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IL PUNTO SUI SOTTOPASSAGGI FERROVIARI
DI PIZZALE E PORANA
opo gli articoli apparsi sui precedenti
numeri del giornale abbiamo voluto percorrere le vie del paese parlando con i cittadini, per sentire direttamente i loro problemi e le loro perplessità sulle opere in
fase di realizzazione sul nostro territorio, i sottopassi
ferroviari di via Pragone a Pizzale e alla stazione in
frazione Porana.
SOTTOPASSO DI VIA PRAGONE
Il Comune di Pizzale, dopo aver emesso due ordinanze di chiusura provvisoria tra il mese di maggio
2016 e il mese di novembre, ha emesso nel mese
di dicembre l’ordinanza definitiva di chiusura del tratto stradale fino a che non saranno completati i lavori. Questo significa che fino a quando il sottopasso
non sarà definitivamente collaudato non si potrà più
passare da Via Pragone per raggiungere Lungavilla.
Ancora oggi non è indicata nessuna data certa di
riutilizzo della strada. Questo significa che, anche per
tutta l’annata agraria 2017 non ci sarà la possibilità
di transito ed in particolar modo per i mezzi agricoli
che, per lavorare i campi, dovranno ancora utilizzare
un tratto di strada privata segnalata con divieto di
transito, con tutti i rischi che ne potrebbero derivare
dall’uso improprio di tale percorso. “Considerato che
la realizzazione del sottopasso non prevedeva la
chiusura della strada in questione, adesso ci troviamo a sobbarcarci tutto questo disagio. Non si poteva trovare una soluzione che limitasse questo eccessivo tempo di chiusura che si protrarrà per oltre un
anno e mezzo? Perché nell’altra realizzazione il
transito è invece consentito? “. Questo si domandano alcuni agricoltori che troviamo, mentre terminano
la loro giornata di lavoro nei campi della zona. Si dico-
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no anche perplessi sulle modalità di smaltimento
delle acque piovane, di scolo e sorgive che verranno convogliate nella vasca di raccolta e che non
sanno dove verranno immesse visto che ASM si è
dichiarata non disponibile a riceverle in fognatura,
mentre l’Amministrazione aveva sempre dato per
fattibile questa soluzione. “Speriamo non si verifichi
una situazione come a Medassino (Tangenziale)
che viene chiuso tutte le volte che piove”, concludono gli agricoltori della zona.
SOTTOPASSO DI PORANA
Si stanno vedendo i lavori che iniziano ad avvicinarsi al collegamento con la strada esistente e le perplessità prevalenti riscontrate sono dovute al fatto
che si ritiene molto critico l’imbocco e lo sbocco alle
rampe del sottopasso. In particolare il collegamento verso il Comune di Lungavilla, considerata la stra-

da di accesso alla stazione, l’ingresso dei mezzi
pesanti nella proprietà ex Magazzini Generali ed il
collegamento della strada comunale esistente
diventerà uno snodo molto complicato da gestire e
di conseguenza molto pericoloso per la viabilità
lungo la strada Provinciale. “Qualcuno avrà valutato
attentamente questo problema? Nessuno degli altri
sottopassi presenti sul tratto Milano-Genova è stato
realizzato così a ridosso delle abitazioni esistenti.
Sono tutti in aperta campagna proprio per evitare
tali problematiche” ci spiega un residente in zona.
Un altro residente invece fa presente un altro problema di non minore importanza: “C’è la deviazione
di un fosso colatore proveniente da Lungavilla che
interferisce con la rampa di accesso delle abitazioni verso il Borgo di Porana. Questa deviazione, che
sarà a cielo aperto, è effettuata a ridosso delle abitazioni e noi residenti abbiamo già riscontrato fenomeni di presenza di miasmi e topi che si avvicinano
alle nostre case. Noi cittadini abbiamo provato ad
interpellare l’Amministrazione Provinciale e ci
hanno risposto che i progetti sono sempre stati
depositati anche in Comune e ci sono anche le
Delibere di approvazione del Comune di Pizzale in
tutte le fasi del progetto dal preliminare al definitivo.
Perché ci è stato risposto che il Comune non ha
nulla? Tutte queste problematiche che stanno sorgendo e che saltano ai nostri occhi solo con l’avanzamento dei lavori, non si potevano valutarle prima
che iniziassero i lavori e di conseguenza provare a
trovare soluzioni alternative? Il tempo c’era e parecchio poiché se ne parla dal lontano 2006. Ci attendiamo una risposta dal Sindaco, dato che anche
nella giunta Rossi era Assessore ai Lavori Pubblici,
e dunque dovrebbe spiegarci come risolvere questi
problemi”. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro di cronisti. Ora attendiamo le risposte dal Comune e le
gireremo direttamente ai cittadini.

