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PORANA HA FESTEGGIATO SAN CRISPINO

U

na giornata di festa, con il suono della
banda Giuseppe Verdi di Vittuone a rallegrare tutte le persone arrivate nel
borgo di Porana per la sagra patronale
di S. Crispino, organizzata come sempre da Associazione Porana eventi in collaborazione con il Comune di Pizzale. “E’ stata una manifestazione davvero riuscita, fin dal pomeriggio del
Sabato con la prima gimkana per bambini voluta
da Upol Pedale Lungavilla, che da anni lavora al
fianco dei giovanissimi ciclisti – spiegano gli organizzatori -. Quest’anno abbiamo sentito particolarmente questa festa e l’abbiamo dedicata tutta a
Fabrizia Bertolino, la nostra volontaria scomparsa a
fine Agosto dopo un anno di dure cure”. In sua
memoria, con le offerte raccolte tra parenti ed
amici, al termine della processione di S. Crispino, il

parroco, Don Cesare de Paoli, ha benedetto una
pedana per diversamente abili posizionata proprio
a ridosso dei gradini della chiesa parrocchiale, che
Fabrizia aveva molto a cuore. “Ricordo proprio la
festa dello scorso anno, con Fabrizia che mi spiegava con grande serenità ma anche tanta determinazione la sua voglia di combattere il male che l’aveva colpita, e di dedicarsi proprio alle manifesta-

zioni benefiche, ai mercatini, per raccogliere
fondi per il restauro del sagrato e della Chiesa”,
ha spiegato il sindaco Sonia Grazioli. Porana fa
parte dal 2008 del club dei Borghi più Belli
d’Italia e, ad assegnare le benemerenze di S.
Crispino, c’era il vicepresidente nazionale dei
Borghi, Pier Achille Lanfranchi: “Sono davvero
compiaciuto per queste manifestazioni che valorizzano questi angoli del nostro Paese davvero
caratteristici, dove si fondono al meglio tradizione, cultura popolare, natura, arte, enogastronomia con prodotti tipici del territorio da gustare e
acquistare: anche Porana non ha voluto essere
da meno. Lo scorso anno ha inaugurato il sagrato, quest’anno il museo contadino e con tanti
piccoli tasselli sta riportando alla luce un Borgo
rurale che merita davvero di essere visitato.
Quest’anno con i nostri Borghi lombardi siamo presenti anche ad Expo, presso il padiglione di Eataly e
stiamo riscuotendo grandi consensi tra i turisti, che
arrivano da tutto il mondo proprio per il piacere di visitare anche gli angoli meno conosciuti del Belpaese”.
Tornando alle benemerenze di S. Crispino, sono state
assegnate alla memoria di Fabrizia Bertolino (presenti i familiari), a Ivo Carrirolo custode di Villa Meroni,
giardiniere e ideatore e realizzatore del Museo contadino di Porana, e a Marina Gallucci, artista oltrepadana che nella piccola frazione di Pizzale realizza
parecchi laboratori per bambini e che ha impreziosito il Museo contadino con le targhe affisse accanto
agli oggetti provenienti dalla Fattoria di Porana e dai
lasciti di alcuni abitanti della zona. Dopo il pranzo
comunitario e la processione di S. Crispino in molti si
sono riversati anche nel parco di Villa Meroni, che ha
aperto i cancelli per visite libere e guidate, mentre
nell’aria grande di fronte alla chiesa i bambini,
accompagnati da genitori e nonni, potevano fare il
giro della fattoria sulla carrozza trainata dai cavalli di
Paolo Manzoni, mentre tutti gli appassionati di foto e
video sono saliti sul campanile della chiesa da dove
si poteva godere di un panorama mozzafiato sul
parco e la campagna oltrepadana. “Abbiamo voluto

