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AL GIUBILEO DEL
VICARIATO PADANO

SOTTOPASSO A PORANA,
LAVORI AL VIA

ono arrivati in
centinaia
a
Tortona
da
tutto
il
Vicariato
Padano, dalla Bassa
Valle Scrivia e da
Casteggio per l’appuntamento diocesano con il
Giubileo. Da Lungavilla è
partito anche un pullman, che ha raccolto i
fedeli delle parrocchie
oltrepadane (Porana,
Pizzale,
Pancarana,
Cervesina,
Oriolo).
Prima tappa la chiesa di
S. Maria Canale, da
dove si è snodata la processione verso la
Cattedrale: il passaggio della Porta Santa,
poi la funzione celebrata da Mons. Vittorio
Viola, vescovo della diocesi. Quello Padano è
stato l’ultimo dei Vicariati che hanno fatto
tappa a Tortona, dopo gli appuntamenti
domenicali che hanno visto arrivare i fedeli
dal tortonese, Val Curone e Grue, poi da Novi
Ligure, Arquata Scrivia, Valle Scrivia e genovesato, a seguire dal Vicariato di Voghera e
Varzi, da Broni e Stradella. Ora il prossimo
appuntamento è con il Giubileo dei Giovani
Sabato 19 Marzo, a seguire Sabato 14
Maggio, vigilia di Pentecoste, il Giubileo del
Laicato, il 3 Giugno il Giubileo dei Sacerdoti
e dei Diaconi, Sabato 27 Agosto il Giubileo
dei malati, prima del pellegrinaggio di

S
Sono partiti i lavori per la costruzione
del sottopasso nei pressi della stazione
ferroviaria di Pizzale-Lungavilla dopo
lunghi anni di attesa, per la gioia di centinaia di automobilisti che trovano le
sbarre perennemente abbassate per il
passaggio dei treni lungo la linea
Milano-Genova. I primi segnali sono arrivati a metà Marzo, con l’abbattimento
dei platani nei pressi del passaggio a
livello. E poi, nell’area silos, hanno fatto
il loro ingresso tutti i macchinari che
servono per fare i primi scavi. Al lavoro
un centinaio di persone di R.F.I. (Rete
Ferroviaria Italiana), per alcuni mesi che
si preannunciano di disagi ma che alla
fine elimineranno uno dei problemi più
sentiti dalla popolazione. I lavori programmati da anni in questo ed altri
passaggi a livello erano stati sospesi a
causa della mancanza di fondi. La sostituzione dei passaggi a livello con opere
alternative (cavalcaferrovia e sottopassi) è una scelta concordata con gli Enti
territoriali interessati, in primo luogo le
Amministrazioni comunali e provinciali.
Nel corso degli ultimi anni Rete
Ferroviaria Italiana ha sottoscritto
numerosi accordi e convenzioni con gli
Enti locali titolari dei diritti di attraversamento per il contributo, anche finanziario, nella realizzazione delle opere. Ma
alla stazione di Pizzale-Lungavilla sono
pronti a partire solo ora, nella
Primavera 2016. I lavori sono destinati
a durare sino a fine 2017.
Contemporaneamente verrà realizzato
un sottopasso per l’eliminazione del
passaggio a livello automatico lungo la
strada che da Lungavilla conduce a
Pizzale. Al lavoro c’è l’impresa Milesi di
Gorlago (BG).

Settembre a Roma guidato da Mons.
Vittorio Viola. Infine il 2 Ottobre il Giubileo
dei Bambini e il 13 Novembre la cerimonia
di chiusura. La diocesi di Tortona è una
sede della Chiesa cattolica suffraganea dell’arcidiocesi di Genova e appartiene alla
regione ecclesiastica ligure: comprende
280.000 abitanti ed è suddivisa in 11 vicariati, di cui 144 parrocchie in provincia di
Alessandria, 143 in provincia di Pavia, 27
nella città metropolitana di Genova. Sede
vescovile è la città di Tortona, dove si trova
la cattedrale di Maria Santissima Assunta e
di S. Lorenzo. Ma nel territorio diocesano ci
sono anche due basiliche minori: San Pietro
Apostolo a Broni e Nostra Signora della
Guardia a Tortona.