TEMPO DI QUARESIMA
Con il rito delle Ceneri è iniziato
nelle nostre parrocchie il tempo di
Quaresima, che ci porterà a
Domenica 16 Aprile, Pasqua della
Risurrezione. Il nostro vescovo,
Mons. Vittorio Viola, aprendo le
celebrazioni in Cattedrale a
Tortona, ha spiegato: “E’ sempre
una grande consolazione poter iniziare il cammino della Quaresima,
perché entrando in questo tempo
santo, avvertiamo la misericordia di
Dio per noi, la sua pazienza, il suo
non essersi ancora stancato di noi,
offrendo a ciascuno la possibilità di
prepararci nuovamente all’esperienza della sua Pasqua. E’ come
un investimento di speranza il
tempo di Quaresima. La Chiesa,
che è madre – ha proseguito il
vescovo -, ci consegna questi gesti
ogni anno: l’elemosina, la carità, la
preghiera, l’ascolto della parola, il
digiuno, la penitenza, quasi il voler
sentire la nostra carne, il bisogno di
lui, quasi a voler ridestare il nostro
mondo interiore, quasi intorpidito,
frastornato, frantumato, da questa
nostra esistenza dove tutto cerca di

soffocare la voce di Dio. Occorre
fare spazio, ascoltare la parola,
liberarci di quella schiavitù di noi
stessi, attraverso i gesti di carità.
Occorre sentire nella nostra carne il
bisogno di lui, esprimerlo, dirlo,
farne una supplica corale, tutti
insieme, mentre ciascuno di noi
assume questi strumenti che la
santa madre Chiesa ci consegna.
Chiedendoci anche di indossare l’abito della cenere, che esprime quel-

lo che siamo davanti a Dio. Una
cenere che attende come ogni
anno di tornare ad essere fuoco,
così come avverrà nella notte santa
della veglia di Pasqua”. In tutte le
nostre Chiese, nei Venerdì di
Quaresima, si svolge il rito della Via
Crucis. Sarebbe bello che in questo
tempo di Quaresima ci ritagliassimo uno spazio una volta la settimana per l’adorazione alla Santa
Croce.

PRIME VISITE PASTORALI DI MONS. VIOLA
Con Decreto pubblicato dalla
Cancelleria Vescovile Lunedì 6
marzo, nella solennità di S.
Marziano, Mons. Vittorio Viola,
vescovo della Diocesi di Tortona, ha
indetto la visita pastorale nei
Vicariati, secondo il calendario che
vi forniremo mese per mese, a partire dal Vicariato di Tortona, per il
quale sarà celebrata l’Eucaristia di
apertura Sabato 29 Aprile in
Cattedrale. “Sono ormai trascorsi
poco più di due anni dal mio ingresso in Diocesi – si legge nella lettera
di Mons. Viola -: ringrazio il Signore
per il dono della vostra fede e per la
vostra accoglienza. Ho avuto diverse
occasioni per imparare a conoscere
la vastità del territorio della nostra
Diocesi e per incontrare la maggior
parte delle comunità: da questi
incontri ho sempre ricevuto, nonostante le difficoltà che siamo chiamati ad affrontare, motivi di speranza. Nelle lettere pastorali ho già
avuto modo di tracciare la direzione

del cammino che ritengo sia ciò che
lo Spirito del Signore suggerisce alla
nostra Chiesa. Ho pertanto ritenuto
necessario anche un certo riassetto
del territorio sulla linea di una maggiore unità dell’azione pastorale.
Sento ora il desiderio di visitare le
singole realtà della nostra Diocesi in
modo più sistematico per lodare

insieme il Signore, crescere nella
reciproca conoscenza, individuare
insieme i passi concreti per proseguire nel cammino intrapreso. Per
un evento così significativo è necessaria la collaborazione di tutti, sacerdoti, diaconi, religiosi e fedeli laici: a
tutti fin d’ora va il mio grazie per la
disponibilità e l’impegno”.

