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FESTA DI S. GIACOMO
A PIZZALE

Siamo in piena estate: oltre al grande
caldo c’è un appuntamento che arriva
puntuale per la comunità di Pizzale, quello che riguarda la festa patronale di S.
Giacomo. Quest’anno viene festeggiata
Domenica 30 Luglio e Lunedì 31. Oltre al
classico banco di beneficenza allestito
presso i locali della ex casa canonica
segnaliamo quest’anno il ritorno della
processione. Appuntamento Domenica
30 dalle ore 9,15 per le vie attorno alla
Chiesa Parrocchiale, quindi ritorno in
Parrocchia per la solenne funzione delle
9,45 e la mattina successiva l’ufficio dei
defunti. Sul fronte spettacoli, invece, la
Pro Loco ha organizzato due serate:
Domenica 30 Street Food e musica dal
vivo con Family Business, Lunedì 31
Luglio gnocco fritto, grigliata e patatine
con la musica di Nico e Franz. Per prenotazioni 349.3376564. Un tempo a
Pizzale, il Lunedì pomeriggio, si svolgeva
anche la corsa ciclistica amatori, ma da
qualche anno, complici anche i tagli alle
spese per le piccole amministrazioni, si è
stati costretti a rinunciare a questo
importante appuntamento agonistico. E
poi sono sparite anche le giostre, che animavano il piazzale antistante il municipio
per qualche giornata di festa e per la
gioia dei più giovani.
Torniamo ora alla ricorrenza di S.
Giacomo: a dire il vero, da calendario è il
25 Luglio. Ma a Pizzale si festeggia sempre nel week-end successivo. Giacomo di
Zebedeo, detto anche Giacomo il
Maggiore, fa parte della lista dei dodici
apostoli di Gesù, secondo quanto riportato dai Vangeli e dagli Atti degli Apostoli. È
detto «Maggiore» per distinguerlo dall'apostolo omonimo, Giacomo di Alfeo,
detto «Minore».

SOTTOPASSAGGIO APERTO A PIZZALE
lavori si sono protratti più a lungo del previsto ma ora il sottopassaggio ferroviario a
Pizzale, lungo strada Pragone, è accessibile alle auto. Finalmente si eviteranno le
lunghe code al passaggio a livello presso la
stazione ferroviaria di Pizzale-Lungavilla,
dove invece i lavori sono in fase di ultimazione: è già stata completata l’asfaltatura della
strada, sono stati posati i lampioni per l’illuminazione pubblica, poche settimane e
anche qui si dovrebbe procedere all’apertura. Da parte dei cittadini residenti rimangono
i dubbi sull’imbocco e lo sbocco alle rampe
del sottopassaggio. In particolare il collegamento verso Lungavilla, considerati la strada
di accesso alla stazione ferroviaria, l’ingresso
dei mezzi pesanti di proprietà ex Magazzini
Generali ed il collegamento con la strada
comunale esistente, diventerà uno snodo
complicato da gestire e pericoloso per la viabilità lungo la strada provinciale. Inoltre chi
abita in zona ci segnala la deviazione di un
fosso colatore proveniente da Lungavilla,
visto che interferiva con la rampa di accesso
delle abitazioni verso il borgo di Porana.
Questa deviazione, a cielo aperto, è stata
effettuata a ridosso delle abitazioni, con conseguenza di miasmi e topi: è stata più volte
interpellata l’Amministrazione Provinciale ed
è stato risposto che i progetti sono depositati da sempre anche in Comune, con tanto di
delibere di approvazione da parte della stessa amministrazione comunale, in tutte le fasi
del progetto, fino a quello definitivo. Ma il
Comune ha risposto che non ha nulla. Senza
contare poi tutti gli altri disagi, dagli scavi che

I

hanno portato alla rottura dei tubi dell’acqua
vicino all’abitazione della famiglia Gandini,
alle buche che, con il passaggio dei mezzi
pesanti a velocità ben superiori ai limiti consentiti, si sono allargate a dismisura. Il
Comune dice che la strada è provinciale, la
Provincia risponde che non ha i soldi e quei
pochi che ci sono li spende per rifare il
manto stradale sulle arterie principali. E alla
fine a rimetterci sono sempre i cittadini.
Alcuni hanno deciso di andare ad abitare
altrove, mettendo fuori dalla casa il cartello
“vendesi”. Altri si sono rassegnati a vivere in
questa terra ma chiedono più attenzione da
parte delle istituzioni, un maggior interessamento e coinvolgimento, per poter porre fine
ai loro disagi.

