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LA FESTA DEI CORI
POPOLARI DI PORANA

UNA CALDA ESTATE

na bella serata,
vissuta all’insegna della musica
e per festeggiare
l’arrivo dell’estate
(nonostante l’afa). Così il
borgo di Porana ha dato
vita alla festa dei cori
popolari, per far rivivere le
tradizioni contadine dei
decenni passati. A prendere parte alla manifestazione c’erano il “Gruppo
Emiliano di
Canto
Spontaneo” da Reggio
Emilia, diretto da Maurizia Frassinetti, i
“Cantori di Marsaglia” (Val Trebbia, piacentino) capitanati da Daniele Lupetto, i
“Canterini delle 4 Province” (zone di confine tra pavese, piacentino, alessandrino, genovese) guidati da Matteo

U
Non solo le temperature bollenti di questi
giorni: a Porana e Pizzale anche in questi
mesi più caldi dell’anno non verranno limitati i disagi causati dalla costruzione dei sottopassi all’altezza della stazione ferroviaria
e del passaggio a livello di via Pragone (che
continua a rimanere chiuso per ordinanza
comunale sino a fine Settembre). Intanto
vanno segnalate alcune iniziative della Pro
Loco per animare Pizzale durante il periodo
estivo: Venerdì 15 Luglio Lele Baiardi e Vito
Romito presenteranno uno show dove è
prevista la partecipazione di Pamela, ex
ragazza della trasmissione “Non è la Rai”.
Mentre Sabato 16 Luglio serata “birra e
street food” e musica dal vivo con i
Censura, preceduti da Davide Fino e
Vanessa Giusta. Altre manifestazioni saranno poi in programma nell’ultimo fine settimana di Luglio in occasione della festa del
patrono, San Giacomo. Associazione
Porana Eventi invece ha deciso che le manifestazioni d’ora in poi le organizzerà o presso l’area verde antistante la canonica della
chiesa o in Auditorium a Lungavilla. “Non ci
sembra giusto che il comune di Pizzale
abbia inserito una sorta di affitto per l’utilizzo della struttura denominata Ottagono,
quando fino alla giunta precedente chi
organizzava eventi per ravvivare il paese
durante l’anno otteneva anche un seppur
minimo finanziamento e ringraziamento
per il lavoro svolto – spiegano dal direttivo . Ora, va bene che siamo in periodo di crisi,
ma che il Comune prima decida di toglierci
dal Club dei Borghi più Belli d’Italia senza
neppure averci interpellati e poi faccia
pagare l’utilizzo dell’Ottagono, ci rende
sempre più propensi ad organizzare le
manifestazioni altrove. Così la gente che
vuol darsi da fare non la si attira, ma al contrario emigra verso altri lidi”.

Burrone. Una serata di solidarietà, organizzata da Porana Eventi, per raccogliere fondi per il pagamento del sagrato
della Chiesa, completato lo scorso
anno. Per molti è stata anche l’occasione per visitare per la prima volta il
museo contadino, ospitato nei locali
della ex casa canonica, e che contiene
tanti cimeli del passato grazie alle donazioni degli abitanti della zona. Al termine
tutti nel giardinetto attiguo alla chiesa
per degustare ravioli e bonarda e le
torte casalinghe. Foto e info su
www.porana.it o pagina Porana eventi
su facebook