INTERO COME IL NOSTRO IO, SPETTACOLO PER BUKAVU
Un Sabato sera a teatro, presso la sala Riccardo Pampuri – Domus
Pacis di Pavia, per uno spettacolo i cui fondi sono stati devoluti all’associazione S.O.S. Ospedale Bukavu, per il sostenimento del centro
nutrizionale che ospita decine di bambini in Congo. “Intero come il
nostro Io”, portato in scena da Don Matteo Zambuto e Davide Bertoli,
con la partecipazione di Bianca Rabbiosi, è stato un viaggio nella
mente e nel cuore di tante persone che spesso vivono un disagio. “La
nostra carta d’identità ci racconta chi siamo – spiegano gli autori -. I
personaggi che portiamo in scena con monologhi, momenti di riflessione parlati e cantati, con il supporto di filmati a tema, sono legati alla
storia, all’attualità di tutti giorni, siamo anche noi, quando spesso
capiamo che ci manca qualcosa e qualcuno accanto per completarci.
Questo Io si realizza solo attraverso l’altro”. Per la presidente della
onlus pavese “questa rappresentazione fa davvero riflettere, poiché ci
indica, anche attraverso il supporto di brani conosciuti di Giorgio Gaber,
quando sia fondamentale accorgersi che il nostro Io in realtà prende forma guardando al Noi. E Noi, come associazione, continuiamo nella
nostra missione a favore dei bimbi di Bukavu ancora più spronati: nella settimana precedente la Pasqua allestiremo i mercatini pasquali alla
Fondazione Maugeri di Pavia, poi avremo la festa della mamma con dei pensieri floreali fuori dalle Chiese di Casteggio e Salice Terme la prima
Domenica di Maggio. A seguire la prima Domenica di Giugno, come da consuetudine avremo il nostro incontro spirituale nel pomeriggio presso la Chiesa di Fortunago, questa volta guidato dal vescovo di Tortona Mons. Vittorio Viola, e a seguire la cena comunitaria al ristorante La
Pineta”. Nel 2016 sono stati versati alle missionarie referenti presso il centro nutrizionale di Bukavu 56mila euro, di cui 6500 per acquisto
di glucometri per la misurazione della glicemia e del latte in polvere, 35mila per il mantenimento del centro nutrizionale (è già coperto il primo
quadrimestre 2017), 3700 per le adozioni a distanza, 10600 per il mantenimento delle ragazze di strada. Per chi volesse approfondire il lavoro dei volontari di S.O.S. Ospedale Bukavu o fare donazioni può cliccare sul sito www.bukavu.it o collegarsi alla pagina di facebook dedicata.

CARNEVALE A TEATRO CON GLI „8X1000‰
Una bella serata a teatro, per Carnevale, quella vissuta in
Auditorium a Lungavilla, grazie alla compagnia “8 x 1000” di
Godiasco, che ha portato in scena la commedia brillante “Che
quarantotto in casa Mariotto”. Una simpatica serie di colpi di
scena all’interno di una famiglia che vede prima l’allestimento poi
il naufragio di un matrimonio. Il tutto ruota attorno ad un “campanello della verità”, che muta i rapporti in famiglia e tra amici.
Per Maurizio Fusari, l’autore della commedia, “questa è stata l’occasione per riproporre uno spettacolo messo in scena due anni fa,
alla nascita compagnia a Godiasco, in occasione dei 60 anni di
ordinazione sacerdotale e dei 35 anni alla guida della parrocchia
di Mons. Rino Mariani. Siamo tutti volontari e ci divertiamo a stare
insieme per recitare e far sorridere la gente. Ora ci prepariamo a
portare in scena il nuovo allestimento teatrale, non ci fermiamo
mai”. La serata è stata organizzata dalla Parrocchia di Lungavilla e da Associazione Porana eventi.

