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STRADE DISSESTATE,
BUCHE E INEFFICIENZA

IL NUOVO ANNO DI
PORANA EVENTI
Il nuovo anno
si è aperto
come sempre
con l’assemblea dei soci
di
Porana
E ve n t i :
Domenica 8
Gennaio sono
state distribuite le nuove
tessere 2017
ed è stato illustrato il programma dei prossimi mesi (lo trovate sul sito porana.it e sulla nostra pagina facebook o potete chiamarci al 389.2566296). E’ importante, lo diciamo
sempre, sostenere la nostra Associazione, che fin
dalla sua nascita e in ricordo della sua vicepresidente Maria Elisa Fontana Bianchi, svolge un’opera di volontariato e di amore per questo territorio.
Con una offerta di 15 euro sosteniamo infatti tutte
le attività che cerchiamo di garantire anche in questo 2017, partendo proprio da “Ultimissime” che
avete tra le mani e che vi informa ogni mese di
tutto ciò che sono gli avvenimenti e i personaggi di
Porana e dintorni (siamo ormai presenti anche a
Lungavilla, Pizzale, Oriolo, Pancarana, Cervesina, e
i punti di distribuzione li trovate in quarta pagina).
Questa Associazione offre poi un servizio gratuito
alla Parrocchia di Porana, raccogliendo fondi in
varie manifestazioni organizzate durante l’anno e
destinandole sia alla Chiesa per le spese vive che
alla copertura del debito ancora aperto per la sistemazione del piazzale antistante. Siamo di aiuto
anche per le famiglie indigenti e per tutti coloro che
hanno necessità particolari. Con i nostri animatori
svolgiamo opera di volontariato nelle case di riposo e in centri per diversamente abili. Senza dimenticare la valorizzazione del patrimonio artistico e
turistico locale, facendo da guida a tutti coloro che
vengono a visitare la Chiesa di S. Crispino e il
Museo Contadino: a questo proposito da qualche
mese siamo entrati a far parte della Strada del
Vino e dei Sapori dell’Oltrepo Pavese, dopo la decisione del Comune di Pizzale di uscire dal club dei
Borghi più Belli d’Italia. Ora, siccome il nostro motto
è costruire (e non distruggere) sinergie siamo aperti anche ad altre collaborazioni con associazioni ed
istituzioni. E’ già ben avviato un discorso con i sindaci dei Comuni di Pancarana e Cervesina che ci
porterà a sviluppare un itinerario di eventi e alla
promozione di pacchetti turistici ed enogastronomici sul territorio. Ulteriori dettagli nei prossimi
numeri.

arlare di buche, in
questo periodo, è
un po’ come sparare sulla Croce
Rossa. Ma dopo le
piogge delle ultime settimane la situazione è diventata
davvero pesante. Gli abitanti di Porana già in questo
periodo sono messi a dura
prova dai lavori al sottopasso
della
Stazione
Ferroviaria, che comportano
grandi disagi. Se poi si
aggiunge anche la pioggia il
risultato è che le strade, già
in precarie condizioni, oltre a
diventare laghi di fango, vedono anche le buche
allargarsi a dismisura. Il Comune di Pizzale afferma
che la strada per Porana è provinciale, quindi in teoria dovrebbe provvedere l’Area Vasta alla manutenzione. Ma in pratica non ci sono soldi e quei pochi
rimasti vengono utilizzati per le necessità più urgenti, come l’asfaltatura di parti delle tangenziali e delle
strade più trafficate. Da tempo, transitando poco
dopo la stazione ferroviaria, un abitante del posto ha
posizionato un cartello “Provincia di Pavia come il
Burundi, buche”. In effetti gli automobilisti sono
costretti a fare zig-zag per riuscire a schivarle. La
situazione è analoga in gran parte del territorio, le
strade colabrodo ormai si moltiplicano, così come le
segnalazioni di disagi, con danni alle auto con
sospensioni e pneumatici distrutti. Andando sui
social si legge di tutto: “Fate un giro sulla strada che

