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I LAVORI AI SOTTOPASSI
FERROVIARI

CHITARRINSIEME ALLA
FESTA DEL CORPUS DOMINI
el borgo di Porana
di Pizzale le tradizioni vengono mantenute sempre vive.
Anche quelle religiose, come la festa del Corpus
Domini, che richiama sempre
tanta gente dai paesi vicini per
la suggestiva fiaccolata nel
parco di Villa Meroni, accompagnata dal lancio dei petali di
rose, e la benedizione eucaristica. Per il secondo anno consecutivo ad allietare la serata,
al termine della funzione, ci
hanno pensato otto giovani promesse di
Chitarrinsieme, il gruppo che fa parte di

N
Dopo la chiusura della strada che da Pizzale
conduce a Lungavilla in Strada Pragone (visto
che il terreno frana e si è già raggiunto il livello della falda) e i problemi strutturali registrati dagli abitanti di via della Stazione a Porana
a seguito dei lavori per la costruzione del sottopasso ferroviario, gli stessi residenti sono
stati convocati in Comune per un incontro
con i responsabili dei lavori (ditta Milesi di
Gorlago, Bergamo). Durante la riunione è
emersa la necessità degli abitanti di Porana
di presentare un progetto alternativo allo
spingimento delle palanche di contenimento,
che parrebbe più costoso ma forse meno
invasivo per le abitazioni vicine (in alcune
case si registrano già diverse crepe murarie).
In ogni caso è stato ribadito che qualsiasi progetto alternativo ha bisogno dell’ok di RFI. Per
quanto riguarda invece la strada chiusa in via
Pragone a Pizzale, alcuni abitanti si chiedono:
“Se il passaggio in questa strada é così pericoloso da rendere necessaria persino un’ordinanza urgente di chiusura da parte del
Comune fino al 30 Settembre, perché i
camion della ditta appaltatrice dei lavori
transitano avanti e indietro per quella strada
senza alcun problema”? Il seguito sul prossimo numero.

Chitarrorchestra diretto dal maestro
Gianfranco Boffelli. Il concerto ha strappato
numerosi applausi tra il pubblico: si sono esibiti come solisti e poi in gruppo per il gran finale Maria De Mori, Miriam Zanardi, Vittoria
Boveri, Adele Bianchi, Matteo Pintus, Marco
Gazzaniga, Riccardo Civini, Alessandro Di
Caccamo. Al termine le casalinghe del borgo
hanno allietato i palati con i dolci, un altro
modo per raccogliere offerte da devolvere alla
parrocchia per contribuire al pagamento dei
debiti per il recupero artistico del sagrato della
Chiesa di S. Crispino. Non potevano mancare
i poranelli, i dolci tipici del borgo, che sono
sempre acquistabili sul banco dei prodotti in
fondo alla Chiesa o chiamando la segreteria di
Porana Eventi al 389.2566296.

SABATO 25 CÊEÊ LA FESTA DEL
SOLSTIZIO DÊESTATE E DELLA MUSICA
na serata per dare il benvenuto all’estate e per unirsi alla Festa Europea della Musica,
manifestazione popolare che si svolge in molte località d’Europa e che presenta musica
in tutte le sue forme proprio in occasione del solstizio d’estate. Porana eventi, Sabato 25
Giugno, ha deciso di dare vita ad un momento in cui radunare la comunità nel piazzale
della chiesetta e nel giardino attiguo della canonica. “Visto che l’apertura del parco è
rimandata a Domenica 25 Settembre in occasione della sagra patronale, abbiamo pensato ad
una serata alternativa in cui unire i valori e le tradizioni del borgo alla musica, gli animali e il buon
cibo” dichiarano gli organizzatori. Da qui l’idea del raduno di Cori Popolari in piazza, capitanati dai
Cantori delle 4 Province e, nell’intervallo, far degustare a tutti ravioli e bonarda (oltre alle torte casalinghe) ed assistere alla sfilata a 4 zampe dei cagnolini in cerca di una casa, grazie alla collaborazione con l’associazione “L’arca degli animali onlus” diretta da Luciana Zucchi. Per informazioni
389.2566296 o sito porana.it o pagina di facebook di Porana eventi.

