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EÊ STATA UNA FESTA NEL SEGNO DELLA SOLIDARIETAÊ

E

’ partita dal borgo di Porana e dai
volontari di Associazione Porana
Eventi una bella iniziativa che ha permesso di lanciare un ponte di solidarietà con i comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto del 24 Agosto. “Siccome
anche noi sino a quest’anno abbiamo fatto
parte con Porana del Club dei Borghi più Belli
d’Italia, ci è sembrato giusto dare il nostro piccolo contributo ai comuni di Amatrice,
Accumoli e dintorni che, dopo il sisma del

mese scorso, dovranno interamente ricostruire
il loro borgo” - dichiarano i responsabili
dell’Associazione -. “Per un anno abbiamo
rinunciato alla tradizionale parata di bande che
accompagnava la processione nel parco di
Villa Meroni e al loro posto abbiamo ingaggiato
due tamburi ad aprire la parata. Con il corrispettivo del costo della banda abbiamo preferito devolvere questi fondi alla Caritas diocesana, che poi attraverso la Caritas nazionale provvederà a devolvere tutte le offerte raccolte
anche la Domenica in Chiesa alle popolazioni
colpite dal terremoto”. Per il concerto successivo, organizzato nell’ambito del Festival

Borghi&Valli, si è esibito un
quartetto
d’archi,
l’Ensemble Pavese, composto da Maria Grazia,
Luca e Guido Torciani, con
Saverio Tacconi: sono state
eseguite musiche di
Mozart e Bach di fronte ad
un numeroso pubblico,
accorso anche per degustare la pasta amatriciana
cucinata dalle volontarie di
Porana Eventi, le torte
casalinghe e i poranelli, i
dolci tipici del borgo. Con
l’occasione sono state
anche premiate la torta più
buona (rotolo di cioccolato di Anita Franzo) e più
bella (crostata di Rita Ferri) e le poesie del concorso “Il Sabato del Villaggio”: per la sezione in
lingua la poesia “Quello che non ti ho mai detto”
di Marilena Forlino, poetessa di Casatisma e per
la sezione in vernacolo “La grana ad ris” di Rosa
Mazzoleni, poetessa pavese. Durante il pomeriggio di festa molti visitatori hanno potuto godere di
un magnifico panorama dall’alto della torre campanaria e visitare il museo contadino allestito da
Ivo Carrirolo con la collaborazione di Marina
Gallucci ed Elisabetta Scovenna. I bimbi più piccoli invece hanno inaugurato i giochi gonfiabili
acquistati dai volontari di Porana eventi e partecipato ai laboratori di Betty e Mary. Molto gradita
è stata anche la sfilata di abiti africani curata da
Byby Lucette con il mercatino allestito per aiutare
la Maison de Bethanie in Togo. Tutte le informazioni sulle prossime feste di Porana eventi e le
foto della festa patronale si trovano sul sito
www.porana.it e sulla pagina facebook dedicata.

LE BENEMERENZE DI
SAN CRISPINO
MARIA BAMBINA (MARIUCCIA) MOTTA
Esempio di
dedizione
ammirevole
verso
la
Parrocchia di
S. Crispino:
corista e lettrice, da anni si
dedica alla
cura e alla
pulizia degli
arredi della
Chiesa, dalle
tovaglie ai paramenti sacri.
FRANCO ZELLA
Un poranese
legato come
pochi a questa
terra,
memoria storica del Borgo
e delle sue
tradizioni.
ANTONIO GRAZIOLI
Benemerenza alla memoria di un poranese che da tempo abitava dalla figlia
Giovanna a Casalnoceto e che negli
anni 70 e 80 ha sempre servito la parrocchia di Porana come sagrestano.
Faceva parte anche della Confraternita
SS. Trinità di Casalnoceto.

