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PORANA, BORGO DI
BAMBINFESTIVAL

LA DEVOZIONE PER
SANTA RITA
Grande partecipazione di
fedeli
a
Porana, nella
chiesa neogotica
di
S.
Crispino, in
occasione dell’arrivo della
reliquia di S.
Rita da Cascia
. Durante la funzione di Domenica 16
Ottobre, in cui è stata ricordata anche Maria
Elisa Fontana Bianchi (a lungo volontaria
della parrocchia) nel nono anniversario della
scomparsa, il parroco Don Cesare de Paoli
ha benedetto le rose e gli oggetti personali,
anche delle persone malate, per intercessione di Santa Rita, conosciuta anche come la
“Santa delle cause impossibili”. Durante la
giornata sono arrivati a pregare davanti alla
reliquia anche fedeli dal pavese, milanese e
piacentino, segno della grande testimonianza di fede alimentata dalla Santa, a cui si attribuiscono numerosi miracoli. “E’ arrivata a
Lungavilla il mese scorso, poi ha toccato le
nostre comunità di Cervesina, Pancarana e
Verretto – spiega il parroco Don Cesare de
Paoli-. Devo dire che c’è una grande venerazione, lo dimostra la partecipazione dei fedeli a questi momenti di preghiera per questa
Santa agostiniana”. Santa Rita fu proclamata beata da papa Urbano VIII nel 1628 e
santa da papa Leone XIII nel 1900. Morì a
Cascia nel 1457 e il suo corpo è sepolto proprio nella Basilica fatta erigere fra il 1937 ed
il 1947 ed è posto in una teca all’interno della
cappella in stile neobizantino. La reliquia del
corpo di Santa Rita è incastonata nel sasso
della casa maritale ed è stata donata dai frati
agostiniani di Cascia, custodi del suo corpo.

er
una
Domenica
il
borgo di Porana
di Pizzale si è
calato nei panni
dei bambini. Sul sagrato
della chiesa neogotica di
S. Crispino, infatti, i volontari di associazione
Porana Eventi hanno dato
vita alla prima edizione di
“Bambinfestival”, una
serie di eventi organizzate
nel fine settimana nel
vogherese dal C.S.V.,
Centro Servizi Volontariato di Pavia, e
dall’Associazione Mamme Connesse Pavia e
Oltrepò. “Ci ha fatto molto piacere aderire a
questa iniziativa dedicata ai bambini, perché
sono loro il nostro futuro ed anche per un piccolo borgo agricolo e con pochi abitanti come
quello di Porana può essere da stimolo per ravvivare le nostre tradizioni e trasmetterle alle
nuove generazioni – spiegano gli organizzatori
di Porana Eventi -. Abbiamo chiesto la collaborazione anche ai genitori ed insegnanti delle
scuole del circondario, grazie in particolare ad
Ada Girani, referente del plesso scolastico di
Lungavilla. E abbiamo pensato a laboratori per
bambini curati da Betty, Mary e Mariella (quest’ultima autrice del libro di favole “Il pianeta
delle farine estinte), prendendo spunto dal riciclo di carta, cartone ed altri oggetti. Abbiamo
assegnato il premio al lavoro più originale ad
Andrea Dolcimascolo, con la composizione di
un drago riutilizzando mollette colorate. A ravvi-
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vare il pomeriggio di festa ci hanno pensato i
cagnolini che hanno partecipato alla sfilata a 4
zampe dell’associazione “Arca degli animali
onlus”, presieduta da Luciana Zucchi: in questo caso sono stati premiati Jack e Milo, due
simpatici jack russel. Molto applaudite le esibizioni di due piccoli e talentuosi musicisti:
Lorenzo Dedomenici, da S. Margherita
Staffora, con la sua fisarmonica, e Tomas
Cosentino, rapper di Broni. Non è mancata la
merenda con le marmellate preparate delle
casalinghe del territorio, oltre ai giochi gonfiabili e alla gimkana ad ostacoli che ha fatto
divertire tanti bambini. Molti genitori e nonni
hanno potuto anche godere di uno splendido
panorama dall’alto, salendo sul campanile
della chiesa di S. Crispino e scattando tante
foto, vista la giornata quasi primaverile, con
cielo sereno”. Per scaricare foto e video della
manifestazione visitare il sito porana.it o la
pagina dedicata di facebook.