A LUNGAVILLA CENA UPOL CON I CAMPIONI
Si sono ritrovati tanti campioni in Auditorium a Lungavilla per
una serata dedicata allo sport amarcord e abbinata ad una
cena con piatti tipici. Dai calciatori Paolo Monelli, Ambrogio
Pelagalli e Francesco Gullo (dalla trasmissione Campioni), ai
ciclisti Emanuele Bombini ed Evgeni Berzin. Il tutto condito
dagli interventi del giornalista sportivo e scrittore lungavillese Gigi Furini, da filmati sulle imprese sportive di questi campioni e da un intermezzo tratto dallo spettacolo “Mi voleva la
Juve”, portato in scena dall’attore teatrale Giuseppe Scordio.
La serata è stata organizzata da Luca Guazzoni con i volontari di Upol Lungavilla ed è scivolata via tra interviste, filmati
inediti e anche premiazioni a personaggi che hanno dato il
loro contributo e messo a disposizione la loro esperienza in
diverse discipline sportive, per favorire la crescita di nuove
leve. Come nel caso di Angelo Bianchi, presidente di Upol
Pedale Lungavilla, gruppo che da anni offre opportunità di fare sport ai bambini dai 7 ai 12 anni, categoria Giovanissimi.
Per iscrizioni e per informazioni su allenamenti e gare chiamare il 339.4557100 oppure 340.8384687.

RIAPRE IL NEGOZIO DI ALIMENTARI A BASTIDA
Anche a Bastida Pancarana, nel nuovo negozio di alimentari di fronte alla Chiesa, si legge Feste&Patroni.
Merito di Andrea Glicine, panettiere noto a Pancarana
per la sua attività Glibapan e a Pinarolo Po, dove possiede un altro negozio. Andrea, con la sua famiglia, ha
rilevato l’attività di alimentari chiusa da alcuni mesi,
dando così nuova linfa al piccolo commercio a Bastida.
Purtroppo lo spopolamento e l’avvento di sempre più
numerosi centri commerciali non favorisce certo lo sviluppo delle piccole attività. Ben vengano dunque i negozi di alimentari di una volta. Dove poter gustare anche il
pane fresco e tante torti e dolci artigianali. Per il periodo
di S. Giuseppe non mancano le frittelle e già ci si prepara alle colombe pasquali. Da provare.

CHIAVICHE POSTE SULLÊARGINE DEL PO
Vigilare sull’efficienza delle “chiaviche” poste sull’argine del Po a difesa dei paesi rivieraschi. E’ una delle
tante attività del Gruppo intercomunale di Protezione
Civile Unione Micropolis (Pancarana/Cervesina).
Volontari che con competenza fanno manutenzione a
quelle che sono opere essenziali per la messa in sicurezza dei paesi da eventuali esondazioni del fiume Po.
Pulizia dei canali di scarico dell’acqua, piccole riparazioni sui meccanismi di alzata e chiusura delle barriere.
In definitiva una verifica puntuale della loro importante
funzione. Tutto ciò in stretta collaborazione con AIPO,
che ha espressamente richiesto il coinvolgimento della
Protezione Civile in questa essenziale attività.

BIANCANEVE A RIVA DEL TEMPO
E’ Marisa, nelle vesti di Biancaneve, la vincitrice
della maschera più bella di Carnevale a Riva del
Tempo, la residenza assistenziale di
Rivanazzano Terme, diretta da Alessandro Rizzi.
La premiazione è avvenuta al termine di un
pomeriggio di canti e balli, grazie all’animazione
del gruppo “La gioia di un sorriso” con volontari
di Croce Rossa Voghera ed animatori-educatori
di Associazione Porana Eventi. “I nostri ospiti si
sono divertiti a fare la sfilata in maschera, chi
con costume chi con una variopinta parrucca, e
poi hanno ballato e trascorso un bel pomeriggio
in allegria”, spiegano i responsabili della struttura, che ha accolto anche gli ospiti di Villa
Eleonora e tanti parenti arrivati anche dal milanese per far festa con i loro cari. Marisa e Gigi, invece, hanno vinto il premio della canzone più bella del Carnevale
2017, esibendosi di “Felicità” nelle vesti di Al Bano e Romina.