LE POESIE VINCITRICI DEL SABATO DEL VILLAGGIO 2016
Durante la festa patronale di S. Crispino nel borgo di Porana sono state premiate le poesie del
concorso “Il sabato del villaggio”: “Quello che non ti ho mai detto” è il componimento che ha
avuto il maggior numero di consensi, scritto da Marilena Forlino, poetessa di Casatisma. Nella
sezione in vernacolo, invece, il premio è andato a Rosa Mazzoleni, poetessa pavese, con la poesia “La grana ad ris”.
Ora si attendono i lavori dei piccoli poeti delle scuole elementari e medie della provincia di Pavia
e dintorni per il concorso “Il Sabato del villaggio junior”, le cui premiazioni sono in programma
Domenica 16 Ottobre dalle ore 15 a Porana nell’ambito di Bambinfestival, la rassegna per bambini curata dal C.S.V. , Centro Servizi Volontariato di Pavia, in molte zone di Voghera e dintorni.
Anche in questo caso si tratterà di inviare poesie inerenti il tema della campagna, delle sagre,
delle tradizioni, dei personaggi, mestieri e paesaggi che rendono l’Oltrepo Pavese un luogo
unico e incantevole. Tutte le poesie devono essere inviate entro il 10 Ottobre alla segreteria del
“Sabato del Villaggio junior” presso Associazione Porana eventi, via Roma 76 Lungavilla. Oppure
chiamare il 389.2566296 o inviare una mail a info@porana.it

BAMBINFESTIVAL FA TAPPA ANCHE A PORANA
Si chiama Bambinfestival ed è una rassegna di eventi
in scena nel fine settimana tra Sabato 15 e Domenica
16 Ottobre, curata su tutto il territorio vogherese dal
C.S.V., Centro Servizi Volontariato di Pavia, e
dall’Associazione Mamme Connesse Pavia e Oltrepò.
Proprio Domenica 16 farà tappa anche a Porana a
partire dalle ore 15 con laboratori per bambini curati
da Betty e Mary , la sfilata a 4 zampe dell’associazione “Arca degli animali onlus” (si attendono tanti
cagnolini per la sfilata, non solo quelli da adottare),
animazione con giochi e piccoli cantanti e musicisti
del territorio. Associazione Porana Eventi provvederà
poi alla merenda con schita e altri dolci gustosi e premierà i bambini vincitori del concorso di poesia “Il
sabato del villaggio junior”. Bambinfestival è un
momento di festa e al contempo di riflessione, volto a
promuovere i diritti dei bambini e dei ragazzi, attraverso momenti ludici, ricreativi ed educativi, che mettano
il bambino al centro, coinvolgendo attivamente anche gli adulti. Collaborano all’edizione di
“Bambinfestival – Voghera e dintorni” 28 enti (associazioni, cooperative, gruppi informali), uniti
dal desiderio ed interesse di creare rete e sinergie tra i soggetti che sul territorio realizzano attività rivolte a questo target della popolazione. Per informazioni sull’evento di Porana è possibile
chiamare il 389.2566296 o scrivere a info@porana.it. In caso di maltempo la manifestazione
sarà rinviata alla Domenica successiva.

QUELLO CHE NON TI HO MAI DETTO
di Marilena Forlino, Casatisma
Padre, tu non sai quanto mi ritorni in mente
E il tuo ricordo di calore il cuore mi riempie.
Tu non sai quanto ti ho amato
ed è con gioia infinita
Che ora racconto di te
e la favola della nostra vita.
Io sono quella delle poesie,
quella dei colori
Quella che disegnava sui sassi i fiori.
Quella che correva sui viottoli assolati
E sognava magici mondi incantati.
Sono quella che palpitava
giorno dopo giorno
Nell’attesa festosa del tuo ritorno.
Quanto tu apparivi, mi parevi un gigante
Impavido eroe, un guerriero trionfante.
Udivo il tuo canto oltre le salite
e le discese della collina
Oltre la siepe dei rovi, delle more,
dell’uva spina.
E aspettavo una carezza dalle tue forti mani
Che sapevano districare nei boschi i rami.
Padre, ti ho visto vangare zolle di dolore
E invocare con fede il tuo Signore.
Ti ho visto piangere quel giorno
Era inverno e gelo avevi attorno.
Avrei voluto spargere semi di speranza
Tra le mura fredde della tua stanza.
Lunga fu l’attesa ma ora,
che la tua casa è il Paradiso
Sei mio padre, accanto al Padre del sorriso.
E la mia voce ti canterà ancora,
tu alzerai le ciglia
E fiero, potrai dire: “Quella è mia figlia”!