GLI ULIVI DEL BORGO DI PORANA

D

ue ulivi, nella piazza della chiesa del
Borgo di Porana, per sottolineare l’anno del Giubileo e per ricordare tutte le
vittime della violenza. Così la
Domenica delle Palme Don Cesare de Paoli,
parroco di Lungavilla e Porana, ha benedetto i
due nuovi ulivi che, grazie ai volontari di Porana
Eventi, vanno ad abbellire le due aiuole ricavate
ai lati del piazzale della chiesa di S. Crispino
dopo il recupero artistico dello scorso anno.
“Dovevamo risistemare queste aiuole per l’arrivo della Primavera, così abbiamo pensato di
piantare gli ulivi del Giubileo e della pace, per
lanciare anche un messaggio di pace dalla
nostra comunità – spiegano i responsabili di
Porana Eventi -. Abbiamo fatto anche posizionare due targhe ai lati di queste aiuole, per ricordare tutti i benefattori del nostro borgo ma
anche tutte le vittime dell’odio e della violenza”.
Durante la funzione delle Palme sono stati

benedetti anche i nuovi lezionari acquistati con
le offerte raccolte in memoria di Andrea
Gerardo, scomparso poche settimane fa a soli
45 anni a causa di un male incurabile : “E’ stato
anche chierichetto presso la nostra parrocchia
e la mamma è da anni una socia di Porana
Eventi, ci sembrava giusto ricordarlo in questo
modo, visto che molti amici e vicini di casa
hanno fatto una colletta per poterlo ricordare
nel migliore dei modi”. I volontari dell’associazione hanno anche allestito i mercatini pasquali con la vendita di cioccolatini, oggetti e manufatti per raccogliere fondi per aiutare la parrocchia nel pagamento dei debiti per il restauro del
sagrato: la mattina di Pasqua, dopo la Messa
cantata delle 9, sarà estratto un grande uovo di
cioccolato, oltre ad altri dolci a tema. Infine, grazie all’operato delle sarte del borgo, in particolare di Anna Civeriati, è stata inaugurata la tovaglia preparata con il taglio di raso particolar-

mente pregiato, dono di Dina Maiocchi alla parrocchia: coprirà il tavolo accanto al leggio del
Giubileo, dove verrà posta la statua della
Madonna di Lourdes.

LA CENA DI PRIMAVERA ALLA LOCANDA DEL BORGO

L

’arrivo della Primavera è stato salutata a tavola, gustando i piatti della tradizione. I soci di Porana Eventi si sono
dati appuntamento presso la Locanda
del Borgo, per gustare la cena preparata da
Luisa e Roberto Galvan, che da poco più di
un anno portano avanti con successo la
gestione del locale che sorge proprio a ridosso della stazione ferroviaria di PizzaleLungavilla. “Siamo stati sempre molto legati
alle tradizioni, alla festa di S. Giuseppe e dei
papà, che coincideva sempre con la celebrazione delle Quarantore nel Borgo – spiegano
i responsabili di Porana Eventi -. Poi tutto si
concludeva a tavola per ritrovarsi in compagnia e per dare il benvenuto alla stagione pri-

maverile, così abbiamo fatto anche quest’anno
gustando
ottimi
piatti”.
Dall’antipasto assortito al risotto Primavera
con gli asparagi e i ravioli di stufato, passando per le carni farcite, l’insalata di agrumi, i
formaggi , le frolle con fragole e panna
accompagnate da flut di spumante: c’era
solo l’imbarazzo della scelta e tutti hanno
gradito la bella serata in compagnia. La
Locanda del Borgo è aperta tutti i giorni, sia
con il menù fisso a pranzo e a cena che con
varianti, come piatti vegetariani. Un punto di
riferimento per tutti coloro che lavorano in
zona e che amano ancora la cucina di un
tempo, rielaborata con fantasia e creatività: i
menù sono disponibili quotidianamente
sulla pagina facebook dedicata.

