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LE UNITAÊ PASTORALI: COSA CAMBIA
NELLE NOSTRE PARROCCHIE

BUONA PASQUA
A TUTTI!

l
nostro
V e s c o v o
Mons. Vittorio
Viola, riprendendo il diciottesimo Sinodo
Diocesano del
1993, vista la
diminuzione
numerica dei
sacerdoti, chiede di muoversi
decisamente a
costituire nella
nostra Diocesi
le unità pastorali, ovvero l’aggregazione di
parrocchie in una comunità interparrocchiale. Ogni unità opera secondo lo spirito della
pastorale organica, come un centro in cui
l’attività ecclesiale affronta unitariamente i
problemi religiosi ed umani di diverse comunità parrocchiali. Di fatto è già costituita una
unità pastorale con le parrocchie che il
Vescovo ha affidato a Don Cesare, e precisamente: Verretto, Lungavilla, Porana,
Pancarana, Cervesina. In questa struttura
ed articolazione, come afferma il Sinodo,
ciascuna parrocchia aggregata non perde
valore ed incidenza, bensì, al contrario, trova
maggiore valorizzazione, coordinamento ed
integrazione dei servizi che, da sola, non
potrebbe offrire. Quindi, come afferma il
Vescovo Viola nella sua lettera pastorale di
quest’anno, non si tratta di chiudere le chiese che la fede dei nostri Padri hanno edificato, o favorirne solo alcune a scapito di
altre. Fermo restando che criterio fondamentale è, evidentemente, l’esistenza di una

I
Gesù è risorto! La Pasqua è la giornata
più luminosa e carica di luce. Il cristiano
fonda tutta la sua fede, la sua vita e la
sua testimonianza su questa giornata.
Da quell’alba la luce non si spegne più e
la vita e la speranza non saranno più
distrutte e chiede a noi cristiani di diventare testimoni della Risurrezione. I discepoli hanno annunciato a tutti la loro fede
e la loro certezza: il Cristo morto è tornato in vita dopo tre giorni come aveva
annunciato. Gesù, il Giusto condannato
ingiustamente, è risorto: perciò l’ingiustizia non trionferà definitivamente. Le
ingiustizie che anche oggi vengono sopportate da tanti uomini verranno sanate,
l’amore vincerà sull’egoismo. Tutto da lì
prende inizio: ogni cosa è ricreata, ogni
bene è confermato, ogni male è sconfitto.
La Risurrezione di Gesù ci dà la certezza
che un giorno risorgeremo anche noi:
coloro che hanno creduto in Lui ed hanno
collaborato con Lui otterranno ciò che
hanno sperato. Noi siamo chiamati a
combattere con Lui tutte le ingiustizie, ed
amare Dio e gli uomini. Il Signore ha affidato a noi questo messaggio e vorrei che
questo annuncio di Gesù risorto e vivo
giunga in modo particolare alle persone
che soffrono nel corpo e nello spirito, è
lui il fondamento della speranza cristiana, è la forza per ognuno di noi, non solo
per non arrenderci alla vita, ma per
apprezzarla e viverla in pienezza. La
Risurrezione è il fondamento di tutta la
nostra fede cristiana. Auguro a tutti una
Santa Pasqua.
Don Cesare

comunità. E’ finito il tempo della parrocchia
autosufficiente e dobbiamo cercare di mettere le parrocchie “in rete” in uno slancio
pastorale d’insieme. A questo mira il progetto di “unità pastorale”, con cui si vuole non
solo rispondere al problema della sempre
più evidente diminuzione del clero, ma
soprattutto la difficoltà oggettiva di tante
parrocchie di attuare da sole la loro proposta
pastorale. Di fondamentale importanza è il
ruolo che svolgono i laici, le persone che aiutano nella preparazione delle funzioni, nelle
letture e nei canti, ma anche nella pulizia e
nell’abbellimento delle nostre chiese..
Questo è l’orientamento della CEI che ha
espresso nel suo documento “Il volto missionario delle Parrocchie”. Occorre pertanto
avere uno sguardo che va al di là del proprio
campanile. In questa Quaresima Don Cesare
si è già mosso in questa direzione promuovendo alcuni incontri con le 5 parrocchie,
facendo incontrare i lettori, i componenti del
Comitato parrocchiale degli affari economici
ed i catechisti: “Durante l’anno
si continuerà su questa strada
con l’aiuto del Signore” afferma il parroco. Intanto ha avuto
buoni riscontri l’ultima serata
sul gruppo dei lettori, in preparazione anche alle letture della
Veglia Pasquale: sono state
fornite utili indicazioni su come
leggere durante le funzioni, di
fronte ad un pubblico, utilizzando al meglio dizione,
pause, respiro, timbro, colore,
compostezza.

