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DON CESARE ANCHE A
PANCARANA E CERVESINA

Il Vescovo della diocesi di Tortona,
Mons. Vittorio Viola, lo scorso 19 Aprile,
ha nominato Don Cesare De Paoli
amministratore parrocchiale e legale
rappresentante della Parrocchia di S.
Ambrogio in Cervesina e della
Parrocchia dei S.S. Pietro e Paolo in
Pancarana. Don Cesare, nato a
Mezzana Rabattone il 27 Ottobre 1947
, è stato ordinato presbitero il 27 Agosto
1972. Oltre ad essere direttore del centro Paolo VI di Casalnoceto (comunità
che ospita adolescenti alle prese con
autismo e gravi cerebropatie, oltre ad
essere
un
ottimo
centro
di
Riabilitazione extraospedaliera), è
anche parroco di Lungavilla e Porana e
da qualche mese amministratore parrocchiale e legale rappresentante della
Parrocchia S. Matteo di Verretto. Ora,
per lui, si aggiungono anche questi due
impegni a Pancarana a Cervesina, che
lo porteranno, specie al Sabato e
Domenica, ad un vero tour di funzioni
religiose nelle varie comunità. Il sindaco
di Cervesina Daniele Taramaschi porge
il benvenuto: “La nostra comunità lo
conosce bene e lo apprezza per tutto
ciò che ha realizzato durante i suoi anni
di sacerdozio. Siamo comunque certi
che ha riservato parte delle sue energie
per seminare e raccogliere tante soddisfazioni anche a Cervesina”. Intanto si
pensa anche ad integrare sempre più
queste comunità organizzando eventi in
comune, oltre alla realizzazione di un
bollettino parrocchiale che possa essere pensato per essere fruito da tutti i
fedeli delle parrocchie seguite da Don
Cesare.

GITA SUL LAGO DÊORTA
CON PORANA EVENTI
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nche quest’anno i volontari di Porana
Eventi hanno organizzato la gita del 1
Maggio, una giornata in compagnia
per visitare luoghi d’arte e ricchi di
natura. Questa volta la scelta è ricaduta su Pella e l’isola di S. Giulio sul lago d’Orta:
un susseguirsi di palazzi e dimore, un tempo
occupate totalmente da canonici, oggi proprietà
private o di enti, ma anche corti e giardini ricchi
di verde. L’isola è collegata alla terraferma
mediante un servizio estivo di battelli di linea da
Orta San Giulio. Lunga 275 metri e larga 140, l'isola si estende da nord verso sud, dove la punta
è dominata dalla Basilica di San Giulio e dall'adiacente Palazzo del Vescovo. La leggenda vuole
che sia stato proprio San Giulio a debellare i draghi ed i serpenti che infestavano l'isola (forse sim-

bolo di un insediamento pagano pre-esistente),
e la scelse proprio come sede per la sua chiesa.
Un tempo tutti gli edifici erano abitati da canonici: oltre alla Basilica vi sorge il Palazzo del
Vescovo di Novara, l'ex Seminario, edificio ottocentesco oggi abitato da suore di clausura benedettine (le uniche persone residenti sull'Isola). Al
1973 risale la fondazione del Monastero Mater
Ecclesiae. La giornata si è chiusa con la visita a
Orta S. Giulio, pittoresco paesino che fa parte
del circuito dei borghi più belli d'Italia ed è insignito della bandiera arancione da parte del
Touring Club Italiano. Per coloro che volessero
prendere parte alle gite e manifestazioni organizzate dai volontari di Porana Eventi il numero
da comporre è il 389.2566296 oppure
www.porana.it o pagina dedicata di facebook.