BANDA DEL RAME A PORANA, AL BUIO MOLTE ABITAZIONI
Cinque paesi al buio. E tutti a chiedersi cosa fosse successo. Al
bivio di Porana, lungo la strada provinciale 23, la cosiddetta banda
del rame, professionisti dell’est in azione da tempo sul nostro territorio (hanno colpito nelle cascine ma anche al cimitero e lungo la
linea ferroviaria) la sera di Giovedì 10 Novembre ha tranciato i cavi
della corrente da 15.000 V togliendo la corrente a diversi paesi
della zona poco dopo le 22: da Porana a Pizzale, Lungavilla,
Castelletto, Pancarana sono partite le prime segnalazioni all’Enel e
alle forze dell’ordine. “Un grande blackout – spiegano alcuni residenti – con abitazioni senza neppure acqua e riscaldamento”. I
carabinieri, intervenuti subito sul posto, hanno rilevato 150 metri di
cavi asportati. Dalla centrale milanese dell’Enel in pochi minuti è
stato individuato il guasto ed azionato il comando che ha consentito di riportare l’energia elettrica in zona in pochi minuti. Spiegano i
tecnici che “grazie alle avanzate tecnologie, le linee ormai possono
essere guidate con un doppio comando dalla centrale, c’è la possibilità di bypassare il guasto convogliando la corrente da una parte
all’altra. E quindi far tornare la luce nelle abitazioni in breve tempo”. Ma perché la banda di professionisti ha agito proprio lì? “A Porana
– ci spiegano – proprio al bivio della provinciale, esiste un separatore, che poi è un interruttore automatico. Questi malviventi lo hanno
aperto e da lì hanno tolto la corrente, vicino a dove c’è il trasformatore. Poi hanno potuto agire anche con una trancia da terra: mentre
uno tranciava, munito di elmetto, fioretto e guanti isolanti, gli altri potevano recuperare in tutta fretta i cavi da asportare”. Insomma, ci
troviamo di fronte a professionisti del settore. I carabinieri stanno dando loro la caccia da tempo, ma finora senza esito.

STRADE CHIUSE IN CONTEMPORANEA
“Non c’è che dire, hanno scomodato i migliori geni per chiudere due strade in contemporanea”: questo uno dei commenti più edulcorati che ci ha
rilasciato un gruppo di automobilisti, fermo al passaggio a livello di
Pizzale-Lungavilla. Dall’altra parte la strada era sbarrata per la potatura
delle piante, che inizialmente doveva durare otto ore. E poi si è protratta
per un’altra giornata. Due giorni con Lungavilla e Porana-Pizzale di fatto
separate in casa, visto che anche l’altra strada, quella in località
Pragone, è chiusa da mesi, e lo rimarrà fino alla prossima primavera, a
causa della costruzione del sottopasso ferroviario. La ditta Milesi, che si
è aggiudicata i lavori, ha infatti ravvisato delle problematiche nel tenere
aperto il passaggio a livello, e il Comune ha proceduto ad emettere una
ordinanza di chiusura, inizialmente prevista sino a fine Settembre e poi
prorogata sino ad Aprile.