SUL TRENINO GENOVA-CASELLA CON PORANA EVENTI
Tra i tanti momenti di svago organizzati durante
l’anno dai volontari di Porana eventi c’è anche lo
spazio dedicato alle gite. Ha riscosso molti consensi la giornata trascorsa sul trenino panoramico Genova-Casella, recentemente tornato in funzione dopo lunghi lavori di restauro della tratta
ferroviaria. Si tratta di 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: 24 km di
percorso totalmente montano, tra le valli
Bisagno, Polcevera, Scrivia. Una ferrovia che 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. A Casella i partecipanti alla gita hanno
potuto ammirare, tra le altre cose, la bella chiesa
dedicata a S. Pietro, costruita nel 1700 in stile
barocco sulle basi di una pieve medievale. Tra le
opere che vi sono conservate degni di nota sono
il settecentesco gruppo ligneo della Crocifissione,
la statua in marmo della Madonna del Rosario ,
il Crocifisso settecentesco dell’altar maggiore e la
statua lignea di S. Stefano (1769), opera dello
scultore Francesco Ravasco, che si trova nella
nicchia dell’abside. Nella sacrestia invece sono
visibili due dipinti del Seicendo: una Natività della
scuola di Domenico Fiasella e una Visitazione di
Giovanni Andrea De Ferrari, che rappresenta la
visita di Maria a Santa Elisabetta. Ora le prossime

gite sono in programma
all’Arena di Verona per
assistere alle grandi
opere: Aida (17 Luglio),
Traviata (22 Luglio),
Turandot ( 12 Agosto),
Trovatore (26 Agosto)
con quote a partire da
80 euro per bus + gradinata. Sabato 23
Luglio, invece, si andrà
alla sagra del pesce a
Gavazzana, paesino
caratteristico del tortonese, per trascorrere
una serata in compagnia del buon cibo in
piazza e della musica
popolare. Domenica 21 Agosto si parte a bordo
del Trenino Centovalli, ovvero il treno panoramico
Vigezzo Vision, inaugurato nel giugno del 2007,
dove potrete assistere al magnifico spettacolo
della Valle Vigezzo e delle Centovalli. Partenza da
Domodossola, arrivo a Locarno e ritorno. Visita al
museo dello Spazzacamino e alla basilica della
Madonna del Sangue. Visto il gran caldo la gita a
Padova è stata spostata a Sabato 3 Settembre:
prevede la visita alla basilica del Santo, alla
Cappella degli Scrovegni di Giotto, il Palazzo della
Ragione, l'Orto botanico. Infine non dimenticate
la festa patronale di S. Crispino, Domenica 25

Settembre con raduno associazioni di volontariato e crocioni. Alle ore 9 S. Messa, ore 12,30 pranzo comunitario, ore 15 processione nel parco di
Villa Meroni (aperto fino a sera per visite). A seguire concerto delle bande in piazza, degustazione
schita e poranelli. Previste le premiazioni del concorso di poesia “Il Sabato del Villaggio” e la sagra
del dolce. Per bambini e famiglie c’è il giro in carrozza in fattoria, oltre a giochi popolari evisite al
museo contadino. Lunedì 26 ore 21 ufficio
defunti
in
Chiesa. Per informazioni
389.2566296. Foto su www.porana.it o pagina
Porana eventi su facebook.