CARNEVALE ALLA
FONDAZIONE S. GERMANO

Non era il classico carnevale con sfilata di carri
allegorici in piazza. Ma a Varzi, presso la
Fondazione San Germano, è andata in scena la
festa con i nonni ospiti dell’istituto, con i ragazzi della “Casa degli amici” (struttura che fa
sempre parte della Fondazione) e con il gruppo
dell’Opera Don Guanella di Campoferro.
Musica, coriandoli, mascherine per un pomeriggio di divertimento in compagnia di animatori, educatori e volontari del gruppo “La gioia di
un sorriso” di Porana Eventi e della C.R.I. di
Voghera. Il premio alla migliore mascherina è
andato a Carmen e alla sua “Regina di cuori”,
che ha preceduto Maddalena “gattina”
dell’Opera Don Guanella. Il brano più votato dal
pubblico, invece, è stato “4/3/19 43” di Lucio
Dalla, eseguito, da Stefano, della “Casa degli
Amici” di Varzi.

I NOSTRI CARI IN CIELO
In questo numero di Ultimissime ricordiamo
Maria Feletti, di cui sono stati celebrati i
funerali nei giorni scorsi a Lungavilla. Maria,
oltre a frequentare la nostra Chiesa di
Porana negli anni passati, era sempre pronta
a preparare le torte in occasione delle manifestazioni organizzate dalla nostra associazione Porana Eventi. Ricordiamo anche
Giovanna Modugno, mamma di Stella e
Onofrio Modugno, nostri soci: anche per lei,
scomparsa a fine Gennaio a Lungavilla, una
preghiera e la celebrazione di Sante Messe
presso la nostra Chiesa.

MERCATINI DI PASQUA
Presto partiranno i mercatini di Pasqua preparati dai nostri volontari per raccogliere fondi per ripagare i debiti del
sagrato (dopo la donazione effettuata da Porana eventi per il 2016 pari a 1000 euro rimangono ancora 7000 euro
da saldare). E’ importante pertanto che tutti coloro che hanno a cuore la Chiesa di S. Crispino ci diano una mano
nell’allestimento dei mercatini: chi preparando biscotti, marmellate e conserve, chi donando oggetti che non si
usano più presso le abitazioni, chi confezionando sacchetti di cioccolatini o altri oggetti a tema, magari con fiori primaverili o fiori secchi. Saremo presenti non solo in Chiesa a Porana per tutto il periodo pasquale, ma anche nei mercatini di primavera, come quello del Lunedì di Pasqua presso Bastida Pancarana. E ovviamente dove verremo invitati a partecipare con un banchetto. Per informazioni chiamare il 389.2566296. E’ anche possibile acquistare un
biglietto della lotteria di Pasqua (con in palio un grande uovo di cioccolato, le gallinelle di cioccolato e la colomba
artigianale), oltre ai calendari del Borgo con foto, ricette e tradizioni delle nostre nonne. Associazione Porana Eventi,
come ogni anno, con il ricavato delle offerte, acquisterà anche i fiori per adornare la Chiesa durante il periodo pasquale, oltre alle aiuole e ai vasi che adornano il sagrato antistante.

BACHECA DELLE PARROCCHIE
S. Messe Domenica e Festivi
Porana ore 9, Pizzale ore 11.15, Oriolo ore 18
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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ORARI MESSE A PIZZALE E ORIOLO
Con l’arrivo di Marzo ci sono altri spostamenti negli orari delle Sante Messe delle
Chiese di S. Giacomo e S.Bernardo. A Pizzale
ora la funzione viene celebrata da Don
Giuseppe Piaggi la Domenica alle ore 18,
mentre ad Oriolo viene anticipata alle 10.
Orario invariato, alle 9, a Porana e anche
nelle altre Chiese dove è parroco Don Cesare
(Lungavilla, Verretto, Pancarana, Cervesina).

DOVE TROVARCI

Ultimissime è distribuito gratuitamente ogni mese
presso le Chiese di Porana, Pizzale e Oriolo;
Locanda del Borgo di Porana; Trattoria Da Claudia,
Panetteria-Alimentari Glibapan, Bar Atlantis di
Pancarana; a Pizzale presso Ambulatorio medico,
Queen’s bar, Oltrepizza, Municipio, Macelleria
Bergamasco, Caffetteria della Piazza, Tabaccheria
Casari, Stazione Ferroviaria; a Lungavilla presso
Fiorista Anna Boatti e Parrucchiera Paola
Martinotti. Potete richiederlo chiamando il
389.2566296

