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LAVORI ALLA
ROTONDA AL VIA

Sono partiti, con notevole ritardo, i
lavori per la costruzione della rotonda a ridosso del nuovo sottopasso
ferroviario alla stazione di PizzaleLungavilla. Si tratta di un’opera voluta e finanziata dal gruppo Gavio, per
favorire il deflusso dei mezzi pesanti
all’interno
dello
stabilimento
Impregilo. Con Dicembre i lavori
dovrebbero essere completati e il
sottopasso dovrebbe finalmente
entrare in funzione, dopo aver proceduto anche l’opera di asfaltatura.
Meglio tardi che mai, verrebbe da
dire, viste le lungaggini burocratiche
che hanno fatto tardare un’opera
attesa da anni tra gli abitanti di
Pizzale, Porana e Lungavilla, alle
prese con un passaggio a livello sempre abbassato lungo la linea ferroviaria Milano-Genova e con code chilometriche che si venivano a formare,
specie nelle ore di maggior pendolarismo. Tra i residenti permangono
comunque forti 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 Impregilo (ex Magazzini
Generali) ed il collegamento con la
strada
comunale
esistente.
Nonostante la costruzione della
rotonda diventerà uno snodo complicato da gestire e pericoloso per la
viabilità lungo la strada provinciale.

19 ANNI PER IL FESTIVAL DEI
CORI DI PORANA

i sono festival dei cori longevi in
terra oltrepadana. Ma quello di
Porana rappresenta il punto di
riferimento di due decenni di
lavoro e di passione da parte dei volontari di Associazione Porana Eventi. La
rassegna, nata in memoria di Don
Sandro Magnani, a lungo parroco della
piccola frazione alle porte di Voghera,
torna Domenica 19 Novembre alle ore
15 presso l’Auditorium di Lungavilla. C’è
ancora tempo per iscriversi (regolamento su porana.it) in due differenti sezioni:
quella liturgica (cori che accompagnano
le principali funzioni religiose nelle varie
parrocchie, sia classici che moderni) e
quella extra-liturgica, comprendente
gruppi lirici, gospel, spiritual, popolari.
Una giuria critica presieduta da Don
Matteo Zambuto, sacerdote e cantautore pavese, assegnerà un riconoscimento in base alla qualità della performance, ma ci sarà anche un premio della
giuria popolare (formata dal pubblico, in
base agli applausi in sala) e un riconoscimento al miglior solista della kermesse. Per festeggiare poi il Natale Porana
Eventi richiama i cori delle varie edizioni
del festival la sera di S. Stefano, il 26

C

Dicembre, per cantare le più belle melodie natalizie alla presenza di affermati
personaggi della lirica (Gruppo Amici
della Lirica dell’Oltrepò. In questo caso
non si tratta di partecipare ad un concorso, ma semplicemente di proporre gli
auguri in musica secondo differenti stili
e generi, improvvisando con i cantanti
lirici i brani più conosciuti. Informazioni
ed iscrizioni al 389.2566296 oppure
info@porana.it

A PANCARANA IL SINDACO METTE IN GUARDIA
DA SITUAZIONI A RISCHIO ALLAGAMENTO
E’ arrivato l’Autunno, stagione
caratterizzata dal tempo
incerto, dalle nebbie persistenti e molte volte dalle
intemperie, sotto forma di
acquazzoni o piogge insistenti. In particolare quest’anno,
data l’eccezionale siccità,
tutti, a partire dagli agricoltori,
sperano in un Autunno ricco
di precipitazioni che andrebbero a ridurre un poco la
“sete” delle campagne e la
presenza di agenti inquinanti
nell’aria. Ma come spesso
accade c’è anche il rovescio
della medaglia, ossia l’eventualità che le tanto attese piogge diventino
“bombe d’acqua”, precipitazioni così forti e
persistenti da causare allagamenti di interi
paesi. Di situazioni simili la zona di Pancarana
ne ha vissute parecchie, l’ultima tre anni fa,
con quasi tutto il territorio comunale allagato e
parecchi danni a molte abitazioni. “Proprio per
monitorare l’efficienza dei corsi d’acqua, di
importanza fondamentale in questi casi, i
nostri volontari del Gruppo intercomunale di
Protezione civile Micropolis compiono periodiche ispezioni lungo i corsi d’acqua, segnalando
agli organi competenti eventuali situazioni critiche – spiega il sindaco di Pancarana Maurizio
Fusi –. Ed è proprio in seguito ad una delle ultime visite che si sono palesate alcune situazioni di incuria che se non corrette rischiano di
causare serie emergenze. Mi riferisco in primo
luogo all’argine destro del torrente Staffora ai
margini dell’abitato di Oriolo, in località Cascina
Gebba, la cui rottura durante la piena del
Novembre 2014 ha causato l’inondazione di
porzioni consistenti di territorio e alla fine l’allagamento dell’abitato di Pancarana. L’argine in
questione, all’epoca riparato, (a nostre spese)
in modo provvisorio, si è ulteriormente deteriorato e allo stato attuale non è più in grado di
svolgere le funzioni di contenimento di una