P

da Bressana porta a Casteggio, divertimento assicurato”. O ancora: “Andate da Casatisma fino all’imbocco della tangenziale di Casteggio..e vedrete i crateri”. Quello che fa arrabbiare i cittadini, comunque,
è il fatto che, nonostante tutte queste segnalazioni,
gli amministratori sembra che facciano orecchie da
mercante! O, peggio ancora, mandano due operai
con un furgoncino a riempire di catrame pozzanghere piene di acqua. E a rattopparle con un badile. Per non parlare della provinciale tra Landriano e
Torrevecchia Pia, nel Pavese, di alcuni paesi della
Lomellina o dell’Alta Valle Staffora, quasi impraticabile. Ma a tutto c’è un limite. Per questo sarebbe
bene che tutti tempestassimo di chiamate e di mail
il settore Viabilità della Provincia (o meglio, Area
Vasta). Alla fine qualcuno sarà obbligato a dare una
risposta concreta..

LA VISITA DI MONS. VIOLA A PANCARANA
“Fare del bene fa bene, soprattutto a noi.
Complimenti a tutti i volontari della locale
Protezione Civile, alla forza del volontariato”.
Con queste parole Mons. Vittorio Viola,
Vescovo della diocesi di Tortona, ha salutato
le “divise gialle” presenti a Pancarana alla
funzione celebrata presso la parrocchia dei

SS. Pietro e Paolo. Era la prima
volta che Mons. Viola incontrava
questa piccola comunità oltrepadana, guidata dal sindaco
Maurizio Fusi: “Ci ha fatto molto
piacere la sua visita, abbiamo
ascoltato le sue parole sempre
ricche
di
grande spiritualità, e gli
abbiamo
mostrato
anche gli
affreschi di
Bernardino De Rossi,
che sono l’orgoglio
della nostra Chiesa”. A
dare il benvenuto al
Vescovo c’erano Don
Cesare De Paoli, da
qualche mese ammini-

stratore della Parrocchia (guida anche
Lungavilla, Porana, Cervesina e Verretto) e
Don Maurizio Ceriani, parroco di Casei
Gerola e vicario foraneo. Al termine l’amministrazione comunale ha offerto un rinfresco
a tutti gli intervenuti presso i locali del
Comune.

LUNGAVILLA SENZA CAMPANE
Un campanile senza campane sembra un’opera irrealizzata. Se poi queste
campane sono abituate a scandire con i loro rintocchi le ore che scorrono
durante la giornata la loro assenza si fa ancora più evidente. A Lungavilla da
qualche giorno sono state rimosse dalla torre campanaria, con relativi ceppi e
ruote, perché c’erano evidenti problemi strutturali al basamento del cestello di
sostegno, che ora andrà completamente rifatto. “Da tempo – spiega il parroco
Don Cesare De Paoli – avevamo in programma questo lavoro, che andava
comunque fatto ma comporta costi elevati. Per questo abbiamo bloccato prima
la campana media (in Fa), poi la più piccola (in Sol), in pratica negli ultimi mesi
funzionava solo il campanone (in Mi bemolle). Ora però era necessario provvedere. Per questo ci siamo accordati con una ditta specializzata, la Trebino di
Genova, e con Musselli Autogru di Voghera per procedere alla loro rimozione
temporanea”. Le campane torneranno nella loro collocazione naturale quasi
sicuramente per Pasqua. Nel frattempo gli abitanti di Lungavilla verranno avvisati delle funzioni liturgiche mediante gli altoparlanti posizionati sul campanile,
dai quali viene diffuso il suono delle Campane di Desio registrato su cd. Chi
volesse contribuire con una offerta a questi lavori, dai costi ingenti, può rivolgersi all’ufficio parrocchiale in Piazza Sacro Cuore, aperto tutte le mattine,
oppure chiamare allo 0383.76651.