PICK-UP PER LA PROTEZIONE CIVILE A PANCARANA
Arriva un Pick-up in dotazione alla Protezione Civile di Pancarana e Cervesina. Si tratta
di un mezzo utile per affrontare le possibili emergenze su territorio. “Siamo molto soddisfatti per l’aiuto concreto che ci è arrivato da Regione Lombardia e dalla Protezione
Civile, dietro interessamento della nostra amministrazione comunale di Pancarana. C’è
tutta la nostra comunità che è galvanizzata e non vede l’ora di poter disporre di questo
Ford Ranger 2.2 TDCi 160 CV…Insieme al Pick-up arriverà anche una idrovora” spiega il
responsabile Claudio Guggeri. Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco
Maurizio Fusi: “Il nuovo mezzo garantirà una maggiore capacità operativa del Gruppo
Intercomunale di Protezione Civile sul territorio e più sicurezza per i nostri volontari –
spiega il primo cittadino -. L’assegnazione ci consente di ampliare il parco mezzi e di
migliorare la nostra capacità d’intervento in condizioni di difficoltà”.

PANCARANA FESTEGGIA LA NUOVA PRO LOCO
In occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo è stata presentata ufficialmente la nuove Pro Loco. Dopo la funzione religiosa celebrata da Don Cesare e Don Maurizio, è stato allestito un rinfresco
nei locali del vicino oratorio. “Iniziamo il nuovo mandato con tanti
buoni propositi e ci metteremo al servizio della comunità stringendo forti sinergie anche con l’Amministrazione Comunale e con
le associazioni del territorio come Porana Eventi” dichiara il neo
presidente Claudio Guggeri. Per lui, in realtà, si tratta di un ritorno
alla guida della Pro Loco, dopo qualche anno di pausa. Ecco
comunque tutti i componenti: Claudio Guggeri (presidente), Nicola
Milanesi (vicepresidente), Edoardo Guggeri (consigliere), Tina
Beccaria (consigliere), Antonio Otranto (tesoriere), Carla
Almangano (segretaria).

RIFIUTI ABBANDONATI, IL SINDACO FUSI LANCIA UN APPELLO
Si moltiplicano, sul territorio comunale di Pancarana, casi di abbandono di rifiuti in zone
difficilmente sorvegliabili e quindi particolarmente vulnerabili. Commenta il sindaco
Maurizio Fusi: “Non ci sono aggettivi per definire un simile comportamento, che mina la
base stessa del vivere civile, in particolare se, come in questo caso, sono presenti rifiuti che andrebbero smaltiti con ben altre modalità. Voglio ricordare che l’abbandono di
rifiuti di tale specie, oltre che un illecito amministrativo, è anche un reato penalmente
perseguibile, e pertanto sarà inoltrata regolare denuncia all’ Autorità Giudiziaria. E’
sconfortante comunque constatare come l’impegno di questa amministrazione per
aumentare la percentuale di raccolta differenziata al fine di contenere i costi di smaltimento dei rifiutisia vanificato da simili atti criminosi. Per questa ragione, data l’impossibilità oggettiva di monitorare costantemente tutto il territorio rivolgo un pressante invito
a tutta la cittadinanza perché collabori nel controllo del nostro territorio segnalando tempestivamente eventuali atti illeciti”.

