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BUON ANNO A TUTTI!
Inizia un nuovo anno e come sempre ci scambiamo gli auguri affinchè anche tra le nostre comunità si
possa trascorrere un 2016 sereno.
E’ un nuovo anno che per il
Comune di Pizzale inizia all’insegna
di un nuovo matrimonio, con
l’Unione dei Comuni comprendente
Lungavilla, Verretto e Cecima,
mente si lascia alle spalle l’esperienza vissuta con Pancarana e
Cervesina sino al 31 Dicembre. Un
anno che per gli abitanti del territorio porterà il tanto sospirato sottopassaggio all’altezza del passaggio
a livello di Porana, evitando così
lunghe code di auto e mezzi pesanti: i lavori sono in programma a partire da Febbraio. Un anno che per
Porana Eventi parte Domenica 10
Gennaio con la riunione dei soci
dell’associazione dopo la Messa
delle 9 a Porana, per render conto
del grande lavoro fatto dai nostri
volontari durante il 2015 e iniziare
a tracciare i primi appuntamenti
del 2016, sempre con l’obiettivo di
raccogliere fondi per abbellire il
nostro borgo e la nostra chiesetta
di S. Crispino, oltre a dare una
mano, in silenzio, alle famiglie in
difficoltà del territorio, o per malattia o per situazione economica.

IL VESCOVO HA APERTO
LA PORTA SANTA DI TORTONA
questa la porta del
Signore. Per essa
entrano i giusti.
Apritemi le porte
della
giustizia”.
Risuonavano chiare e forti le invocazioni
di Mons. Vittorio Viola, vescovo della
Diocesi, all’apertura della Porta Santa in
Cattedrale a Tortona, il 13 Dicembre:
“Ecco la parola che ci raduna,
Misericordia, di cui il nostro cuore ha
bisogno nel profondo, parola che ci ha
raggiunto attraverso quel Giovanni
Battista che il Signore ha dato alla sua
Chiesa, Papa Francesco, per continuare
a tenere acceso nel nostro cuore il desiderio di Dio e il bisogno del suo amore,
che troppo spesso noi soffochiamo, con

“E’

il nostro peccato, con quelle agitazioni
che ci distolgono dall’essenziale”. In
questo anno giubilare Porana Eventi
organizzerà, come del resto farà la
Diocesi per il nostro Vicariato, un pellegrinaggio sia a Tortona che a Roma, in
Primavera. Vi terremo aggiornati sulle
manifestazioni anche attraverso
Ultimissime, oltre che sul sito porana.it
e sulla pagina di facebook.

NUOVO VICARIO GENERALE PER LA DIOCESI
E’ Mons. Mario Bonati, parroco di Broni, il nuovo Vicario generale della Diocesi di
Tortona. Nato il 22 Agosto 1942 a Stradella, subentra a Mons. Pier Giorgio Pruzzi, che
ha svolto con grande dedizione e responsabilità questo ruolo dal 6 Maggio 2002 e
che, fin dall’arrivo in Diocesi, un anno fa, del nuovo Vescovo, Mons. Vittorio Viola, ha
manifestato la sua disponibilità a lasciare l’importante incarico. Mons. Viola precisa:
“Mi sono sentito da lui accolto e accompagnato e di questo lo ringrazio sinceramente . Come ogni sacerdote Don Giorgio non va in pensione: continuerà il suo servizio
di direttore del settimanale diocesano Il Popolo e offrirà il suo aiuto pastorale a
Voghera. Al nuovo Vicario generale Mons. Mario Bonati va il mio grazie per aver accettato la nomina: sono certo che la sua esperienza ecclesiale e la stima che gode per
le sue doti umane e sacerdotali saranno messe a frutto nel suo nuovo servizio alla
Chiesa di Tortona”.

