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PORANA PREPARA
IL „SABATO DEL VILLAGGIO‰

A SETTEMBRE LA
ROTONDA

ssociazione Porana Eventi scalda i motori in vista del mese di
Settembre e della festa patronale di S. Crispino in programma
Domenica 24 Settembre dalle 15 alle
18. Per quanto riguarda in particolare i
poeti, “Il Sabato del Villaggio” torna
per la sua 17esima edizione. “Verrà
dedicata una sezione anche ai giovani
– spiegano gli organizzatori - perché
crediamo che parta dalle nuove generazioni l’impegno a mantenere in vita
le tradizioni legate a questi territori, ai
personaggi, ai mestieri contadini di un
tempo, agli oggetti, le antiche ricette, i
proverbi. E’ anche un modo per far
conoscere il nostro impegno in tal
senso, aprendo le porte al museo contadino che abbiamo allestito nei locali
della ex casa canonica”.
Le poesie selezionate dalla redazione
di Agenzia CreativaMente e del freepress Feste&Patroni verranno declamate al pubblico presente durante il
pomeriggio di festa in piazza della
Chiesa, con la proclamazione finale
del vincitore nelle sezioni in lingua e in
vernacolo (è possibile gareggiare in
entrambe le sezioni). Al concorso pos-

A
Se il sottopassaggio ferroviario è
già stato aperto agli automobilisti
da oltre un mese, alla frazione
Porana si dovrà pazientare fino a
Settembre. E’ infatti programmato per inizio mese il completamento dei lavori su strada che
prevedono una rotonda all’imbocco proprio del sottopasso a fianco
della Locanda: è già stata completata l’asfaltatura della strada,
sono stati posati i lampioni per
l’illuminazione pubblica ma rimane l’ultimo tassello, ovvero quello
della rotonda, prevista proprio
all’imbocco della nuova opera
stradale. Se tutto andrà per il
verso giusto alla festa patronale
di Porana, Domenica 24
Settembre, si potrà vedere il sottopasso aperto al traffico automobilistico, ma è anche a disposizione una pista ciclopedonale.

sono partecipare (gratuitamente)
poeti, o aspiranti tali, di qualunque
età: basta presentare una poesia (in
duplice copia) che valorizzi le tradizioni, i mestieri, i personaggi e gli angoli
più caratteristici del territorio pavese,
accompagnata da due note sull’autore e da un recapito telefonico entro
Sabato 2 Settembre presso la
Segreteria
Organizzativa
del
Concorso, “Agenzia CreativaMente ” in
via Roma 76 a Lungavilla (per informazioni chiamare 389.2566296)
oppure via mail all’indirizzo
info@agenziacreativamente.it

GITA AL PARCO SIGURTAÊ
IL 2 SETTEMBRE

PIZZATA A PANCARANA

La collaborazione tra Associazione Porana eventi e la rinata Pro Loco di
Pancarana inizia a dare i suoi frutti. E’ stata infatti organizzata la prima
gita per Sabato 2 Settembre al parco giardino Sigurtà, sul lago di Garda.
Partenza in pullman prevista per le 8,30 da Voghera (Stazione
Ferroviaria), con passaggio alle 8,40 a Pizzale (davanti al Municipio),
8,50 a Pancarana (piazza Chiesa), 9 a Porana (passaggio a livello), 9,05
Lungavilla (piazza Municipio), 9,15 Casteggio (area Tigotà). Si visiterà il
parco anche sul trenino panoramico, spiegano gli organizzatori: sarà
una giornata rigenerante tra piante, laghetti, viale di rose e passeggiata
panoramica lungo le dolci colline del Giardino. Possibilità di pranzare in
uno dei bar o ristoranti situati all’interno. Prima del rientro visita al vicino
borgo di Valeggio sul Mincio, per un salto nel passato. Costo 30 euro,
info e prenotazioni entro il 26 Agosto al 389.2566296.

La neonata Pro Loco guidata da Claudio Guggeri propone per
Sabato 19 Agosto una pizzata sotto le stelle con la musica di
Thomas. La serata avrà inizio alle 19,30, prenotazione obbligatoria chiamando io 371.3120914. “E’ questo il nostro primo
appuntamento da quando siamo ripartiti, dopo qualche anno
di pausa – spiega Claudio Guggeri -. Il nostro obiettivo è creare dei momenti di aggregazione per la comunità e non solo, in
vari momenti dell’anno”. Sabato 9 Settembre invece è in programma una cena con piatti tipici piacentini, accompagnata
dal complesso “Proprietà privata”, con brani degli anni 70 e
dintorni. Cena dalle ore 20, serata musicale dalle 21. Anche
in questo caso il telefono di riferimento per le prenotazioni,
entro il 6 Settembre, è il 371.3120914.