PORANA: SI SCAVA E SI ROMPONO I TUBI DELLÊACQUA
Continuano i disagi per gli abitanti della zona stazione di Pizzale-Lungavilla, in frazione Porana.
“Sono arrivati degli addetti di una ditta in appalto
ad Asm Voghera – spiegano i residenti -, avevano
il compito di deviare l’acquedotto che passa vicino al muro di contenimento dell’abitazione della
famiglia Gandini. Ma scavando hanno rotto il
tubo dell’acqua. Per fortuna siamo riusciti a bloccarli per tempo e ad avvertire loro che lì vicino
scorre anche il tubo del gas. Ma ormai l’acqua
era traboccata”. Ma non è tutto: utilizzando il rullo
con il compressore per la costruzione della nuova
strada che porta al sottopasso le abitazioni vibra-

no non poco. “Qui i lavori
partono alle 7 del mattino, è
quasi impossibile stare in
casa. Abbiamo fatto presente anche questo disagio,
come pure i miasmi e i topi
che rischiano di avvicinarsi
alle nostre case, con la
deviazione di un fosso colatore
proveniente
da
Lungavilla che interferisce
con la rampa di accesso
delle abitazioni verso il borgo
di Porana. Ci siamo
pagati noi le analisi private per dimostrare che
questa è a tutti gli effetti una fogna, dopo aver interpellato senza
successo il Comune di Pizzale, la Provincia,
la Asl e Arpa”. Altro problema è il passaggio
di alcuni camion a velocità ben superiori ai
limiti consentiti: “Ci sono fasce orarie, anche
la sera, tra le 21 e le 22, in cui passano
mezzi pesanti che vanno a parcheggiare per
la notte nel piazzale di fronte al macello.
Altrochè il limite dei 50 km/h! E meno male
che occorrerebbe rallentare per il passaggio
a livello. Senza contare le buche, ormai

abbiamo delle strade che sono crateri. Il Comune
dice che la strada è provinciale, la Provincia dice
che non ha soldi e quei pochi che ha li spende
per le arterie principali. E noi andiamo avanti a
prenderci degli stupidi”. I lavori per la costruzione
del sottopasso a Porana dovrebbero terminare in
estate, e l’apertura è prevista per Settembre.
Mentre a Pizzale, al sottopasso di via Pragone,
l’apertura dovrebbe essere anticipata a Giugno.
Ma tra gli abitanti c’è tanta rabbia per tutti i disagi
che sono costretti a sopportare tra l’indifferenza
delle istituzioni locali.

PGT, PERCHEÊ EÊ TUTTO FERMO E COSA FARE
Lo scorso 27 Marzo si è svolto a Pizzale il
Consiglio Comunale. Tra gli argomenti trattati
anche il bilancio e il piano degli investimenti per i
prossimi due anni. Il Sindaco Sonia Grazioli ha
ribadito ancora una volta di non avere fondi a disposizione per poter fare opere pubbliche. La
minoranza ha fatto osservare che uno dei motivi
per cui non ci sono fondi è proprio la mancata
approvazione del PGT e quindi il mancato incasso
degli oneri di urbanizzazione. Qui si è scatenata
una discussione che ha coinvolto anche il pubblico presente alla seduta consiliare, che è addirittura arrivato a chiedere le dimissioni della giunta
Grazioli. Ma affinchè tutti capiscano cosa è il PGT,
non solo una sigla buttata lì su un documento,
facciamo un po’ di storia e approfondiamo l’argomento: la scadenza dettata da Regione
Lombardia per i nuovi PGT (Piani Generali del
Territorio, ovvero ex piani regolatori) dei comuni
lombardi risale al Giugno 2014. La giunta Maggi,
appena eletta, non ha approvato il Piano
Regolatore già adottato dalla giunta Rossi. Dopo
poco il Sindaco Maggi si è dimesso ed è arrivato
un Commissario Prefettizio che non ha preso in
considerazione l’approvazione dello strumento
urbanistico. Nel frattempo Regione Lombardia,
dopo svariati solleciti, ha mandato a Pizzale un
Commissario ad-acta che è arrivato alla conclusione dell’iter ed ha indicato alla nuova giunta
Grazioli, appena insediata, le modalità per completare il tutto pubblicando il nuovo PGT. La giunta Grazioli ha invece deciso di denunciare il
Commissario e la Regione Lombardia al TAR per
non aver completato il tutto. Questo cosa ha prodotto e continua a produrre per i singoli cittadini e
per l’ente Comune? Che qualunque cittadino che
presenti un progetto di nuova costruzione, ristrut-