ricreare proprio l’atmosfera che si viveva in questa
piccola frazione fino a qualche decennio fa, prima
dello spopolamento” spiegano ancora gli organizzatori di Porana Eventi, che quest’anno hanno affidato
le note di “Bande&Borghi in allegria” al corpo bandistico Giuseppe Verdi di Vittuone, con quasi 120 anni
di storia alle spalle. Diretto dal maestro Ivano
dell’Acqua, ha rallegrato il pubblico presente con un
medley di colonne sonore tratti da film celebri dagli
anni 80 in poi: in apertura sono stati eseguiti anche
gli inni dei Borghi più Belli d’Italia (Cuori in piazza, di
Ilio Volante) e del Festival Borghi&Valli (E’ musica, di
Ennio Poggi). Ad animare il pomeriggio di festa c’erano anche le “contadinelle del borgo” guidate da
Luisa Dosseni, mentre per tutti i golosi, oltre ai piatti
tipici come la poranpasta ed il polpettone di S.
Crispino (cucinati da Pietro Maiocchi e Tilde Taverna),
c’erano le schite (frittate di farina secondo le ricette
delle nonne del borgo) e i poranelli, i dolci tipici del
borgo andati letteralmente a ruba. La sagra è terminata con le funzioni religiose accompagnate dai canti
della corale Don Sandro Magnani di Porana. Per foto
e cronaca della manifestazione visitare il sito
www.porana.it o la pagina di facebook “Porana
Eventi”.

POESIE, CANTI E CENA BENEFICA A PIZZALE

U

na
serata
dedicata a
Fabrizia
Bertolino, la
giovane
volontaria
scomparsa a fine
Agosto dopo mesi di
malattia. Così i soci di
Porana Eventi hanno
voluto allestire “Il
Sabato del Villaggio”, il
concorso di poesia che
ha reso celebre il borgo
di Porana, insieme a
tante altre iniziative che
Fabrizia organizzava
sempre con tanta passione ed entusiasmo.
Anche negli ultimi periodi, quando il male avanzava,
Fabrizia da un letto di ospedale pensava infatti ai riconoscimenti per i poeti del concorso di poesia e ad
organizzare al meglio questa serata. E proprio un
poeta novantenne di Pavia, Rino Zucca, ha dedicato
a Fabrizia una poesia scritta con il cuore: “Un tesor
indimenticabil”: a lui è andato un premio speciale,
consegnato dal sindaco di Pizzale e Porana Sonia
Grazioli e dal vicesindaco Andrea Astolfi.
Riconoscimenti anche per i primi classificati del con-

Ecco il ricordo del poeta pavese Rino Zucca, vincitore del premio speciale dedicato a Fabrizia
Bertolino:

corso di poesia in dialetto, Maurizio Cerri, con
“Davanti al Camin” e in lingua, Christian Testa con
“Silenzio”. Durante la serata, aperta con la cena a
base di risotti e brasato ai funghi cucinati da Beppe
Benvenuti, si è esibita la grande orchestra spettacolo di Valentina Valenti. Sono state anche premiate le
torte casalinghe: la più buona è risultata quella di
mele e amaretti di Sandrina Feletti, la più bella il salame di cioccolato di Artemia Franzo, la più originale il
pasticcio di pane e pinoli di Byby Lucette. Proprio
Byby è stata anche l’artefice di un altro omaggio a
Fabrizia Bertolino, in collaborazione con Luisa
Dosseni, organizzatrice di sfilate vintage: “Dato che la
nostra amica e volontaria amava sfilare ai nostri
eventi benefici, abbiamo pensato di organizzare una
sfilata con abiti africani confezionati proprio da Byby,
quindi pezzi unici, e di farli indossare dai parenti ed
amici di Fabrizia, ad iniziare dal marito Pietro, che è
un altro socio di Porana Eventi, e ci aiuta spesso in
cucina.” Chi volesse ricordare Fabrizia potrà farlo con
una offerta ad Associazione Porana Eventi, che ha
deciso di impiegare questi fondi per l’acquisto di una
pedana per diversamente abili posizionata sul sagrato della chiesa di S. Crispino, seguendo proprio le
volontà della socia scomparsa. Basterà telefonare al
389.2566296 o scrivere a info@porana.it .

