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FESTA GRANDE NEL BORGO DI PORANA
PER S. CRISPINO
er un giorno il borgo di Porana si
è popolato come negli anni 6070, quando nella piccola frazione di Pizzale abitavano tutti i
lavoratori della fattoria, all’interno delle
case coloniche di fronte alla Chiesa. In
occasione della festa patronale di S.
Crispino, complice la bella giornata di
sole, sono arrivate molte famiglie,
anche dal milanese, per poter trascorrere un pomeriggio alla riscoperta delle
tradizioni. Associazione Porana Eventi,
infatti, ha organizzato la festa di S.
Crispino in collaborazione con il gruppo
di Protezione civile di Pizzale e
Pancarana e alla disponibilità della
famiglia Meroni, dando vita ad una giornata partita con la funzione solenne in
Chiesa in cui è stato benedetto il nuovo
altare mobile dedicato a Donato ed
Antonio Grazioli e ad Angelo e a Gianna
D’Agostino. Poi il pranzo alla Locanda
del Borgo, l’apertura del museo contadino e del parco di Villa Meroni, con le visite guidate a cura del prof. Maurizio
Merlo dell’Istituto Gallini di Voghera. E
l’immancabile concerto di bande e cori,
inserito nell’ambito del Festival
Borghi&Valli. Quest’anno erano protagonisti il Complesso Bandistico Bronese
diretto da Vanni Zunardi ed il Coro
Unitre di Broni guidato da Maicol Troni,
oltre ad alcuni solisti del coro di voci
bianche Arcobaleno, che si sono esibiti

P

nel contesto del Bambinfestival.
Momento centrale della festa di San
Crispino è stata la processione accompagnata dalla banda lungo il parco di
Villa Meroni e al termine la benedizione
con la reliquia del santo, vescovo di
Pavia, a tutta la popolazione e le associazioni di volontariato presenti. Quindi
la consegna delle Benemerenze di S.
Crispino alla memoria di Donato Grazioli
(scomparso ad inizio Settembre all’età
di 56 anni, nato e cresciuto a Porana,
molto attivo nel volontariato legato alla
parrocchia), di Venerino Pasqualini (a
lungo custode e giardiniere di Villa
Meroni insieme alla moglie Pia, ha coltivato la passione per l’apicoltura presso
i locali dell’ex asilo), di Angelo e Gianna
d’Agostino (i coniugi vogheresi scomparsi nel tragico attentato di Nizza nel 14
Luglio 2016, presenti alla cerimonia i
familiari, soci di Porana eventi), dei
volontari della Protezione Civile intercomunale di Pancarana e Cervesina (intervenuti con tempestività la sera dello
scorso 16 maggio presso la stazione ferroviaria di Pizzale-Lungavilla a causa
dell’incendio alla cabina elettrica che ha
mandato in tilt per giorni la circolazione
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ferroviaria). Durante il pomeriggio di
festa, oltre alle degustazioni dei poranelli (il dolce del borgo simile ai plumcake), di torte casalinghe e della schita (a
base di farina, acqua e zucchero), sono
state premiate anche le poesie del concorso “Il Sabato del Villaggio”: ad aggiudicarsi il primo premio in lingua è stato
Davide Negretti, un 18enne milanese,
trasferitosi a Rivanazzano Terme, studente al liceo classico Foscolo di Pavia.
Ha scritto “Riempi il boccale” di getto,
questa estate, mentre preparava l’esame di riparazione di greco.
Mentre il primo premio della poesia in
vernacolo è andato alla poetessa oltrepadana Marilena Forlino con “Al telegrama”, scritta in occasione dei 100 anni
dell’ex postino).Menzione speciale per
un poranese doc, Patrizio Gandini, con

la poesia “Num che stuma arenta al
Po”.
La festa patronale di Porana ha visto la
concomitanza con altri due importanti
eventi: le Giornate Europee del
Patrimonio i volontari di Porana Eventi
hanno promosso visite guidate al parco,