turazione o ammodernamento della propria abitazione si sente rispondere che il Comune è in
“vacanza urbanistica” e a Pizzale non si può fare
nulla che riguardi l’argomento. Abbiamo parlato
con alcuni cittadini che hanno chiesto la costruzione di nuovi garage, la recinzione di un orto, la
ristrutturazione della propria casa o di quella dei
nonni e altro ancora e tutti ci hanno risposto di
essere totalmente bloccati dalla mancanza dello
strumento urbanistico. Con notevoli danni anche
dal punto di vista economico. Abbiamo sentito
anche gli operatori del settore, tecnici e imprese
edili, e tutti ci hanno risposto di non riuscire più a
lavorare a Pizzale proprio in un momento in cui le
ristrutturazioni agevolate potevano dare una
buona mano a tutto il comparto edile. Il Governo
ha prorogato la detrazione per le ristrutturazioni
anche per il 2017 ma siamo sicuri che lo farà
anche nel 2018? Il tetto per la detrazione su ogni
singolo immobile è di 96.000 euro, con possibilità di avere un rimborso del 50%. Un bell’aiuto da
parte dello Stato che rischia di essere annullato
da questa decisione della Giunta. Attacca un cittadino: “Così, rivolgendosi sempre agli avvocati,
saranno ben felici di presentare le parcelle a questo Comune. Ma a noi il problema chi ce lo risolve?”. L’iter dei ricorsi non sarà certamente veloce,
visto che non è ancora stata fissata la data dell’udienza, pertanto non arriverà certo alla conclusione entro il 2017. C’è la concreta possibilità che
nuove coppie vengano ad abitare a Pizzale e a
Porana a tutt’oggi è vera manna per le nostre piccole comunità. Tutte le amministrazioni incentivano sotto ogni forma questa possibilità ma con
questo blocco deciso dall’amministrazione non è
certo facile ripopolare il paese, al contrario molte
famiglie pensano ad andarsene. A chiunque si

rechi in Comune a chiedere delucidazioni sull’argomento viene risposto che la colpa è della
Regione Lombardia e che la Giunta sta cercando
di avere contatti con gli Organismi regionali che
però non rispondono. Alcune persone ci hanno
mostrato lettere e mail inviate alla Regione a cui i
funzionari hanno risposto di rivolgersi al comune
di competenza. Ne pubblichiamo qui una copia a
riprova. Ma siamo andati oltre, ascoltando anche
l’autorevole parere di alcuni docenti di
Urbanistica della facoltà di Architettura del
Politecnico di Milano, i quali ci hanno evidenziato:
“LO STRUMENTO URBANISTICO, PER LEGGE
DELLO STATO ITALIANO, NON DECADE MAI MA
RIMANE IN VITA FINCHE’ NON VIENE SOSTITUITO
DA QUELLO NUOVO”. Per cui i cittadini, non solo
in teoria ma anche in pratica, possono avvalersi
della vecchia normativa in attesa della nuova. Se
a loro viene impedito chi lo fa se ne deve assumere la responsabilità così come dovrà assumersi la responsabilità del danno creato all’Ente
per i mancati introiti degli oneri di urbanizzazione.
Di fronte a questa importante affermazione ci è
sembrato giusto andare a fondo del problema
con un’ulteriore autorevole consulenza. Abbiamo
chiesto il parere di un docente dell’Università
Bocconi di Milano che ha recentemente tenuto
seminari di Diritto Urbanistico e del Territorio, il
quale ci ha confermato che il principio generale e
costituzionale è quello di garantire pari diritti a
tutti, per cui a tutela del Cittadino e a tutela
dell’Ente stesso non ci può essere VACATIO LEGIS
(vuoto legislativo). Questo cosa significa? Che il
Piano Regolatore vecchio viene a decadere SOLO
quando viene approvato quello NUOVO. I cittadini,
a questo punto, possono fare valere i loro diritti
nel pieno rispetto della legge.