GALAÊ NATALIZIO IN RICORDO DI FABRIZIA E MIRIAM
suoni dell’Appennino, abbinati ai canti
della tradizione natalizia di una parrocchia del pavese (Monteleone), passando per il sacro in lomellina (Gambolò).
Così Associazione Porana eventi e parrocchia di Lungavilla hanno festeggiato il
Natale in musica la sera di Santo Stefano,
proseguendo una tradizione che continua
da diciassette anni e dedicando la festa in
musica a Fabrizia Bertolino e Miriam
Bertoli, due giovani vite spezzate dalla
malattia. Il “Gran Galà natalizio” è stato
vivacizzato dall’entusiasmo e dall’energia
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del coro polifonico Santa Maria della Neve
di Monteleone, diretto da Paola Ferri, che
ha anche accompagnato alle tastiere.
“Accanto ai nostri venti coristi possiamo
contare anche su un coro di voci bianche
dell’unità pastorale comprendente anche

Inverno
e
Gerenzago e guidata da Don Luca
Roveda, ci piace
cantare
nelle
nostre Chiese ma
anche prendere
parte a queste
m a n i fe s t a z i o n i
benefiche
con
altri cori”, ha spiegato Paola Ferri,
che nel coro ha
coinvolto tutta la
sua
famiglia.
Tanti
applausi
anche per la corale San Gaudenzio
di Gambolò, che
da oltre un ventennio ha ampliato il repertorio, prevalentemente di carattere religioso, spaziando
dal periodo barocco al classico, dal
romantico al contemporaneo. “Siamo una
cinquantina di elementi – ha ricordato il
direttore Giovanni Maestrone -, ci impegniamo in brani di un certo spessore, che
vanno dal Gloria e il Magnificat di Vivaldi
alla Petite Messe Solennelle di Rossini, la
Misa Criolla di Ariel Ramirez e molti altri
brani di grandi compositori come Bach,
Haendel, Beethoven, Mendelssohn,
Schubert”. Durante la serata c’è stato
spazio anche per la tradizione popolare
con la musica degli Appennini, grazie ai
Pifferi delle 4 Province, ovvero Andrea

Ferraresi e Yuri Domenichella, accompagnati da una coppia di ballerini di
Negruzzo, in Alta Valle Staffora, dove ogni
anno, a fine Agosto, si svolge una fiera
molto sentita, a base di ravioli abbinati ai
balli come l’alessandrina, uno dei più antichi della Valle, al confine tra le province di
Pavia, Piacenza, Alessandria, Genova.
Intanto in chiesa a Porana è continuato
sino al giorno dell’Epifania il mercatino
della solidarietà con tanti oggetti e idee
regalo preparati dai volontari dell’associazione (un particolare ringraziamento a Pia
Parisotto e Tilde Taverna) per raccogliere
fondi per contribuire al pagamento del
sagrato restaurato lo scorso anno.