IL NUOVO ALTARE MOBILE
Ecco il nuovo altare rivolto verso il popolo che è stato inaugurato ufficialmente
Domenica 24 Settembre durante la
Messa solenne di S. Crispino Vescovo
patrono di Porana. Don Cesare de Paoli
ha proceduto alla benedizione e ne ha
ricordato l’importanza: “Grazie ai benefattori e a tutti coloro che hanno portato le loro offerte in memoria di Donato e
Antonio Grazioli e di Angelo e Gianna
d’Agostino ora anche la nostra chiesa è
dotata di un altare in legno rivolto verso
il popolo. Ce lo aveva chiesto fin dall’ultima visita pastorale il nostro vescovo
emerito Mons. Martino Canessa, ricordando la riforma liturgica del Concilio
Vaticano II. Ecco che allora i volontari di
Associazione Porana Eventi si sono
recati presso il Laboratorio Liturgico di
S. Damiano d’Asti e in occasione di questa importante ricorrenza, la festa
patronale, possiamo finalmente dotare
questa bella chiesa di questo altare che
fa sì che il sacerdote e la comunità siano rivolti l’uno di fronte all’altro in un rapporto dialogico fra di loro e verso Dio”. E’ stato anche acquistato un microfono a piastra per poter
amplificare la voce del parroco anche da questa posizione.

alla chiesa neogotica di S. Crispino e al
museo contadino. Ma è stata ospitata
anche una delle tappe provinciali del
BambinFestival, con l’allestimento di
laboratori artistici e giochi gonfiabili per
bambini, curato da Marina e Betty, il
laboratorio della solidarietà con gli
oggetti costruiti a mano da Byby Lucette
per aiutare i bimbi della Maison de
Bethanie a Lomè in Togo, il giro in carrozza e cavallo lungo il parco grazie a
Paolo Manzoni, e l’esibizione di piccoli
talenti del coro Arcobaleno (Giada,
Beatrice, Elisa e Kevin) in grandi successi di musica italiana ed internazionale. L’immancabile tombolone benefico
ha chiuso in bellezza una giornata ricca
di colori, suoni ed emozioni. Foto e cronaca della giornata di festa sulla pagina
facebook di Associazione Porana Eventi.

IL RICORDO DEI
DEFUNTI CON PADRE
MARC E PADRE JOSEPH
Grazie a padre
Marc e padre
Joseph, due
sacerdoti
nigeriani
appartenenti
all'Opera Don
Guanella di
Campoferro:
sono stati loro
a celebrare la
messa
per
tutti i defunti
della parrocchia al termine dei festeggiamenti per il patrono San Crispino. Padre
Marc è in partenza per la Svizzera, presso
un'altra sede della congregazione… Padre
Joseph invece è arrivato da poche ore in
Italia e proprio a Porana ha concelebrato la
sua prima messa ufficiale…

ECCO LE BENEMERENZE DI S. CRISPINO 2017
Alla memoria di DONATO GRAZIOLI - La sua scomparsa non cancella il
bene che ha compiuto
per questa comunità,
che lo ha visto crescere
attorno a questa parrocchia e a questa gente,
sempre con spirito allegro, gioviale, collaborativo e di generosità nei
confronti del prossimo. In sua memoria (e di Antonio
Grazioli) è stato inaugurato l’altare mobile all’interno
della Chiesa di S. Crispino di Porana, che ha sempre
servito, fin da bambino.
Alla memoria di ANGELO
E GIANNA D’AGOSTINO E’ trascorso poco più di
un anno da quella tragica sera del 14 Luglio
2016, in quell’attentato
di Nizza, in cui morirono,

tra gli altri, anche Angelo e Gianna d’Agostino. Li ricordiamo oggi qui, accanto ai loro familiari ed amici,
dopo aver acquistato in loro memoria l’altare mobile
all’interno della Chiesa di S. Crispino in Porana. In
ricordo di Angelo e Gianna e di tutte le vittime del terrorismo: l'amore trionfi sulla violenza, insieme
costruiamo un mondo nuovo".
Alla memoria di VENERINO PASQUALINI - A lungo
custode e giardiniere di
Villa Meroni, insieme alla
moglie Pia ha sempre
avuto un occhio sempre
attento e scrupoloso per
questo Borgo e per la
Chiesa di S. Crispino.
Presso l’area dell’ex asilo
ha coltivato la sua passione per l’apicoltura. Il suo fischiettio quotidiano era
sempre segno di gioia e positività. Oggi vogliamo
inviargli un sentito grazie da parte della comunità di
Porana.