IL PUNTO SUI SOTTOPASSI E SUL BILANCIO
La RFI Spa, (ex ferrovie dello stato), sta valutando la variante chiesta tempo fa dalla ditta esecutrice dei lavori per la realizzazione del sottopasso di Porana (e di quello di via Pragone a
Pizzale). Durante la riunione tenutasi presso la sede comunale lo scorso 16 Maggio l’ingegnere della ditta che sta realizzando l’opera, che qualche giorno prima aveva fatto eseguire
dei sopralluoghi nelle abitazioni più vicine ai lavori, aveva preannunciato che se i lavori fossero stati eseguiti cosi come sono stati progettati, ci potevano essere dei seri problemi di stabilità strutturali alle costruzioni abitative, con seri danni alle stesse. In quella riunione anche il
sindaco Sonia Grazioli si era esposto appoggiando la proposta della ditta indirizzata a RFI, che
auspicava una variante in corso d’opera per scongiurare eventuali danni alle abitazioni. Se
questa proposta venisse bocciata da RFI , come potrebbe succedere visto che le tempistiche
di realizzo dilaterebbero e così pure i costi, cosa succederà? Che posizione prenderà il
Comune? Bloccherà i lavori in attesa di fare chiarezza e soprattutto di poter garantire ai cittadini di Porana e alle loro abitazioni la dovuta incolumità, così come è loro sacrosanto diritto?
Lo auspichiamo vivamente. Di certo c’è che gli abitanti della zona sono pronti a mobilitarsi
per tutelare i loro diritti anche con azioni legali verso i responsabili. Passiamo al bilancio: nei
giorni scorsi, il capogruppo di Minoranza Faiello Vincenzo ha depositato un dossier contenente presunti abusi sul bilancio economico 2016/2018. Come
l’anno scorso anche quest’anno il bilancio è stato presentato oltre la data stabilita dal decreto del Ministero. Ora le Autorità dovranno fare chiarezza, dopodiché dovranno individuare le responsabilità che per legge cadrebbero anche a carico dei consiglieri comunali che con il loro voto espresso formerebbero
gli atti facendoli diventare esecutivi. Come è noto, le somme in aumento dell’IMU del 2015 per legge devono essere restituite dal comune ai Pizzalesi. Anche
per il 2016 gli aumenti della TARI dovranno essere restituite, proprio perché il bilancio è stato approvato in ritardo. Ricordiamo che i cittadini hanno l’obbligo di presentare apposita istanza entro 5 anni, per ottenere la restituzione dell’IMU già pagata in aumento del 2015. Dalla richiesta il Comune ha 180 giorni di tempo per la restituzione, dopodiché scatteranno gli interessi di mora.

INAUGURATO IL BOSCO ARCADIA A PANCARANA
Una bella Domenica mattina a contatto con la natura ed il sano sport, a Pancarana, grazie all'inaugurazione del Bosco multifunzionale Arcadia, voluto dall’Amministrazione Comunale, con tanto di gara di
Mountain Bike organizzata dal Pedale Castellano, dove milita un giovane campione delle due ruote di
Pancarana, Edoardo Guggeri, con il padre Claudio grande appassionato. Il bosco sorge lungo la pista
ciclabile Ven-To, nella golena del Po, ed è stato realizzato dall’azienda agricola Almangano aderendo al
progetto di Regione Lombardia “10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali” .
Soddisfatto il sindaco di Pancarana Maurizio Fusi, che ha fatto gli onori di casa, accanto all’assessore
provinciale ai trasporti e mobilità Paolo Gramigna e al consigliere regionale Giuseppe Villani. La gara ha
visto la partecipazione di tanti giovani atleti lombardi, emiliani, liguri e piemontesi, su un percorso di 700
metri da ripetere più volte in base alla categoria di appartenenza. L'assistenza sanitaria è stata assicurata dai volontari della Croce Rossa di Voghera.

I DISSERVIZI DELLE POSTE
Chissà quanti tra voi, in queste ultime settimane, avranno lanciato strali contro il postino che consegna la
posta in ritardo. In realtà il problema
è comune a tante altre realtà italiane, dato il riassetto organizzativo del
personale annunciato ad inizio anno
da Poste Italiane. Non fanno eccezione, ovviamente, i nostri comuni,
da Lungavilla a Pizzale, Pancarana,
Cervesina,
etc..
In
Regione
Lombardia il Pd lombardo ha chiesto
un'audizione
urgente
in
Commissione con il direttore regionale di Poste Italiane e le rappresentanze sindacali di categoria: “La riorganizzazione sta mostrando numerose falle nel modello,
come ci è stato spiegato dagli operatori che si trovano a doverla gestire sul campo e la situazione potrebbe addirittura peggiorare proprio in questo mese di luglio. Il tema adesso è la chiusura del servizio di recapito – spiega il consigliere Pd Giuseppe Villani -. Ci pare che per ragioni di carattere esclusivamente economico si vada nella direzione di ridurre un servizio che è
anche un presidio sociale, soprattutto per certe fasce di popolazione che vengono ulteriormente escluse”.