PASSAGGIO A LIVELLO CHIUSO A PIZZALE: EÊ POLEMICA
he ci fosse da sopportare qualche disagio
era più che logico. Ma la realizzazione dei
nuovi sottopassi nei pressi della stazione
di Pizzale-Lungavilla e in località Pragone
sta creando anche un po’ di malumore tra gli abitanti. Complice la chiusura senza preavviso del
passaggio a livello proprio lungo la strada che da
Pizzale conduce a Lungavilla in località Pragone.
E’ lì infatti che i lavori proseguono in modo più
celere rispetto al sottopasso gemello della stazione ferroviaria. Ed è lì che si sono riscontrati i
maggiori problemi di pericolo per chi transita,
visto che il terreno frana e si è già raggiunto il livello della falda. Per questo la ditta Milesi di Gorlago
(BG), titolare dei lavori, ha deciso di rivolgersi al
Comune per far emettere l’immediata ordinanza
di divieto di tutti i veicoli fino al prossimo 30
Settembre. “Eppure in consiglio comunale solo
fino a pochi giorni fa il sindaco ci aveva garantito
che non ci sarebbero stati disagi per la popolazione - attacca l’opposizione -. Anche chi non ha
competenze in materia poteva avere seri dubbi a
realizzare un sottopasso in via Pragone (dove nei
decenni passati c’erano le cave) e un altro sottopasso in mezzo alle case le cui fondamenta potevano essere compromesse dalle escavazioni. I
contadini di Pizzale sono molto arrabbiati perché
non sanno dove passare per andare a coltivare i
campi, ma ancora peggio saranno messi i proprietari delle case in via Stazione a Porana”.
Proprio così: Patrizio Gandini, che abita a 50
metri dal passaggio a livello di Porana, ha la casa
che sorge proprio a ridosso della strada in via di
costruzione che porta al sottopasso dietro alla
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stazione. “Già viviamo in
una strada con buche
ovunque, dove non c’è
un minimo di controllo e
i camion passano a velocità pazzesche facendo
vibrare persino le mura:
mi sono rivolto al sindaco, ma essendo questa
strada provinciale non è
possibile intervenire dal
Comune, neppure pensando al posizionamento di un dosso. In più ora
questi operai della ditta
Milesi lavorano con la
ruspa a pochi metri dalla
mia casa: l’altro giorno
ho dovuto chiamare i tecnici di una ditta di
Casteggio perché, scavando, mi hanno toccato il
tubo del gas metano. Pensate che poteva saltare tutto in aria! Ma non se ne rendono conto? E
sono andati pure a dire ad altri vicini di casa che
converrà andare ad abitare via da qui, visto che
queste vibrazioni e questi disagi saranno all’ordine del giorno”.
Replica il sindaco Sonia Grazioli: “Durante l’ultimo consiglio comunale, alla domanda se si chiuderà la strada avevo risposto che l’avremmo
chiusa solo se fossero sorte problematiche per le
quali la ditta e RFI ci avessero costretto a chiuderla. Non ho garantito niente, in quanto non
potevamo prevedere il futuro. Purtroppo RFI ci ha
costretti a fare una ordinanza di chiusura per evitare qualsiasi problema. Ma preciso che
il Comune è al di fuori sia del progetto
che dei lavori. E comunque c’è la possibilità di transitare dalla stazione a
Porana. Penso che sia più importante la
sicurezza dei cittadini di qualsiasi polemica che si vuole creare a tutti i costi”.
Già qualche anno fa l’allora sindaco
Sabina Rossi aveva risposto all’opposizione che non aveva senso proporre la
soluzione del cavalcavia alternativa al
sottopasso, antiestetica e comunque vietata dalla Regione. E che la manutenzione delle pompe di sollevamento dell’acqua piovana sarebbe stata a carico di
Asm mentre, a spese di Rfi, sarebbero
state realizzati anche tracciati ciclopedo-

nali all’altezza dei sottopassi. Il tutto, dunque, a
costo zero per il Comune, che anzi, avrebbe percepito 100.000 euro a titolo di compensazione.
Dunque, sino all’arrivo dell’Autunno chi vorrà
transitare da Pizzale a Lungavilla potrà farlo solo
utilizzando il passaggio a livello accanto alla stazione ferroviaria. E gli abitanti della zona dovranno armarsi di tanta pazienza per sopportare tutti
i disagi. Intanto , con le piogge di questi giorni e
l’innalzamento della falda in corrispondenza del
terreno scavato dietro la stazione a Porana si è
formato un lago artificiale: qui vi mostriamo la
foto scattata dal treno da un viaggiatore al piano
rialzato, l’immagine è davvero eloquente..

