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LA SCOMPARSA DI DONATO
a notizia della scomparsa di Donato
Grazioli, a soli 56 anni, ha lasciato tutti
attoniti nelle nostre comunità di
Porana e Lungavilla. Un fulmine a ciel
sereno, in un pomeriggio di inizio Settembre.
Donato era nato e cresciuto a Porana, in
quella fattoria che ha dato lavoro a numerose famiglie e dove abitavano anche tanti
bambini. Quei bimbi che giocavano sull’aia
di fronte alla Chiesa o all’asilo dalle suore di
Maria Ausiliatrice. E tra loro c’era anche
Donato, che amava stare sempre in compagnia. Qui lo ricordano tutti per quel suo spirito gioviale, sempre pronto alla battuta, molto
disponibile verso il prossimo e molto legato
alla sua famiglia ma anche agli amici. Come
Amelia Villa, che nonostante sia assente da
Porana da molti anni, appena ha appreso la
notizia ha scritto subito il suo ricordo sulla
pagina facebook di Porana eventi: “Con
immenso dolore apprendo la notizia...faccio
le mie condoglianze ad Annamaria e a te
carissimo Donatino il ricordo più affettuoso... grazie per tutto il tempo passato insieme da bimbi... grazie per il sorriso con cui ci
siamo salutati dopo tantissimi anni nella
corte che per anni e' stata la nostra casa “.
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Molto del suo tempo libero Donato lo dedicava anche a fare il volontario per le
Parrocchia di Lungavilla e Porana. I soci di
Associazione Porana Eventi (associazione
alla quale era iscritto con i suoi familiari)
ricordano: “ Proprio alla vigilia della festa
patronale di S. Crispino, lo scorso anno,
aveva aiutato a pulire la Chiesa di Porana e
la Sacrestia con la sorella Anna Maria.
Quando organizzavamo feste e concerti in
auditorium a Lungavilla era sempre pronto a
sistemare sedie, tavolini e a portare il suo
aiuto”. Attorno alla sorella Anna Maria, al
marito Valerio e agli altri familiari ci stringiamo tutti in un grande abbraccio. Perché in
questi momenti è molto importante condividere il dolore e far sentire la propria vicinanza a chi soffre più di altri per questa grave e
improvvisa perdita. Lo abbiamo fatto in occasione dei funerali celebrati a Lungavilla con i
canti del nostro coro e un emozionato Don
Cesare: anche lui è stato tradito dall'emozione… ma questo ci rende tutti più umani e
sensibili, nel nome di un'amicizia che non
conosce confini e spazi temporali. Ora la
salma riposa presso il cimitero di Pizzale (in
fondo al viale, alla cappelletta, girare sulla

destra). Ricorderemo Donato nelle S. Messe
delle ore 9 a Porana Domenica 3 e
Domenica 10, ma anche Domenica 1
Ottobre, Mercoledì 1 Novembre e Domenica
3 Dicembre. Lo vogliamo ricordare anche
durante la festa patronale di S. Crispino
Domenica 24 Settembre al termine della
processione delle ore 15, con una benemerenza alla memoria. E con le offerte raccolte
si contribuirà all’acquisto del nuovo altarino
rivolto verso il popolo e di altri arredi liturgici, oltre a risanare i debiti per la sistemazione del sagrato, inaugurato due anni fa.

VERSO LA FESTA PATRONALE TRA BANDE E POESIE
ssociazione Porana Eventi sta preparando la festa patronale di S.
Crispino, in programma Domenica
24 Settembre. Si parte alle 9 con la
S. Messa solenne in Chiesa, seguita dall’allestimento dell’area contadina con le tradizioni del borgo. Per quanto riguarda in particolare i poeti, il concorso di poesia “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. Che poi è quello
che racchiudiamo all’interno del museo contadino del Borgo, allestito nei locali della ex
casa canonica e visitabile per l’occasione. Ci
saranno anche visite guidate al parco e altri
momenti di aggregazione, come le degustazioni dei prodotti del territorio preparati dalle
nostre casalinghe fin dall’ora di pranzo.
Dopo la processione con la reliquia di S.
Crispino alle 15 è previsto il tradizionale con-
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certo di bande, oltre a
giochi e laboratori per
bambini nell’ambito
del Bambinfestivol,
alla degustazione di
torte casalinghe e
dolci della tradizione,
come la schita e i
poranelli, e alle premiazioni del concorso
di poesia”. A proposito, le poesie selezionate dalla redazione
di
Agenzia
CreativaMente e del
free-press 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 possono
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 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