U

IN GITA SUL TRENINO GENOVA-CASELLA
Domenica 26 Giugno si va in gita con associazione Porana eventi, destinazione
Genova per una tappa sul trenino panoramico Genova-Casella e al Santuario della
Madonna della Guardia. Le iscrizioni continuano sino ad esaurimento posti del pullman: si parte alle 12 da Casteggio (parcheggio Tigotà) e a seguire tappe a
Lungavilla, Pizzale, Voghera (piazzale stazione ferroviaria). Costo 25 euro comprensivo di pullman e trenino, pranzo facoltativo
a Casella, il rientro è previsto in serata. Di
grande attrazione è sicuramente il trenino
Genova-Casella, che ha riaperto la tratta di
recente, dopo un lungo restauro, con nove corse al giorno. La ferrovia Genova-Casella è una linea ferroviaria a scartamento metrico che collega il centro della città di Genova con il suo entroterra, giungendo nel paese di Casella, in Alta Valle Scrivia. Il tracciato è lungo poco più di 24 chilometri ed effettua un
percorso totalmente montano attraverso le valli Bisagno, Polcevera, Scrivia. La ferrovia ha unito alla tradizionale vocazione pendolare anche quella del turismo per via dei panorami, degli ambienti attraversati e dei luoghi di interesse storico irraggiungibili se non attraverso boschi e sentieri. Per informazioni e
prenotazioni 389.2566296.

DOMENICA 17 LUGLIO ANDIAMO DA S. ANTONIO
La Basilica di Sant'Antonio, conosciuta con
il nome "Il Santo", è il centro religioso più
importante della città di Padova, e meta di
migliaia di pellegrini che ogni anno, e in particolare il 13 giugno, festa del Santo, invadono la città per la famosa processione.
La Basilica, che fu iniziata nel 1232 per
custodire la tomba del frate francescano
Antonio, morto a Padova nel 1231, sorge
nel luogo ove già dal 1110 esisteva una
chiesa dedicata a Maria poi inglobata nella
Basilica come Cappella della Madonna
Mora. Nel 1229 era sorto accanto alla
chiesetta il convento dei frati fondato probabilmente dallo stesso Sant'Antonio. Il percorso che propone Associazione Porana Eventi per la gita
con visita guidata di Domenica 17 Luglio prevede le tappe alla Basilica di Sant'Antonio, il "Santo", a Prato
della Valle, il "Prato", alla Tomba di Antenore, mitico fondatore della città. Partenza con pullman alle 11
da Casteggio (parcheggio Tigotà) e a seguire tappe a Lungavilla (piazza Municipio 11.15), stazione
Porana (11,20), Pizzale (piazza Municipio 11,30), Voghera (11,45, piazzale stazione ferroviaria). Rientro
in serata. Costo 25 euro. Prenotazioni al 389.2566296.

IL RADUNO DI FORTUNAGO CON S.O.S. BUKAVU
Da anni il borgo di Fortunago diventa punto di riferimento per i
soci di S.O.S. Ospedale Bukavu, che tra mercatini e manifestazioni benefiche colgono l’occasione per un momento di ritrovo e
di riflessione lungo un cammino fatto di aiuto e di amore per i
tanti bambini del centro nutrizionale voluto da Don Alfredo
Ferrari in Congo. “Anche quest’anno, Domenica 19 Giugno,
dalle 16,30, invito tutti i soci ma anche gli amici di Bukavu a trovare un pomeriggio da trascorrere insieme, per meditare tra
musica, testimonianze e preghiere sul cammino che stiamo
facendo fatto di aiuto al prossimo, con la consapevolezza che la
nostra missione vale tanto per questi bimbi e le loro famiglie”
afferma Elena Simoni, presidente della onlus pavese – .
Dunque presso la chiesa di Fortunago verrà dato vita ad un
pomeriggio che abbiamo chiamato “Antropologia del missionario” e che si svilupperà tra canti (con il coro Magnificat), l’ascolto
della Parola e la riflessione guidata da Suor Azia Ciairano (suore
Pianzoline di Mortara), con la presenza di Suor Anuarite (suora
congolese delle Dorotee da Cemmo che lavora con suor Elena
al Centro Nutrizionale di Bukavu) e Suor Patrizia: ci aiuteranno
vivere lo spirito missionario che da sempre accompagna noi e la nostra associazione.” L’ incontro proseguirà con la celebrazione della Santa Messa alle 18 da parte di Don Francesco Giorgi e Don Alfredo
Ferrari e la cena dalle 19,30 presso il ristorante “La Pineta” . Info 347.8793870, sito www.bukavu.it o
pagina facebook.