ALLA PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE DI PANCARANA E CERVESINA - L’incendio alla cabina elettrica la sera
dello scorso
16 Maggio
presso
la
Stazione
Ferroviaria di
PizzaleLungavilla ha
messo in luce
anche il grande lavoro compiuto dai volontari della
Protezione Civile intercomunale di Pancarana e
Cervesina, guidati da Claudio Guggeri. Il loro tempestivo arrivo, insieme a quello dei Vigili del Fuoco, ha
consentito di arginare i disagi per la popolazione e
per i numerosi passeggeri dei treni rimasti bloccati a
lungo in aperta campagna. A loro va il nostro sentito
grazie anche per la collaborazione messa in atto con
Associazione Porana Eventi: sia di buon auspicio
anche per le iniziative future da svolgersi tra le nostre
comunità.

LE POESIE VINCITRICI DEL „SABATO DEL VILLAGGIO‰
Davide Negretti, studente 18enne di origini milanesi ma residente con la famiglia a Rivanazzano Terme, è l’autore di
“Riempi il boccale”, poesia vincitrice
della sezione in Lingua del “Sabato del
Villaggio 2017. Davide frequenta il Liceo
Classico Foscolo a Pavia ma non vede
l'ora di iniziare Ingegneria Aerospaziale
al Politecnico di Milano, per il quale ha
già passato il test di ammissione.
RIEMPI IL BOCCALE
Riempi il boccale, non guardare anzi a
te, il domani non è ancora, ieri non è più,
l'oggi si consuma in un tramonto rosso
come il frutto della vite nel boccale tuo.
Bevi, o tu viandante lungo le strade della
vita, cessa la tua corsa folle e vana dietro ciò che non desideri nel tuo animo.
Cerca invece ciò che ami, non sprecare
la tua giornata, poiché ciò che bevesti
non tornerà nel boccale che tieni.
Pregia il rosso dono che a Noè fu concesso, che sia il tuo compenso ma non

il tuo padrone.
Ricorda che nulla è peggio di una lunga
vita sprecata, ma non inseguire futili glorie: vivi invece ogni giorno pienamente e
non piangere quando il boccale è vuoto.
Marilena Forlino, poetessa di
Casatisma, è una pluripremiata del concorso di poesia “Il Sabato del Villaggio”.
Compone poesie da diversi anni e partecipa a diverse rassegne, collezionando sempre ottimi piazzamenti. In questo
caso ha composto “Al telegràma” per
ricordare l’ex postino del suo paese,
Francesco, in occasione di un compleanno speciale, quello delle 100 candeline)
AL TELEGRÀMA
(per i 100 anni di Francesco ex postino)
L'era una maténa d'istàd ad tanti e tanti
an fà, mei sera una fiuléna e int'al curtil
ad me nòna steva là
quand, da la cürva là in fónd

la biciclata ad Francesco l'è spuntà.
Al gneva avanti còl sò surìs prufónd
e int'al manubrio tacà al gheva al sò bursón ad pèl marón un po' splà.
Ma cùl ca m'ha rastà imprès
(m'al ricòrd tant me sàl füs adès)
l'era la sò man alsà
cl'a sventuléva un fuiät con aria fiera
istes me sàl füs stai una bandiera.
Quand davanti a mé al s'è farmà
al s'è mis a vusà:
"T'è nasüv un fradléi!!!"
Pö rivòlt a la me nòna:
"La tò Angela l'ha parturì un bèl fiuléi!".
Mei sera no bóna da capì
pö am sö fai curàg e con decisión
ho vardà int'al sò bursón
parchè pinseva che al fiuléi l'era drenta lì.
M'è gnüv al magòn a la vista ad büst e

bigliatéi
alura Francesco al m'ha dì pian pianéi:
"Gh'è scrit chi ch'è nasüv al tò fradléi...
At la manda dì la tò màma
parchè cus-chì l'è un telegràma!!!".
Mei ho ciapà cul bigliät là
l'ho strinzuv al me cör e l'ho basà
l'ho 'tgnüv strät strät fena a fàm màl
parchè l'è stai al me prim e püsè bèl
rigàl!