ACCORDO TRA COMUNE DI PIZZALE E PASTORE
Sabato 2 Settembre è stata indetta
un’assemblea pubblica nella sala consiliare del Comune sul tema riguardante la
bozza di accordo che il Comune di
Pizzale ha stilato con la Laterizi Pastore
relativa all’annosa questione che le due
parti portano avanti da ormai 11 anni. Il
problema è noto, quello dell’autorizzazione all’escavazione della ghiaia in
Cascina Borrona (comune di Voghera) e
la relativa realizzazione della strada nel
territorio di Pizzale per il trasporto dei
materiali rivenienti da tale escavazione.
Il Comune di Pizzale, in una Conferenza
dei Servizi del 21 aprile del 2009, aveva
autorizzato la realizzazione di tale strada
ma aveva poi cambiato versione su sollecitazione di un Comitato sorto a suo
tempo e aveva da allora ostacolato in
ogni modo i lavori. Questo cambio di
rotta aveva dato modo alla Laterizi
Pastore di istruire e vincere diverse
cause legali fino all’ultimo epilogo della
milionaria richiesta di danni al Comune.
Ora, dopo tutti questi anni, le parti pare
abbiano raggiunto un accordo di “non
belligeranza”, nel quale il Comune si
impegna a rilasciare l’autorizzazione a
realizzare la strada e la Laterizi Pastore a
ritirare la causa danni, mettendo nero su
bianco che non procederà più contro il
Comune, gli Amministratori attuali e precedenti, i Funzionari Comunali e i
Professionisti che hanno avuto parte
nella vicenda.
Questo patto è stato presentato come
una grande vittoria da parte del Comune
di Pizzale: “Non si poteva continuare a
portare avanti questa diatriba - ha spiegato il sindaco Sonia Grazioli durante
l’assemblea pubblica - , con il rischio di
vederci soccombere dinanzi alla legge e
di gravare con costi elevati sulle casse
del Comune, oltre che mettendo in difficoltà un privato che deve lavorare. Nel
frattempo il nuovo sottopasso di via
Pragone ha migliorato la situazione della
viabilità. Dunque dopo l'ultima sentenza
del Tar del 26 agosto 2016 che invitava
le parti a trovare un accordo e la conferenza dei servizi in Provincia del 7 dicembre del 2016, con la quale la Provincia
ha chiarito che la viabilità alla cava doveva intendersi realizzata con l'autorizzazione del piano, abbiamo lavorato con i
nostri legali per definire un accordo fra le
parti!.
Ma per la minoranza consiliare con questo accordo è stata ammessa una serie
di colpe. Questo perché nel patto, oltre a
prevedere che la Laterizi Pastore ritiri la
causa danni al Comune, si è voluto inserire anche la clausola che salvaguarda i
precedenti e attuali amministratori, funzionari del Comune e liberi professionisti
che hanno emanato provvedimenti o in
qualche modo lavorato a tale progetto.
Ma questa amministrazione aveva più

volte affermato
che non c’era
nulla di scorretto.
Alcuni cittadini
di Pizzale avevano a suo tempo
chiesto a gran
voce, con raccolta di firme,
un’Assemblea
Pubblica
per
fare luce su
alcune questioni. Ma l’assemblea era stata
negata dall’allora Commissario Prefettizio e poi era
stata promessa dall’attuale Sindaco che
l’ha indetta dopo più di due anni. Inoltre
è stato pubblicamente riconosciuto che il
ritardo e il mancato approntamento del
Piano Regolatore era dovuto alla diatriba
sulla strada. Ma allora che colpe ha il
singolo cittadino delle cause che il
Comune decide di istruire?
Ci spiega questo gruppo di cittadini: “Per
tre anni, e non è ancora finita, a Pizzale
non si è più potuto e non si può ristrutturare o ampliare un immobile, costruire
un garage, cintare una proprietà e tutto
questo perché i nostri amministratori
che abbiamo eletto hanno dedicato un
sacco di tempo alla querelle con la
Laterizi Pastore. Ora finalmente tutti i cittadini che hanno subito danni dalla mancanza del PGT sono autorizzati a chiederne i danni al Comune di Pizzale”.
Specifica il sindaco Sonia Grazioli: “Il
nostro scopo principale è stato tutelare
la cittadinanza, anche nell'ottica di
sbloccare finalmente il Pgt. Pizzale è
infatti l'unico Comune lombardo a non
aver ancora adottato un Piano di governo
del territorio. Con l'accordo la ditta
Pastore si impegnerà anche a realizzare
una pista ciclabile che da Porana porta
al cimitero di Pizzale, le asfaltature all'innesto tra la viabilità provvisoria e la viabilità ordinaria e al ripristino del manto
stradale della viabilità pubblica, nel caso
di danni. Inoltre, qualora la ditta non
rispettasse gli impegni presi, sarebbe
comunque costretta al recupero ambientale della cava”.
A breve, dunque, partirà la realizzazione
della strada e, di conseguenza, anche le
escavazioni.
Visto anche che Porana non è più annoverata, grazie a questa Amministrazione,
tra i borghi più belli d’Italia è stato abbattuto anche l’ostacolo della certificazione
ambientale e possono transitarvi anche
300 camion al giorno che non ci sono
problemi. Per non parlare poi del sito
posto in fondo a via Pragone ex Ecodeco
e ora di proprietà di A2A.
Con la superstrada che verrà realizzata