FESTA DEL TOGO

Una festa di Pentecoste all’insegna della
solidarietà, quella organizzata ogni anno
da Byby Lucette e dalla sorella suor
Vittoria a Voghera, a favore del centro
Maison de Bethanie a Lomè in Togo,
dove opera Suor Vittoria con un centro di
accoglienza per minori disadattati e
orfani. “Siamo arrivati ad ospitare 56
bimbi, l’ultimo arrivato si chiama Bruno
ed ha soli 7 mesi”, racconta Suor
Vittoria, che ha illustrato con un video la
giornata tipo che si vive alla Maison de
Bethanie. “A piccoli passi arriviamo a
realizzare un sogno, legato anche alle
adozioni a distanza. E lo facciamo raccogliendo fondi anche con manifestazioni come queste, oltre all’organizzazione
di mercatini che realizziamo noi con
oggetti artigianali”. La feste di
Pentecoste è iniziata con una funzione
religiosa presso la Chiesa del Carmine di
Voghera, con i canti eseguiti dalla corale
S. Germano di Rivanazzano Terme. Poi,
presso i locali della parrocchia di
Pombio, è stato organizzato il pranzo a
base di prodotti tipici africani, tutto preparato da Byby e dalla sorella. Quindi
l’attesa sfilata di abiti africani, molto
colorati e variopinti, con l’organizzazione
di Luisa Dosseni e la musica di D.J. Said.
Dopo l’illustrazione del video sul progetto “Maison de Bethanie” il pomeriggio è
trascorso con il tombolone e la ricca
merenda finale. Sono intervenuti anche
Lorenzo e Piera Bassi, in una sorta di
ideale gemellaggio con la loro associazione “Lucapernonperdersineltempo”,
nata cinque anni fa per ricordare il loro
figlio Luca, scomparso a causa di un linfoma. La giornata di Pentecoste è stata
organizzata dall’associazione Insieme,
in collaborazione con Porana Eventi. Per
destinare offerte 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

IL SINDACO RIFERISCE IN CONSIGLIO SULLA VICENDA BORGHI
opo avervi riferito sullo scorso numero della
decisione dell’amministrazione comunale di
Pizzale presieduta dal sindaco Sonia Grazioli,
di uscire dal club dei Borghi più Belli d’Italia, la
minoranza consiliare ha posto alcune questioni allo
stesso sindaco attraverso il capogruppo Vincenzo
Faiello.
Vi riportiamo qui il punto esatto in cui c’è stato il botta e
risposta sul Borgo di Porana durante il consiglio comunale di Venerdì 10 Giugno, affinchè ciascuno possa trarre le proprie considerazioni.
Faiello:
Una voce del Vostro Programma é “VALORIZZARE LE
ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO”. Secondo
voi il modo migliore per VALORIZZARE è quello di CAN-
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CELLARE come state facendo con l’Associazione dei
Borghi più belli d’Italia vanificando tutto il lavoro fatto dai
soci in questi anni??. Perché, in un programma addirittura triennale, non avete previsto una cifra anche minima alla voce Turismo??
Sindaco
NON si riferiva ai Borghi che per noi non sono una priorità , anzi per ME personalmente non lo sono MAI stata
, il Sindaco precedente li ha voluti ma IO NON ero d’accordo. Poi , quando sono diventata Sindaco io ho contattato la proprietà del palazzo, i signori Meroni (perché
intendiamoci bene che é stato il palazzo a farci entrare
nei borghi e non certo le cascine con i tetti rotti) che non
si é dichiarata disponibile all’apertura del palazzo, quindi ragione in più per uscire e risparmiare quei soldi che

non erano pochi. Le associazioni collegate come
Porana Eventi piuttosto che altre non c’entrano nulla.
Il Comune ha deciso di ammettere Porana nei Borghi
, adesso il Comune decide di USCIRE. In questi anni
siamo stati lo ZIMBELLO dei Borghi più Belli d’Italia. Io
sono stata in altri borghi e c’é veramente qualcosa di
bello. A Porana non c’é nulla.
Faiello:
E chi ha investito in funzione di questo indotto come
pensate di imbonirlo??
Sindaco:
Non é un problema nostro. Prima di farlo hanno chiesto?? Non hanno chiesto niente al Comune, se l’avessero fatto...........Io incontro gente tutti i giorni che mi
chiede che razza di borgo é Porana?