IL COMUNE ESCE DAL CLUB DEI BORGHI
ra stato anticipato a fine anno: il Comune
di Pizzale non riteneva più prioritaria la
partecipazione al Club dei Borghi più belli
d’Italia da parte del borgo di Porana.
“Non c’è interesse da parte della famiglia
Meroni, proprietaria della villa e del parco, ad
aprire ai turisti se non in occasione delle due
occasioni all’anno (festa del solstizio d’estate a
Giugno e festa patronale l’ultima Domenica di
Settembre) e non possiamo continuare a ricevere proteste in Comune”, aveva dichiarato il
sindaco Sonia Grazioli. Pertanto la maggioranza ha ritenuto di non aderire più al Club e la
decisione è stata comunicata al revisore dei
borghi in occasione dell’ultima visita. Ora i
volontari di Porana eventi, per evitare di disperdere il grande lavoro fatto in tutti questi anni con
la creazione di un circuito turistico che com-
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prendeva chiesa, museo contadino, panoramica dal campanile, visita a S. Gaudenzio e al
parco palustre di Lungavilla (era dal 2008 che
Porana faceva parte del Club per decisione
della giunta Rossi), sta studiando soluzioni
alternative con il Comune, come l’adesione alla
Strada dei Vini e dei Sapori dell’Oltrepò Pavese
(per la valorizzazione dei percorsi enogastronomici sul territorio) e, su più ampia scala, una
possibile adesione al Club dei Borghi Autentici
d’Italia, che da anni uniscono piccole realtà del
nostro Belpaese dove protagoniste sono le persone e le comunità, realtà che decidono di non
arrendersi di fronte al declino e ai problemi ma
che scelgono di mettere in gioco le proprie risorse per creare nuove opportunità di crescita.
Realtà che appartengono a quell’Italia che ce la
vuole fare. Vi terremo aggiornati.

PRIME COMUNIONI A PIZZALE E ORIOLO
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’
stata
una
Domenica di festa
nelle comunità di
Pizzale e Oriolo
quella del 1 Maggio. Si
sono infatti celebrate le
Prime Comunioni, un
momento molto sentito
per i due paesi alle porte di
Voghera. Don Silvio,
dell’Opera Don Guanella
di Campoferro, ha celebrato le due funzioni, attorniato da molti fedeli. A Pizzale a ricevere il sacramento sono stati Laura Bergamasco e Alessandro Ghizzoni.
Mentre ad Oriolo erano tre i bambini che hanno vissuto questa emozionante giornata: Diego Rizzo, Sofia
Pietrasanta e Valerio Concaro.

BATTESIMO DI
MATTIA
omenica 8 Maggio, oltre ad essere
la solennità dell’Ascensione, è
anche una festa particolare per la
comunità di Porana, che alle 16 si
radunerà in chiesa per il battesimo di
Mattia, figlio di Matteo e Roberta Taverna e
nipote di Tilde e Peppino, volontari della
nostra associazione. A loro i nostri più cari
auguri e un ringraziamento per tutto l’aiuto
che offrono in vari periodi dell’anno per la
nostra associazione e la nostra chiesetta.

D

EÊ NATA MILENA
ue anni fa hanno coronato il loro sogno d’amore a
Giugno, con il matrimonio presso la bella chiesetta
di Porana. Oggi coronano un altro grande sogno, la
nascita di un figlio. Così Cinzia e Andrea Garbagna,
di Pizzale, festeggiano la nascita di Milena, che ha soli
pochi giorni di vita ma tanta gioia da regalare al mondo.
Euforici anche i nonni Lina e Claudio. A tutti loro i nostri
migliori auguri.
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TORNA LA FESTA PER IL TOGO
na festa all’insegna dell’integrazione tra i popoli: così anche quest’anno torna la giornata di
Pentecoste voluta da Byby Lucette, cittadina del Togo residente da anni a Lungavilla e volontaria di associazione Porana Eventi, che collabora alla riuscita della manifestazione con
Associazione Insieme e i volontari di Croce Rossa Voghera. Domenica 15 Maggio si coglierà
ancora l’occasione per raccogliere fondi a favore del centro Maison de Bethanie a Lomè in Togo, dove
opera Suor Vittoria (sorella di Byby) con un centro di accoglienza per minori disadattati e orfani. Sia
Suor Vittoria che Byby lavorano a lungo per preparare questa festa, dato che curano dal pranzo
comunitario con cibi tipici del Togo all’allestimento del mercatino con oggetti artigianali. Come al solito si iniza alle ore 11,15 presso la Chiesa del Carmine di Voghera, vicino al Duomo, con la messa animata dalla corale S. Germano di Rivanazzano Terme. Poi, presso i locali dell’oratorio della parrocchia
di Pombio in via Furini 50, viene organizzato un momento di ritrovo per il pranzo a base di piatti del Togo e di altre nazionalità. A seguire si farà il punto,
anche con l’ausilio di foto e video, sul progetto della “Maison de Bethanie” a Lomè, un progetto di adozione a distanza. Ma ci sarà spazi anche per
la vendita dei prodotti artigianali realizzati dai bambini ospitati presso la struttura e per momenti di evasione come la sfilata di abiti africani grazie
all’organizzazione di Luisa Dosseni, con tanta musica dal vivo e con una ricca merenda finale con dolci tipici della tradizione africana.Chiunque volesse intervenire a questa giornata di festa può chiamare l’associazione Insieme allo 0383.49289 oppure Byby al 333.7015174. Per chi non potesse
partecipare alla giornata ma vuole comunque fare una offerta da destinare al Centro Maison Bethanie del Togo i riferimenti sono: Banque Postale
Rhone – Alpes – France ; IBAN FR5320041010123937115N03370. N° DE COMPTE 3937115N033 ; 33Rue Ernest Laval ; 92170 Vanves
(France). Tutto il lavoro svolto presso il Centro è anche on line all’indirizzo www.maisonbethanie.org
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TANTI COMPLEANNI A VARZI

