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LÊINCENDIO IN STAZIONE A PIZZALE-LUNGAVILLA
aggio verrà ricordato come un mese
da incubo per i pendolari che dovevano usufruire dei treni lungo la
Milano-Genova. Ma soprattutto per
il Lunedì nero (quello del 15 Maggio) che ha
visto tanti guasti in contemporanea, partendo
da quello pomeridiano al sistema di gestione
del traffico ferroviario a Milano Rogoredo, a cui
si è aggiunto un guasto alla linea elettrica tra
Rogoredo e Locate Triulzi. Oltre ad un guasto di
un treno alla stazione di Bressana che ha bloccato per due ore la linea per Stradella. E come
se non bastasse in serata, attorno alle 21, ecco
l’incendio che noi vi abbiamo documentato
puntualmente anche dai siti e dalle pagine di
facebook di Porana Eventi e di Feste&Patroni,
presso la stazione di Pizzale-Lungavilla, con l’intervento dei vigili del fuoco, per un cortocircuito
alla cabina elettrica che ha mandato in tilt tutto
l’impianto, con blackout e sbarre rimaste
abbassate a lungo. I treni sono stati fermati a
Bressana Bottarone e a Voghera. Nessun bus
sostitutivo è stato organizzato da Trenord.

M

Durante la notte sono intervenuti i volontari della
Protezione civile di Pancarana e Cervesina a distribuire acqua ai treni che erano nei paraggi
ormai fermi da ore, in particolare un intercity
diretto in Liguria con a bordo 700 persone.
Mentre i volontari di Croce Rossa di Voghera
Area3 erano presenti in Stazione a Voghera con
la Protezione Civile cittadina. Dopo tre giorni e tre
notti di duro lavoro da parte dei tecnici di R.F.I.
tutto è tornato alla normalità. Ma la mattina successiva all’incendio la situazione è degenerata,
fino a richiedere l’intervento dei carabinieri, per
una aggressione ad un controllare di un treno
Thello, che collega il confine con la Francia a
Milano Centrale. Dato che i treni regionali veloci
erano stati tutti soppressi, per evitare di intasare
una linea dove i treni erano già costretti ad andare a passo d’uomo alla stazione di PizzaleLungavilla, i pendolari, in attesa ormai da un’ora,
chiedevano di poter salire sui treni intercity per
poter raggiungere Pavia e Milano (a Bressana e
Cava Manara transita il treno da Stradella), poiché Lungavilla veniva esclusa di fatto dal servizio
ferroviario, con questa emergenza in corso. Al
diniego da parte del controllore, se non dietro
pagamento di un supplemento rapido, ecco che
la rabbia è esplosa: sui social, nei gruppi dei pendolari del Pavese, è stata invocata la revoca delle
dimissioni degli incarichi all’amministratore delegato di R.F.I. e dell’assessore ai trasporti Sorte.
Insomma, una brutta pagina da cancellare in fretta per chi ogni giorno transita da questa stazione,
dove non bastavano i pesanti disagi legati ai lavori per la costruzione del sottopasso (ormai quasi
ultimato). Occorreva anche un guasto del genere
per mandare in tilt tutto il sistema elettrico e pro-

vocare la rabbia di migliaia di passeggeri. Unica
nota positiva: i volontari di Protezione Civile di
Pancarana e Cervesina hanno dato dimostrazione di grande tempestività, in fase di emergenza,
per essere presenti sul posto nel giro di poche
decine di minuti. Peccato che a Pizzale e a
Lungavilla non sia a disposizione un gruppo del
genere. Forse è il caso, per gli amministratori, di
pensarci..prima della prossima emergenza..

UNA STAZIONE...TERRA DI NESSUNO...
Un ottimo biglietto da visita per la stazione ferroviaria di Pizzale-Lungavilla. Vandali che imbrattano con spray i muri, auto rubate e lasciate lì sul posto da oltre un anno, sottopasso con infiltrazioni d’acqua e muffa..e lavori in corso per la costruzione del nuovo sottopasso stradale..non manca nulla..”Questa è l’Italia della inciviltà, con le istituzioni inermi – commentano i
volontari di Associazione Porana Eventi -. Più volte abbiamo fatto presente negli ultimi mesi
lo stato in cui versa questa stazione, tra l’altro lungo un asse ferroviario strategico, la MilanoGenova. Almeno il decoro e la sicurezza dovrebbero essere garantiti, magari con il posizionamento di due o tre telecamere di videosorveglianza, anche nel sottopasso. Considerate
anche che qui parcheggiano ogni giorno un centinaio di automobilisti, essendo uno dei pochi
parcheggi gratuiti vicino alla stazione, dove fermano anche i treni regionali veloci che portano a Milano in mezz’ora. Tra queste auto abbandonano anche mezzi rubati. O fanno razzia
di questi mezzi e poi lasciano qui le carcasse. Senza contare buche e dissesti stradali sui quali
pare che tutti chiudano più di un occhio”. Chi deve intervenire in questa terra che sembra di
nessuno?