LE POESIE VINCITRICI
Questa la poesia vincitrice della sezione in vernacolo “Davanti al camìn” di Maurizio Cerri, poeta
che fa parte del circolo culturale Regisole di Pavia
DAVANTI AL CAMIN (dedicata al babbo)
Fòto giàld e sculurì cun smangià ‘l bòrd,
memòria sbiadì scrita cun l’ inciòstar,
fàc e vestì ca riciàman i ricòrd
d’esisténs sfiurà ma urmài pü nòstar,
sghìan tra i did cun cadensa ritmà.
‘l rivèrbar dal fögh trà i piégh dal bicer
scàlda i suriš ad làvar tirà e i vestì
as culuran e i pàran vér:
tra püpal, fulàr e cavì impumatà,
bretèi, gipunéi e camišèt sancrà,
crispìn e caplìn ca’s vèdan pü da un pés,
tanta fiulìn tüt vèstì istés…
“Ma dài papà, lì in bàs tagh s’è ti!”
At tuchi cul did e tüt l’è unmò sculurì.
Traduzione:
Davanti al camino
Foto gialle e scolorite con il bordo smangiato,
memoria sbiadita scritta con l’inchiostro,
facce e vestiti che richiamano i ricordi
di esistenze sfiorate ma ormai non più nostre,
scivolano tra le dita con cadenze ritmate.

Il riverbero del fuoco tra le pieghe del bicchiere
Scalda i sorrisi di labbra tirate e i vestiti
Si colorano e sembrano veri:
tra crocchie, foulards e capelli impomatati,
bretelle, corpetti e camicette sciancrate,
ventagli e cappellini che non si vedono più da un
pezzo,
tanti bambini tutti vestiti uguale…
“ma dai papà, li in basso ci sei tu!”
Ti tocco col dito e tutto è ancora scolorito.
Questa la poesia vincitrice della sezione in lingua
“Silenzio” di Christian Testa, giovane poeta pavese,
di Villanterio
SILENZIO
Non riesco a sentirti
Sembra che tutto si sia fermato
rimango immobile, non voglio violarti
non voglio subire l’ira del cielo
aspetto il tuo passaggio per continuare a vivere
oggi la tua presenza è sempre più breve
e discreta
perché il mondo è cambiato
tu confessi la mente dell’uomo
e lo rendi migliore verso il tuo prossimo

FABRIZIA, UN TESOR INDIMENTICABIL
Cun la forsa ‘d vuluntà
la urganisava “Il Sabato del Villaggio”
la dimustrava i so capacità
e tüti an ‘l so cuncurs l’era un bel viaggio.
L’andava ‘n cerca di pueta
la vuriva sempar i migliur
la so cusciensa l’era mai chieta
e par i pueta aderì l’era un unùr.
Cumpetenta ‘d puesia antica e mudèrna
l’ha mis Porana ‘l centro dla cultüra
speruma ch’ièn giust chi ia sèrna
par chi prudusa l’è sempar ‘na ventüra.
In poch temp l’ha creà un vöd ‘nculmabil
suma restà tüti disurientà
‘l so caratar l’era ‘nvidiabil
e quei ca tè lasà san pü ‘n de sta.
La tò dipartita la s’ha mis ‘n custernasiòn
specialment chi mangiava ‘n la tò taula
busogna cas rasègnan e acetà la situasiòn
sarà propi vera che la vita l’è ‘na faula?
Certo ‘l mond ‘l va avanti
ma ‘l tò num ‘l sarà sempar ricurdà
chi sa quanti dla puesiâ ièn amanti
la tò stèla a scriv par tì ia guidarà.
Ciau Fabrizia Bertolino
scusam dla cunfidensa
acèta i salud ‘d Zucca Rino
che da piang ‘l pö no fa sensa.
Par sarà la puesiâ dedicà a Fabrizia ‘n belèsa
festegiumâ “Il Sabato del Villaggio” e scaciuma
la tristèsa.
“La pace dei Santi concedigli o Signore”
Traduzione:
FABRIZIA, UN TESORO INDIMENTICABILE
Con la forza di volontà
organizzava il “Sabato del Villaggio”,
dimostrava le sue capacità
e tutti gli anni il suo concorso era un bel viaggio.
Andava in cerca di poeti,
voleva sempre i migliori,
la sua coscienza non era mai quieta
e per i poeti aderire era un onore.
Competente di poesia antica e moderna
ha messo Porana al centro della cultura,
speriamo che abbia scelto quella giusta,
per chi produce è sempre un’avventura.
In poco tempo ha creato un vuoto incolmabile
siamo rimasti tutti disorientati
il suo carattere era invidiabile
e coloro che hai lasciato non sanno dove voltarsi.
La tua dipartita ci ha creato costernazione
specialmente chi mangiava alla tua tavola,
bisogna rassegnarsi e accettare la situazione
sarà proprio vero che la vita è una favola?
Certo il mondo va avanti
ma il tuo nome sarà sempre ricordato,
chi sa quanti della poesia sono amanti
la tua stella scriverà per te e li guiderà.
Ciao Fabrizia Bertolino,
scusami della confidenza,
accetta i saluti di Zucca Rino
che di piangere non può fare senza.
Per chiudere la poesia dedicata a Fabrizia in
bellezza
festeggiamo il “Sabato del villaggio” e scacciamo la tristezza.
“La pace dei Santi concedigli o Signore”