APPLAUSI PER LÊENSEMBLE PAVESE
Una serata tra arie d’opera, operetta e musiche da film con un unico obiettivo:
raccogliere fondi per il Centro Nutrizionale di Bukavu, in Congo, e i bambini che
vengono ospitati per essere curati e sfamati. In Auditorium a Lungavilla è andato in scena il concerto dell’Ensemble Pavese formato dai violinisti Maria Grazia e
Luca Torciani, dal soprano Ilaria Torciani e dal pianista Aldo Niccolai. Il concerto,
inserito nel cartellone del Festival Borghi&Valli, ha riscosso notevoli consensi da
parte del pubblico. “Accanto all’assemblea di inizio anno presso la parrocchia di
S. Maria di Caravaggio a Pavia e al raduno dei volontari a Fortunago a Giugno per
il pomeriggio di spiritualità, questo concerto di Ottobre a Lungavilla è un altro
momento importante in cui non
solo raccogliamo
fondi ma facciamo
il punto sulle attività della nostra
associazione – spiega Elena Simoni, Presidente di S.O.S. Ospedale Bukavu -. Per
i mercatini natalizi che allestiremo da fine Novembre riproporremo i nostri calendari
benefici ma abbiamo allo studio anche altre novità editoriali, oltre a tutti gli oggetti
artigianali preparati dalle nostre volontarie. Ogni mese inviamo a Bukavu 3000 dollari destinati alla cura dei bambini e al mantenimento del Centro Nutrizionale San
Giuseppe, sorto nel 2002 grazie all’impegno dei soci della nostra onlus. E ci impegniamo ad inviare anche un “contributo latte” da destinare all’acquisto per il Centro
Nutrizionale del latte, dato che Unicef non garantisce più da mesi questo servizio a
Bukavu”.

GIGI VINCE LA FESTA DÊAUTUNNO A RIVA DEL TEMPO
A Riva del Tempo e Villa Eleonora è arrivata la Festa d’Autunno. Grazie al
Gruppo Immagine della Croce Rossa di Voghera, con animatori ed educatori della struttura, gli ospiti della residenza assistenziale di
Rivanazzano Terme hanno potuto trascorrere un pomeriggio divertente,
con canti, balli e tanta allegria. Un gruppo di ospiti si è esibito, un altro
invece, munito di strumenti da “corrida”, si è calato nei panni di giuria
popolare, strappando sorrisi e applausi anche ai parenti, arrivati anche
dal milanese per assistere alle esilaranti esibizioni. Alla fine il primo premio se lo è aggiudicato Gigi, uno dei decani di Riva del Tempo, con la canzone “Il ragazzo della via Gluck” di Adriano Celentano, di cui è un grande
fan. Medaglia d’onore per Sofia, con “Finchè la barca va” di Orietta Berti.
Alla fine premiazioni e dolci per tutti. Daniela Gorrini, una delle ospiti nativa proprio di Porana, saluta tutti i suoi concittadini poranesi ed invita ad
andare a trovarla presso Riva del Tempo.

TORNA IL FESTIVAL DEL SORRISO A VARZI
Alla Fondazione S. Germano di Varzi la festa d’Autunno Sabato 19
Novembre si trasforma in Festival del Sorriso. Questo grazie ai volontari di
Croce Rossa Voghera e di Porana Eventi, che, animando tante manifestazioni sociali in zona, dedicano una particolare attenzione ai diversamente
abili e ai nonni ospiti delle case di riposo. “Il nostro obiettivo è donare sollievo e un sorriso alle categorie più vulnerabili della nostra società”, spiegano gli organizzatori del Festival, che nell’edizione estiva prende il nome
di “Abile e arruolato”, proprio per mostrare l’abilità di ragazzi e nonni a
destreggiarsi tra canti, balli, barzellette, scenette ed improvvisazioni. Tre
differenti realtà riunite in un pomeriggio di festa: i nonni della Fondazione
S. Germano, i ragazzi diversamente abili della “Casa degli amici” e
dell’Opera Don Guanella di Campoferro. Insieme, tra canti e balli e tanta
allegria, daranno vita anche quest’anno al “Festival del sorriso”, manifestazione giunta alla nona edizione in memoria di Maria Elisa Fontana
Bianchi. In Associazione Porana Eventi, di cui Maria Elisa è stata vicepresidente fino alla sua scomparsa, è nato il gruppo “La gioia di un sorriso”,
che organizza questo Festival diventato un punto di riferimento per tutte le strutture del settore in provincia di Pavia e dintorni. Per chi
volesse prendere parte a queste iniziative il numero da contattare è il 389.2566296.