CONCERTO PER BUKAVU

UN AIUTO ALLA MAISON DE BETHANIE

Sabato 7 Ottobre a
Lungavilla, alle ore
21,
presso
l’Auditorium Casa
del Giovane, c'è
“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 Bach, 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, con inizio alle ore 21, 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. Info 389.2566296

Arriva Sabato 28 Ottobre alle ore 21 in Auditorium a
Lungavilla la serata dedicata all’associazione Maison de
Bethanie, in Togo, grazie all’organizzazione di Byby
Lucette con la collaborazione di Associazione Porana
eventi. Ad esibirsi, per raccogliere fondi per questa struttura, sarà il gruppo S. Germano Gospel Choir di
Rivanazzano Terme, guidato da Isabella Salvo.
“Quest’anno un ampio spazio della serata sarà dedicato
all’illustrazione di uno dei problemi maggiori di salute per
i bimbi del Togo, quello del glaucoma. Verranno illustrati
diagnosi e trattamento da alcuni specialisti presenti alla
serata – spiega Byby Lucette -. Dopodichè ci sarà spazio anche per la tombola benefica per raccogliere fondi per la Maison de Bethanie”. La struttura è nata nel 2002 grazie a Suor Vittoria Lucette, che
ancora oggi accoglie una sessantina di bimbi e ragazzi orfani o abbandonati. “Il nostro obiettivo è quello di arrivare presto ad aumentare i posti per questi bimbi, almeno un centinaio – spiega Byby Lucette,
sorella di Suor Vittoria ed infaticabile organizzatrice di mercatini ed eventi per la raccolta fondi per questo centro -. Vorremmo fare di più per dare una mano a queste creature, ma c’è bisogno della collaborazione di tutti”. Chi volesse dare il proprio contributo al Centro Maison Bethanie del Togo e per le
adozioni a distanza 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 on line all’indirizzo www.maisonbethanie.org