IL RICORDO DI
FABRIZIA CONTINUA

A

ll'altare della Madonna di Lourdes, presso la
Chiesa di Porana, è stata aggiunta una foto:
quella della nostra volontaria Fabrizia
Bertolino, scomparsa a fine Agosto a soli 46
anni dopo pesanti cure e sofferenze. “E’ un modo per
essere sempre qui accanto a noi, con il suo coro e la
sua gente, dove lei si è sempre spesa con grande
generosità”, ricordano gli amici di Porana, che le
hanno dedicato anche la pedana per i diversamente
abili, con accanto una targhetta, durante la festa
patronale di San Crispino. Ogni ultima Domenica del
mese alle ore 9 viene celebrata una messa in suffragio della sua anima. Sono in tanti a portarle anche un
fiore e a recitare una preghiera presso la sua tomba al
cimitero di Pizzale (si trova proprio in fondo, sulla
destra, rispetto alla cappella Meroni).

CASEGGIATI DA
RECUPERARE

S

pesso ci si lamenta della mancanza di alloggi o di luoghi in cui poter creare momenti di
aggregazione. Ebbene, a Porana, in quella
zona un tempo conosciuta come “Osteria
vecchia”, vicina al voltone, da decenni c’è una fabbrica abbandonata: un tempo ospitava le Ceramiche
Ferraresi, poi trasferitesi in via Roma a Lungavilla.
All’interno di questi locali ci sono spazi che potrebbero
essere utili sia per la creazione di un circolo per il
tempo libero sia come alloggio per turisti che transitano dalle parti del borgo oppure per ospitare pellegrini
o missionari, in collaborazione con la parrocchia.
Lanciamo una proposta al Comune di Pizzale, per contattare la proprietà, la famiglia Ferraresi, e capire se ci
sono i margini per l’acquisto a prezzi modici della ex
fabbrica, che al fianco ha anche una abitazione ormai
disabitata da anni. Sarebbe bello poi poter veder recuperati appieno anche l’ex asilo e le case coloniche
della Fattoria, un po’ come quello che sta avvenendo
con la ex casa canonica, che dal Dicembre scorso
ospita il museo contadino del Borgo. A questo proposito, chi avesse oggetti o ricordi da mettere a disposizione del museo può chiamare Associazione Porana
Eventi al 389.2566296.

LA GIMKANA PER GIOVANI CICLISTI

N

on ci sono solo le gare agonistiche, ma anche tanti momenti
in cui trova spazio il divertimento su due ruote: uno tra questi
è andato in scena nel borgo di Porana di
Pizzale, uno dei borghi più belli d’Italia,
per la Prima Gimkana di Porana, organizzata da Upol Pedale Lungavilla nel
piazzale nei pressi della stazione ferroviaria. “Abbiamo accolto diversi bimbi tra
i 4 e i 12 anni, suddivisi in tre categorie
– spiegano gli organizzatori -: si sono
divertiti con le prove ad ostacoli cronometrate, per ogni ostacolo mancato o
sbagliato c’era una penalità di 5 secondi”. Nella categoria 4-5 anni si è aggiudicato la coppa di vincitore Jacopo
Massone, di Lungavilla, seguito da Aris Ursino e Pietro Alberici. Nella categoria 6-7 anni podio per
Gioele Ursino di Bressana, seguito da Marco Zambianchi e Martina Migliano. Infine la categoria
dagli 8 agli 11 anni, con la vittoria di Thomas Massone, di Lungavilla, argento e bronzo per Paolo
Cecchetto e Alessio Biscuola. Al termine gadget per tutti. “La gimkana piace a tutti, questi ragazzi
portano anche i loro compagni di scuola e i loro amici, muniti di biciclettino e casco possono divertirsi insieme in un pomeriggio di festa”, concludono i responsabili di Upol Pedale Lungavilla.