FESTA DI PRIMAVERA A PANCARANA
Domenica 9 Aprile è una grande giornata per gli abitanti di Pancarana. La festa di
Primavera, organizzata dal Comune e dal gruppo di volontari della Protezione Civile Unione
Micropolis (Pancarana/Cervesina), ospita infatti dalle ore 11 il Chevrolet North Owners
Club Italy, proveniente da Legnano, con la sfilata per il paese delle auto americane (sia storiche che moderne) dopo un aperitivo per la sosta, in attesa della ripartenza per altre località dell’Oltrepò Pavese, tra colline e vigneti, fino all’arrivo per il pranzo a Mornico Losana.
Nel pomeriggio, invece, dalle 14,30, c’è la festa per i bambini, e non solo, al bosco Arcadia,
con la caccia alle uova e laboratorio per bambini organizzato da “L’angolo dei bambini”.
Previsti visite guidate gratuite, truccabimbi e giochi per tutte le età. Prenotazioni al
346.5363491.

PROTEZIONE CIVILE DAL PAPA A MILANO
“E’ stata una bella esperienza per tutti noi, per la prima volta abbiamo
preso parte ad un grande evento nella grande metropoli milanese e, aver
potuto dare una mano anche solo per un pomeriggio, per la visita del
Santo Padre, ci rende orgogliosi dell’impegno che stiamo portando avanti”. Parla così Claudio Guggeri, che coordina la Protezione Civile intercomunale Unione Micropolis (Pancarana/Cervesina), formata da una decina di volontari animati da tanta passione. “La visita del Papa a Milano è
stato un grande evento, con folle immense sia in Piazza Duomo che allo
Stadio Meazza per l’incontro con i cresimandi, oltre alla celebrazione
della Messa nel grande Parco di Villa Reale a Monza. Noi siamo stati prescelti per le varie postazioni in Piazza Duomo nel pomeriggio di Sabato
25 Marzo. E abbiamo anche salutato il Santo Padre, durante il suo passaggio, di ritorno dallo Stadio e diretto verso Linate da dove ha preso l’aereo che lo ha riportato a Roma. Una emozione davvero forte per tutti noi”.
Ecco i nomi dei partecipanti: Pierangela Torti, Marco Bresciani, Grazia
Cambareri, Edoardo e Claudio Guggeri, Antonio Ferrari, Claudio Sordi,
Alessandro Pagella, Ernestina Beccaria, Primo Bernardoni, Nicola Milanesi.

NIZZA, IL RADUNO DEI PARENTI DELLE VITTIME
I parenti delle vittime e di chi è sopravvissuto
alla strage di Nizza del 14 Luglio scorso si
sono radunati Domenica 2 Aprile ad Ivrea.
“Un modo per condividere il dolore che si è
attutito ma è sempre vivo in tutti noi” spiega
Roberta Capelli, di Lungavilla, che in quella
tragedia ha perso i suoceri, i coniugi vogheresi Angelo D’Agostino e Gianna Muset .
Roberta, in quei tristi giorni, si era data molto
da fare per ritrovare i suoi cari. Aveva anche
preparato un volantino in tre lingue per chiedere aiuto nelle ricerche. Fino a quella terribile notizia del loro riconoscimento. Roberta è
una donna molto determinata, attiva, felicemente sposata con Eliano e madre di due bei
figli, Samuele e Francesca. “All’incontro di
Ivrea – ci spiega Roberta Capelli - era presente anche Loredana Bonaventura, che
insieme alla figlia Fabiana ha assistito all’attentato ed è anche l’autrice del video che
riprende i miei cari, Angelo e Gianna, mentre
guardano i fuochi d’artificio lungo la
Promenade des Anglais, pochi istanti prima
dell’arrivo del camion a tutta velocità sulla
folla. Mancava qualcuno per problemi di lavoro ma il fatto di ritrovarci per un pranzo insieme, parlando di noi, di ciò che è accaduto, è
stato davvero salutare per tutti. Era una giornata che aspettavamo da tempo. Ho conosciuto anche Gaetano Moscato, che in quella tragedia è rimasto gravemente ferito, ha
perso una gamba. Ora il destino ci ha uniti e
cercheremo tutti insieme di non perderci più,
di creare periodicamente questi incontri, e