PIOGGIA SUL TROFEO ALGERIA
La pioggia ha caratterizzato la 18esima edizione del Trofeo Algeria, memorial Sergio Paesotto,
gara per Giovanissimi ciclisti, dai 7 ai 12 anni, organizzata da Pedale Lungavilla e che ha visto
trionfare la società di Costamasnaga, davanti ad Ossona e Sangiulianese. La gara infatti prima
è stata sospesa, poi è ripresa con un percorso ridotto rispetto a quello previsto, viste anche le
cadute registrate a causa del fondo reso viscido. “Peccato per questa situazione meteo, ma
siamo riusciti ugualmente a portare a termine la gara per tutte le categorie, dalla G0 alla G6
e anche quest’anno abbiamo registrato oltre un centinaio di partecipanti” dichiarano il presidente di Upol Pedale Lungavilla Angelo Bianchi ed il vicepresidente Don Cesare de Paoli. Nella
categoria G0 (per loro solo un giro dimostrativo) applausi e riconoscimenti per Filippo
Antonacci, Samuele Rispoli e Andrea Mucciarella del Gruppo ciclistica Ossona, e anche per
Francesco Vitale (Lomello), Mario Losardo e Alessio Casari (Upol Pedale Lungavilla). Premi a
tutte le donne classificate: Anita D’Alessandro (Busto Garolfo) vincitrice della G1, precedendo
Giulia Lombardi (Ossona). Nella G2 sul podio Sofia Colombo (Costamasnaga), nella G4
Michela Zucca seguita da Paola Zucca (entrambe del Team Magherno), Ylenia Benati (Upol
Pedale Lungavilla), Matilda Seregni (Costamasnaga), Matilde Ana Flutur (Il Branco). In G4 ha
vinto Lisa Smeraldi (Levante), in G5 Matilde Cuneo , seguita da Beatrice Milia (entrambe del
Levante), Allegra Agostino (Costamasnaga), Clarissa Casanova (Branco). In G6 femminile vittoria per
Camilla Cerizza (Costamasnaga). Passando alla classifica maschile sono stati premiati i primi tre
classificati di ogni categoria: in G1 podio per Josef Vignati (Ossona), Giacomo Balduzzi (entrambi di
Ossona), Sean Pio Gagliano (Levante). In G2 vittoria per Massimo Sava (Costamasnaga),Lorenzo
Panico (Muzza), Paolo Panzeri (Costamasnaga). In G3 bene Lorenzo Parente (Levante), Stefano
Brambilla (Costamasnaga), Giacomo Sini (Pedale Acquese).in G3 Alessandro Sava
(Costamasnaga), Federico Agosti (Ossona),Gabriele Tirotto (Costamasnaga). In G5 podio per
Manuel D’Angello (Ossona), secondo Nicolò d’Alessandro (Busto Garolfo), terzo Mattia Baldiraghi
(Sangiulianese). In G6 Pietro Giovanni Valsecchi (Costamasnaga), Loris Castiglioni (Lomello), Davide
Obino (Sangiulianese). Giudici della gara, valida anche per il Challenge provinciale, erano Gianni
Farinella e Mauro Vecchio. Assistenza sanitaria a cura della C.R.I. di Casteggio, alla gara hanno dato
il loro contributo anche il Comune e i volontari della Protezione Civile. Oltre alla collaborazione di
Consultique, Banca Centropadana, Salix Petroli, Cantine Torrevilla, Bar Roma, Fiori e Piante di Anna
Maria Boatti, I Fiori di Isabella Gorrini.

FESTA ALLA PALLAVICINA DI CAMPOFERRO
Una grande festa della solidarietà, dei prodotti tipici e delle tradizioni di un tempo,
riportate alla luce attraverso le associazioni del territorio. Alla Villa Pallavicina di
Campoferro, a Voghera, oltre trecento persone hanno partecipato alla Domenica
voluta dall’Opera Don Guanella e dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di
Voghera. Tra giochi, musica dal vivo con il duo Diego&Sabrina e i piatti della buona
tavola cucinati dal gruppo Alpini di Retorbido, è stata un’ autentica festa alla presenza delle associazioni benefiche e sociali del territorio (Croce Rossa Comitato
Locale di Voghera, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, oltre ai massimi rappresentanti della Polizia Locale, di Asm vendita e servizi che ha sponsorizzato anche cavallo e carrozza), con giochi antichi per bambini ed adulti, esposizione degli animali da
cortile e laboratorio di
materiali poveri. “E’
bello vedere così tanta
gente radunata in un
luogo che è un punto di
riferimento per tanti
ragazzi, con centro diurno disabili, centro diurno psichiatrico, tre comunità residenziali per disabili e una palazzina residenziale – ha spiegato il responsabile Don
Silvio Tiraboschi, con lo staff di educatori ed operatori della Pallavicina -. Qui gli
ospiti sono impegnati in diverse attività quotidiane, che spaziano dai laboratori
all’attività agricola, con spazi adibiti ad orto, alla cura degli animali da stalla e da
cortile..”. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore ai servizi sociali Simona
Virgilio e dall’assessore alla sicurezza Giuseppe Carbone, presenti alla giornata. Per
le famiglie accorse a Campoferro c’era anche la possibilità di fare una passeggiata
in carrozza e visitare la casa padronale del Conte Cavagna, con merenda. E poi la
degustazione di torte offerte dall’associazione “Le Casalinghe di Voghera” e un
angolo dedicato alle adozioni con l’Arca degli animali onlus di Luciana Zucchi.

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