SUCCESSO PER „TRE CORI PER IL TOGO‰
Una bella serata per fare solidarietà per la Maison de Bethanie di Lomè, in
Togo. E’ quella andata in scena presso l’Auditorium “Casa del Giovane” di
Lungavilla grazie all’organizzazione di Byby Lucette con la collaborazione
di Associazione Porana eventi. Ad esibirsi, per raccogliere fondi per questa
struttura, sono stati 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 mezzosoprano Silvia Blenner. Durante la serata è stato proiettato anche un filmato
in cui si è ripercorsa la storia della Maison de Bethanie, fin dalla sua fondazione nel 2002, grazie a Suor Vittoria Lucette, che ancora oggi accoglie
una sessantina di bimbi e ragazzi orfani o abbandonati. “Il nostro obiettivo è quello di arrivare presto ad aumentare i posti per questi bimbi, almeno un centinaio – spiega Byby Lucette, sorella di Suor Vittoria ed infaticabile organizzatrice
di
mercatini ed
eventi per la raccolta fondi per questo centro -. Vorremmo fare di più per
dare una mano a queste creature, ma c’è bisogno della collaborazione di
tutti. Con questo concerto abbiamo voluto ricordare anche nostra
mamma Monique, scomparsa lo scorso anno”. A dare un tocco di colore
ed energia alla serata ci ha pensato anche Luisa Dosseni con la sfilata di
abiti africani, confezionati appositamente da Byby Lucette e indossate da
“modelle per una sera”, ovvero spettatori e componenti delle corali che
hanno dato vita al concerto benefico. Chi volesse dare il proprio contributo al Centro Maison Bethanie del Togo e per le adozioni a distanza 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

18 ANNI PER IL FESTIVAL DEI CORI DI PORANA

I LAVORI AL SOTTOPASSO

La manifestazione è in programma Domenica 20 Novembre
alle 15 in Auditorium a Lungavilla. Ci sono ancora pochi giorni di
tempo per iscriversi al Festival dei cori, memorial “Don Sandro
Magnani”, organizzato da Porana eventi, in programma
Domenica 20 Novembre alle ore 15 presso l’Auditorium di
Lungavilla. Il Festival, che quest’anno compie 18 anni, è suddiviso in due differenti sezioni: quella liturgica (cori che accompagnano le principali funzioni religiose nelle varie parrocchie, sia
classici che moderni) e quella extra-liturgica, comprendente
gruppi lirici, gospel, spiritual, popolari. Una giuria critica presieduta da Don Matteo Zambuto, sacerdote e cantautore pavese,
assegnerà un riconoscimento in base alla qualità della performance, ma ci sarà anche un premio della giuria popolare (formata dal pubblico, in base agli applausi in sala) e un
riconoscimento al miglior solista della kermesse. Per festeggiare poi il Natale Porana Eventi richiama i cori delle varie
edizioni del festival la sera di S. Stefano, il 26 Dicembre, per cantare le più belle melodie natalizie alla presenza di
affermati personaggi della lirica (Gruppo Amici della Lirica dell’Oltrepò) e dei giovani partecipanti alla rassegna “Il
Mulino In…cantato” diretta dal maestro Gianfranco Boffelli. In questo caso non si tratta di partecipare ad un concorso, ma semplicemente di proporre gli auguri in musica secondo differenti stili e generi, improvvisando con i cantanti lirici i brani più conosciuti. Informazioni ed iscrizioni al 389.2566296 oppure info@porana.it

Proseguono i
lavori al sottopasso ferroviario presso la
stazione
di
PizzaleLungavilla. E
proseguono
anche i disagi
per una decina di famiglie, ovvero gli abitanti lungo la
strada che costeggia la Stazione. Ecco lo stato di avanzamento da questa foto scattata proprio dal binario in
direzione Milano lungo l’asse Milano-Genova.