TUTTO NUOVO ALLA FARMACIA DE PAOLI
Entrando alla Farmacia De Paoli di Lungavilla troverete un
ambiente tutto nuovo: dopo settimane di lavoro, infatti, i
locali di via Umberto I sono stati completamente rinnovati,
per offrire alla clientela ancora più servizi e spazi ampliati.
“E’ stato un lungo lavoro e a questo proposito vorrei ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo ulteriore
passo avanti per la storia di questa farmacia, nata grazie
all’impegno e alla dedizione dei miei genitori”, spiega il dott.
Paolo De Paoli. Presto i nuovi locali verranno inaugurati con
una giornata speciale che riserverà alcune sorprese per la
clientela. Ricordiamo che è a disposizione della clientela
anche il Dispensario Farmaceutico di Pizzale, dal Lunedì al
Sabato dalle 9,15 alle 12,15 e dal Lunedì al Venerdì anche
il pomeriggio dalle 14,30 alle 17. Info 0383.76621.

AMBROGIO MAESTRI TORNA ALLA SCALA CON FALSTAFF
DAL 2 al 21 Febbraio il baritono pavese Ambrogio Maestri (socio onorario di Porana Eventi)
torna sul palcoscenico della Scala di Milano con Falstaff, eroe shakespeariano messo in
musica da Verdi di cui "Big Ambrogio" risulta essere oggi il sommo interprete. Ha interpretato l'ultima opera di Verdi più di 250 volte (l’ultima all'Opera di Vienna), calcando scene
prestigiose a Berlino, Tokyo, Buenos Aires, San Paolo, Londra, Parigi, Amsterdam, Chicago,
Salisburgo. E naturalmente a New York e a Milano, sue città operistiche d'elezione. È un
gigante da record. "Nel 2001 il maestro Riccardo Muti mi scelse per questo titolo alla Scala.
Da allora sono stato il saporito Falstaff verdiano in una trentina di regie diverse e con una
sterminata serie di metamorfosi: contadino della Bassa Padana, gangster, gentleman anni
50, vecchione punk... Io lo adoro e lui adora me". Il Falstaff in scena al teatro alla Scala dal
2 Febbraio è ambientato nella casa di riposo Verdi di Milano: “Sono un anziano che sogna
di recitare Falstaff. Dirigerà Zubin Mehta, il quale era sul podio anche in dicembre a Vienna,
quando ho beccato un sacco di botte" conclude Ambrogio Maestri. Ricordiamo che a
Porana Maestri ha il suo Fan Club ufficiale: per iscriversi gratuitamente e ricevere notizie e
foto del cantante lirico basta inviare una mail a info@porana.it.

NUOVO SITO PER LA LOCANDA DEL BORGO
La Locanda del Borgo di Porana, con l’inizio del nuovo anno, si è rifatta il look.
E non solo all’interno dei locali, che sorgono a pochi metri dalla stazione ferroviaria di Pizzale-Lungavilla, ma anche con un sito tutto nuovo. Andando
infatti su www.locandadelborgodiporana.it è possibile entrare “virtualmente”
nella Locanda, per scorrere foto della zona bar e della zona ristorazione, oltre
alle camere e al reparto notte. Inoltre dal sito è possibile ricollegarsi alla pagina facebook “Locanda del Borgo di Porana”, dove poter visionare ogni giorno il menù con le proposte per il pranzo e la cena. Luisa e Roberto Galvan
colgono anche l’occasione per presentare il nuovo staff, che tra cucina e sala
offre sempre un sorriso e un servizio professionale e cortese a tutti i clienti.
La Locanda è aperta tutti i giorni dalle 6, con il servizio prime colazioni e giornali, fino al pranzo: chiusura solo due ore nelle ore centrali del pomeriggio,
dalle 15 alle 17, per poi proseguire con la cena. La Domenica chiusura alle
ore 15. E’ cambiato il numero di telefono: per contattare la Locanda del
Borgo di Porana d’ora in poi bisogna comporre lo 0383.379741.