PORANA EVENTI IN GITA A CARAVAGGIO E CREMA
Il Santuario Santa Maria del Fonte di
Caravaggio, in provincia di Bergamo e diocesi di Cremona, è un immenso complesso eretto a partire dal XVI secolo sul luogo
di una miracolosa apparizione della
Vergine ad una contadinella. Ogni anno, in
occasione della festa della Madonna di
Caravaggio, il 26 Maggio, è meta di
migliaia di pellegrini, con pullman provenienti da diverse province d’Italia. “Qui
abbiamo potuto visitare anche una bella
mostra di diorami e partecipare alla bene-

dizione delle autovetture e alle principali
funzioni, oltre ad ammirare da vicino uno
straordinario concerto di campane della
ditta Sabbadini di Bergamo”, spiegano i
volontari di Porana eventi. Poi tappa a
Crema, alla Basilica di S. Maria della
Croce, esempio di architettura rinascimentale lombarda, progettato da Giovanni
Battaglio nel 1490 sul luogo di una apparizione mariana. Oggi è un monumento
d’arte e centro spirituale fra i più importanti della città, dove spiccano le tele cinquecentesche di Antonio e Bernardino
Campi, con a fianco l’antico Monastero dei
Carmelitani. Infine la visita al centro storico di Crema, a partire da Palazzo Bondenti
Terni De Gregory, voluto alla fine del
Seicento dai conti Bondenti, in cotto a
vista, arricchito dallo stile Rococò e con un
lato rimasto incompiuto. Stupenda la

Piazza Duomo, reinterpretata in epoca
rinascimentale con l’elegante edificio
sacro in stile gotico lombardo (risalente ad
inizio 1300), il portale del Palazzo
Comunale noto come Torrazzo, la Torre
Guelfa, il Palazzo Pretorio e quello
Vescovile. Per chi è interessato alle prossime gite di Porana Eventi è possibile chiamare il 389.2566296 o visitare il sito
porana.it o la pagina facebook.

FIACCOLATA ED ESIBIZIONE ALLIEVI
CHITARRORCHESTRA A PORANA
Una serata all’insegna delle tradizioni religiose e della musica quella andata in scena nel
Borgo di Porana il 1 Giugno, in occasione della chiusura del mese mariano. La fiaccolata
nel parco di Villa Meroni è sempre suggestiva, al canto dell’Ave Maria di Lourdes, fino al
ritorno in Chiesa per la benedizione eucaristica impartita dal parroco Don Cesare de Paoli.
Poi il momento musicale: anche quest’anno, grazie alla collaborazione con il maestro
Gianfranco Boffelli, di Chitarrorchestra, città di Voghera, si sono esibiti alcuni allievi del
corso di chitarra, contribuendo a rendere ancora più la serata d’atmosfera, con brani
anche dal sapore sudamericano, dove risaltano tecnica e virtuosismo. Al termine il maestro Boffelli ha dato
appuntamento in
Auditorium
a
Lungavilla per la
serata
del
9
Giugno, alle ore 21,
per altre esibizioni
di
allievi
di
Chitarrorchestra,
questa volta però di
chitarra elettrica,
batteria e canto. Le
torte casalinghe e
un bel brindisi nella
piazzetta
della
chiesa di Porana