FESTA DI PRIMAVERA A RIVA DEL TEMPO

na Domenica tra i
nonni
della
Fondazione
S.
Germano di Varzi
per una doppia festa: quella di Primavera e quella dei
compleanni. Ad animare il
pomeriggio ci hanno pensato i volontari del gruppo
“La gioia di un sorriso”, formata dagli animatori della
C.R.I. di Voghera e di
Associazione Porana eventi. Dopo il taglio delle torte dei festeggiati, in compagnia di parenti ed
amici, il pomeriggio è trascorso in allegria, tra canti e balli, con l’esecuzione di canzoni del passato. I nonni, muniti di strumenti in chiaro stile
“Corrida”, hanno decretato come vincitrice la “compilation italiana” formata da successi come Mamma Maria, Azzurro, Marina, Nel Blu
Dipinto di Blu , e cantata da un quartetto d’eccezione: Gianpiero, Silvano,
Piera e Pierino, volontari e ospiti della Fondazione S. Germano.

anti, balli e tanta
allegria: sono stati
questi gli ingredienti
della festa di
Primavera, andata in scena
a Riva del Tempo, per
festeggiare l’arrivo della
bella stagione con gli ospiti
della residenza assistenziale e di Villa Eleonora. Ad
aggiudicarsi il primo premio
è stato Giuseppe, che da
buon napoletano si è esibito in “O sole mio”. Estella, new entry della
struttura diretta da Alessandro Rizzi, ha interpretato un medley di canzoni anni 50-60 e ballato il liscio di Casadei; molto apprezzate anche le
esibizioni di Dino con “Fin che la barca va”, d i Gigi con “In ginocchio da
te”, di Mariella con “Montagne verdi” e di Daniela con “Fatti mandare
dalla mamma..”. I volontari della C.R.I. e gli animatori di Porana Eventi
hanno animato il pomeriggio di musica e giochi, con una golosa merenda a fare da intermezzo, e il gran finale con il ballo liscio.
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UN FIORE PER LA MAMMA: AIUTIAMO BUKAVU!
arte dalla onlus S.O.S. Ospedale Bukavu un pensiero speciale rivolto a tutte le mamme del mondo: in occasione della loro festa cosa c’è di meglio di un fiore regalato con il cuore? Ecco che allora Domenica 8
Maggio, per tutta la giornata, presso la Parrocchia di S. Maria di Caravaggio a Pavia, in via Aselli, e a
Casteggio, davanti alla chiesa del Sacro Cuore (Sabato 7 ore 18 e Domenica ore 10,30 e 18) a quella di
S. Pietro al Pistornile ( Domenica ore 11), sarà possibile trovare i banchetti di Bukavu con tanti piccoli oggetti regalo preparati artigianalmente dalle volontarie e fiori da acquistare in occasione della festa della mamma, ma con un
pensiero rivolto alle mamme di Bukavu: infatti tutto il ricavato andrà devoluto ai progetti della onlus pavese, che dal
2002 aiuta le mamme e i loro bambini presso il centro nutrizionale di Bukavu, in Congo, dove una popolazione di
un milione di cittadini deve fare i conti con una situazione di continua emergenza, dovuta ad anni di guerre e carestie, ad aiuti insufficienti per venire incontro alle esigenze di tutti, a partire dal cibo fino ad arrivare alle cure per far
fronte alle epidemie. E visto che siamo in periodo di compilazione delle dichiarazioni dei redditi l’associazione conta
anche sul 5X1000 dei cittadini: segnando nell’apposito spazio di sostegno al volontariato il codice fiscale
95021710181 sarà possibile sostenere il progetto legato alle ragazze di strada, contribuendo all’affitto di macchine da cucire, materiale, giochi per i bambini che
accompagnano quotidianamente le loro giovani, mamme nel loro percorso di recupero. Intanto i volontari di S.O.S. Ospedale Bukavu preparano il raduno annuale a
Fortunago, in uno dei borghi più belli d’Italia: l’appuntamento è per il pomeriggio di Domenica 19 Giugno, tra canti, preghiere e riflessioni.
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IL CANTO FA BENE
l canto, stando a studi internazionali, è dimostrato che migliora le difese immunitarie e le capacità cognitive. Cantare anche solo per un’ora ha degli effetti visibili sul nostro sistema immunitario, come ha mostrato uno studio dei ricercatori del britannico Tenovus Cancer Care e del Royal College of Music. L’analisi dei
campioni di saliva di 193 coristi dopo un’esecuzione canora ha rilevato una diminuzione dei livelli di cortisolo e grandi quantità di citochine infiammatorie. I bassi livelli di infiammazione nell’organismo potrebbero
spiegare anche il miglioramento dell’umore determinato dalla pratica del canto e riferito dai coristi. Cosa
aspettate allora ad unirvi al coro Don Sandro Magnani-La gioia di un sorriso, che fornisce un importante contributo durante le funzioni a Porana e Pizzale e porta un po’ di allegria nelle case di riposo della zona? Basta
avere una oretta di tempo una sera alla settimana per partecipare alle prove (non importa se siete stonati) e
poi cantare la Domenica mattina alle funzioni delle 9 a Porana e alle 10 a Pizzale e in occasione di matrimoni
ed altre cerimonie (anche in altri paesi). Si trascorrono anche belle serate in compagnia, per gustare una pizza
o un gelato insieme. Tutti gli interessati possono chiamare il 389.2566296
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ROSARIO E PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI

FESTA DELLA MADONNA DI
CARAVAGGIO
Come ogni anno i fedeli di Pizzale si ritrovano alla
cappelletta all’ingresso del paese in occasione
della festa dell’anniversario dell’Apparizione della
Madonna di Caravaggio il 26 Maggio. Oltre a recitare il Santo Rosario tutte le sere, il giorno stesso
della festa sono in programma particolari celebrazioni. Per chi lo volesse organizziamo anche
un servizio di autovetture (con partenza alle 20
da Porana e Lungavilla) per partecipare la sera
stessa alla funzione celebrata dal Vescovo presso il Santuario di Fumo, luogo giubilare della
nostra diocesi: basta chiamare per tempo il
389.2566296.

er tutto il mese di Maggio alla sera alle 20,45 in chiesa a
Porana viene recitato il rosario mariano con i canti di
Lourdes. Superiamo dunque la pigrizia post-cena e partecipiamo a trenta minuti di preghiera comunitaria, con i
canti di Lourdes. Domenica 29 Maggio, poi, sempre dalle 20,45
S. Rosario con fiaccolata con il Santissimo Sacramento per il
parco di Villa Meroni in occasione della solennità del Corpus
Domini. Al termine benedizione eucaristica, tombolone benefico
ed esibizione dei ragazzi di CHITARRINSIEME diretti dal maestro
Gianfranco Boffelli in piazza della chiesa a Porana, con degustazione delle torte casalinghe. Tutto il ricavato servirà per ripianare
i debiti per il recupero artistico del piazzale antistante la chiesa di
S. Crispino.
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LE AIUOLE SONO
PATRIMONIO DI TUTTI
Ad inizio Aprile qualche furbone è transitato dal piazzale della chiesa di Porana munito di un paio di forbici e ha tagliato le margheritine che i volontari dell’associazione avevano piantumato in una aiuola, accanto agli ulivi della pace e del giubileo inaugurati la
Domenica delle palme. Ma i volontari di Porana eventi non si sono arresi, sono andati a rimpiantumare
alcuni gerani, pensando che l'ambiente e la natura
sono patrimonio di tutti… E non di pochi idioti…

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

BACHECA ANNUNCI
Signora di Lungavilla, con anni di esperienza e
referenziata, a disposizione tutte le mattine per
lavori domestici in zona. Luigina 347.9485236

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