A TEATRO CON PORANA EVENTI

TEMPO DI CARNEVALE

Anche quest’anno Associazione
Porana Eventi ha preparato per
tutti i suoi soci (e non solo) un
programma di manifestazioni di
tutto rispetto, che va dalla cultura a serate di intrattenimento,
dalle gite al teatro e ai momenti
legati all’enogastronomia. Si
parte Sabato 4 Marzo alle ore
21 in Auditorium a Lungavilla
con una serata a teatro, grazie
alla compagnia “8 x 1000” di
Godiasco, che proporrà la commedia brillante “Che quarantotto in casa Mariotto” E la storia di
una famiglia in cui viene programmato un matrimonio che poi ....non
avverrà , e nel frattempo con una serie di colpi di scena viene regalato alla famiglia da un lontano parente il " campanello della verità".
La compagnia teatrale è nata nel 2015 a Godiasco per commemorare i 60 anni di ordinazione al sacerdozio e i 35 anni alla guida della
parrocchia di Monsignor Rino Mariani. Prende il nome da 8 come il
numero dei fondatori della compagnia e x 1000 deriva da circa il
numero degli abitanti di Godiasco. Durante l’intervallo della serata
verrà presentato il libro di Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli “Il
clima dell’Oltrepo”. E saranno ancora in vendita i calendari del Borgo
di Porana, con storie, tradizioni, foto d’annata e ricette delle nostre
nonne. Info 389.2566296.

Le feste di Carnevale arrivano anche nelle case di riposo e negli istituti per diversamente abili. Sabato 25 Febbraio dalle ore 15 il gruppo “ La Gioia di un Sorriso” che raggruppa volontari della Croce
Rossa di Voghera e animatori di Associazione Porana Eventi, porterà
un po’ di musica e allegria presso la Fondazione S. Germano di Varzi,
dove i nonni ospiti della struttura e i ragazzi della “Casa degli Amici”
daranno vita ad una sfilata con la premiazione della migliore
mascherina. Si proseguirà poi Sabato 4 Marzo alle ore 15 presso la
Residenza sanitaria assistenziale “Riva del Tempo” di Rivanazzano
Terme, con gli ospiti che arriveranno anche da Villa Eleonora, l’altra
struttura diretta da Alessandro Rizzi. “Le nostre feste di carnevale
sono sempre molto colorate e piene di gioia, canti e balli – spiegano
i volontari -. Travestiamo e trucchiamo i partecipanti, mettiamo loro
una parrucca e garantiamo un pomeriggio di allegria”.

IL CULTO DELLA MADONNA DI LOURDES
Alcuni fedeli delle nostre Parrocchie, Sabato 11 Febbraio, anniversario
delle Apparizioni, si recano a Lourdes, chi in pullman, chi in aereo. Altri invece prendono parte alle funzioni presso le nostre Chiese e guardando alla
Grotta di Massabielle attraverso il canale 28 del digitale terrestre, su
Tv2000. Ogni anno Lourdes è meta incessante di circa 5 milioni di ammalati che invocano protezione e conforto. La grotta in mezzo ai Pirenei francesi evoca le apparizioni mariane più famose della storia, riconosciute ufficialmente dalla Chiesa. Avvennero nel 1858 ed ebbero come protagonista una ragazza di quattordici anni, Bernadette Soubirous. La Vergine le
apparve per ben diciotto volte in una grotta, lungo il fiume Gave. Le parlò
nel dialetto locale, le indicò il punto in cui scavare con le mani per trovare
quella che si rivelerà una sorgente d’acqua, al contatto con la quale sarebbero scaturiti molti miracoli. Tutto ebbe inizio giovedì, 11 febbraio 1858,
quando Bernadette si recò a raccogliere legna secca nel greto del fiume
Gave, insieme ad una sorella e ad una loro amica. Un rumore che proveniva dal cespuglio che si trovava nella grotta attirò la ragazzina alla quale
apparve la Vergine presentandosi come Immacolata concezione e confermando quindi il dogma del concepimento
immacolato di Maria promulgato da papa Pio IX l’8 dicembre 1854, quattro anni prima. Per questo l’11 febbraio
la Chiesa celebra la memoria della Madonna di Lourdes alla quale San Giovanni Paolo II volle associare la Giornata
Mondiale del Malato. Le apparizioni di Lourdes vennero ufficialmente riconosciute dal vescovo di Tarbes il 18 febbraio del 1862. Ben presto fu eretta una grande chiesa così come la Vergine aveva richiesto. Lourdes divenne subito il più celebre dei luoghi mariani. Un ufficio speciale (le Bureau médical) fu incaricato di vagliare scientificamente
le guarigioni che iniziarono a verificarsi immediatamente. Di miracoli finora ne sono stati riconosciuti una settantina, ma di fatto sono molti di più. Ancora più numerose sono le conversioni.