GIARDINI DI VOGHERA DEDICATI AD ANGELO E GIANNA DÊAGOSTINO
Alla presenza del vescovo della Diocesi di Tortona, Mons. Vittorio Viola, un anno dopo la strage di Nizza,
i giardini pubblici di via Garibaldi a Voghera sono stati intitolati ai coniugi vogheresi Angelo D’Agostino
e Gianna Muset. In loro onore, davanti ai figli e agli altri familiari, al termine di una cerimonia presso
la parrocchia dei Barnabiti è stata scoperta una targa dal Vescovo e dal sindaco di Voghera Carlo
Barbieri. “Mai più vittime di una violenza con il nome di Dio sulla bocca, il tanto amore che Gianna e
Angelo hanno avuto durante la vita terrena non può essere cancellato da una azione violenta – ha
ricordato Mons. Viola . Vogliamo una comunità nuova, che viva in concordia e in pace. Ma sta a noi
l’impegno di costruire un mondo nuovo, perché tutto questo non si ripeta”. Erano presenti alla cerimonia, oltre al Sindaco, anche l’assessore Marina Azzaretti, il presidente del consiglio comunale
Nicola Affronti, il console francese in Italia Olivier Brochet, il vicesindaco di Lungavilla Chiara Proce. Il
sindaco Carlo Barbieri ha ricordato il grande senso di appartenenza della comunità, così vicina ai familiari: “Ci fa guardare al futuro con più ottimismo. Era doveroso ricordare i nostri due concittadini scomparsi in circostanze così tragiche”. Angelo e Gianna si recavano ogni estate a Nizza: il giorno della festa
nazionale francese con due amici brianzoli si sono portati sulla Promenade des Anglais. Un kamikaze a bordo di un camion si è schiantato sulla folla proprio durante i festeggiamenti, facendo 86 vittime, tra cui i coniugi vogheresi. Venerdì 14 Luglio anche la Francia si è fermata per ricordare quel terribile
momento: alla presenza del presidente Emmanuel Macron e dei suoi predecessori, Nicolas Sarkozy e Francois Hollande, le truppe militari hanno sfilato su
Place de la Masséna, prima del passaggio degli aerei della Patrouille de France. Presenti sulla tribuna anche il cantante degli U2, Bono Vox, e il principe
Alberto di Monaco. La cerimonia è continuata con la lettura di un testo scritto per l’occasione dal premio Nobel per la letteratura, Jean-Marie Le Clezio. I nomi
delle vittime sono stati poi letti insieme alla loro età e nazionalità, mentre alcuni cittadini li hanno affissi su un muro fino a formare un cuore. In ricordo della
strage è stato osservato un minuto di silenzio. Ora sia la comunità di Lungavilla (paese d’adozione, dove vive un figlio con la sua famiglia) che quella di Porana
ricorderanno Angelo e Gianna con la posa di una targa presso la Casa del Giovane e un arredo sacro che andrà ad impreziosire la chiesetta di S. Crispino.

FESTA DELLÊESTATE A RIVA DEL TEMPO
Ha ballato e cantato “Romagna mia”: Estella è la vincitrice della festa dell’estate andata in scena presso la residenza assistenziale Riva del Tempo di Rivanazzano Terme. Gli
ospiti della struttura, insieme a quelli di Villa Eleonora, hanno trascorso un pomeriggio
in allegria grazie agli animatori del Gruppo Immagine di Croce Rossa Voghera e di
Porana Eventi. Canti, balli e tanta musica legata ai ricordi dell’estate hanno fatto da filo
conduttore alla festa, che ha visto tra i protagonisti anche Gigi (secondo classificato con
“Il ragazzo della via Gluck”) e Maura (terza classificata con la “Compilation italiana”),
oltre a Daniela che ha aperto le danze con “Azzurro”. Poi, tutti in coro, il gran finale:
“Sapore di sale” di Gino Paoli, proiettati su una spiaggia al mare per dimenticare il caldo
di questi giorni. “E’ sempre una bella emozione poter trascorrere qualche ora con i
nostri nonni – dichiarano gli animatori del Gruppo Immagine C.R.I. -: ci attendono come
se fosse la festa più importante dell’anno e alla fine ci chiedono subito quando torneremo, segno che per loro la musica e la compagnia sono fondamentali, per scandire le
loro giornate”.