TORNA ABILE E ARRUOLATO
Uno degli obiettivi di Associazione
Porana Eventi, accanto al “fare cultura e promuovere il territorio” è
senza dubbio dare una mano a chi
ha bisogno: la componente sociale
infatti è sempre più presente nelle
manifestazioni organizzate, soprattutto in case di riposo e residenze
che ospitano diversamente abili. Da
ormai nove anni a Luglio si svolge
“Abile e arruolato”, il festival dove
questi ragazzi sono protagonisti con
canti,
balli
e
scenette.
L’appuntamento è rinnovato per
Domenica 24 Luglio dalle ore 15
presso la fondazione San Germano di Varzi, in compagnia dei nostri animatori sociali. Mentre
Sabato 23, alle ore 15, verrà organizzata la festa d’estate presso la residenza assistenziale
Riva del Tempo di Rivanazzano Terme. Se qualcuno volesse unirsi ai nostri volontari per rendersi utile e trascorrere qualche ora del proprio tempo libero nel sociale può chiamare la
nostra segreteria al 389.2566296.

„IL RAMO DEL TIGLIO‰
VINCE SPECIAL OLYMPICS

E’ il CSE “Il Ramo del Tiglio” di S. Alessio il gruppo vincitore di “Athletics Special Olympics 2016”, le
Olimpiadi per Diversamente Abili che ogni anno si svolgono presso il Campo Coni di via Treves a Pavia grazie
all’organizzazione di “Solidarietà e Servizi”
Cooperativa Sociale, con il patrocinio del Comune di
Pavia e la collaborazione di Porana eventi per animazione e presentazione. Secondi classificati i ragazzi
della Rsd “Gerolamo Emiliani” di Pavia , terzi gli ospiti
del Centro Diurno Disabili “Arcobaleno di Cava
Manara”. Ma erano oltre 200 gli atleti e ben 18 le
squadre in rappresentanza di tutti i centri della provincia di Pavia, ma anche dal comasco, che hanno preso
parte, suddivisi per batterie, alle gare con 60 metri
piani, alla staffetta 4x40 e al lancio del peso. Ecco le
posizioni dal 4° al 18° posto: CDD “Comune di
Voghera”, CDD “Il Melograno” di Sannazzaro, la
Fondazione “Adolescere” di Voghera, il CDD “Il
Naviglio” di Pavia, il CDD “Le Betulle” di Pavia, il CDD
“Arcomadia” di Vigevano, il CSS “La Pallavicina” di
Campoferro - Voghera, il CDD “Il Giardino” di
Belgioioso, il CDD Cermenate (CO), la Fondazione
“Costantino” di Pavia, il CDD “Il Torchietto” di Pavia, il
CDD “Il Tiglio II” di S. Alessio, il CSS “Fondazione Cella”
di Broni, il CDD “Comune di Stradella”, il CDD “Il
Filèremo” di Vigevano.