DOMENICA 1 MAGGIO AL LAGO DÊORTA
orna, puntuale la gita-pellegrinaggio organizzata da Associazione Porana
Eventi ogni 1 Maggio, per aprire il mese mariano. Un appuntamento che quest’anno assume ancora più importanza, vista la concomitanza con l’Anno
Giubilare. La destinazione è il Santuario della Madonna del Sasso, sul lago
d’Orta. Si parte alle 12,30 dal piazzale della stazione di Voghera in pullman (con
passaggio a Oriolo, Pizzale, stazione ferroviaria e Lungavilla piazza Municipio).
All’arrivo sul lago d’Orta si visiterà anzitutto l’isola di S. Giulio con l’antica basilica.
Successivamente ci si trasferirà al Santuario per la partecipazione alla Messa
pomeridiana. Al termine aperitivo, passeggiata lungolago e rientro in serata. Quota
pullman 25 euro. Prenotazioni entro il 24 Aprile telefonando alla segreteria di
Associazione Porana eventi al 389.2566926. Il Santuario della Madonna del Sasso
si trova nel territorio del borgo di Boleto: è situato su uno sperone roccioso di granito a strapiombo sul lago: dal piazzale sottostante la Chiesa si gode di un panorama talmente emozionante che il luogo è detto "il balcone del Cusio" . La Chiesa
venne ultimata nel 1748 e il campanile nel 1760. Al 1771 risale la consacrazione del Santuario: fu costruito in stile barocco, con
una pianta a croce greca e presenta una sola navata. A sinistra dell'altare si trova un'urna contenente le ossa e il sangue di San
Donato. Al di sopra di essa si può ammirare una tela di Lorenzo Peracino che rappresenta la morte di San Giuseppe. Un interessante particolare da notare nei capitelli delle lesene è la rappresentazione del cuore trafitto, simbolo della Madonna
Addolorata. Li si possono notare scolpiti sui capitelli, a ricordare la dedicazione del Santuario al dolore di Maria. Ricordiamo per
tutto il mese di Maggio la recita del Santo Rosario a Porana alle ore 20,45 (dal 2 Maggio al 31, con chiusura con processione e
fiaccolata nel parco di Villa Meroni).

T

A ROMA CON LA
C.R.I. DI VOGHERA

n occasione del Giubileo degli ammalati e
delle persone disabili la Croce Rossa di
Voghera ha organizzato una gita a Roma dal
10 al 12 Giugno, a cui si associano anche gli
amici di Porana Eventi. Con il pullman di proprietà del Comitato si partirà la notte del 10 alla
volta della Città Eterna e già in giornata si potrà
partecipare alle visite guidate nella Roma antica e il giro delle quattro Basiliche. La sera del 10
e dell’11, poi, si potrà gustare una cena tipica di
un locale della capitale. Ma il clou sarà sicuramente la mattina del 12 Giugno quando, in un
apposito spazio riservato di Piazza S. Pietro, il
gruppo C.R.I. potrà assistere alla Messa e
all’Angelus di Papa Francesco, accanto ad altre
migliaia di volontari, ammalati e disabili che arriveranno da tutta Italia per assistere all’evento.
Infine, durante il viaggio di ritorno, tappa ad
Orvieto. La quota di partecipazione è di 275
euro, prenotazioni entro il 30 Aprile (con versamento acconto di 100 euro), saldo entro il 25
Maggio. Gli interessati possono chiamare la
Segreteria della C.R.I. di Voghera allo
0383.45501 o quella di Porana Eventi al
389.2566296. La partecipazione è aperta a
tutti, anche a chi non è volontario in C.R.I., ma
essendoci posti limitati occorre affrettarsi.

