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RICORDO DELLA
NOTTE DI NATALE

FESTE INSIEME AL GRAN
GALAÊ NATALIZIO DEI CORI
’era una bella
atmosfera natalizia al Gran
Galà dei Cori in
Auditorium a
Lungavilla: organizzata da
Porana Eventi in collaborazione con la Parrocchia, la
manifestazione ha visto il
concerto della corale SS.
Nabore e Felice di
Stradella e del coro
Musicainsieme
di
Voghera. La corale di
Stradella era diretta da
Ombretta Scovenna e, con il tenore solista
Adriano Sacchi, ha proposto brani sacri e profani legati a questo periodo delle feste, da
“Mille Cherubini”, al “Panis Angelicus”, fino a
“Jingle Bells” e “O Tannembaum”. Di ritorno al
Festival era invece Musicainsieme di Voghera,
diretto dal soprano Sara Bonini, con la collaborazione al pianoforte di Danilo Coscia. Anche in
questo caso applausi per brani natalizi da tutto
il mondo, come “Deck the halls” a “Carol of the
bells”, “The Carol of the drum”..fino al gran finale a cori unificati con “Bianco Natale “. Presente
anche il presidente della giuria del Festival dei
cori Maurizio Castoldi: “Ottime performance da
parte di due gruppi molto dinamici, che riflettono in musica la gioia del Natale”. Durante la
serata sono stati allestiti anche i mercatini della
Maison de Bethanie in Togo, con Byby Olimpio:
una struttura costruita dalla sorella Suor
Vittoria, per raccogliere bimbi dalla strada,
senza una famiglia, bisognosi di cibo, di un

C
Chiese strapiene per la notte di Natale. Anche
quest’anno la Messa della Natività è stata
molto sentita nelle nostre parrocchie . Cosa che
invece accade molto più raramente durante le
Domeniche nel resto dell’anno. Quest’anno,
poi, i fedeli, al termine della funzione a Porana,
hanno trovato una gradita sorpresa: grazie a
volontari di Porana Eventi, in particolare a
Grazia Cambareri e ad Angelo Bianchi, è stato
distribuito the caldo con una fetta di panettone
e dolcetti per i bambini, sotto alla Stella Cometa
che illuminava la piazza. Oltre ai nuovi calendari del Borgo di Porana. I sacerdoti missionari
venuti in aiuto a Don Cesare hanno invece celebrato diverse funzioni nelle parrocchie di
Verretto, Lungavilla, Porana, Pancarana e
Cervesina. E il nostro coro interparrocchiale
“Don Sandro Magnani” ha solennizzato le principali funzioni sia a Porana che a Pizzale.
Mentre l’allestimento floreale, con le belle Stelle
di Natale, è stato curato da Anna Boatti, fiorista
di Lungavilla e socia di Porana Eventi. Grazie a
tutti i volontari per il loro contributo dato nel
2016. La nostra opera di volontariato proseguirà anche nel 2017 con lo stesso entusiasmo e
la stessa volontà di mantenere salde le nostre
tradizioni, valorizzando questi borghi contadini e
continuando l’opera di chi ci ha preceduto e che
ora ci sorride lassù in cielo.

tetto e di tanto amore. “Questo è il nostro
senso del Natale – dichiarano gli organizzatori
di Porana Eventi -, essere di aiuto a chi ha bisogno, a chi soffre”.

DISCENDENTI DEI GRATTONI IN VISITA A PORANA
I primi giorni dell’anno, a Porana, sono
stati caratterizzati da una visita prestigiosa: quella di alcuni discendenti
della famiglia Grattoni, che ha dato
lustro al borgo nel 1800, grazie all’ing.
Severino Grattoni, costruttore della
villa omonima (oggi Villa Meroni) e
della Chiesa neogotica di S. Crispino.
Maurizio D’Arcano Grattoni è arrivato
da La Brunella, in provincia di Udine,
con i figli Leonardo e Ludovico, per
vedere da vicino ciò che è stato
costruito dai suoi avi: “Siamo rimasti
stupefatti da tanta bellezza – ha
dichiarato ai responsabili di Porana
Eventi che lo hanno accolto per una
visita guidata della Chiesa, prima di
essere accompagnato dalla famiglia
Meroni per una visita in villa -. Non ci
immaginavamo un neogotico così

dirompente e armonioso, in mezzo
alla
campagna
oltrepadana.
Approfittando dei giorni di vacanza dei
figli, di passaggio verso una visita alla
città di Torino, ci siamo fermati qui a
respirare “aria di casa”. I Grattoni avevano tre rami, uno in provincia di
Pavia, uno in provincia di Udine (ormai

