorno della festa patronale, Domenica 27
Settembre, al termine della processione,
ma la ricorderemo anche nel concorso di
poesie di Venerdì 11 Settembre a Pizzale”.
Le offerte possono essere consegnate ai
componenti del coro al termine della funzione domenicale a Porana oppure chiamando al 389.2566296. “Esaudiremo

anche il suo ultimo desiderio – ricordano
gli amici -: Fabrizia avrebbe voluto tanto
partecipare al pellegrinaggio a Lourdes,
era molto devota alla Madonna. E noi, il
25 Agosto, siamo andati proprio là, davanti alla Grotta, a pregare per lei, per la sua
anima, esaudendo appena in tempo il suo
ultimo desiderio, convinti che Maria l’abbia messa a dura prova portando il peso di
una pesante Croce, ma che ora l’abbia
presa sotto la sua protezione lassù in
cielo, dove è stata chiamata davvero presto, a soli 47 anni: da lì siamo certi che
saprà illuminarci per fare sempre del bene
al prossimo, questa è la sua eredità che
non vogliamo vada sperperata. Invitiamo
anche altri volontari ad unirsi a noi per
organizzare manifestazioni benefiche in
ricordo di Fabrizia”.

PIZZALE, STRADE PIUÊ SICURE
Ha destato profonda commozione nei nostri paesi la tragica fine di
Giampaolo Secchi, orefice 53enne di Lungavilla, con un avviato negozio
a Casteggio. La tragedia è avvenuta Domenica 30 Agosto proprio a ridosso del cimitero di Pizzale, all’ingresso del paese. Giampaolo e la moglie
Vanza erano partiti dalla loro abitazione di via Massazza a Lungavilla per
un giro in bici: poco dopo le 17, a Pizzale, in un tratto di strada in cui il
limite è di 30 km/h, l’uomo è stato travolto dall’auto condotta da un
45enne vogherese. La moglie è stata catapultata in un fosso, ma se la è
cavata con qualche ferita, il marito purtroppo ha battuto la testa sull’asfalto ed è morto sul colpo. “Di fronte a tragedie come queste solo la fede
può darci un vero conforto”, ha spiegato durante l’omelia ai funerali il parroco Don Cesare De Paoli. Ma è sempre in primo piano il tema della sicurezza stradale: “Ho subito inviato una mail all’assessore provinciale ai
lavori pubblici Maurizio Visponetti – spiega il sindaco Sonia Grazioli – per
sollecitare l’intervento dell’ente a salvaguardia della sicurezza dei cittadini e la massima attenzione sul problema dell’alta velocità lungo la strada provinciale da Lungavilla a Pizzale. Spero in un incontro tra Comune e
Provincia per poter valutare le possibili soluzioni, come ad esempio la
realizzazione di un paio di attraversamenti pedonali rialzati”.

UPOL LUNGAVILLA ED IL TROFEO ALGERIA
Torna Domenica 13 Settembre la
bella giornata di sport a
Lungavilla, grazie al Trofeo
Algeria, organizzato per la sedicesima edizione da Upol Pedale
Lungavilla, in collaborazione con
il Comune e la Parrocchia e nel
ricordo di Sergio Paesotto, a
lungo
volontario
dell’Associazione sportiva. I corridori, dai 7 ai 12 anni, dovranno
affrontare un circuito chiuso
lungo le strade del paese, ripetuto più volte in base alla categoria.
Ricco come sempre il numero di premi. Ritrovo ore 13,30 al Bar Roma e partenza alle
ore 15. Ricordiamo anche la “Prima Gimkana di Porana” organizzata sempre da Upol
Pedale Lungavilla Sabato 26 Settembre, alla vigilia della festa patronale del Borgo, presso l’area silos vicino alla stazione ferroviaria di Pizzale Lungavilla. Si tratta di una manifestazione ciclistica non competitiva ad ostacoli: chiunque, dai 4 ai 14 anni, può partecipare munito di casco protettivo e biciclettino. Per informazioni ed iscrizioni
340.8384687 o 339.4557100 oppure scrivere a upolpedalelungavilla@libero.it

MATRIMONIO E BATTESIMO
PER LA FAMIGLIA NGO
Felicitazioni a Valeria e Michele Ngo
che hanno scelto la chiesa di Porana
per suggellare la loro unione e per battezzare la loro bimba, Amelia. C’era
anche il nostro coro, accompagnato
da organo e violino. Originale la scelta
floreale di gerbere e peperoncino da
parte di Isabella Gorrini, per unirsi alla
gioia di una famiglia italo-vietnamita.
Al termine le foto nel parco di Villa
Meroni ed il banchetto nuziale presso
“La Colombina” di Montalto Pavese.

ORIOLO IN FESTA

Torna la sagra della patata Sabato 5
Settembre nel quartiere più popolato di
Voghera, quello di Oriolo. Per iniziativa del
Comune si è deciso infatti di fare vita ad un
pomeriggio con vendita di patate e di prodotti
tipici e ad una serata danzante in cui gustare
proprio i piatti della tradizione a base di patate.
Poi, Domenica 6 Settembre, c’è la festa patronale, con la messa solenne delle 11 nella
Chiesa di S. Bernardo, officiata dal parroco,
Mons. Mario Balladore. Ad Agosto, invece, la
comunità ha accolto con gioia, durante una
messa domenicale, Mons. Piero Marini, di ritorno dai suoi impegni in Vaticano, durante il
periodo di vacanze nel suo Oltrepò Pavese.

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, Queen’s bar, 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