LA SAGRA DELLA ZUCCA BERRETTINA A LUNGAVILLA
Complice la bella giornata di sole in molti hanno
fatto tappa a Lungavilla per la sagra della zucca
berrettina. Tante le bancarelle che hanno affollato la piazza del mercato. E centinaia le persone
che, su più turni, si sono messe in coda per
gustare un piatto di risotto con la zucca e altri
piatti sempre a base del celebre ortaggio, il più
grande che esista in natura. La festa di

riato hanno unito i loro sforzi per cercare di recuperare la tradizionale varietà di zucca che a
Lungavilla si coltivava. E’ stata così costituita
l’Associazione Zucca berrettina di Lungavilla,
impegnata nelle attività di recupero, selezione e
coltivazione di questa particolare varietà di ortaggio che ormai appartiene alla tradizione locale.

Lungavilla, che ogni anno si svolge la prima
domenica di ottobre, è dedicata non soltanto alla
zucca ma, più in generale, alla promozione della
tutela della molteplicità dei prodotti agricoli, per
contribuire al futuro dell’agricoltura e per educare
i consumatori alla conoscenza dei prodotti locali.
Nel 2007 il Comune di Lungavilla e una serie di
realtà locali che operano nell’ambito del volonta-

ULTIMI CONCERTI PER IL BORGHI&VALLI
Si avvia alla conclusione la ventitreesima
edizione del Festival diretto da Ennio Poggi
e Laura Beltrametti, protagonisti al teatro
Carbonetti di Broni con il Duo Bechstein.
Ma c’è anche il grande pianista Martin
Münch in Certosa Cantù a Casteggio e
l’Ensemble Pavese a Lungavilla per la
onlus S.O.S. Ospedale Bukavu
Con l’arrivo dell’Autunno giunge al traguardo anche l’edizione numero 23 del Festival
Borghi&Valli, che nell’arco della stagione
estiva ha raccolto grandi consensi di pubblico grazie alle proposte musicali dei direttori artistici Ennio Poggi e Laura
Beltrametti.
Domenica 2 Ottobre, alle 21,15, in
Auditorium Certosa Cantù, andrà in scena
il Recital Pianistico di Martin Münch, pianista tedesco con una intensa attività concertistica in tutto il mondo. Le sue doti
eccezionali lo portano ad eseguire l’integrale delle sonate di Scriabin in un unico
concerto a forma di maratona. A Casteggio,
oltre a brani di Schumann, Bach e Liszt,
proporrà anche due sue composizioni:
Valse lente (dal 1° concerto per pianoforte
e orchestra op. 3 versione solistica) e
Valses nobles op. 48°. Martin Münch laureato in pianoforte e in composizione, svolge un'intensa attività pianistica e compositiva che lo ha portato ad esibirsi in 27
paesi, tra cui Germania, Belgio, Gran
Bretagna, Olanda, Spagna, Portogallo,
Italia, Ungheria, Giappone e Stati Uniti. Ha
composto moltissimi brani per pianoforte,
musica da camera e opere per orchestra,
ed ha vinto il 1° premio al concorso
"Pyromusikale" di Berlino. Sue opere sono
state eseguite in prestigiose sale come il
Teatro Colon di Buenos Aires e trasmesse
dalle radio e dalla televisione nazionale
tedesca e bulgara. Attualmente è docente
di pianoforte presso l’università di
Bamberg e insegna Musicoterapia nella
città di Weinsberg.
Sabato 8 Ottobre, alle 21,15, presso
l’Auditorium Casa del Giovane di
Lungavilla, è protagonista l’Ensemble
Pavese formato dai violinisti Luca Torciani
e Maria Grazia Guerra, con il soprano Ilaria
Torciani ed il pianoforte di Aldo Niccolai.
Una serata che spazierà da brani celebri di
opera ed operetta, fino alle colonne sonore
da film e alle melodie napoletane: il tutto è
organizzato a favore dell’associazione
S.O.S. Ospedale di Bukavu, nata nel 2002
per raccogliere fondi da destinare ai bimbi
del Centro Nutrizionale S. Giuseppe di
Bukavu, in Congo. Una struttura sorta proprio grazie all’impegno dei volontari della
onlus pavese per aiutare i bambini malnutriti e dare assistenza a chi è malato, in
una terra minata da violenza e carestie.
Info su bukavu.it e sulla pagina facebook
dedicata.
Il gran finale della 23esima edizione del
Festival Borghi&Valli quest’anno andrà in
scena Domenica 9 Ottobre alle 16,30 pres-