estinto e confluito negli Arcano, la mia
famiglia) e uno in Istria. Avevamo da
tempo il desiderio di venire a visitare
questi luoghi, da Porana a S.
Gaudenzio, e pernottare proprio nel
Castello oggi tramutato in albergo,
dove ebbe i natali proprio Severino
Grattoni, il progettista del traforo del
Frejus. Il padre era infatti il fattore del
castello quattrocentesco, di proprietà
del nobile ingegnere Severino Radice.
Il suo attivismo politico lo portò in
Parlamento per la prima volta nel
1848, abitò a lungo anche a Porana,
nella villa costruita grazie alla dote
della nobile Delfina Baudi di Selve,
vedova del fratello Siro, che il Grattoni
sposò nel 1861. E’ stata una grande
emozione per noi poter visitare la
Chiesa, salire sul campanile per godere di un magnifico panorama sulla
campagna oltrepadana d’inverno e
poi essere accolti alla Villa Meroni
dagli attuali proprietari. Spero di tornare presto da queste parti perché
questa visita mi ha reso davvero felice”. Soddisfazione è stata espressa
anche dai responsabili di Porana
Eventi: “Una visita tanto inaspettata

quanto piacevole – ha dichiarato
Diego Bianchi -. Gli apprezzamenti
ricevuti ci hanno fatto da stimolo nel
continuare, con la nostra opera di
volontariato, a riqualificare il borgo,
mantenendo questo straordinario
patrimonio artistico e storico e cercando di farlo conoscere con una mirata
organizzazione di eventi culturali
durante l’anno, che ci consenta di raccogliere fondi per il restauro della
Chiesa di S. Crispino, dopo la riqualificazione della piazza antistante due
anni fa”.

DON GIUSEPPE A PIZZALE ED ORIOLO
Da Dicembre a Pizzale,
Oriolo e Torremenapace
c’è un nuovo parroco: si
tratta di Don Giuseppe
Piaggi, proveniente da
Voghera. “Ero in pensione,
dopo aver guidato per tanti
anni la parrocchia di
Pombio – spiega Don
Giuseppe – ma il nostro
vescovo mi ha chiesto di
guidare queste nuove parrocchie, visto che Mons.

INAUGURATO IL DAE A PANCARANA
Una cerimonia religiosa in Chiesa, officiata da Don Cesare de Paoli. Poi la
benedizione del DAE e l’intervento del
sindaco Maurizio Fusi, per ricordare
l’importanza di questo strumento per
la popolazione di Pancarana. Così la
comunità oltrepadana, nel pomeriggio
dedicato alla festa degli anziani, si è
ritrovata davanti al Municipio, proprio
dove è stato collocato il defibrillatore
semiautomatico, che consente di salvare tante vite colpite da attacco cardiaco. Sia il primo cittadino che il vicesindaco Paola Nicolini e l’assessore Marco Bresciani hanno ringraziato la delegazione di volontari
della Croce Rossa di Voghera, che poi avvierà un corso di 5 ore a Pancarana a Gennaio, grazie
all’interessamento di Claudio Guggeri, pancaranese, volontario C.R.I. e referente per questa apparecchiatura. Sono già 4 gli abitanti di Pancarana abilitati al suo utilizzo, altri 20 si sono già iscritti al
corso di metà Gennaio. Il costo del DAE è di 1700 euro circa, ed è stato acquistato grazie al contributo di alcuni privati e di tre ditte:
Biò di Gianmario Viola, A.C.M. di Luigi
Pupo, lavorazioni meccaniche Tang e
azienda agricola Almangano. Il defibrillatore semiautomatico è un dispositivo in grado di effettuare la defibrillazione delle pareti muscolari del
cuore in maniera sicura, dal momento che è dotato di sensori per riconoscere l’arresto cardiaco dovuto ad
aritmie, fibrillazione ventricolare,
tachicardia ventricolare.

IL CALENDARIO DI PORANA 2017
Presso i soci di Associazione Porana eventi e la
Chiesa di S. Crispino è in vendita a 10 euro il
calendario 2017 del Borgo di Porana. “Dodici
mesi da vivere insieme alle nostre tradizioni e
ai nostri eventi, ripercorrendo tutti gli eventi
che vengono organizzati durante l’anno nella
nostra frazione, con foto, spazi riservati alla
civiltà contadina e alle ricette della nonna”,
spiegano i responsabili. Tutto il ricavato verrà
impiegato per il restauro della Chiesa neogotica, per sanare i debiti del sagrato rimesso a
nuovo lo scorso anno e per aiutare le famiglie
in difficoltà sul territorio. Info e prenotazioni al
389.2566296 o scrivendo a info@porana.it.

Mario Balladore è stato trasferito a
Cassano Spinola”. Ecco allora i primi
impegni natalizi, a partire dalla Messa
della notte santa, per Don Giuseppe,
qui con alcuni componenti del coro
“Don Sandro Magnani” di Porana, nella
chiesa di S. Giacomo a Pizzale. “Porterò
il mio impegno ad essere vicino a queste nuove comunità, che ho già iniziato
a conoscere, e auguro loro un 2017 di
gioia e di pace”. Mons. Balladore ha
comunque annunciato durante la sua
ultima funzione dell’8 Dicembre che
manterrà la residenza ad Oriolo e che
spesso sarà da queste parti. In segno di
riconoscenza i parrocchiani di Oriolo,
S.Gaudenzio, Casone, Cervesina e
Voghera hanno donato un calice al
sacerdote.