OSSONA PROTAGONISTA AL TROFEO ALGERIA

E

’ il gruppo ciclistico Ossona ad
aggiudicarsi il 16esimo trofeo
Algeria, ottavo memorial
Sergio Paesotto, a Lungavilla.
La gara, rinviata di due settimane per
maltempo, ha visto protagonista la
squadra milanese grazie ai due successi ottenuti da Davide Castano nella
categoria G1 maschile e da Gabriel
Vecchi nella G3 maschile (dove han
ben figurato al secondo e terzo posto
due compagni di squadra, Manuel
D’Angello e Gabriele Marchesini, oltre
al campioncino di casa Thomas
Massone, di Upol Lungavilla) . Nella
G2, invece, ha conquistato il podio
Giacomo Dentelli, della società La
Fenice Mountain Bike di Valenza (Al), nella G4 e G5 invece è stata la Vertematese a piazzare ai
primi posti Leonardo Vesco e Roberto Sesana, mentre nella G6 ha tagliato per primo il traguardo
Riccardo Marchesi della Belmont Lomello. Passando alle categorie femminili, la G3 ha visto protagonista Marisol Dalla Pietà, del gruppo La Fenice Mtb, la G4 Sara Ventre della Cavariese (argento
Agnese Pilla di Upol Lungavilla), la G5 Carlotta Soldini della scuola di ciclismo Il Branco di Stradella,
la G6 Valentina Vighi di Enjoy Bike di Buccinasco. “Siamo soddisfatti di questo trofeo che ha visto
come sempre oltre un centinaio di iscritti – dichiara Angelo Bianchi, presidente di Upol Pedale
Lungavilla, società organizzatrice dell’evento -, puntiamo molto sul settore giovanile e questi ragazzi ci danno grandi soddisfazioni, sia durante gli allenamenti che nelle gare. Siamo arrivati qui all’ultimo trofeo stagionale, chiudiamo una annata ma siamo pronti a riaprirne un’altra con tante nuove
leve dai 6 anni in su, pronti ad iscriversi ad Upol per fare un po’ di sana attività agonistica e divertirsi con tanti compagni”. Per informazioni ed iscrizioni 340.8384687 oppure 339.4557100, o scrivere a upolpedalelungavilla@libero.it

SAPORI DÊAUTUNNO ALLA LOCANDA DEL BORGO
ornano le cene organizzate da
Associazione Porana Eventi alla
Locanda del Borgo, vicino alla
Stazione Ferroviaria di PizzaleLungavilla: Venerdì 30 Ottobre dalle
ore 20 è infatti in programma la cena
d’Autunno per gustare i sapori ed i
piatti tipici stagionali proposti dai
gestori, Roberto e Luisa, in un clima di
cordialità e di amicizia. Per chi volesse
prenotare la cena, al costo di 25 euro,
dall’antipasto al dolce, può chiamare
entro Mercoledì 28 al 389.2566296 o
scrivere a info@porana.it