anche un gruppo
whatsapp che
permetta
di
tenerci sempre in
contatto, per qualunque motivo,
dal desiderio di
sentirci
alle
necessità per problemi burocratici.
Chi era presente
ha rivissuto il
dramma
mai
dimenticato, ci
siamo confrontati, ognuno con il
proprio dolore,
ognuno con la propria dignità, senza odio o
rabbia. Tutti quella sera di Luglio abbiamo
perso qualcuno su quella strada. Noi abbiamo perso il perno della famiglia, genitori, suoceri, nonni, chi ha perso un genitore, chi una
parte del corpo, chi la tranquillità ed il sonno;
nulla sarà più come prima e vorrei che questo ci venisse riconosciuto”. Per il momento
la Francia ha risarcito 1.062 vittime dell'attentato: si tratta di una prima tranche di
2.420 richieste avanzate da parenti delle 85
persone decedute, da feriti e da uomini e
donne che hanno subito un forte stato di
shock dal quale faticano a riprendersi.
Complessivamente, per ora, lo Stato francese, attraverso il Fondo di garanzia per le vittime di terrorismo, ha assegnato 6,7 milioni di

euro. Beneficiari per ora sono i feriti e le persone sconvolte da quella notte da incubo.
Ancora da determinare invece gli indennizzi
per i parenti delle 85 vittime. Molti di loro nel
Settembre scorso si sono recati in udienza in
Vaticano da Papa Francesco: “Non rispondere all’odio con l’odio” è stato il messaggio del
Pontefice, che ha abbracciato tutti rivolgendo
loro parole di conforto. “Noi siamo uniti e cercheremo di esserlo sempre – conclude
Roberta Capelli -, vicino a noi c'è la presenza
della viceconsole italiana a Nizza, che ci supporta con il suo affetto, non abbiamo più
avuto nessun contatto con altre istituzioni.
Alla fine della bella giornata trascorsa insieme abbiamo fatto un brindisi a noi tutti, al
futuro. Per non perderci di vista, per non
dimenticare”.

PRIMAVERA ANCHE A PORANA
Nelle aiuole e nei vasi che adornano il piazzale della chiesa
di Porana è tempo di Primavera. I volontari di Associazione
Porana eventi, infatti, hanno provveduto a posizionare nuove
piantine e fiori colorati per dare un segnale della nuova stagione, che ci lascia alle spalle l’inverno e ci prepara a belle
giornate di sole e con più luce, grazie anche all’ora legale. E’
importante che tutta la comunità prenda parte alle attività di
volontariato che ruotano attorno al nostro piccolo borgo. In
che modo? Anche semplicemente bagnando i fiorellini e le
piante, magari rincasando a casa e fermandosi cinque minuti in bicicletta e in auto dopo la giornata di lavoro. O piantumando altri fiori, o dando una mano ai volontari di Porana
eventi, telefonando al 389.2566296. Contiamo sulla collaborazione di tutti!

I MERCATINI PASQUALI
Acquistare un oggetto o un dolce pasquale preparato dalle volontarie di Porana eventi significa contribuire al risanamento dei
debiti per il recupero artistico del sagrato della Chiesa di S.
Crispino. Per questo è importante dare tutti un piccolo contributo,
dalla Domenica delle Palme, giorno in cui viene allestito il mercatino in fondo alla Chiesa, fino alle Domeniche successive alla
Pasqua. Ma saremo presenti anche il Lunedì di Pasquetta alla
Fiera dell’Angelo a Bastida Pancarana. E chi non può recarsi a
Porana può comunque telefonare al 389.2566296 e prenotare
un acquisto solidale che verrà recapitato direttamente presso la
propria abitazione. Inoltre la mattina di Pasqua, al termine della
Messa delle 9, ci sarà l’estrazione dei biglietti della lotteria, con
l’assegnazione del grande uovo di cioccolato, della colomba artigianale e della gallinella artistica.

VERSO IL MAGGIO MARIANO
Lunedì 1 Maggio inizia il mese mariano con una gita/pellegrinaggio alla Basilica della Madonna del Sangue a Re (Verbania).
L'antica dedicazione della chiesa era a San Maurizio. Dopo il miracolo dell'effusione di sangue, avvenuta nel 1494 sopra un affresco
raffigurante una Madonna del Latte, l'antica dedicazione fu sostituita lentamente da quella di Madonna del Sangue. Con il trenino
panoramico Centovalli visiteremo anche la splendida Val Vigezzo e
la celebre Valle dei pittori. Gli interessati possono chiamare al
389.2566296 per prenotare gli ultimi posti utili. Il costo per pullman + trenino è di 30 euro, con partenza alle ore
9 dalle nostre località e rientro in serata. Possibilità di prenotare anche il pranzo turistico in un ristorante della zona
al costo di 15 euro. Dal 2 Maggio, poi, in Chiesa a Porana, verrà recitato il Rosario tutte le sere alle ore 20,45.