diventerà appetibile perché il problema
principale che ha bloccato Ecodeco è
stato un problema di viabilità.
Su questo sito i cittadini non devono mai
abbassare la guardia, men che meno ora
poiché, a quanto risulta, questo sito è già
stato visionato da probabili acquirenti.
Durante l’assemblea pubblica è stato
fatto notare, dall’allora capogruppo di
minoranza Pietro Garofoli, che l’autorizzazione partita dalla Conferenza dei servizi nell’aprile 2009 è del tutto similare
all’attuale. Ci si chiede allora perché non
darla da subito questa autorizzazione a
costruire anziché andare avanti a suon
di denunce, continuando a spendere
soldi pubblici per cause perse a priori. Ci
si chiede poi perché, se questa strada
non la si voleva, perché non è stato fatto
allora quello che ha fatto il Comune di
Cervesina e di Pancarana alla fantomatica Conferenza dei Servizi del 2009.
Hanno detto semplicemente no documentando le motivazioni tecniche di
eccessivo traffico pesante sulle nostre
strade, problema che aveva anche
Pizzale.
Questa diatriba ha di fatto condizionato
la vita politica di questo piccolo Comune
per anni, perché tutto è ruotato intorno a
questo problema, dimissioni del Sindaco
Simone Maggi, latitanza del PGT, commissariamento, commissariamento per
il PGT, e se teniamo conto di tutto, anche
dei mancati introiti e delle spese per l’approntamento di 3 PGT (Dazzan,
Commissario e futuro) ha fatto uscire
dalle casse del Comune di Pizzale oltre
170.000 euro, uno sproposito per il
bilancio di un paese come il nostro”.
Infine il gruppo di cittadini lancia un quesito e un’avvertenza: “Perché ad ogni piccola spesa necessaria e indispensabile
alla comunità ci viene risposto che non ci
sono i soldi?
Ogni cittadino che si sente parte lesa per
questo depauperamento di denaro pubblico e questa cattiva amministrazione si
può rivolgere alla Procura e denunciare
alla Corte dei Conti il danno erariale provocato dall’ente”.

TROFEO ALGERIA A LUNGAVILLA
E’ un appuntamento ormai consolidato con il ciclismo giovanile. Domenica 10 Settembre a partire dalle ore 10,30
a Lungavilla, in via Martiri della Libertà, prende il via il 18°
Trofeo Algeria, memorial Sergio Paesotto. Si tratta di una
gara ciclistica per Giovanissimi organizzata da Upol
Pedale Lungavilla, in cui i giovani ciclisti dovranno percorrere più volte un percorso di un chilometro, a seconda
della categoria di appartenenza, che va dai G1 ai G6, quindi dai 7 ai 12 anni. Ma a far da apripista saranno i piccoli
della categoria G0 con un giro dimostrativo.
L’organizzazione ha previsto coppe per i primi cinque classificati delle categorie maschili e per le prime tre classificate delle categorie femminili. E poi trofei per le prime tre
squadre classificate. “Questa gara arriva quasi alla fine di
una annata che come sempre ha regalato belle soddisfazioni ai nostri piccoli ciclisti – spiega Angelo Bianchi, presidente di Upol Pedale Lungavilla -: a questa età per loro è importante stare insieme, divertirsi facendo sana attività
agonistica e capire che non sempre si può vincere, come nella vita, ma è importante allenarsi con costanza ed impegno”. La gara è organizzata con la collaborazione di Consultique, Banca Centropadana, Salix Petroli, Cantine
Torrevilla, Bar Roma, Fiori e Piante di Anna Maria Boatti, I Fiori di Isabella Gorrini. Per informazioni ed iscrizioni (ritrovo ore 9 davanti al Bar Roma in via Umberto I) chiamare il 339.4557100 o il 340.8384687 o scrivere sulla pagina
di facebook di Pedale Lungavilla.