AL MOTORADUNO
BENEFICO
Abbiamo preso parte anche noi al
Motoraduno benefico di Lungavilla lo
scorso 8 Dicembre. Un evento giunto alla
14esima edizione e organizzato da Franco
Brunelli, titolare di un negozio di alimentari nella località oltrepadana e appassionato di due ruote. Tutti i doni raccolti sono
stati portati al centro Paolo VI di
Casalnoceto, fondato nel 1966 da Mons.
Remotti, per erogare prestazioni educative e riabilitative a favore di bambini, adolescenti e giovani adulti, che presentavano ritardo cognitivo, disturbi di personalità
e gravi problemi socio-relazionali.

SUCCESSO PER I MERCATINI DI BUKAVU
Anche quest’anno tanta gente ha affollato i
mercatini natalizi dell’associazione S.O.S.
Ospedale Bukavu. Dall’istituto S. Margherita
di Pavia alla fondazione Maugeri, passando
per la chiesa Cristo Re di Salice Terme (dal
missionario Don Alfredo Ferrari), le chiese di
Casteggio, la sala polifunzionale di S.
Genesio e l’aula del 400 dell’Università di
Pavia: ovunque la solidarietà è stata grande.
“Sono molto soddisfatta sia dell’impegno dei
nostri volontari (per aver lavorato per mesi
per preparare manufatti e oggetti artigianali)
che della risposta da parte della gente per
questi mercatini natalizi – afferma la presidente Elena Simoni – così come della vendita dei calendari che mostrano le foto della vita a Bukavu e che ci danno la possibilità di acquistare ogni mese il cibo
e di fornire le cure a questi bambini ospitati presso il Centro Nutrizionale costruito nel 2002 proprio grazie ai fondi
raccolti dalla nostra onlus”. Ulteriori informazioni sul sito www.bukavu.it o sulla pagina facebook dedicata.

I MERCATINI NATALIZI PER IL TOGO
Anche nel mese di Dicembre Byby Lucette ha
allestito diversi mercatini natalizi con il materiale preparato direttamente da lei, riciclando
carta di giornale, cartone, plastica, stoffa, e
preparando anche dolci congolesi. Tutto viene
fatto per raccogliere fondi per i bimbi ospiti
della Maison de Bethanie, costruita con tanto
amore dalla sorella, Suor Vittoria, presso
Lomè in Togo. “Nel mio tempo libero, quando
smetto il lavoro come infermiera presso l’ospedale di Voghera, oltre ad occuparmi della
mia famiglia, penso a questi bimbi e ai sacrifici che compie ogni giorno mia sorella, per
riuscire a sfamarli, a curarli e a dare loro una
speranza per il futuro, visto che una famiglia non l’hanno più alle spalle” spiega Byby. Ecco dunque che con
la pioggia, il gelo, la nebbia e la neve lei partecipa a tutti i mercatini in giro per la provincia di Pavia, cercando
di rendersi utile e raccogliere qualche offerta da destinare a questa casa dell’accoglienza in Togo. Ma ricordiamo che è possibile fare una offerta in ogni momento chiamando Byby al 333.7015174 oppure tramite i
seguenti riferimenti: 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

PRESEPI A PIZZALE
E PORANA

Anche
in
q u e s to
Natale sono
stati allestiti
due presepi
molti curati
dai nostri
volontari, sia
in chiesa a
Porana che a
Pizzale. Nella
chiesa di S.
Crispino è
una tradizione che è
stata ripresa lo scorso anno dopo diverso
tempo, grazie alle statuine donate da Marina e
Adriana Gallucci. Nella chiesa di S. Giacomo,
invece, i fedeli hanno preparato il presepe con
statue antiche ai piedi dell’altare minore.

MANDARINI BENEDETTI
Al termine della funzione dell’Epifania a
Pizzale Don Giuseppe Piaggi ha benedetto i
sacchetti contenenti mandarini e dolcetti per i
bimbi. “E’ una tradizione portata avanti fin dai
tempi di Don Arnolfo, negli anni 70 e che ci fa
piacere mantenere”, spiegano i volontari della
Parrocchia. In effetti questo tipo di tradizioni è
più radicato al sud del nostro Paese, dove il
mandarino è un frutto tipico e in abbondanza,
un po’ come l’uva al nord: porta salute e serenità. Per questo il giorno dell’Epifania è usanza benedire questi “frutti della terra” e portarli a casa da consumare in famiglia, al termine
del pranzo.

BACHECA DELLE PARROCCHIE
S. Messe Domenica e Festivi
Porana ore 9, Pizzale ore 10, Oriolo ore 11.15

S. Messe infrasettimanali
Pizzale: Giovedì ore 16.30; Oriolo: Venerdì ore 16.30

Prove del coro interparrocchiale
Mercoledì ore 2130 in Chiesa a Porana

TESSERAMENTO
PORANA EVENTI 2017
Domenica 8 Gennaio, al termine della S. Messa
delle ore 9, in chiesa a Porana tesseramento soci
2017 di Associazione Porana eventi e bilancio
del 2016, con stesura prossimi appuntamenti.
Chi non potesse intervenire ma intendesse
ugualmente iscriversi può chiamare il
389.2566926 o inviare una mail a info@porana.it

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