MINO EÊ „ABILE E ARRUOLATO 2017‰
E’ ormai un momento molto atteso dai ragazzi della Casa degli Amici di Varzi, dai nonni
della Fondazione S. Germano e dagli ospiti della Comunità Don Guanella di
Campoferro: “Abile e arruolato”, giunto alla nona edizione”, nella sua versione estiva ha
portato come sempre una ventata di allegria ed ha reso protagonisti i ragazzi diversamente abili di diverse strutture, facendoli incontrare per un pomeriggio di canti e balli.
Tra i tanti brani proposti è stato Mino, della Casa degli Amici, ad aggiudicarsi il primo
premio con “Nessun Dorma”, esibendosi in grandi acuti, degni dei grandi tenori.
Mentre Carmen si è classificata seconda con “Come mai” degli 883. “Questi ragazzi
quando salgono sul palcoscenico accompagnati dal vivo, con le luci della ribalta, vivono una emozione profonda: per loro esibirsi di fronte a tanti amici è motivo di grande
orgoglio”, spiegano soddisfatti gli organizzatori. Come sempre l’animazione e la parte
musicale è stata curata dal Gruppo Immagine di C.R.I. Voghera, con il supporto dei
volontari di Porana eventi e degli educatori delle diverse strutture. La manifestazione è
organizzata ogni anno in memoria di Maria Elisa Fontana Bianchi, scomparsa prematuramente ad Ottobre 2007, grande figura del volontariato pavese.

RIPARTE IL FESTIVAL BORGHI&VALLI
Riparte un’altra stagione estiva del Festival Borghi&Valli: Domenica 16 Luglio,
alle ore 21,15, presso il Castello di Bressana Argine, viene presentato ufficialmente il calendario della rassegna, giunta alla 24esima edizione, a seguire il
concerto “Invito alla Prima” con Laura Beltrametti al pianoforte ed il soprano
Daniela Stigliano. In programma arie di Bizet, Puccini, Verdi, Bard, De Curtis,
Tarrega, Webber. Reduci dai successi conseguiti in Romania, con l’Orchestra
Sinfonica di Bacau, oltre ad una serie di serate in Italia, da Alba a Savona, Ennio
Poggi e Laura Beltrametti sono pronti a dare vita ad una nuova stagione ricca di
sorprese musicali. “Come al solito cercheremo di accontentare un po’ tutti, dagli
appassionati di lirica a chi cerca le atmosfere jazz, dalla musica da camera alle
tradizioni popolari come l’Orchestra Tzigana di Budapest che torna a grande
richiesta – spiega il duo artistico-. Offriremo capolavori musicali con l’Orchestra
Sinfonica di Milano, ripercorreremo colonne sonore dei film più celebri, daremo
spazio a cori, bande, concerti d’organo e chiuderemo noi, come Duo Bechstein
Domenica 8 Ottobre al teatro Carbonetti di Broni”. Come sempre prosegue la
partnership tra Amici della Musica di
Casteggio e Agenzia CreativaMente, che
si occuperà di promuovere il Festival e ne curerà l’immagine e le pubbliche relazioni. Altre importanti collaborazioni sono con l’associazione dei Borghi più Belli d’Italia e con Porana Eventi, per garantire location e
serate in borghi dove le location all’aperto offrono uno splendido spettacolo: “I concerti all’aperto, noti anche
come en plein eir, sono diventati ovunque una costante delle serate estive – proseguono Ennio Poggi e
Laura Beltrametti -; noi siamo orgogliosi di esserne stati un po’ i pionieri quando negli anni 80 in Oltrepo
Pavese allestivamo in piazza concerti sinfonici di grande rilevanza artistica. Poi, dal 1993, li abbiamo raccolti in un Festival che da allora è andato crescendo, con l’obiettivo di coniugare la musica al territorio, favorendo uno spontaneo feeling tra artisti e pubblico”. Il Festival spazia dai castelli alle ville, chiese, piazze, parchi, dehors e teatri: una sorta di festa della musica suonata e cantata in tutti i generi. La rassegna propone
fino a metà Ottobre una trentina di concerti in scenari suggestivi, alcuni verranno inseriti anche durante la
stagione e comunicati per tempo tramite i siti e i social ufficiali: non mancheranno le trasferte all’Arena di
Verona per poter assistere ad inizio Agosto alla Tosca di Puccini e all’Aida di Verdi, con protagonista, tra gli
altri, il baritono Ambrogio Maestri. I libretti del Festival verranno distribuiti presso gli uffici IAT della Provincia
di Pavia: oltre al Broletto, al Castello e all’Infopoint nel piazzale della Stazione di Pavia è possibile trovarli
anche a Salice Terme, a Vigevano (sia Infopoint Castello che Iat vicino al Municipio), e a Voghera all’Urp di
via Emilia. Oltre a tutti gli altri Infopoint e agli uffici Iat delle Province di Alessandria, Piacenza, Lodi e Milano,
le sedi dei Comuni dei Borghi più Belli d’Italia in Lombardia e zone limitrofe.