TANTI BAMBINI ALLA GIMKANA A BOTTARONE
Folta partecipazione per la Gimkana non competitiva
organizzata da Upol Pedale Lungavilla a Bressana nell’ambito della Festa Bottar..ONE. Ben 40 partecipanti, tra
bambini e bambine dai 4 ai 12 anni, si sono divertiti sul
percorso a ostacoli davanti ad un pubblico attento che ha
applaudito i giovani ciclisti fino al momento della premiazione. Durante la prova cronometrata i bambini, suddivisi
in categorie in base alla loro età, hanno superato i vari
ostacoli in allegria. Al termine della prova sono stati premiati con coppe e gadget offerti da Ciclomania di
Voghera, Umberto Bauer e Globus General Service di
Milano. “Per noi è l’occasione per avvicinare sempre più
giovani al mondo del ciclismo – spiegano i responsabili di Upol Pedale Lungavilla – in vista della nuova stagione agonistica che dal prossimo mese di marzo vedrà i nostri baby ciclisti allenarsi in tutta sicurezza ogni
martedì dalle 18 alle 19 presso il circuito del motodromo di Castelletto di Branduzzo”. Un’occasione di fare
sport per tanti ragazzi, senza far spendere cifre astronomiche ai genitori (bici e abbigliamento sono forniti
dalla società), che offre anche l’opportunità per i più promettenti di mettersi in mostra nelle gare regionali su
strada e in Mtb. Per informazioni e iscrizioni 340.8384687 oppure 339.4557100, o scrivere a upolpedalelungavilla@libero.it

DA PANCARANA 1525 EURO PRO TERREMOTATI
Anche il Comune di Pancarana ha contribuito alla raccolta fondi per
la popolazione colpita dal terremoto del 24 Agosto in Centro Italia.
Durante la recente festa patronale sono stati infatti raccolti 1525
euro. Tanti i momenti di svago, ad iniziare dai più piccoli, con i giochi gonfiabili della C.R.I. di Voghera. E poi la passeggiata in carrozza lungo i sentieri del Bosco Arcadia (gioiello naturalistico in riva al
Po), le bancarelle in piazza, il gazebo con le mele di AISM
(Associazione Italiana Sclerosi Multipla), gli articoli di bricolage a
cura del Comitato Parrocchiale, le dimostrazioni del Gruppo Locale
di Protezione Civile per la preparazione ed il corretto uso dei presìdi (sacchetti di sabbia) a contenimento dell’acqua in caso di alluvione, dato che il Comune di Pancarana si trova proprio a ridosso
dell’argine del fiume Po. Grande successo per la tombola benefica
e per le torte casalinghe, oltre alla distribuzione di salamelle (con i
bravi cuochi Antonio, Lele, Peppino e Pisto) e al risotto con zucca e
salsiccia cucinato da Beppe. Ed in chiusura di giornata il grande
tombolone con ricchi premi. Insomma, un bel segnale di partecipazione alla sagra, voluta dal Comune e dal Gruppo Intercomunale
di Protezione Civile Unione Micropolis nel segno della solidarietà.

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

IL RICORDO DEI CADUTI
Porana non
dimentica i
suoi caduti di
guerra. Oltre
alle cerimonie per il 2
Novembre al
Cimitero di
Pizzale è in
programma
Domenica 13 dopo la Messa delle 9 anche la benedizione e una preghiera alla lapide posta proprio sopra al
portone della Chiesa: ogni anno Porana Eventi pone un
cestino di fiori con il tricolore per omaggiare chi ha dato
la propria vita per la nostra Patria.

UN NUOVO BIDONE
ASPIRATUTTO
I nostri volontari e benefattori sono la forza e la
linfa del borgo di Porana.
In questo caso vogliamo
ringraziare
Marina
Gallucci e ad Adriana
Grilli, socie di Porana
Eventi, per questo prezioso regalo per la chiesa:
un bidone aspiratutto
che servirà per le pulizie
all’interno della Chiesa di
S. Crispino. Nonostante
abitino a Canneto Pavese sono sempre vicine al nostro
borgo.

SU OLTRE UNO SPECIALE
SULLA CHIESA
Sul numero di Oltre
di
SettembreOttobre trovate un
bel servizio curato
da Antonella Bruni
sulla chiesa neogotica di San Crispino
a Porana. Un particolare ringraziamento a Graziano Bertelegni, direttore del magazine
patinato, in cui viene valorizzato il patrimonio artistico e
culturale del nostro territorio. Alcune copie sono disponibili presso il coro.

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