MONS. VIOLA AL RADUNO DEI SOCI DI BUKAVU A FORTUNAGO
Tendere la mano ai bimbi del Congo, ogni giorno, con il sostentamento al Centro Nutrizionale sorto a Bukavu 15 anni fa, grazie ai
fondi raccolti con i primi mercatini, su invito del sacerdote missionario Don Alfredo Ferrari: il raduno dei soci della onlus S.O.S. Ospedale
Bukavu, nel borgo di Fortunago, è stato il momento per fare il punto
sulla situazione. Quest’anno, poi, è stato salutato dalla partecipazione del Vescovo della Diocesi di Tortona, Mons. Vittorio Viola.
Durante il momento di riflessione sul tema del “Discernimento cristiano”, guidato anche dai canti della corale Magnificat di Pavia, ha
fatto anche un cenno alla nostra civiltà, che spesso non sa distinguere il bene dal male: “Salutare la morte come una conquista di
civiltà, basta vedere gli attentati di questi ultimi tempi, è evidente che
è una sconfitta per tutti. Ma è anche una sconfitta leggere cifre allarmanti che arrivano dall’OMS, tipo che ogni 4 secondi un bimbo a
questo mondo muore per fame. E l’80% di questi bimbi ha meno di
5 anni. Tutto questo non è accettabile – ha continuato Mons. Vittorio
Viola -. Altro dato impressionante: per la prima volta nella storia dell’umanità siamo arrivati al punto che l’1% della popolazione mondiale detiene più del 50% delle risorse. E’ come se avessimo 100 bimbi e 1 ha a disposizione 50 panini per sfamarsi, gli altri 99 rimangono con 50 panini e di questi il 20% ne prende il 90%. Questo è il sistema che abbiamo creato. E che dire
degli sprechi alimentari? Secondo voi quel bimbo con 50 panini riuscirà a mangiarli tutti? Ma anziché condividerli preferisce farli consumare. Non solo, anziché distribuire il superfluo in terra africana chi detiene questi panini decide di armarsi. Chiaro che una distribuzione così iniqua delle risorse genera un mondo
carico di violenza, di tensioni. Papa Francesco, nella sua enciclica “Laudato Sì” mette proprio in luce una economia sbagliata alle radici di questa profonda
iniquità. Si assiste sempre più all’idolatria del denaro e questo genera violenza. Perdiamo di vista tutto, la relazione con Dio, con il fratello e con il creato. Il
peccato ha fatto saltare queste tre relazioni fondamentali, ma quel gesto estremo di Gesù sulla Croce ha ristabilito questa alleanza, ci è stata data la forza
di scegliere il bene. Ma come cambiare questo sistema? Bisogna partire dal cuore dell’uomo.
L’amore è l’unico antidoto contro i mali del mondo. E ci permette di fare le scelte giuste, di discernere il bene dal male”. Al termine della riflessione spirituale Mons. Vittorio Viola ed il sacerdote missionario Don Alfredo Ferrari hanno concelebrato la S. Messa, alla quale hanno preso parte molti
soci della onlus, oltre al sindaco di Fortunago Pier Achille Lanfranchi. Per chiudere, come da tradizione, appuntamento al Ristorante La Pineta per la cena e i ringraziamenti. “Ringrazio di cuore
tutti gli intervenuti – commenta il Presidente della onlus Elena Simoni -. Colgo l’occasione per ricordare che Sabato 10 Giugno alle ore 11.00 presso la Biblioteca Ragazzi, Via Volta 31 a Pavia,
siamo tutti invitati alla presentazione del libro “CUORI DI PEZZA, favole per non smettere di sognare un mondo migliore”. Un libro di fiabe per grandi e bambini con storie d’Africa, di coraggio, di
amore e di vita vissuta. Scritto e illustrato a quattro mani da una amica di Bukavu, Alessandra, e
da suo figlio Tommaso Casarini, il libro ci conduce in una terra tanto lontana eppure vicina a noi.
Per chi volesse acquistare il libro è possibile chiamare il 347.8793870. Infine, in tempo di dichiarazione dei redditi, è importante ricordarsi di Bukavu nella compilazione del 5×1000: segnando
nell’apposito spazio di sostegno al volontariato il codice fiscale 95021710181 sarà possibile sostenere il progetto legato alle ragazze di strada, contribuendo all’affitto di macchine da cucire, materiale, giochi per i bambini che accompagnano quotidianamente le loro giovani, mamme nel loro
percorso di recupero. Info: www.bukavu.it e pagina di facebook dedicata.