IL RADUNO DEI SOCI DI S.O.S. OSPEDALE BUKAVU
Ogni anno, con l’arrivo di Giugno, i soci di S.O.S. Ospedale Bukavu si ritrovano nel
borgo di Fortunago, tra le colline oltrepadane, per un pomeriggio di riflessione e di
condivisione di un percorso missionario partito nel 2002, che ha portato tra le altre
cose alla realizzazione di un Centro nutrizionale per bimbi denutriti o alle prese con
malattie con aids, malaria, diabete..Questi volontari, in ogni periodo dell’anno, allestiscono mercatini con prodotti preparati artigianalmente, per raccogliere fondi per
questa buona causa. “E’ davvero lodevole lo spirito missionario con il quale vengono portate aventi queste iniziative – spiega Suor Azia Ciarano, delle Suore
Pianzoline di Mortara -. Attraverso gesti semplici si possono risvegliare le coscienze , quello che abbiamo lo mettiamo a disposizione del prossimo con umiltà”.
All’incontro, animato dalla corale Magnificat di Pavia, era presente anche Suor
Anuarite , l’aiuto di Suor Elena a Bukavu, appartenente alle Suore Dorotee di
Cemmo: “I bambini amano sempre, al mattino, al pomeriggio..anche se malnutriti.
“Grazie per tutto ciò che fate per questi bimbi, perché è grazie a voi che possiamo
contare sulle medicine, sugli alimenti, sul latte speciale che fino allo scorso anno ci
veniva fornito dall’Unicef, che ormai non si trova più neppure al mercato nero. Il
nostro centro spesso è popolato in misura ben superiore ai numeri standard, arriva ad ospitare anche oltre 100 bambini malnutriti”. Poi la
funzione religiosa, officiata da Don Francesco Giorgi, assistente spirituale dell’associazione S.O.S. Ospedale Bukavu, insieme a Don Carluccio
Rossetti, parroco della chiesa di S. Maria di Caravaggio a Pavia, dove ha la sua base il quartier generale dell’associazione. Prima della cena
comunitaria al ristorante Pineta con i festeggiamenti dei compleanni ed anniversari di matrimonio. Ed il lancio ufficiale della birra artigianale
prodotta da S.O.S. Ospedale Bukavu, sempre per raccogliere fondi per i bimbi del Congo. Info www.bukavu.it e pagina facebook

BORGHI&VALLI, 23 ANNI DI MUSICA, ARTE E NATURA
n sistema integrato di musica, turismo, cultura, sinergie e sviluppo
del territorio: questo è il Festival
Borghi&Valli, che spegne le 23 candeline all’insegna di una partnership sempre più consolidata tra Amici della Musica
di Casteggio e Agenzia CreativaMente, del
prezioso contributo della Fondazione
Comunitaria della Provincia di Pavia onlus,
di Fondazione Cariplo e con il patrocinio di
Provincia di Pavia. La presentazione ufficiale è avvenuta anche quest’anno presso
le Terme di Salice. Ventisei i concerti in
programma, sino al 9 Ottobre, in molte
località dell’Oltrepò Pavese, ma anche del
Piacentino: si spazia dal jazz alla musica
sinfonica, la lirica, l’operetta, la musica
sacra, le canzoni napoletane e popolari, la
musica barocca. Ci saranno affermati professionisti sulla scena nazionale ed internazionale ma anche giovani artisti locali in
cerca di un palcoscenico per la loro valorizzazione, oltre a cori, bande, etc.. “Ogni
anno arriviamo con fatica a mettere in
scena un cartellone di qualità, viste le
risorse sempre più esigue che arrivano da
enti e fondazioni. Ma ogni anno siamo
anche soddisfatti di poter animare l’estate
in musica di tutti coloro che risiedono nella
nostra bella terra pavese, oltre ai turisti
che in questi caldi mesi popolano le nostre
colline”, spiega Ennio Poggi, direttore artistico del Festival . In effetti il “Borghi&Valli”
è diventato ormai un punto di riferimento
per coloro che amano trascorrere l’estate
sotto le stelle, in splendidi scenari, da chiese a palazzi e castelli, piazze e parchi difficilmente aperti al pubblico, gustando
buona musica, accompagnata spesso da
degustazione di vini e prodotti tipici oltrepadani. “Ci fa raccogliere ogni anno nuove
adesioni nel Festival – spiega il consulente artistico Laura Beltrametti -.
Quest’anno, infatti, accanto a luoghi prestigiosi che ci ospitano da tempo come il
Castello di Mornico, le tenute Pegazzera e
Frecciarossa di Casteggio,Villa S. Pietro a
Nazzano, il parco della residenza Le Torri
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di Retorbido, entriamo
per la prima volta al
Castello Malaspina di
Varzi con il galà dell’operetta Sabato 23 Luglio.
Piuttosto che al Castello
Dal Verme di Zavattarello
per le due giornate
medievali di Ferragosto.
Ma abbiamo anche la Big
Band di Luca Missiti nel
parco ristorante Delizie
d’Oltrepò a Borgoratto il
31 Luglio”. Il Borghi&Valli
quest’anno chiuderà al
Teatro Carbonetti di Broni
con il duo Bechstein (formato da Poggi-Beltrametti) e con il tradizionale concerto per due pianoforti
Domenica 9 Ottobre.
“Devo ringraziare questo Festival perché
da tanti anni ci offre la possibilità di far
conoscere anche il nostro piccolo comune,
Canevino, in Val Versa, dove la sera della
vigilia di Ferragosto mettiamo in scena un
bel concerto lirico”, ha dichiarato Luigi
Chiesa, storico sindaco di Canevino, fin
dagli anni 70, con una grande passione
per la valorizzazione della propria terra.
Presente alla conferenza stampa anche
Loris Stefanuto, organizzatore e direttore
artistico dell’International Percussion
Festival, in programma a Villa Lomellini e
al Teatro Comunale di Montebello della
Battaglia dal 19 al 24 Luglio: oltre al concorso per giovani percussionisti sono previsti concerti con artisti internazionali, flamenco, jazz, etnica, classica. E la sera di
Domenica 24 concerto dei vincitori alle
ore 21.
Ma veniamo alle prossime date: dopo l’anteprima al Santuario di Torricella Verzate
con “Musica dell’anima”, messa in scena
dall’associazione corale polifonica San
Colombano con l’Officina Musicale, ora il
programma del Festival prosegue al
Castello di Mornico Losana Venerdì 15
Luglio alle ore 21,30 in ricordo di Piero
Colombani: “Un amore così grande” vedrà
la presenza del soprano Daniela Stigliano,
del tenore Cherubino Boscolo e del Duo
Bechstein (Poggi-Beltrametti). A partire
dalle 20,30 sarà effettuato un servizio
navetta dalla Piazza del Municipio di
Mornico (Info 329.9861644). Sabato 16
Luglio ci si sposta nel piacentino, a
Castell’Arquato, in uno dei borghi più belli
d’Italia, dove nella piazza del Municipio
verrà rappresentata l’opera teatrale