ORA PARLIAMO NOI
Signor Sindaco, Lei dovrebbe conoscere molto bene il borgo di Porana, dato che ci è nata e cresciuta.
Ma dove incontra tutta questa gente, ci dica..dato che la piazza di Pizzale non è il Metropolitan Square
Garden di New York City..Poi lo sappiamo che “Non è un problema vostro” ma nostro. Anche perché
l’unica volta in cui sono stati elargiti i fondi al Club dei Borghi si è provveduto a sistemare il piazzale della
Chiesa di Pizzale e l’illuminazione della piazza del Municipio. Non certo quella di Porana. Tanto che parroco e volontari di Porana Eventi si sono rimboccati le maniche e hanno risistemato il piazzale della
chiesina di Porana a proprie spese ed ora hanno ancora quasi 10.000 euro di debiti a cui far fronte.
Contavamo anche su quelle poche centinaia di euro lasciate dai turisti durante le visite al Borgo a fronte del ringraziamento per l’accoglienza, l’ospitalità e le visite guidate (parole sconosciute in Comune).
Come contavano su qualche pranzo pagato in più i gestori della Locanda del Borgo (quello che si chiama “indotto”, ha presente?). Comunque una cosa ci appare chiara: il gioco dello scaricabarile Le riesce
molto bene. Ciclicamente la frase d’ordine è “ Il Sindaco precedente (leggasi Sabina Rossi) ha deciso.... ma io non ero d’accordo”. Ma se andiamo a vedere le delibere del passato inerenti all’ingresso
nel club dei Borghi Lei non ha mai votato il contrario e nemmeno si è mai astenuta. Per quale motivo, ci chiediamo? Poi la ringraziamo per la gratitudine ad Associazione
Porana Eventi, per il lavoro svolto in tutti questi anni. Il nostro compito è iniziato dietro invito dell’allora sindaco Luigi Rossi e poi proseguito con i mandati della figlia Sabina: promuovere cultura e turismo, valorizzare il territorio e le sue tradizioni è il nostro compito da anni, non certo organizzare la sagra della salamella. Peccato che Lei e la sua giunta
non ve ne siate accorti o abbiate fatto finta di non accorgervi, leggendo queste sue dichiarazioni. Allora Le riportiamo alla mente (perché forse la memoria latita con il passare degli anni) che in tutti questi anni abbiamo creato un percorso di accoglienza che di certo il Comune non si è mai sognato di fare con i turisti arrivati a Porana (fosse stato
per il Comune avrebbero trovato sempre le porte chiuse). Un percorso che, come compare sul nostro sito porana.it e sulle brochure ideate e stampate a nostre spese, accanto alle numerose manifestazioni organizzate, parte dalla visita alla Chiesa neogotica di S. Crispino, prosegue con il Museo Contadino (fino a qualche anno fa inesistente), prosegue con la salita al campanile da cui godere di un ottimo panorama sull’Oltrepo Pavese, con la possibilità di scattare foto e fare riprese anche sul parco. E poi continua con
il percorso storico legato all’ing. Severino Grattoni presso la Villa, il parco e la chiesetta a S. Gaudenzio, per abbracciare anche il percorso naturalistico con la visita al Parco
Palustre tra Lungavilla e Pizzale. Per chiudere si fa tappa alla Locanda del Borgo per gustare i piatti della tradizione, senza dimenticare la possibilità di acquistare i prodotti tipici del Borgo, come i poranelli, i dolci di Porana, o la poranpasta o il polpettone di S. Crispino. Tutte cose che i turisti e visitatori hanno mostrato di apprezzare. Ma di cui evidentemente l’amministrazione comunale di Pizzale finge di non essere a conoscenza. Come finge di non sapere le volte in cui, alle riunioni del Club dei Borghi, era presente
il responsabile di Porana eventi anziché il Sindaco o un rappresentante del Comune, proprio per cercare di mantenere buoni rapporti con la dirigenza dei Borghi (chiedere al
vicepresidente nazionale del club Lanfranchi per avere conferme). Con le parole qui evidenziate dal Sindaco emerge dunque totale ingratitudine verso l’operato dei volontari
di Porana Eventi, che d’ora innanzi si organizzeranno per conto proprio, cercando di reperire le risorse per aderire, senza dover dipendere dal Comune, sia alla Strada del Vino
e dei Sapori dell’Oltrepo Pavese sia all’associazione dei Borghi Autentici d’Italia. Opportunità ben differenti dall’adesione al Club dei Borghi più Belli d’Italia e per le quali è stato
chiesto più volte un incontro con il Sindaco da parte dei diretti responsabili (tramite il direttivo di Porana eventi) ma per le quali il Comune ha mostrato uno scarso se non nullo
interesse (come si evince del messaggio inviato dal Sindaco dopo varie richieste di appuntamento). Per la carità, ciascuno è libero di decidere come meglio crede, di prendere questo o quell’indirizzo politico. Ma dire la verità è la prima regola per un amministratore di cosa pubblica. E su questo abbiamo voluto mettere i puntini sulle I, anche come
forma di rispetto verso tutto l’impegno profuso dai soci di Porana eventi in tutti questi anni. Affinchè tutti capiscano che lo ZIMBELLO non sta certo di casa nel Borgo di Porana.