eventuale piena del torrente, con tutti i rischi
che ciò comporta. Mi auguro che i proprietari
del manufatto pongano rimedio alla situazione
al più presto. Altra criticità sono i fossi: se quelli di competenza comunale sono in completa
efficienza, Pancarana cura costantemente la
loro pulizia, ciò non si può dire dei fossi di scolo
dei campi, altrettanto importanti nella salvaguardia del territorio, la cui manutenzione spetta ai proprietari dei fondi. E’ sconfortante fare il
confronto con la scrupolosa manutenzione che
veniva eseguita dai nostri nonni con vanghe e
badili, con il degrado attuale in presenza di
moderni mezzi meccanici. Incuria che rasenta
la follia quando, per guadagnare qualche centimetro di terreno da coltivare, si mette a
repentaglio la sicurezza del territorio. E’ assolutamente necessario – continua il sindaco di
Pancarana Maurizio Fusi – essere consapevoli che tenere in efficienza le opere idrauliche è
di fondamentale importanza, specialmente nel
nostro comune posto com’è al livello più basso
di tutto il comprensorio. Infine approfitto di questa opportunità per rivolgere un grande ringraziamento ai volontari di Protezione Civile per
l’impegno che profondono non solo nelle
emergenze ma anche nell’ azione di controllo
del territorio per cercare di prevenirle”.

FESTA DELLA
MADONNA DEL ROSARIO
Sono iniziati Sabato 30 Settembre con la
processione della Madonna del Rosario le
celebrazioni per la festa patronale di
Pancarana. Alla funzione religiosa, celebrata da Don Cesare De Paoli, ha preso
parte anche il gruppo intercomunale di
Protezione Civile guidato da Claudio
Guggeri. Domenica 1 Ottobre invece il
paese si è animato con l’esposizione di
rapaci grazie ai falconieri di Saronno. I
volontari della Croce Rossa di Voghera
hanno fatto divertire i bimbi grazie al gonfiabile, ma i cittadini hanno potuto anche
farsi misurare la pressione arteriosa sull’ambulatorio mobile. Molto apprezzate
l’esposizione di moto d’epoca del Moto
Club Castellazzo Bormida, sezione di
Bressana Argine, e quella di Fiat 500 grazie agli “Amici dell’Oltrepo”. A chiudere il
pomeriggio di festa ci ha pensato la musica di Thomas, che ha accompagnato la
distribuzione di salamelle.