GIORNATA DELLA SOLIDARIETAÊ:
RADUNO PER IL TOGO A VOGHERA
Abiti e canti di tradizione africana, eseguiti dal S. Germano Gospel Choir di Rivanazzano Terme,
hanno fatto da cornice ad una singolare funzione celebrata presso la Chiesa del Carmine in via
Mazzini a Voghera. La Giornata della Solidarietà è stata organizzata da Byby Lucette, infermiera dell’ospedale cittadino con il cuore rivolto a Lomè, in Togo, dove vive sua sorella, Suor Victoire, che ha
dato vita alla Maison de Bethanie, una casa di accoglienza per minori senza più una famiglia o disadattati, malati e indifesi. Fino ad ora la casa ospita una sessantina di giovani, ma l’obiettivo è quello di arrivare presto a cento: per questo Byby organizza in vari momenti dell’anno feste e mercatini
della solidarietà, aiutata da tante associazioni, come Insieme, Clessidra e Porana eventi. “Il nostro
prossimo obiettivo è dar vita ad una fattoria con l’allevamento del bestiame. Nel frattempo sono
stati fatti passi avanti: tramite una perforazione sul terreno accanto alla Maison de Bethanie è stata trovata acqua dolce che ha portato sostentamento per la popolazione e anche per le coltivazioni”, racconta Byby, che aggiunge: “La cultura africana ci pone un interrogativo: Come uno potrebbe essere felice se tutti gli altri sono tristi? Io sono perché noi siamo. Questo
è il nostro motto”. Per destinare offerte al Centro Maison Bethanie del Togo
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 sulla pagina facebook
della onlus.

CAMERA 18, UN LIBRO IN RICORDO DI LUCA BASSI
Lunedì 10 Luglio, alle ore 21, presso la sala convegni della Croce Rossa a
Voghera, Piera e Lorenzo Bassi, insieme al giornalista Diego Bianchi presentano il libro “Camera 18”, edito da Edizioni Insieme. Con il libro si sosterranno la ricerca e la lotta contro le leucemie. Camera 18 non è altro che il
luogo in cui ha trascorso gli ultimi mesi della sua vita Luca Bassi, giovane psicologo di Torrazza Coste scomparso nel 2011 dopo aver combattuto con
tutte le sue forze contro un linfoma di non Hodgkin. “In ematologia al
Policlinico S. Matteo di Pavia – ricorda mamma Piera – abbiamo trascorso
tanti momenti io e Luca. Era una mattina buia e uggiosa. Luca mi ha chiesto la cena anziché la colazione. Gli ho risposto che quella era l’ora della colazione, non della cena. E lui mi ha spiegato, voltandosi con fatica verso la finestra, che con quel tempo buio ci stava che si fosse confuso tra mattina e
sera. Poi, ricevendo la visita di una amica medico che è anche docente universitaria, ha promesso che una volta guarito, avrebbe voluto realizzare tre
desideri: una lezione universitaria da tenere insieme sulla psicologia dei
malati in lungodegenza in quel reparto; raccogliere fondi per la ricerca da
destinare all’Ematologia di Pavia; realizzare degli orologi da polso da regalare a tutti i pazienti del reparto con la scritta “Da Luca per non perdersi nel
tempo”. Perché chi era ricoverato lì a lungo, con il susseguirsi dei giorni, non
capiva più nè quando fosse giorno né quando sera”. Da lì l’idea di raccogliere tutto in un libro e dare vita con tanto
amore all’associazione “Luca per non perdersi nel tempo”, per promuovere una serie di attività a favore di PAVIAIL,
la sezione pavese dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma. Perché, come diceva Luca
“occorre lottare minuto per minuto, guardare l’ora, fare progetti per il tuo futuro, volere vivere. E questo devi farlo sia
quando sei malato che quando stai bene. Il tempo deve essere la cosa più preziosa che hai, non va sprecato in nessun momento..”. Tra i ricordi, nel libro, spuntano anche momenti legati alla musica. Ricorda mamma Piera: “Luca
suonava il pianoforte ed amava moltissimo la musica classica, Chopin in modo particolare, e la sera prima di morire lo sento nel suo letto di dolore che canta sereno il Notturno di Chopin n.2. E poi quante volte abbiamo ascoltato
insieme quella che poi è diventata la nostra canzone, Pena de l’alma, di Vinicio Capossela”. Ma ci sono state anche
altre passioni nella vita di Luca: “Da buon psicologo capiva che per riuscire a reggere mantenendo la serenità doveva crearsi dei sogni da inseguire che gli permettessero di vivere ed occupare la mente, senza mai cedere al dolore,
alla sofferenza ed al tempo che non scorreva mai. Ha scelto un sogno che, date le sue condizioni economiche, non
ha mai potuto realizzare e lo ha fatto suo. Sognava una moto BMW ed un Pajero. Passava le giornate a leggere,
informarsi, documentarsi su tutto ciò che riguardava prezzi, accessori, modelli, optional, prestazioni, consumi ed
altro inerenti la realizzazione del suo obiettivo”. Con il prof. Paolo Bernasconi, della Clinica Ematologica del Policlinico
S. Matteo, ogni anno viene fatto il punto sulla ricerca e sulla raccolta fondi a favore di PAVIAIL presso le Cantine
Torrevilla, dove sono sempre in vendita due vini con etichetta dedicata a Luca. “Incentivare la ricerca scientifica è
fondamentale,Incentivare la ricerca anche con queste iniziative è fondamentale – spiega il prof. Bernasconi -. Lo
scorso anno sono stati raccolti oltre 15.000 euro. Consideriamo che grazie ai fondi per alimentare la ricerca oggi i
linfomi di Hodgkin e non Hodgkin hanno alte probabilità di cura”.se appena si considera che, grazie a essa, i linfomi di Hodgkin e non-Hodgkin hanno alte probabilità di cura Per conoscere la storia di Luca e le iniziative organizzate in sua memoria è possibile visitare il sito www.lucapernonperdersineltempo.it, la pagina facebook dedicata o
chiamare lo 0383.77400.