LUNGAVILLA IN FESTA
La Parrocchia di Lungavilla organizza il tradizionale appuntamento con la
festa patronale di S. Maria Assunta. Lunedì 14 Agosto alle ore 21, presso
l’auditorium “Casa del Giovane” è in programma la serata “Note di ferragosto” che vedrà la partecipazione di Luca Torciani e Maria Grazia Guerra al
violino, Cristiano Heredia al pianoforte ed il tenore Cherubino Boscolo.
Martedì 15 Agosto alle 21,30 arriva invece il tombolone con ricchi premi e la
musica dal vivo di Paolo Gravellone. Mercoledì 16 Agosto dalle ore 20 c’è la
cena con antipasti misti e grigliata, seguita alle 21,30 dalla serata danzante con Pino e i Tropical. Prenotazioni per la cena 339.1203187. Durante le
tre serate è stata allestita una pesca di beneficenza in oratorio, con il ricavato sempre a favore della Parrocchia.

IL RICORDO DI VENERINO
Ad inizio Agosto ci ha lasciati Venerino Pasqualini. Se ne è andato a 81
anni, dopo una lunga malattia, in cui comunque ha tenuto sempre il suo
spirito positivo che lo ha contraddistinto per tutta la vita. Lo ricordiamo
con la moglie Pia quando, per tanti anni, ha svolto con grande dedizione
il ruolo di custode di Villa Meroni, il suo rapporto sempre cordiale con la
gente, il suo fischiettio che risuonava nell’aria, mentre era al lavoro
durante la giornata in giardino e nei dintorni. Alla moglie Pia e a tutti i
familiari e amici che gli sono stati vicini va un grande abbraccio da parte
di tutta la nostra comunità. Una Santa Messa è stata celebrata Porana
Domenica 6 Agosto e un’altra verrà celebrata per la trigesima Domenica
3 Settembre alle ore 9.

AUGURI MARTA
Il nostro Coro di Porana è solito ritrovarsi non solo la
Domenica alle 9 per animare la Messa delle ore 9 nella
chiesetta di S. Crispino: oltre alle prove e all’animazione
nelle case di riposo della zona ci sono infatti momenti dedicati al tempo libero e ai festeggiamenti. Nei giorni scorsi
l’appuntamento era in un locale nei pressi del Centro
Commerciale Montebello per una cena speciale in occasione del compleanno di Marta Zella. A lei vanno gli auguri da
parte di tutta la comunità. Altre feste sono in programma
ogni mese, in occasione del compleanno di uno dei componenti del coro. Chi volesse fare parte di questo gruppo di
volontariato, canto e animazione può contattare il
389.2566296.

LE CAMERE DELLA LOCANDA DEL BORGO
La Locanda del Borgo di Porana offre un servizio innovativo alla
clientela: non solo colazioni, pranzi, cene e momenti di ritrovo
per feste e cerimonie, ma anche la possibilità di pernottare
presso il locale, situato nei pressi della stazione ferroviaria. Si
tratta di camere dotate di wi-fi gratuito, frigobar, aria condizionata e televisione, arredate in stile moderno. La Locanda chiude qualche giorno durante la settimana di ferragosto ma è
pronta a riaprire i battenti l’ultima settimana di Agosto.
Possibilità di cena e pernottamento o pensione completa con
prezzi promozionali. Convenzioni con aziende e pacchetti personalizzati. Info 0383.379741.

BORGHI E VALLI ANCHE IN AGOSTO
Continua anche durante il mese di
Agosto la 24esima edizione del
Festival Borghi&Valli, con la direzione
artistica di Ennio Poggi e Laura
Beltrametti. Lunedì 14 Agosto è in programma il “Ferragosto Lirico” a
Canevino, in Val Versa, in compagnia
degli Amici della Lirica dell’Oltrepo
Pavese, con Enrico Zucca al pianoforte e Guido Torciani al violino. Ingresso
ad offerta. Il concerto è organizzato
dall’Amministrazione Comunale di
Canevino e dalla Parrocchia.
Martedì 15 e Mercoledì 16 Agosto ci si
immergerà nella magica atmosfera di
Zavattarello, uno dei borghi più belli
d’Italia: al Castello Dal Verme ci sono
due giornate di rievocazione medievale, con sfilate in costume, tornei d’arme, gara di tiro con l’arco, giocoleria,
musiche e danze del 400 e spettacolo
del fuoco.
Dopo una breve pausa si torna in
scena Sabato 2 Settembre al
Santuario della Passione di Torricella
Verzate con “Cori in festa”, che vedrà
la partecipazione del gruppo
Musicainsieme di Voghera, del San
Germano Gospel Choir di Rivanazzano
Terme, del coro Cabalestra di Canale
(Cuneo), diretto dal maestro Mario
Barbero, con la riproposizione del
canto popolare piemontese e della
montagna.
Ingresso ad offerta.
Sabato 9 Settembre si va fuoriporta, a
Piacenza, in piazza S. Antonino, per il
“Barbiere di Siviglia”, opera in due atti
di Gioacchino Rossini con l’Orchestra
Ensemble Opera Italian Chamber ed il
Coro Lirico di Bergamo diretti dal maestro Jacopo Rivani. Una produzione
degli Amici della Lirica di Piacenza.
Ingresso a 20 euro (solo spettacolo),
50 euro (spettacolo e cena). Biglietti
acquistabili presso agenzia Rosso
Gotico in piazza Cavalli (tel.