A UPOL PEDALE LUNGAVILLA ARRIVANO GLI ESORDIENTI
Cambio di marcia in vista della nuova stagione presso Upol Pedale
Lungavilla: durante la riunione del direttivo, per organizzare la nuova stagione agonistica, è stato deciso di allargare il raggio d’azione che comprenderà sia Giovanissimi che Esordienti, con una collaborazione sempre
più attiva tra Upol Pedale Lungavilla ed altre società del territorio. “Viste le
richieste che ci arrivano da più parti abbiamo pensato di allargare il nostro
gruppo dai Giovanissimi agli Esordienti – spiega Angelo Bianchi, presidente di Upol Pedale Lungavilla – . Questo significa che coloro che quest’anno
erano G6 (12 anni) non dovranno più andare a cercarsi la squadra altrove
ma potranno rimanere qui con noi e continuare a gareggiare, supportati
dal nostro staff, fatto di persone competenti che intendono formare al
meglio i ragazzi nel loro percorso di crescita. A questo proposito lancio un
invito a tutti i ragazzini che rientrano nella categoria Esordienti (dai 13 ai
14 anni): siamo sempre alla ricerca di nuove leve da inserire in Upol, oltre
a persone che hanno qualche ora di tempo libero per aiutarci durante la
fase degli allenamenti dei ragazzi durante la settimana o per le trasferte
domenicali”. Tutti gli interessati possono chiamare il 339.4557100 o il
340.8384687, o ancora scrivere a upolpedalelungavilla@libero.it o sulla
pagina facebook “Pedale Lungavilla.

ENSEMBLE PAVESE PER BUKAVU
Una bella serata di note di solidarietà quella
andata in scena presso l’Auditorium Casa del
Giovane di Lungavilla con l’organizzazione di
Associazione Porana eventi e la collaborazione della onlus S.O.S. Ospedale Bukavu.
Protagonisti i musicisti del gruppo strumentale “Ensamble Pavese”, formato da Guido
Torciani e Maria Grazia Guerra (violini), Luca
Torciani (viola), Saverio Tacconi (violoncello)
ed Ilaria Torciani (soprano). Il repertorio spaziava dall’Aria della suite in re maggiore n. 3
di Bach al Canone di re maggiore di Pachelbel
per soprano ed archi, il Divertimento in re
maggiore per archi K136 di Mozart, Exultate
Jubilate per soprano ed archi, sempre di
Mozart. Ed infine “Lascia che io pianga” dal
Rinaldo di Haendel. Una serata voluta per

raccogliere fondi per l’associazione S.O.S. Ospedale
Bukavu, nata nel 2002 proprio a Lungavilla per raccogliere fondi da destinare ai
bimbi
del
Centro
Nutrizionale S. Giuseppe di
Bukavu, in Congo, in una
zona insanguinata da guerre senza fine, devastazioni
e violenze inaudite, malattie
ed emergenze continue.
Durante la serata Elena
Simoni, presidente della
onlus, ha spiegato l’attuale
situazione in Congo, dove,
come hanno raccontato le
suore dorotee in missione in quella terra, è
scoppiata nuovamente una guerriglia tra l’esercito nazionale e le milizie armate all’interno dei villaggi, con l’obiettivo di conquistare i
territori ricchi di diamanti, oro, rame, coltan.
Ecco perché il Congo è da sempre zona di
conquista, anche da parte delle multinazionali occidentali, anche se in questi ultimi anni
è arrivato anche il mercato cinese a creare
ulteriori problemi. La presidente ha anche
spiegato il grande lavoro dei volontari di
S.O.S. Ospedale Bukavu per garantire la
piena efficienza al Centro Nutrizionale, dove
vengono ospitati anche 60 bambini, con le

loro mamme. E per far fronte alle emergenze,
come quella attuale del colera. E’ grazie al
denaro inviato ogni mese attraverso mercatini ed iniziative benefiche in terra pavese che
è possibile garantire un pasto caldo e la
degenza in ospedale a questi bimbi, oltre a
medicine ed analisi mediche. E poi, anche
grazie ai proventi del 5 per mille della onlus è
possibile sostenere importanti progetti come
quello delle ragazze di strada (per salvare
dalla prostituzione giovani donne) e il sostegno a bimbi e famiglie in difficoltà. Ulteriori
informazioni su www.bukavu.it e la relativa
pagina facebook.