T

DOPPIA FESTA PER IL VESCOVO VITTORIO
Un Santuario in festa, quello di Santa Maria delle Grazie, meglio conosciuto a Voghera come la Chiesa
dei Frati Francescani: Domenica 4 Ottobre si è stretto tutto attorno a Mons. Vittorio Viola per la celebrazione di S. Francesco e per il compleanno dello stesso Vescovo della diocesi di Tortona. Al termine
della funzione il Vescovo ha tagliato una torta speciale e festeggiato insieme ai cittadini e alle rappresentanze delle numerose associazioni di volontariato presenti, tra cui il Comitato Locale della Croce
Rossa Italiana e rappresentanti di Associazione Porana Eventi. Nel piano pastorale appena consegnato alla Diocesi, Mons. Viola ha fatto sue le parole di Papa Francesco circa l’impegno missionario:
“Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa. Fare in modo che la pastorale ordinaria sia più espansiva ed aperta. Quando una comunità è chiusa, sempre tra le stesse persone che
parlano, questa comunità non è una comunità che dà vita. E’ una comunità sterile, non feconda”. Il
Vescovo è tornato anche sui cambiamenti in atto nella Diocesi, a fronte della carenza di religiosi in
molte parrocchie: “Come ridisegnare la nostra presenza nel territorio e le nostre attività pastorali? Non ho la presunzione di saperlo e non intendo prendere decisione
affrettate. Oltre a sentire di dovere ancora approfondire la conoscenza delle persone, delle strutture e del territorio, ritengo anche che questa debba avere, a motivo
della sua importanza, una risposta che sia frutto di una riflessione comune. Il Sinodo del 1993 prospettava la creazione di unità pastorali: ecco dunque, lavorare insieme, confrontarsi, assumere decisioni comuni e rispettarle, deve darsi delle priorità, e non penso solo ai presbiteri e ai diaconi ma a tutti, religiosi, religiose, fedeli laici.
Tutte le nostre scelte, anche il come provvedere alle comunità rimaste senza parroco, dovranno essere inspirate da questo obiettivo. Pur con i dovuti adattamenti per
le realtà più piccole, chiedo che in tutte le comunità parrocchiali siano attivi il consiglio pastorale e il consiglio per gli affari economici. Allo stesso modo, dobbiamo lavorare per costituire e far funzionare i consigli pastorali vicariali”.

ALLA FESTA DELLA ZUCCA BERRETTINA

AUGURI DEL COMPLEMESE
A RICCARDO

Domenica 4 Ottobre c’era anche un banchetto di Porana Eventi, con
le volontarie Byby Olimpio e Marina Gallucci, alla festa della zucca
berrettina di Lungavilla. Nonostante il tempo non promettesse nulla
di buono, alla fine non è piovuto e in molti hanno potuto trascorrere
la giornata di festa gustando i prodotti tipici del territorio, a partire proprio dalla zucca berrettina. Lungo le strade attorno al Municipio sono
arrivati decine di espositori, sia con prodotti km 0 sia del mondo dell’associazionismo. A pranzo, scaglionati per turni, in molti si sono
riversati sotto le tensostrutture per gustare i piaceri della cucina a
base di zucca, dai semi tostati ai ravioli, gli gnocchi, passando per la
torta di zucca “nusat”, le torte e le marmellate. Quest’anno la zucca
berrettina ha sposato anche il tartufo durante la cena in Auditorium
sabato sera, a base di zucca e tartufo nero, preceduta dalla ricerca
del tartufo nella riserva naturale di Lungavilla e dalla degustazione di
vini Monsupello. La nostra associazione invece ha allestito un banchetto con i poranelli (i dolci tipici del borgo), le marmellate e le conserve casalinghe. Tutti prodotti che, insieme ai calendari, cartoline ed
altri manufatti preparati per il mercatino, si possono acquistare anche la Domenica dalle 9 in Chiesa a Porana
oppure chiamando durante la settimana al 389.2566296 o 338.7339962 o scrivendo a info@porana.it

A Settembre il
coro
di
Porana Eventi
ha festeggiato Riccardo:
oltre ad essere impegnato
come volontario, è anche
webmaster
del nostro sito
e grafico e
impaginatore
di Ultimissime, il bollettino mensile dell’associazione.
Ma è anche un ottimo cuoco: è stato ribattezzato
“masterchef del coro, i dolci sono la sua specialità,
come quello che ha preparato per la sua festa di
compleanno. Auguri da tutti noi!

FIORI DÊARANCIO PER UMBERTO E NATALIA

SAGRA DELLA
PATATA AD ORIOLO

Scene da un matrimonio: Venerdì 2 Ottobre, a Porana,
è arrivato un tocco di internazionalità, una grande festa
per il matrimonio di Umberto e Natalia Ferrari che ha
trasformato il borgo in un punto di incontro tra italo-svizzero-ucraini! A sottolineare proprio questa fusione di culture sono stati gli abiti indossati dagli invitati alla cerimonia nella chiesa di S. Crispino, accanto ai nastri e alle
bandierine con i colori dei rispettivi paesi d’origine dei
due sposi. Anche il parroco, Don Cesare De Paoli,
durante l’omelia ha ricordato “la bellezza di questo
incontro tra le religione cattolica ed ortodossa, tra i due
sposi e i tanti amici e parenti provenienti da diversi paesi
d’Europa”. Al termine Umberto e Natalia hanno proseguito la festa al Castello di San Gaudenzio. Felicitazioni
da tutti noi agli sposi!