so il Teatro Carbonetti di Broni. Come da
tradizione, a chiudere la rassegna musicale ci saranno gli stessi direttori artistici,
Ennio Poggi e Laura Beltrametti (in arte il
Duo Bechstein) con il “Concerto per due
pianoforti”. Verranno eseguiti brani come
“Il Mattino” di Grieg, il “Concerto di
Varsavia” di Addinsel, il “Concertino per
due pianoforti” di Shostakovich, due
“Danze Andaluse” di Infante, “Espana per
due pianoforti” di Chabrier e “Capriccio
Italiano” di Tciaikowskij. Al termine del concerto, realizzato in collaborazione con il
Comune di Broni, brindisi con gli spumanti
Torrevilla. Ingresso 10 euro.
Il duo Bechstein, dotato di straordinaria
intesa, riscuote da anni notevoli consensi
in tutto il mondo. La critica internazionale
ha definito Ennio Poggi e Laura Beltrametti
“Pianisti dalle mani d’oro, per il controllo
tecnico, la musicalità originale, capaci di
richiamare dai pianoforti una molteplicità
di timbri e dinamiche che difficilmente si

ascoltano”.
Agenzia CreativaMente ricorda 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. 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.

LÊANNOSA CAUSA TRA
COMUNE DI PIZZALE E LATERIZI PASTORE
Nell’ultimo Consiglio comunale di Pizzale il
Sindaco Sonia Grazioli ha reso noto ai cittadini che il Comune ha vinto la causa contro
la Laterizi Pastore per la richiesta di risarcimento danni: “Con questa vittoria – ha
affermato - si chiude il capitolo relativo alla
possibilità di dover sborsare ingenti somme
di denaro alla Laterizi”. Andando sul sito del
Tribunale ci siamo letti la sentenza per intero e compare che il Comune è stato condannato a pagare le spese processuali per la
quota di sua spettanza che ammonta, ad
oggi, intorno ai 20.000 euro. Cifra davvero
importante per un piccolo comune come
Pizzale. Alcuni cittadini ci hanno scritto:
“Questa cifra delle spese processuali ci viene in mente tutte le volte che il nostro Sindaco ci
risponde che per fare la manutenzione delle telecamere o la manutenzione della chiusura automatica della porta del Cimitero non ci sono i soldi. Mentre agli abitanti di Porana viene in mente
questa cifra pensando alla cancellazione dal club dei Borghi più Belli d’Italia perché il Comune
non è stato in grado di sborsare 1.000 euro, con danno di immagine ed economico per gli operatori della zona”. Va spiegato che, come appare chiaro dalla sentenza, il risarcimento è solo
“temporaneamente congelato” perché il Giudice ha imposto al Comune di mettersi ad un tavolo
e confrontarsi con l’altra parte (Industria Laterizi Pastore) per intraprendere un percorso amministrativo che porti a rivedere completamente le autorizzazioni sulla strada in questione risolvendola una volta per tutte, altrimenti l’altra parte sarà legittimata ad avviare ulteriori cause. Quindi
parlare di vittoria appare un po’ fuori luogo..sarebbe meglio definirla “un quieto compromesso”..

LÊABBRACCIO DI FRANCESCO AI FAMIGLIARI
DELLE VITTIME DI NIZZA
C’erano anche Eliano D’Agostino con la moglie
Roberta e i figli Samuele e Francesca tra i famigliari delle vittime della strage terroristica del
14 Luglio a Nizza ricevuti in udienza nei giorni
scorsi in Vaticano da Papa Francesco. Eliano,
residente a Lungavilla, è il figlio minore di
Angelo d’Agostino e Gianna Muset, i coniugi
70enni di Voghera che hanno perso la vita in
quell’attacco terroristico messo a segno da un
terrorista a bordo di un camion ha crudelmente
investito e ucciso oltre 86 persone radunate
lungo la Promenade des Anglais per assistere
allo spettacolo di fuochi d’artificio. Roberta
D’Agostino racconta: “Tutti davano la mano o
facevano un inchino, io mi sono permessa di
dargli un bacio per tutte le persone che me
l’hanno chiesto – racconta Roberta - Una grande persona al quale ho consegnato la foto dei miei suoceri con una dedica. Io ero tranquilla,
Eliano più teso, ma dopo si è rilassato”. “Non rispondere all’odio con l’odio” è stato il messaggio del Pontefice: “Si può rispondere agli assalti del demonio solo con le opere di Dio che sono
perdono, amore e rispetto del prossimo. Desidero condividere - ha aggiunto Francesco - il
vostro dolore, un dolore che si fa ancora più forte quando penso ai bambini, persino a intere
famiglie, la cui vita è stata strappata all'improvviso e in modo così drammatico. A ciascuno di
voi assicuro la mia compassione, la mia vicinanza e la mia preghiera". Il Papa ha ricevuto in
dono un cesto con 86 fiori, lo stesso numero delle vittime della strage. "86 come i nostri morti,
e di tutti i colori come siamo noi che meglio di molte parole le dicono a nome di tutti i credenti
di tutte le diversità la nostra gratitudine, la nostra riconoscenza e il nostro affetto comune", ha
spiegato il governatore della regione Christian Estrosi.