MINORANZA ALLÊATTACCO SUI RITARDI DEL BILANCIO
a minoranza consiliare di Pizzale attacca la giunta
Grazioli sul bilancio. “Entro il 30 marzo di ogni
anno i cittadini devono sapere che i Comuni sono
obbligati a presentare il Bilancio di Previsione per
il triennio. Prima era entro fine anno precedente, poi la
legge ha continuato a fare proroghe. Quest'anno il
Ministero dell'Interno ha prorogato il tutto al 30 aprile. Il
Comune di Pizzale non ha presentato nulla.
Conseguentemente si è beccata una diffida dal
Prefetto. Dal dopoguerra ad oggi nella storia di Pizzale è
la prima volta che succede una cosa del genere. Questa
figuraccia poteva
essere tranquillamente evitata. Che problemi ci sono –
si chiede la minoranza - a presentare un bilancio di un
piccolo ente come Pizzale dove, tra l’altro, non ci sono
grandi opere in programma e dove il piano triennale era
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del tutto privo di qualsiasi novità? Ad inizio Giugno il
bilancio non è ancora stato portato in Consiglio. Lo scorso anno il bilancio è stato approvato con ritardo e per
questo il Comune dovrà restituire la parte di aumento
delle aliquote IMU relative ai terreni agricoli e ai fabbricati. Ogni cosa viene fatta in ritardo e al di fuori dei
Regolamenti Comunali e
delle Leggi statali. Ora il Comune ha fissato in tutta fretta il Consiglio Comunale per il 10 Giugno, ma lo ha fatto
in violazione al Regolamento Comunale, perché non ha
dato i 10 giorni per la presentazione degli emendamenti
ed ha fissato il consiglio prima che trascorressero i 10
giorni dalla consegna dei documenti di bilancio avvenuta il 27 di Maggio. I tempi erano stretti vista la diffida del
Prefetto e così l’amministrazione ha preferito violare il
Regolamento
piuttosto
che
rischiare
il

Commissariamento paventato dal Prefetto nella lettera dove stava scritto “si provvederà in via sostitutiva”.
Dalle colonne del quotidiano locale il sindaco Sonia
Grazioli risponde: “Ci sono state problematiche con le
nomine del nuovo revisore e per questo siamo andati
avanti con i tempi. Non è né il primo né l’ultimo
Comune al quale è arrivata la diffida dal Prefetto.
Appena l’abbiamo ricevuta abbiamo convocato il consiglio comunale”.
Il gruppo di minoranza guidato da Vincenzo Faiello fa
sapere: “Non ci fermeremo qui ma, con tutte le motivazioni e segnalando le irregolarità, consegneremo
tutto il faldone del bilancio alla Procura della Corte dei
Conti subito il giorno dopo il Consiglio. Proprio lo scioglimento del Consiglio sarebbe il miglior rimedio a tutti
gli errori di questa amministrazione”.

INAUGURAZIONE DEL BOSCO ARCADIA A PANCARANA
errà inaugurato Domenica 19 Giugno alle 11,30 a Pancarana, lungo la pista
ciclabile Ven-To, il Sistema Verde Multifunzionale “Bosco Arcadia”, realizzato
dall’Azienda Agricola Almangano, in adesione al progetto di Regione Lombardia
“Diecimila ettari di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali”, composto da
impianti forestali, radure e boschi ripariali e situato nella golena del Fiume Po. Il
Sistema Verde, realizzato nel 2011, ha recentemente terminato l’iter manutentivo e
può finalmente diventare patrimonio della cittadinanza. L’inaugurazione sarà preceduta dal “Primo Trofeo Bosco Arcadia”, gara di mountain bike categoria Giovanissimi
(7-12 anni) organizzata dall’ASD Pedale Castellano con il sostegno del Comune di
Pancarana. L’evento, che ben si adatta alla naturale vocazione dell’area verde, vedrà
la partecipazione di giovani atleti lombardi, emiliani, liguri e piemontesi. Durante la
giornata sarà organizzata un’escursione dimostrativa del lavoro compiuto e saranno
illustrate le prospettive di sviluppo e promozione dell’area. Dopo la cerimonia sarà
offerto un buffet a tutti i presenti con le tradizionali salamelle alla griglia pancaranesi.