OTTAVO ANNIVERSARIO DI MARIA ELISA
Domenica 11 Ottobre alle ore 9 in Chiesa a Porana ricorderemo Maria Elisa Fontana Bianchi, nell’ottavo anniversario della sua scomparsa. Quel che ha lasciato la nostra vicepresidente di Porana Eventi è sotto gli occhi di tutti,
l’affetto che continuiamo a tributarle durante le funzioni celebrate ogni mese è davvero grande. In sua memoria e
per ricordare anche Fabrizia Bertolino Sabato 7 Novembre la compagnia salesiana “Quelli del campanile” porterà
in scena alle ore 21 presso l’auditorium Casa del Giovane di Lungavilla il musical “Il libro della giungla”, con raccolta fondi benefica per le attività parrocchiali.

Sabato 5 Settembre, nella Piazza della Chiesa di
Oriolo, alla vigilia della sagra patronale di S.
Bernardo, si è svolta la seconda edizione della sagra
della patata, con la promozione dei prodotti tipici del
territorio. Promossa e organizzata dal comune di
Voghera, curata dal presidente del consiglio comunale Nicola Affronti e dall' assessore al turismo e
marketing territoriale Alida Battistella, la sagra ha
visto la partecipazione anche dell'Unione Artigiani di
Voghera, che ha presentato ai visitatori e ai residenti della zona il servizio "SecurityService Casa". A rallegrare la serata l’orchestra Ida e i Sarabanda.

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

ENSEMBLE PAVESE IN CONCERTO PER BUKAVU
Una serata di alta caratura musicale, grazie ai due violini di Luca Torciani e Maria
Grazia Guerra, alla bella voce del soprano Ilaria Torciani ed a Cristiano Heredia al
pianoforte: così l’associazione S.O.S. Ospedale Bukavu, all’interno del Festival
Borghi&Valli, ha salutato in musica il mese di Ottobre, dedicato tradizionalmente
alle missioni e al volontariato. A fare da cornice alla bella serata era la chiesetta
neogotica di S. Crispino a Porana, borgo inserito nel club dei più belli d’Italia.
“Siamo impegnati durante tutto
l’anno con le nostre attività, i
nostri mercatini e le iniziative per
aiutare i bimbi del Centro
Nutrizionale di Bukavu – ha spiegato il Presidente della onlus
pavese Elena Simoni -: quest’anno
poi abbiamo lanciato anche il
calendario
personalizzato.
Chiunque lo vorrà potrà prenotare
entro il 30 Ottobre questo calendario 2016 in cui ci sono gli auguri e i saluti dei bimbi del
Centro congolese, che continuiamo a sostenere ogni mese, grazie alle offerte che raccogliamo
anche con queste manifestazioni”. Il programma della serata comprendeva anche la Marcia
Turca alla Ciarda di Monti, passando per celebri arie d’operetta e per i grandi classici della canzone napoletana, conosciuti in tutto il mondo. Foto e cronaca della serata su www.bukavu.it e
su www.festivalborghievalli.it, oltre alle relative pagine di facebook.