TRE CORI PER IL TOGO
Puntuale all’appuntamento di Ottobre arriva
il concerto “Tre cori per il Togo” presso
l’Auditorium “Casa del Giovane” di
Lungavilla, curato da Associazione Porana
eventi a favore della Maison de Bethanie di
Lomè. Ad organizzare il tutto è Byby Lucette,
sorella di Suor Vittoria, l’anima di questo
centro che raccoglie bambini e ragazzi senza
una famiglia. “Ogni anno – spiega Byby –
organizziamo sia la Festa di Pentecoste a
Voghera che questo concerto con tre cori a
Lungavilla con l’obiettivo di raccogliere fondi
per questa struttura che ha voluto mia sorella per aiutare tanti bambini del Togo e dare
loro una casa ricca d’affetto, oltre a nutrirli e
fornire loro l’educazione scolastica”. Al
momento questo centro accoglie 60 bambini
fra i 2 e i 21 anni. L'obiettivo della raccolta
fondi, anche attraverso i mercatini artigianali
allestiti durante l’anno da Byby Lucette e da
altri volontari sul territorio, è permettere alla
Maison de Bethanie di Lomè di arrivare a
100 posti letto. Sabato 15 Ottobre, a partire dalle ore 21, si daranno appuntamento a
Lungavilla il gruppo S. Germano Gospel Choir di Rivanazzano Terme, guidato da Isabella
Salvo, il coro Musicainsieme di Voghera diretto dal soprano Sara Bonini e il coro Amadeus
di Pavia diretto dal soprano Silvia Blenner. Per informazioni 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

ENSEMBLE PAVESE
PER BUKAVU
Sabato 8 Ottobre torna, in Auditorium “Casa del
Giovane” a Lungavilla, l’annuale concerto organizzato da Associazione Porana eventi nell’ambito del
Festival Borghi&Valli a favore della onlus pavese
S.O.S. Ospedale Bukavu. Sul palcoscenico, a partire dalle 21,15, ci saranno i componenti
dell’Ensemble Pavese, ovvero i violinisti Luca
Torciani e Maria Grazia Guerra, il soprano Ilaria
Torciani ed il pianista Aldo Niccolai. Una serata che
spazierà da brani celebri di opera ed operetta, fino
alle colonne sonore da film e alle melodie napoletane. L’associazione S.O.S. Ospedale di Bukavu è
nata nel 2002 per raccogliere fondi da destinare ai
bimbi del Centro Nutrizionale S. Giuseppe di
Bukavu, in Congo. “Il primo obiettivo della nostra
onlus è stato la realizzazione del Centro
Nutrizionale San Giuseppe, destinato ad accogliere i bambini denutriti, facile bersaglio delle molte
malattie infettive endemiche nei paesi africani –
spiega la presidente Elena Simoni -. Terminata la
struttura (Aprile 2004) ci siamo posti dei nuovi
obiettivi che stiamo ancora attualmente perseguendo: Ogni mese inviamo a Bukavu 3000 dollari
destinati alla cura dei bambini e al mantenimento
del Centro Nutrizionale San Giuseppe. Ogni anno
destiniamo i proventi del 5x1000 al sostegno delle
bambine prostitute, una piaga purtroppo molto diffusa a Bukavu. Abbiamo un progetto dedicato alle
adozioni a distanza: attualmente seguiamo 8 bambini per cui vengono inviati annualmente 300 euro
a bambino. Questi soldi servono a supportare le
famiglie dei piccoli bisognosi. Ci impegniamo
anche ad inviare un "contributo latte" da destinare
all'acquisto per il Centro Nutrizionale del latte, che
a Bukavu è un genere molto raro e difficile da trovare. Nel 2014 abbiamo inviato per questo scopo
5000 euro”. Per ulteriori informazioni cliccare sul
sito www.bukavu.it o sulla pagina facebook dedicata.

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