TURISTI, PORANA PIACE SEMPRE
Chi l’ha detto che i turisti non passano più dalle nostre parti? Per
Maggio un gruppo di 60 persone (due pullman del Cral
Ospedaliero di Brescia) ha fatto richiesta per visitare la chiesa e
il museo contadino di Porana, oltre agli altri monumenti sul territorio (chiesa di Pancarana, castello di S. Gaudenzio..). E da inizio
Primavera (tra fine Marzo e inizio Aprile) già numerose famiglie
che amano girare per borghi, persino dalla provincia di Lecco e
dal varesotto, hanno fatto tappa qui al Sabato e la Domenica
mattina, ignari che il Comune di Pizzale lo scorso anno abbia
deciso di uscire dal club dei Borghi più belli d’Italia (Porana compare ancora sulle guide turistiche, e fino all’ultima edizione della
guida dei Borghi). Per fortuna, grazie all’operato dei volontari di Porana Eventi si è potuto evitare di collezionare figure e, al contrario, di mostrare le bellezze del nostro territorio e la civilità contadina che contraddistingue questa zona.
Poiché noi, al contrario dell’amministrazione comunale di Pizzale, crediamo che valga la pena continuare a fare parte
dei percorsi turistici in Oltrepò, tanto che abbiamo aderito alla Strada del Vino e dei Sapori, stiamo allargando il discorso con gli amministratori che credono in questo territorio, come i sindaci di Pancarana e Cervesina, per dare vita
ad un itinerario lungo l’asse del fiume Po ed essere così sempre più “squadra” anche sul fronte culturale e turistico.

BACHECA DELLE PARROCCHIE
S. Messe Domenica e Festivi
Porana ore 9, Pizzale ore 9.45, 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
Ultimissime di Associazione Porana Eventi è copia omaggio allegata a ComuniChiamo. Editore Agenzia CreativaMente. Direttore responsabile Diego Bianchi.
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A LUNGAVILLA SONO
TORNATE LE CAMPANE
Dopo il restauro sono
tornate a suonare le
campane
a
Lungavilla. Domenica
12 Marzo, al termine
della Messa delle 11,
le tre campane in
tonalità Mi bemolle
maggiore sono state
benedette e nei giorni
successivi sono tornate nella loro postazione, sul campanile, da dove erano state tolte per essere portate presso l’officina della ditta Trebino di Uscio
(Genova) per interventi urgenti, che hanno riguardato
anche l’incastellatura di sostegno. Il costo totale dell’opera si aggira attorno ai trentamila euro. Chiunque
volesse contribuire con una offerta per questa causa
può rivolgersi al mattino presso la segreteria parrocchiale o chiamando lo 0383.76651

IL SALUTO A
CARLA CASARINI
Se ne è
andata,
all’età di 95
anni, Carla
Casarini: in
Chiesa a
Porana, ai
suoi funerali, c’erano
tanti volti
amici, tante
persone che hanno vissuto a lungo nella nostra piccola frazione e che non si sono dimenticati di Carla, una
vita da sarta, insieme alla sorella Eva. Nel cortile della
loro abitazione, ricordano i nostri padri, c’era anche il
deposito delle biciclette di chi si recava alla stazione ferroviaria: tutti conoscevano le sorelle Casarini e la scomparsa di Carla, pertanto, lascia un grande vuoto. La
comunità di Porana si stringe attorno al fratello e alle
sorelle, ai nipoti e pronipoti, e ricorderà Carla nelle funzioni celebrate Domenica 9 Aprile e Domenica 7
Maggio alle ore 9 nella chiesetta di S. Crispino che ha
frequentato sino a che le condizioni di salute glielo
hanno consentito.

ORARI MESSE DI APRILE
Con l’arrivo di Aprile 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
9,45 mentre ad Oriolo è alle ore 11,15. Orario invariato, alle 9, a Porana e anche nelle altre Chiese
dove è parroco Don Cesare (Lungavilla ore 8-11-18
e prefestiva ore 18 in chiesuola, Verretto il sabato
ore 17, Pancarana ore 17, Cervesina ore 10).

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