I

LE FESTE DI PRIMAVERA NELLE CASE DI RIPOSO
ornano puntuali le feste di Primavera con gli animatori di Porana Eventi e
i Giovani di C.R.I. Voghera. L’appuntamento con le feste dedicate alla
terza età è per Sabato 16 Aprile dalle ore 15 presso Riva del Tempo a
Rivanazzano Terme, il giorno successivo, Domenica 17 dalle 15, la festa
si sposta alla Fondazione S. Germano di Varzi, dove si faranno gli auguri anche
a tutti gli ospiti che compiono gli anni in questo mese. Come al solito si trascorreranno due ore in allegria, con canti e balli, per una pomeriggio all’insegna della
spensieratezza e con note che riporteranno indietro nel tempo. Ma non mancheranno, a grande richiesta, liscio e latino-americano, dato che molti nonni
sono ancora attivi e desiderosi di fare un ballo in compagnia di animatori ed educatori. Per chi volesse unirsi a queste feste, in qualità di volontario, il numero da
comporre è il 389.2566296. Fare del volontariato ed essere vicini agli anziani e
ai diversamente abili è uno degli obiettivi che porta avanti da anni il Comitato
Locale C.R.I. di Voghera, nell’area del sociale, che vede protagonista soprattutto
la componente giovane. A dar manforte ci sono gli animatori di Porana Eventi.

T

LÊAUTO RUBATA EÊ ANCORA LIÊ
ullo scorso numero del nostro “Ultimissime” vi avevamo
segnalato la presenza di una Fiat Brava grigia parcheggiata da almeno due mesi nel piazzale della stazione di
Pizzale-Lungavilla, con autoradio staccata e marmitta a
terra. I segni di manomissioni all’interno della vettura sono più
che evidenti. Nonostante la segnalazione al Comune e alle
autorità competenti quell’auto è ancora lì. Per la serie: siamo in
un piazzale che è terra di nessuno. Ma noi non desistiamo. Se
anche voi avete segnalazioni di disservizi o degrado ambientale (e non solo) fatelo chiamandoci al 389.2566296 o scriveteci a info@porana.it. E noi pubblicheremo tutto.

S

A CERVESINA LA SFILATA DI BYBY
eatro comunale di Cervesina affollato
per un pomeriggio di festa, tra musica e
solidarietà, organizzato a favore della
Maison de Bethanie di Lomè, in Togo, di
cui è responsabile Suor Vittoria, sorella di Byby
Lucette, nostra socia di Porana Eventi. Byby ha
tanti abiti che lei stessa realizza con tessuti della
sua terra: per questo le sfilate che organizza
sono sempre variopinte e molto spettacolari. La
prossima è in programma durante il pomeriggio
di Pentecoste, per la festa della solidarietà alla
palestra della chiesa di Pombio a Voghera, alla quale partecipano anche i nostri animatori di Porana
Eventi con Luisa Dosseni.

T

MESSE IN SUFFRAGIO DI
PIETRO MARTINOTTI
Nel giorno del suo più triste compleanno, lo scorso 23 Marzo, ci siamo
stretti accanto a Claudia Martinotti e
alla figlia Paola, socie di Porana eventi, per la perdita di Pietro, marito e
padre che ha lasciato un grande vuoto
al termine della sua lunga malattia. Lo
abbiamo già ricordato il Lunedì di
Pasqua nella Messa di suffragio alle
ore 9 in chiesa a Porana. Un’altra
messa è già stata fissata a Porana per
Domenica 24 Aprile sempre alle 9.

NUOVA TARGA IN RICORDO DI FABRIZIA
Ecco la nuova targa in ricordo della nostra
volontaria Fabrizia Bertolino, sempre nel
nostro cuore..Da Pasqua, per uniformarla a
quelle realizzate per i nuovi ulivi nel piazzale, è stata posizionata in sostituzione della
precedente, vicino alla pedana per diversamente abili sul sagrato della chiesa di
Porana. Presto verrà realizzata una nuova
serata in sua memoria con una compagnia
dialettale locale, presso l’Auditorium di
Lungavilla.

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
e Panetteria-Alimentari 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