V

LE EPIDEMIE DI CALCABABIO
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Presso la Casa del Giovane di Lungavilla è stato presentato il libro “Le epidemie di Calcababio” scritto a quattro mani da Lorenzo Brandolini e Fabrizio
Campanini (Collana Calcababio 4, Guardamagna Editori).. Nel saluto introduttivo il sindaco Andrea Daprati ha spiegato che “il libro mette il punto esclamativo su alcune gravi epidemie che hanno flagellato il paese nel corso dei secoli,
dalla Pese, al Colera alla Spagnola . Un paziente lavoro di ricerca e documentazione svolto con maestria e puntualità”. E’ poi intervenuto Don Claudio Baldi,
neo-parroco del Duomo di Tortona ma lungavillese di nascita e profondo conoscitore del territorio: “Siamo grati ai due autori per questo volume, una squisita
dichiarazione di affetto verso il nostro paese: il nostro pensiero non può che
andare al 1836, alla memoria di quel voto che ogni lungavillese, da allora, ha tradizionalmente onorato il 22 agosto, ottava della festa patronale”. Parte del ricavato del volume sarà devoluto per le opere parrocchiali di natura sociale.

DRUPI IN CONCERTO
A CERVESINA

BENEDIZIONE DI S. RITA
’è ancora una grande devozione a Santa Rita nei nostri
paesi. Basta guardare l’afflusso dei fedeli Domenica
22 Maggio presso le Chiese di Porana e Pizzale per la
benedizione delle rose per rendersene conto. A Pizzale,
inoltre, la funzione si è svolta
presso la cappella all’ingresso
del paese, dedicata alla Madonna di Caravaggio, festeggiata il 26 Maggio con
una solenne cerimonia celebrata da Don Silvio. Sia a Porana
che a Pizzale tutte le sere è stato recitato il Santo Rosario in
occasione del mese mariano.

C

W GLI SPOSI
Paola e Roberto sono di Voghera. Ma come tante coppie di sposi hanno
scelto di coronare il loro sogno d’amore nella nostra chiesetta di S. Crispino
a Porana. E poi di scattare le foto ricordo con parenti ed amici presso il giardino di Villa Meroni. Con Paola e Roberto prende ufficialmente il via la “stagione dei matrimoni” nel borgo di Porana. Chiunque desiderasse sposarsi
qui sa che può trovare un servizio completo messo a disposizione dai nostri
volontari di Porana eventi, che va da coro, soprano, organo e violino, al service per foto e video, l’allestimento floreale della chiesa, le bomboniere,
cavallo e carrozza o auto da cerimonia per gli sposi, etc. Gli interessati possono consultare la gallery sul sito porana.it o chiamare la nostra segreteria
al 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
Prove del coro interparrocchiale
Mercoledì ore 2130 in Chiesa a Porana

“Ho sbagliato secolo”: un titolo originale per l’ultimo lavoro del cantautore pavese Drupi, che torna
ad esibirsi nella sua terra dopo tanti anni e lo farà
a Cervesina Sabato 18 Giugno, in una serata
–evento voluta dall’amministrazione comunale e
organizzato dall’agenzia Ferrari E20. “Dopo aver
dato vita ad una bella festa patronale e ai fuochi
artificiali musicali sono orgoglioso di annunciare
ora questa bella serata a cui lavoriamo da diversi mesi – afferma il sindaco Daniele Taramaschi
-. Il concerto si terrà nella piazza Vittorio
Emanuele completamente chiusa al traffico, con
ampi parcheggi (lato arrivo da Voghera e da
Pavia), ci sarà la disinfestazione dalle zanzare e
tanti posti a sedere”. “Ho sbagliato secolo” è il
primo album doppio pubblicato dal cantante
pavese: nel primo disco sono presenti undici
brani inediti, tra cui quello che dà il titolo all'album, mentre nel secondo sono presenti undici
fra i brani più noti del cantante, da “Piccola e fragile” a “Sambariò”, da “Sereno è” a “Regalami
un sorriso”. “Finalmente, dopo molto tempo e
tanti concerti in giro per il mondo tornerò a suonare nella mia provincia – afferma Drupi. I biglietti si possono acquistare anche on line su
www.liveticket.it e costano 15 euro (ci sono
anche numerosi punti prevendita in provincia di
Pavia). Per informazioni 333.5661104.

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