GRAN FINALE PER BORGHI&VALLI
Gli ultimi appuntamenti con il
Festival Borghi&Valli sono autentiche chicche musicali: Martedì 6
Ottobre, alle 21,15, in Auditorium
Certosa Cantù a Casteggio, per il
filone “anniversari” è prevista una
serata speciale dedicata ad
Alexander Scriabin, nel centesimo
anniversario della morte del grande
compositore e pianista russo.
Martin Munch, pianista tedesco
dativo di Francoforte, è conosciuto
in tutto il mondo proprio per l’esecuzione dell’integrale delle sonate
di Scriabin in un unico concerto in
forma di maratona, lungo oltre otto
ore. A Casteggio proporrà una piccola parte di questo concerto, ma sufficiente per saggiare le
doti di grande pianista. La sua carriera ebbe inizio grazie all’occhio esperto di Wilfried
Althammer, che lo introdusse nel mondo della musica, ma completa il suo percorso formativo al conservatorio di Magonza, sotto la guida di Monica Von Saalfeld e altri nomi illustri del
pianoforte; come Engelmann e Rhim.
Vinse il 1° premio al concorso
“Pyromusikale” di Berlino con la sua
“Firework-ouverture”. Alcune sue
opere sono state trasmesse dalle
radio Südwestfunk, da Radio France
e dalla televisione nazionale bulgara.
Venerdì 9 Ottobre, alle 21,15, si
torna poi in Duomo a Voghera, per
la rassegna d’organo “Sulle note di
Bach”, che questa volta vedrà protagonista Vincenzo Martiradonna.
Diplomato
in
organo
al
Conservatorio di Musica Niccolò
Piccinni di Bari, Martiradonna dirige
anche alcune corali in Puglia.
Ingresso ad offerta libera per i restauri del Duomo, organizza la Parrocchia di S. Lorenzo, info
0383.41207.
Il gran finale del Borghi&Valli è come sempre con i direttori artistici, Ennio Poggi e Laura
Beltrametti, in arte il Duo Bechstein, Domenica 18 Ottobre alle 16,30 presso l’auditorium
Gallini del Centro Riccagioia di Torrazza Coste con “Due pianoforti in festa”. Il duo, dotato di
straordinaria intesa, è reduce da una serie di concerti in Normandia, Germania e centro-Italia,
dove ha riscosso grandi consensi. In programma Andante con variazioni op. 46 di Schumann,
il Rondò in do maggiore op. 76 di Chopin, Capriccio italiano di Ciaikowskij, Rapsodia spagnola di Liszt e la Danza delle spade di Kachaturian. Ingresso 10 euro, per info Amici della musica di Casteggio 329.9861644.

DON LOURDU TRA NOI
E’ tornato per qualche
settimana a Pizzale,
ospite di una famiglia
del posto. E per qualche
settimana, durante il
mese di Settembre, ha
celebrato messa nelle
nostre
parrocchie,
come ai vecchi tempi.
Don Lourdu ora è tornato presso la sua diocesi
in India ma ci ha fatto una promessa: “Tornerò presto tra voi, mi sono trovato bene, ho parecchi amici
qui”. Dopo la sua esperienza prima a Pizzale e poi a
Robecco Pavese, Don Lourdu infatti ha manifestato
ai suoi superiori l’intenzione di poter tornare nella
Diocesi di Tortona per poter essere di aiuto alle
nostre comunità. Speriamo tutti che questo suo
desiderio possa essere accolto al più presto.

POTENZIATO IL
SERVIZIO BUS A PORANA
Inizia con una importante novità l’anno scolastico per
gli studenti di Porana, frazione di Pizzale, dal 2008 nel
club dei borghi più belli. La Provincia di Pavia e Arfea,
la società che gestisce il trasporto pubblico nella zona,
hanno infatti accolto la richiesta del sindaco di Pizzale,
Sonia Grazioli, di avere una fermata del bus in frazione, anche per le corse di ritorno provenienti da
Voghera. Fino ad ora gli utenti del servizio avevano a
disposizione da Porana solo la corsa di andata, mentre per il ritorno dovevano fermarsi a Pizzale e raggiungere con altri mezzi la frazione. “E’ stato un piacere rilevare la fattibilità della richiesta e poter dare una
risposta positiva al sindaco. Per la Provincia di Pavia
questo comporterà un piccolo onere aggiuntivo di cui
ci facciamo volentieri carico per andare incontro alle
esigenze delle famiglie”, commenta Paolo Gramigna,
Assessore alla Mobilità della Provincia di Pavia. La
variazione, in vigore dall’inizio dell’orario scolastico,
prevede un aumento della percorrenza chilometrica di
1,8 Km al giorno. Con l’aggiunta della nuova tratta la
corsa con partenza da Voghera alle 14,30 raggiungerà Pizzale alle 14,45 e Porana alle 14.47.
Soddisfazione da parte del sindaco Sonia Grazioli:
“Ringrazio l’Assessore Gramigna per il suo interessamento e per aver accolto la nostra richiesta che vuole
andare incontro a tutti gli utenti di Porana, ma in particolar modo agli studenti e alle loro famiglie”.