0523.716968),
cartolibreria
Fagnola in piazza Borgo (tel.
0523.321620), o telefonando al
333.5320655.
Domenica 10 Settembre si torna in
Oltrepo Pavese, a Canneto Pavese,
presso la Chiesa Parrocchiale, per il
concerto “Bach e dintorni” con
AuroVenti Ensemble, ovvero Guido
Andreolli all’organo a canne,
Jacopo Bigi al violino, Roberto
Villani alla tromba. Ingresso ad
offerta, organizza l’associazione “Il
Cirro Capriccioso”.
Lunedì 18 Settembre il Festival arriva
alla Certosa Cantù di Casteggio per la
serata che ogni anno viene dedicata
al ricordo di Mario e Vittore due “Amici
della Musica”. In questa edizione verranno proposte le più belle arie con i
duetti di Mozart, Puccini, Verdi, Tosti,
De Curtis, Lehar nella serata “Con te
partirò..viaggio nel mondo del Bel
Canto” che vede la partecipazione del
soprano Raffaella Guerra, del tenore
Cherubino Boscolo e del pianista
Gianmaria Franzin. Ingresso libero.
Domenica 24 Settembre a Porana di
Pizzale c’è “Borghi&Bande in allegria”
in occasione della festa patronale di S.
Crispino: le note delle bande musicali
si mescolano ai profumi dei prodotti
tipici e all’allegria portata dai rappresentanti delle associazioni di volontariato locali. Dalle 15 processione con il
patrono S. Crispino nel parco di Villa
Meroni, poi dalle 16 il concerto delle
bande nel piazzale della Chiesa.
Ingresso a offerta, organizza Porana
Eventi.
Sabato 7 Ottobre ci si sposta nella vicina Lungavilla, all’auditorium Casa del
Giovane, per “Ensemble pavese per
Bukavu”, una serata tra melodie classiche, brani da operetta, colonne
sonore da film. Protagonisti Luca
Torciani e Maria Grazia Guerra al violino, il soprano Ilaria Torciani, il pianista Cristiano Heredia. Serata a
favore dell’associazione S.O.S.
Ospedale Bukavu, nata nel 2002
per raccogliere fondi da destinare
ai bimbi del Centro Nutrizionale S.
Giuseppe di Bukavu in Congo.
Ingresso a offerta.
Domenica 8 Ottobre alle 16,30
grande chiusura della 24esima edizione del Borghi&Valli al Teatro
Carbonetti di Broni con “Inno alla
gioia”, concerto per due pianoforti
con il Duo Bechstein, un omaggio

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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all’Europa nel 60esimo anniversario
del trattato di Roma. Il duo è formato
dai direttori artistici del Festival, Ennio
Poggi e Laura Beltrametti ed è stato
costituito nel 1991, con concerti in
Italia, Europa e Medio Oriente. Danze,
sonate, rapsodie verranno proposte
dal Duo Bechstein attraverso gli stati
europei, con musiche di Mozart,
Chopin, Ravel, Brahms, Albeniz,
Grieg,Verdi. Fino all’Inno alla Gioia di
Beethoven, dalla Sinfonia n.9, nella
trascrizione per due pianoforti di Franz
Liszt. Il concerto è organizzato in collaborazione con il Comune di Broni,
ingresso 10 euro. Al termine del concerto brindisi con gli spumanti
Torrevilla.
Anche in questa edizione il Festival
Borghi&Valli spazia dai castelli alle
ville, chiese, piazze, parchi, dehors e
teatri: una sorta di festa della musica
suonata e cantata in tutti i generi: fino
a metà Ottobre sono in programma
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.
I libretti del Festival si trovano 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.
Tutto il programma è pubblicato su
www.festivalborghievalli.it e su
www.festepatroni.it: per informazioni
chiamare Amici della Musica di
Casteggio al 329.9861644 oppure
Agenzia
CreativaMente
389.2566296.

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