RISATE E APPLAUSI CON „AL VERNAULIN‰
er inaugurare i mercatini natalizi in Auditorium a Lungavilla è arrivata la compagnia dialettale “Al Vernaulin” di Pavia con una commedia in due atti che ha strappato grandi risate. “Teresina e l’eroe di famiglia”. Nata nel 2011 come tributo ai 150 anni dell’Unità
d’Italia, la commedia ha sempre raccolto grandi consensi, nei paesi in
cui è stata portato in scena. Caratteristica di questa compagnia è che
tutto viene prodotto “in casa”, dalle scenografie ai costumi, fino ad arrivare a testi e musiche. Sono sette i personaggi in scena: Teresina (la
matrona), Pierino (il suo consorte), Maria (l’amica), Arnudo (il conte),
Fulgenzio (l’Ecclesiastico), Rosario (il funzionario) e Tina (la postina). La
commedia narra delle vicende della bisbetica Maria che percepisce,
ormai da molti anni, la pensione di reversibilità del suo defunto marito, e
questo provoca in Teresa una irrefrenabile invidia. Durante la serata
sono stati inaugurati i mercatini di Natale, che proseguono fino a
Gennaio in Chiesa a Porana per raccogliere fondi per la parrocchia. Per
informazioni 389.2566296, sito porana.it e pagina facebook.
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IL NATALE NELLE NOSTRE CHIESE
ono state diverse le funzioni a cui ha partecipato il nostro coro
“Don Sandro Magnani – La gioia di un sorriso” durante le festività
natalizie, a partire dalla sera della vigilia. E’ stato bello vedere
tanta gente popolare le nostre chiese di Porana, Pizzale ed Oriolo,
addobbate a festa per quello che rimane il periodo più amato dell’anno.
A Porana, dopo tanti anni, è tornato il presepe ai piedi dell’altare, oltre
alla Stella Cometa datata fine anni 60, opera di Angelo Bianchi, posizionata all’ingresso, insieme ad altri addobbi a tema. A Pizzale è stato preparato un bel Bambino Gesù in chiesa, mentre in piazza del municipio i
volontari della Pro Loco hanno preparato la capanna della Sacra
Famiglia ed un grande albero di Natale. Ad Oriolo ci ha pensato Lina
Polonio a preparare con gusto ed eleganza l’altar maggiore e l’altare con
il Gesù Bambino. Tanti bei ricordi che abbiamo voluto raccogliere in questa pagina augurando a tutti Buon Anno!
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LÊEPIFANIA A PIZZALE
’ stato Don Silvio, nuovo responsabile dell’Opera Don
Guanella di Campoferro, a celebrare la funzione
dell’Epifania a Pizzale. Accompagnata dai canti della
corale “Don Sandro Magnani” di Porana, questa Messa
ha riportato un po’ indietro nel tempo: oltre al bacio del
Bambino sono stati benedetti anche i mandarini, per riprendere una tradizione che ha
accompagnato i pizzalesi fin dai
tempi di Don
Arnolfo, negli anni 70. Alla fine i bambini si
sono recati ai piedi del Bambino ed hanno
preso il sacchettino con il mandarino ed un
torroncino preparato dai volontari della parrocchia. Anche il coro ringrazia per l’omaggio..

E

IL CALENDARIO DEL
BORGO 2016

BABBO NATALE E ALBERO CON LA PRO LOCO
a Pro Loco di Pizzale, insieme all’amministrazione comunale, ha reso più gioioso il Natale con due importanti
momenti: prima ha allestito l’albero in piazza del
Municipio, accanto alla Grotta, poi ha dato vita ad un bel
momento di ritrovo con tutti
i bambini del paese presso
Palazzo Pelizza, con la festa
che ha visto l’arrivo di
Babbo Natale. Tanti i doni
portati sulla slitta, trainata
dalle renne, oltre a giochi e
divertimento. “Siamo contenti di essere riusciti a portare un sorriso sul viso di
tanti bambini”, hanno commentato gli organizzatori.
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er chi non lo avesse ancora acquistato, ricordiamo che in Chiesa a
Porana è disponibile il calendario
del Borgo 2016. Potete rivolgervi
presso il coro durante la messa domenicale delle 9 o chiamare il 389.2566296
e, con una offerta di 10 euro, portare
presso le vostre case 12 mesi di tradizioni e cultura del territorio, oltre agli
appuntamenti principali dell’anno organizzati da Associazione Porana Eventi e
alle ricette tramandate dalle nostre
nonne.
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IL MONDO DI OZ CON I RAGAZZI DI DON GUANELLA
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i sono impegnati per tutto il mese di Dicembre e alla fine hanno portato in scena
la favola del “Mondo di Oz”. Hanno raccolto tanti applausi i ragazzi dell’Opera
Don Guanella di Campoferro, con la recita natalizia preparata dagli educatori
della struttura alle porte di Voghera. E poi, supportati dagli animatori de “La
gioia di un sorriso” , hanno dato vita ad una simpatica versione natalizia della “vecchia
fattoria “ . “Siamo molto soddisfatti di questa bella mattinata di festa trascorsa con
parenti ed amici – spiega Lucia Accosa, una delle educatrici -. C’è stato un bel coinvolgimenti, anche con le canzoni natalizie che abbiamo proposto in gruppo. Da Settembre
abbiamo un nuovo direttore delle attività, Don Silvio, proveniente dalla comunità S.
Gaetano di Milano, ci ha subito aiutato ad abbellire il nostro salone con presepi e alberi”. Nei giorni scorsi anche il vescovo della Diocesi di Tortona Vittorio Viola era stato in
visita alla comunità Don Guanella portando gli auguri di Natale.