UPOL PEDALE LUNGAVILLA CERCA SOSTENITORI
Upol Pedale Lungavilla è alla ricerca di sostenitori per
poter proseguire la sua attività agonistica anche in
questo 2017 al servizio dei piccoli ciclisti. Ci sono
diverse aziende che sono vicine al mondo dello sport
e spesso non sanno chi poter contattare per un piano
di comunicazione che consenta loro una grande visibilità sul territorio pavese (e non solo), attraverso la
sponsorizzazione sulle magliette e i cappellini indossati dai piccoli ciclisti di Upol Pedale Lungavilla durante le gare settimanali che si svolgono da primavera ad
autunno in molte località del pavese, milanese e fuoriporta. La società oltrepadana da anni offre opportunità di fare sport ai bambini dai 7 ai 12 anni, categoria Giovanissimi: è alla ricerca sia di nuove leve, che di volontari per l’accompagnamento alle gare domenicali e alle prove settimanali. Ma anche di aziende che sostengano economicamente questa associazione. A tal proposito è importante ricordare che i corrispettivi in denaro o in natura,
a titolo di sponsorizzazione, erogati da titolari di reddito di impresa a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, di importo complessivamente non superiore a euro 200mila annui, rappresentano, per coloro che li erogano, spese di pubblicità (per presunzione assoluta) fiscalmente deducibili (ex articolo 108, comma 2, TUIR) a stabilirlo è l'articolo 90, comma 8 della Legge 289/2002. Condizione necessaria per la deducibilità è che le erogazioni devono essere finalizzate alla promozione della propria immagine o prodotti, tramite una specifica ed effettivamente riscontrabile attività posta in essere da parte dei beneficiari, società o associazioni sportive dilettantistiche
iscritte al registro CONI. Per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere a upolpedalelungavilla@libero.it o chiamando
per fissare un appuntamento il 340.8384687 (presidente Angelo Bianchi), oppure 339.4557100 (segretario
Andrea Milanesi) oppure 389.2566296 (Associazione Porana eventi che segue la comunicazione e l’immagine).
Si può visitare la pagina facebook Upol Pedale Lungavilla e lo spazio dedicato sul sito www.porana.it

RICORDO DI DINA MAIOCCHI
E’ scomparsa nei giorni scorsi Dina Maiocchi, mamma di Pietro e
nonna di Matteo, nostri soci e volontari di Porana Eventi. Con la nuora
Fabrizia ha contribuito all’arredo liturgico della nostra Chiesa di
Porana, donando alle sarte del Borgo la stoffa per fare nuove tovaglie
per gli altari. I funerali sono stati celebrati nel suo paese d’origine, S.
Giorgio di Lomellina, e al cimitero locale è stata tumulata presso la
cappella di famiglia. A Porana abbiamo ricordato Dina con una S.
Messa, a cui ne seguiranno altre nelle prossime Domeniche, sempre
alle ore 9: preghiamo per la sua anima e la ringraziamo per tutto il
bene fatto per la Parrocchia.