LA FESTA DEI CORI A TORRICELLA VERZATE
Quattro cori per una serata di festa: a Torricella Verzate sono
stati in molti ad affollare il Santuario della Passione, suggestivo
luogo d’arte e di fede costruito su una antica rocca alla fine del
1700 su una chiesa preesistente, dove spiccano le 14 cappelle
barocche della Via Crucis e la Scala Santa con il ricordo delle vittime della strada nel pavese. Qui, nell’ambito del Festival
Borghi&Valli, si sono dati appuntamento quattro cosi: il coro
interparrocchiale Don Bosco (di Corvino S. Quirico, Mornico
Losana e Torricella Verzate) sotto la direzione di Simone Solerio,
il gruppo Musicainsieme di Voghera, diretto dal soprano Sara
Bonini, il San Germano Gospel Choir di Rivanazzano Terme, guidato da Isabella Salvo, e il coro Cabalestra di Canale d’Alba, nel
cuneese, che ha portato in Oltrepò la tradizione dei canti piemontesi e dei canti della montagna, guidato dal direttore Mario Barbero. “Una bella serata di festa per far risaltare
al meglio il Santuario di Torricella” ha commentato il parroco Don Luciano Daffra, che ha anche ringraziato i volontari che hanno dato vita all’evento, a cui ha fatto seguito una risottata in compagnia.

FOLLA ALLA MADONNA DELLA GUARDIA A TORTONA
Tanta gente ha affollato Tortona in occasione della Festa della
Madonna della Guardia. C’eravamo anche noi di Porana eventi,
con una rappresentanza del coro e dei soci per la serata del 29
Agosto. Un evento sia religioso, in Santuario, con la presenza del
card. Mauro Piacenza, Maggiore del Tribunale della Penitenzieria
Apostolica, sia ludico, con le tradizionali bancarelle ad affollare
le vie del centro piemontese, in attesa del gran finale con i fuochi artificiali. Tortona si è trasformata per oltre una settimana nel
centro del mondo orionino, con centinaia di fedeli provenienti da
decine di nazioni diverse. “È straordinario – ha spiegato Don
Renzo Vanoi, rettore della Basilica Santuario “Madonna della
Guardia – vedere come nei giorni ancora estivi di fine agosto, “il
mondo” si concentri a Tortona. Tanti figli e figlie di Don Orione
che anche dall’estero vengono per celebrare il loro giubileo sacerdotale e di vita religiosa e di tanti altri pellegrini che
vengono dalle valli e zone della nostra Diocesi per pregare Maria e Don Orione. Quello che veramente mi commuove è vedere come a distanza di 77 anni, la memoria di questo gigante della carità sia ancora viva e presente nelle
nuove generazioni perché trasmessa da chi prima di loro hanno ricevuto conforto nella fede”.

ULTIMI CONCERTI PER IL BORGHI&VALLI
Domenica 10 Settembre con il
Festival Borghi&Valli 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”, molto attiva per valorizzare la cultura del territorio e per
spaziare da teatro a cinema e concerti. Nel 2016 è stata realizzata la
rappresentazione scenica de La tempesta di Shakespeare ed è iniziata la
collaborazione con il festival
Borghi&Valli con cui è stato possibile
allestire il concerto Altissima Luce,
musica sacra medioevale per percussioni, flauti e voce soprano.
Questa volta invece è protagonista
AuroVenti Ensemble, che valorizzerà
al meglio l’organo all’interno della
chiesa di Canneto Pavese, un bell’esemplare di Lingiardi degli anni ’60
dell’Ottocento non alterato da
restauri sconsiderati e dotato di
grande brillantezza e potenza.
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 con
il gruppo strumentale costituito da
Guido Torciani violino, M. Grazia
Guerra violino , Luca Torciani viola,
Saverio Tacconi violoncello, Ilaria
Torciani soprano. Il gruppo cameristico Ensemble Pavese ha al suo attivo
numerosi concerti nel nord Italia. Il
suo organico varia in relazione al
repertorio eseguito. In questo caso
in programma ci sono l’ Aria dalla
suite in re maggiore.n.3 di Bacj, il
Canone in re maggiore di Pachelbel,
il Divertimento in re maggiore per
archi K136 di Mozart ed Exultate
Jubilate per soprano ed archi, sempre di Mozart. La serata è 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 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 attra-

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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verso 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