RIVA DEL TEMPO HA FESTEGGIATO IL NATALE
li ospiti della residenza assistenziale Riva del Tempo di Rivanazzano Terme
hanno festeggiato l’arrivo del Natale con i canti della tradizione, portando in
scena anche il presepe vivente e poi concludendo il pomeriggio in bellezza con
panettone e pasticcini. Ad animare la festa ci hanno pensato i volontari della
“Gioia di un sorriso” della Croce Rossa di Voghera, con gli animatori di Porana eventi e
della stessa struttura di Rivanazzano Terme. “Abbiamo portato tanta allegria , creato il
clima dell’attesa del Natale, votando anche la canzone più bella – spiegano gli animatori -. Queste feste sono sempre molto sentite e servono anche per stimolare la creatività dei nostri nonni, in queste attività ludiche che li trasportano indietro nel tempo”.
Mattatore assoluto del pomeriggio è stato Gigi con i suoi balli scatenati di Natale e poi
vestendo i panni di Giuseppe nel presepe vivente. Per chiudere è arriva to anche il gran
ballo di fine anno, “Sulle onde del Danubio blu”.
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BABBO NATALE ALLA SAN GERMANO DI VARZI
anti doni per i nonni e tutti gli ospiti, circondati da amici e parenti e radunati nel
salone delle feste. Così alla Fondazione S. Germano di Varzi è arrivato Babbo
Natale con una slitta carica di regali e tanti dolciumi. La festa, organizzata dal personale della struttura, è stata animata dal gruppo “La gioia di un sorriso”, che
raduna volontari della Croce Rossa di Voghera e di Porana eventi. Il sindaco di Varzi e
presidente della Comunità Montana Gianfranco Alberti ha salutato tutti i presenti portando gli auguri a nome dell’amministrazione comunale. Presenti anche il direttore della
struttura, Gianni Guascone, ed il vicepresidente Gianfranco Bedini. Molti ospiti, oltre ad
esibirsi nei tradizionali canti natalizi, hanno indossato gli abiti dei personaggi del presepe vivente e si sono trasformati in attori improvvisati. Poi si sono scatenati nei balli di
fine anno, con l’immancabile walzer “Sulle onde del Danubio blu”.

T

LA LOCANDA DEL BORGO COMPIE UN ANNO
l nuovo corso della Locanda del Borgo di Porana compie un anno: inaugurato la notte di
Natale 2014, è ora un punto di riferimento per molte famiglie e per tanti lavoratori, sia a
pranzo che a cena, sia nei giorni feriali che festivi, dato che il locale rimane aperto 7 giorni su 7. La sera della vigilia, il 24 Dicembre 2015, si è festeggiato il primo anno di vita
con panettone e spumante, al termine della Messa di Natale a Porana, con gli abitanti della
zona. “Tanta fatica ma fa anche molto piacere vedere che nell’arco di questi mesi siamo
riusciti a seminare bene e ad incrementare il numero di clienti puntando sulla semplicità,
la freschezza e la genuinità dei nostri piatti casalinghi della tradizione lombarda”, spiegano
i gestori, Luisa e Roberto Galvan. La Locanda del Borgo è anche un bar aperto dalle 6 del
mattino per le prime colazioni e la vendita dei quotidiani. Altro punto di forza sono i menù a
prezzo fisso a 11 euro (tutto cibo fresco e senza precottura), i pranzi e le cene a tema nel
fine settimana (e in occasione di grandi festività, come il Natale), la possibilità di serate su
prenotazione per gruppi, cene di lavoro e ricevimenti post-cerimonie in uno dei Borghi più
Belli d’Italia. Per info e prenotazioni 0383.76299.
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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
Prove del coro interparrocchiale
Mercoledì ore 2130 in Chiesa 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, Queen’s bar, Oltrepizza,
Municipio,
Macelleria
Bergamasco,
Caffetteria della Piazza, Tabaccheria Casari,
Stazione Ferroviaria. Potete richiederlo chiamando il 389.2566296