ESTATE SICURA CON LA C.R.I. DI VOGHERA
La Croce Rossa di Voghera apre le porte alla terza età,
con il progetto “Estate Sicura”, in collaborazione con
l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune. Sono stati
infatti ufficialmente inaugurati, con tanto di taglio del
nastro e benedizione, i locali di via Maggioriano, in disuso da anni, dopo la chiusura del comitato di quartiere
Voghera Est. E lì è sorto un polo multiculturale della
Croce Rossa, dove la terza età sarà protagonista:
“Inizieremo con due pomeriggi di apertura la settimana, il Martedì e il Venerdì dalle 14,30 alle 18,30, ma il
nostro obiettivo è quello di aprire le porte tutto l’anno ai
“diversamente giovani”, come mi piace definirli – spiega il Presidente del Comitato C.R.I. di Voghera Ondina
Torti -. I volontari saranno a disposizione di tutti coloro
che vorranno trascorrere qualche ora in compagnia,
giocando a carte o leggendo giornali, libri, usufruendo
di bibite, aria condizionata e momenti di svago. Anche
all’esterno lo spazio è davvero grande: sono stati recu-

perati due campi, uno da pallone e l’altro da bocce,
ma il nostro obiettivo, se altri volontari, anche esterni alla C.R.I. ci daranno una mano – continua
Ondina Torti – è quello di poter creare un sentiero
nel verde lungo lo Staffora, poter coltivare piccoli
appezzamenti di terreno come orti.. E poi organizzare serate per presentazione di libri, incontri con
l’autore, lezioni monotematiche, corsi legati al
tempo libero..”. L’invito è aperto anche ad altre
associazioni e a tutti i cittadini che vorranno dare il
loro contributo in un’ottica di apertura sempre
maggiore nei confronti del territorio. “Noi abbracciamo una zona molto vasta nel vogherese, oltre
alla delegazione di Varzi che ci porta a presidiare anche
tutta la Valle Staffora con uomini e mezzi 24 ore su 24
– ricorda Ondina Torti -: è importante partire da qui e
lavorare molto nel sociale come nel tempo libero, per
aggregare sempre più persone. Qui, il terzo Sabato del
mese, distribuiamo i pacchi di alimenti destinate alle
famiglie bisognose: arrivano qui dalle 8,30 alle 14,
sono in costante aumento, ormai oltre 150 nuclei familiari di cui un terzo di vogheresi. E quando arrivano
hanno anche la necessità di parlare con noi, comunicare i loro bisogni..lo notiamo anche quando vengono
in ambulatorio tutte le mattine, dal Lunedì al Sabato,
dalle 9 alle 10,30 per una iniezione (dietro prescrizione
medica) o la misurazione della pressione o una piccola
medicazione: si fermano poi a fare quattro chiacchiere
con le nostre infermiere e per loro trascorrere un po’ di
tempo con noi diventa a volte una necessità. Ecco perché abbiamo pensato ad un luogo in cui fare aggregazione..”. Ricordiamo che anche nel periodo estivo sono
attivi presso la sede di via Carlo Emanuele a Voghera

altri servizi come il telesoccorso (con le chiamate di cortesia alla popolazione sola e anziana), il patronato in
collaborazione con Coldiretti ogni Giovedì pomeriggio
(servizio aperto anche agli esterni), il recupero mobili da
destinare alle famiglie indigenti, i corsi di primo soccorso rivolti alle aziende e quelli per l’utilizzo del defibrillatore. E poi c’è la possibilità di iscriversi ai corsi base che
partiranno in Autunno, per entrare a far parte della
grande famiglia della Croce Rossa e poter così dare un
contributo per la realizzazione di oltre 70 servizi quotidiani. Inoltre la C.R.I. è dotata di un parco mezzi e di
materiale per feste da noleggiare a Comuni, Pro Loco e
Associazioni per attività ricreative: tavoli, sedie, panche,
gazebo, mixer, palcoscenico, luci, microfoni, casse, tensostrutture di varie dimensioni, cucina da campo su
container, bagni su container, camion, fuoristrada, furgoni, ambulatorio mobile per visite mediche e misurazione della pressione da parte delle infermiere. Per ulteriori informazioni chiamare lo 0383.45501 o visitare il
sito crivoghera.it o la pagina facebook “Croce Rossa
Voghera”.