CAMPIONI IN CAMPO
A LUNGAVILLA
I Bindun ci hanno preso gusto a
Lungavilla. Ecco allora il loro gradito ritorno presso il Campo Sportivo Pietro Vercesi
Venerdì 16 Giugno alle ore 20, per un
triangolare benefico “Memorial Michele
Pullega). Con i Bindun saranno presenti
anche Upol Calcio Lungavilla e “I Gufi”
Inter Club R. Vecchioni di Stradella.
Fischio d’inizio alle 20 con Upol – Inter
Club, a seguire l’esibizione su tre minicampi di tre partite dei Pulcini giovanili:
sono 60 bimbi che verranno poi premiati
dagli stessi Bindun, che affronteranno la
prima partita contro l’Inter Club e la
seconda contro Upol Amatori. Al termine
cena in Auditorium Casa del Giovane.
Sono attesi a Lungavilla campioni del calibro di Beppe Bergomi, Beppe Baresi,
Riccardo Ferri, Nazareno Canuti, Paolo
Monelli, Pierantonio Bosaglia, Stefano
Civeriati, Giuseppe Cardone, Leonardo
Occhipinti, Alessandro Scanziani, Claudio
Pelosi, Oliviero Garlini, Carlo Muraro,
Roberto Galia, Antonio Manicone, Roberto
Bergamaschi, Silvano Fontolan, Simone
Barbato, Fabio Perversi. Ad animare la
serata ci penserà il giornalista lungavillese Gigi Furini, con Giuseppe Scordio e
Claudio Lombardo. Tutto il ricavato andrà
ad opere benefiche promosse e sostenute
dall’Inter Club R. Vecchioni. Per informazioni e prevendita chiamare Bar Sport
(0383.76607), Bar Roma (0383.76602),
Green Bar (0383.371209).

FESTE DÊESTATE NELLE CASE DI RIPOSO
A inizio Luglio i nostri animatori daranno vita ad un fine settimana di canti e animazione nelle residenze assistenziali di
Riva del Tempo a Rivanazzano Terme (Sabato 1) e alla
Fondazione S. Germano di Varzi (Domenica 2). Si tratta
delle feste d’estate che i nonni e i ragazzi diversamente
ospiti delle strutture attendono con tanta trepidazione, per
salire su un vero palcoscenico e, microfono alla mano,
potersi esibire nei panni dei loro idoli musicali, grazie agli
educatori delle strutture, ai volontari di Associazione Porana
Eventi e del Gruppo Immagine di C.R.I. Voghera. In particolare a Varzi è arrivato alla nona edizione il festival “Abile e
arruolato, in ricordo di Maria Elisa Fontana Bianchi, figura
del volontariato pavese scomparsa nel 2007. L’obiettivo è
quello di far trascorrere un pomeriggio in allegria ai ragazzi
con una sorta di Corrida (previste esibizioni di canto, ballo, recitazione, imitazione…). Animatori ed educatori delle
varie strutture per diversamente abili della provincia di Pavia hanno il compito di preparare questi ragazzi e poi fornire l’elenco (completo di esibizione) agli organizzatori, inviando una mail a info@agenziacreativamente.it. Al termine del pomeriggio di festa è prevista una merenda, oltre alle premiazioni per tutti i partecipanti. E’ possibile la partecipazione al Festival anche da parte degli esterni, per poter applaudire le performance dei ragazzi, accanto ai
nonni della Fondazione San Germano. Per ulteriori informazioni contattare il 389.2566296.

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
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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