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

“Carmina Burana”: in scena la corale Città
di Fiorenzuola e la corale Verdi di Ostiglia,
dirette da Fabrizio Cassi. Evento organizzato dal Comune in Collaborazione con la
Pro Loco (info Iat Castell’Arquato
0523.803215). Domenica 17 Luglio, invece, alla chiesa parrocchiale di Canneto
Pavese l’associazione Cirro Capriccioso,
l’Unione Comuni di Prima Collina e
l’Ecomuseo della vite e del vino organizzano “Altissima luce”: musica sacra medievale in onore della Beata Vergine del
Carmelo. Protagonista sarà l’Accademia “Il
Giardino delle Muse” diretta da Simone
Erre.
Agenzia CreativaMente lancia anche il
concorso fotografico legato al Festival
Borghi&Valli: ogni mese la foto più rappresentativa, originale, d’autore, verrà selezionata dalla redazione di “Feste&Patroni”
e, oltre ad essere pubblicata sul free-press
cartaceo e on line, si aggiudicherà un
buono per una giornata di completo relax
presso le Terme di Salice. Il libretto ufficiale del Festival, quest’anno all’insegna del
verde ma sempre con il sottotitolo e gli
strumenti ormai diventati un marchio di
questa rassegna che raggruppa “tutti i
colori della musica”, viene distribuito
anche in tutti gli Iat e Infopoint del pavese,
piacentino e tortonese. Non mancheranno le trasferte all’Arena di Verona con
Agenzia Maxerre per poter assistere nei
mesi di Luglio e Agosto a grandi opere
come Carmen, Aida, Traviata, Turandot e il
Trovatore. Tutto il programma è disponibile su www.festivalborghievalli.it e su
www.festepatroni.it e le relative pagine
facebook (dove trovare anche le variazioni
dell’ultim’ora).
Per
informazioni
chiamare
il
329.9861644
oppure
Agenzia
CreativaMente 389.2566296.

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