CAMERA 18, LIBRO IN RICORDO DI LUCA BASSI
C’è sempre un inizio nella vita, anzi la vita è fatta di tanti
inizi e non esiste la parola fine”. Da buon psicologo
Luca Bassi scriveva così del suo percorso, della sua
malattia che viveva sempre con positività e speranza,
rincuorando anche mamma Piera: “Su mamma, quando sarò guarito ci ricorderemo di tutto questo e lo racconteremo come se fosse un’avventura e ci rideremo
anche su”. Luca si è spento nel 2011 a soli 32 anni per
un linfoma di non Hodgking, ma rivive sempre nei suoi
genitori e nei suoi amici, che hanno dato vita all’associazione “Luca per non perdersi nel tempo”. Tutta la storia di Luca è racchiusa nel libro “Camera 18”, edizioni
Insieme, scritto di getto, in pochi giorni, da mamma
Piera, e presentato anche presso la sede della Croce
Rossa di Voghera. “Tutti ci chiedono dove abbiamo trovato questa forza, che siamo due grandi genitori – raccontano Piera e Lorenzo Bassi -. E noi ogni volta rispondiamo che non siamo noi ad essere due grandi genitori ma la forza ci arriva dal fatto che abbiamo avuto un
grande figlio. Quando in casa c’era lui portava allegria.
La portava persino tra medici e infermieri nei corridoi
dell’ospedale. Luca trovava la forza di confortare anche
i compagni più sfortunati di lui, nelle camere adiacenti
alla sua, la 18 dell’ematologia del Policlinico S. Matteo
di Pavia, dove ha trascorso i suoi ultimi tre mesi di vita.
Ma dove non si dava mai per vinto: suonava il pianoforte, amava la musica classica, in particolare Chopin,

il Notturno n. 2 che ha cantato anche la sera prima
di addormentarsi per sempre. E poi amava le
moto, sognava una BMW ed un Pajero. Passava le
giornate a documentarsi tu tutto ciò che riguardava prezzi, accessori, modelli, optional, prestazioni,
consumi..insomma, la sua mente era sempre
impegnata. Quando si perde una persona che si
ama ci sono due reazioni, o ci si incattivisce o si
decide di fare del bene agli altri. Ecco noi abbiamo
scelto la seconda strada. Perché questi linfomi non
si combattono uccidendoli ma amandoli ”. Oggi di
Luca rimane una storia che continua ad autoalimentarsi: grazie all’associazione sorta nel 2013
sono stati realizzati, come da sua volontà, gli orologi da
polso con la scritta “Da Luca per non perdersi nel
tempo”, visto che lui ripeteva spesso che chi si trovava
ricoverato a lungo in quel reparto non capiva più quando era mattina o sera, mentre invece occorreva lottare
minuto per minuto, fare progetti, voler vivere, fare programmi per il futuro. E ancora, sono state realizzate due
bottiglie di vino (un bonarda e un pinot spumante) con
le Cantine Torrevilla, in vendita in ogni periodo dell’anno, con etichette dedicate. E poi vengono organizzati
periodicamente eventi, spettacoli, marce, progetti per
le scuole elementari e medie di Torrazza Coste. Quanto
raccolto negli anni è stato e sarà interamente destinato a Paviail, sezione autonoma di Pavia per la ricerca su
linfomi, mielomi e leucemie. Luca dava alcuni consigli,

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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anche nella fase terminale della sua malattia, tutti riportati nel libro: “Nella vita sognate, lottate, e non datevi
mai per vinti. Il tempo è la cosa più preziosa che avete,
usatelo nel migliore dei modi. Per voi e per gli altri, cercate e trovate tempo. Siate allegri, felici, altruisti, donate e amate e piene mani. Non esiste nulla di cui dobbiate avere timore, l’unico nemico della vita è l’indifferenza. Non viaggiate su strade sbagliate, si può essere
fighi pur essendo ragazzi con le palle, ma le palle dovete averle per andare contro corrente verso un mondo
migliore”.
Per conoscere la storia di Luca visitare il sito www.lucapernonperdersineltempo.it o la pagina di facebook
“Luca…per non perdersi nel tempo”.

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