BACHECA DELLE PARROCCHIE
S. Messe Domenica e Festivi
Porana ore 9, Pizzale ore 11.15, Oriolo ore 10
S. Messe infrasettimanali
Pizzale: Giovedì ore 16.30; Oriolo: Venerdì ore 16.30
Prove del coro interparrocchiale
Mercoledì ore 2130 in Chiesa a Porana
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CI HA LASCIATI
ASSUNTA BENVENUTI
I soci di
Porana eventi
partecipano
al lutto che ha
colpito la famiglia Benvenuti
per la scomparsa
di
Assunta. Si
stringono al
marito Beppe,
collaboratore
di tante feste
ed iniziative
benefiche, ai figli e ai parenti. I funerali si sono svolti nei
giorni scorsi presso la Chiesa di Pizzale. Assunta verrà
ricordata anche durante la S. Messa di Domenica 26
Febbraio alle ore 9 a Porana. Così alcuni abitanti di Pizzale
la ricordano con affetto: “ La nostra Sunta ci ha lasciati.
Ammalata da tempo si vedeva ormai poco in giro ma é
stata per tantissimi anni un riferimento per tutti a Pizzale.
Lei era sempre presente. Arrivava sempre prima, prima
del medico di famiglia, prima della Croce Rossa, prima di
tutti. Le sue diagnosi erano tempestive ed esatte. Assunta
era un appoggio per gli ammalati e soprattutto per le persone anziane. Trascurava se stessa e la sua salute ma per
gli altri c’era sempre e a qualunque ora del giorno e anche
della notte. Girava senza sosta per Pizzale con la sua
borsa pronta che, anziché contenere articoli per signore
e trucchi o altro, conteneva siringhe , alcool e cotone. Per
tutti era il Pronto Soccorso a chilometro zero e, spesso il
suo intervento faceva la differenza. I Medici stessi del 118
o dell’Ospedale la elogiavano per il suo operato in attesa
dell’ambulanza. Non c’è famiglia in paese, specialmente
abitanti di lunga data, che non sia stata aiutata da
Assunta nel momento triste della malattia. Appassionata
del suo lavoro, lo ha sempre svolto con grande professionalità e competenza. Sua altra grande passione era la
cucina. In famiglia ma soprattutto nelle feste tra la gente
dava il meglio di se. Dagli inizi degli anni 90, quando
Giuseppe era il Presidente dell’allora neo-costituita
ProLoco, lei era il perno su cui tutti contavano per la parte
culinaria. Riusciva a fare da sola anche 1000 “schitte” in
una serata e, appena aveva un attimo di respiro, correva,
senza nemmeno togliersi il grembiule da cucina, a fare un
giro di valzer con il Suo Beppe. E’ così che vogliamo ricordarla, allegra, felice e sorridente con tutti”.

ORARI MESSE A PIZZALE E ORIOLO
L’aveva preannunciato il nuovo parroco di Pizzale ed
Oriolo, Don Gianni Captini, che ci sarebbero state variazioni, mese per mese, con l’inizio del nuovo anno, per
quanto riguarda le due Chiese di S. Giacomo e S.
Bernardo. Da inizio Febbraio, infatti, la S. Messa a
Pizzale nei giorni festivi viene celebrata alle 11,15,
mentre quella ad Oriolo viene anticipata alle ore 10.
Comunque tutti gli orari nel dettaglio sono affissi alle
bacheche esterne alle due Chiese. Per quel che riguarda invece le parrocchie gestite da Don Cesare
(Lungavilla, Porana, Pancarana, Cervesina e Verretto)
gli orari restano invariati.

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