SERATA PER IL TOGO A LUNGAVILLA
Cori, momenti di allegria ma anche informazione
sui reali problemi di una terra che molto spesso
i media dimenticano. In Auditorium a Lungavilla
ogni anno, a fine Ottobre, va in scena una serata dedicata al Togo, per iniziativa di Byby Lucette,
originaria di quella terra, in collaborazione con le
associazioni “Insieme” e “Porana Eventi” e la
promozione di “Agenzia CreativaMente”. Il coro
San Germano Gospel Choir di Rivanazzano
Terme, diretto da Isabella Salvo, ha fatto da collante con canti africani, gospel e spiritual ai vari
momenti in cui si è suddivisa la serata, a partire
da una introduzione dedicata a quella che è oggi
la Maison de Bethanie, una casa dell’accoglienza sorta a Lomè per bimbi orfani, malati e spesso senza una dimora: di loro si prende cura Suor
Vittoria, la sorella di Byby. “Oggi a Lomè c’è paura
e distruzione, la gente continua a fuggire: militari o forze dell’ordine entrano di notte nelle case,
svegliano la gente, la fanno mettere a terra, poi
la pestano – spiega Byby -. Tutto questo è dovuto alle proteste contro il regime dinastico della
famiglia Gnassingbè, in particolare del limite dei
mandati presidenziali che permetterebbe di

porre fine al governo dell’attuale presidente Faure
Gnassingbè iniziato nel 2005
dopo quello del padre durato
ben 38 anni. A nulla sono
valsi i vari interventi del governo per impedire le proteste
che si stanno protraendo
ormai dal mese di Agosto,
spesso con fenomeni di
repressione che portano a
numerose vittime e feriti, episodi di tortura e altri maltrattamenti – continua Byby -. Se
poi consideriamo anche quella che è una emergenza dal
punto di vista sanitario, con
sempre più persone che si ammalano di glaucoma, malattia che è la seconda causa di cecità
irreversibile a livello planetario, allora capiamo
come sia difficile in questo momento la situazione in quella terra. Per fortuna da qualche tempo
per far fronte all’inquinamento dell’acqua è stato
installato un sistema di depurazione accanto ai
pozzi che consente alle persone di abbeverarsi
con acqua più pulita e più sana: non è stato
ancora dimostrato che questa acqua inquinata
possa accelerare in così grande numero i casi di
glaucoma nel ceppo africano, ma i casi si fanno
sempre più frequenti. Per questo abbiamo la
necessità di raccogliere fondi anche per curare
questa nuova emergenza sanitaria”. Ecco allora
che Byby durante l’anno organizza mercatini con
i prodotti della sua terra, rigorosamente preparati con le sue mani (da abiti a stoffe fino a cestini
con carta riciclata e colorata e altri oggetti), poi
organizza la giornata di Pentecoste a Voghera
con il pranzo della solidarietà tra varie etnie e a

fine Ottobre questa serata con i cori e l’intervento di un esperto. In questa edizione è intervenuto il dott. Umberto De Benedetto, specialista in
clinica oculistica presso l’ospedale di Voghera
per informare proprio sul glaucoma: “E’ una
malattia oculare correlata generalmente ad una
pressione dell’occhio troppo elevata. Secondo
l’OMS ne sono affette 55 milioni di persone nel
mondo, solo in Italia colpisce un milione di persone ma la metà di loro non ne sono a conoscenza, perché non effettuano visite oculistiche
periodiche complete. La disabilità visiva provocata dal glaucoma (compresa l’ipovisione) si può
prevenire purchè la malattia sia diagnosticata e
curata tempestivamente”. A chiudere la serata
una animata lotteria e la degustazione di prodotti tipici del Togo preparati da Byby Lucette, oltre
ad una festa a sorpresa per Don Cesare de Paoli,
parroco di Lungavilla, in occasione dei suoi 70
anni. Ulteriori informazioni e foto sulla pagina di
facebook della Maison de Bethanie.

IL FESTIVAL DEL SORRISO A VARZI
Alla Fondazione S. Germano di Varzi Sabato 11 Novembre torna il Festival del
Sorriso, grazie ai volontari di Croce Rossa Voghera e di Porana Eventi, che da
anni dedicano una particolare attenzione ai diversamente abili e ai nonni ospiti delle case di riposo. “E’ un pomeriggio divertente in cui mettiamo in luce l’abilità di ragazzi e nonni tra canti, balli, barzellette, scenette ed improvvisazioni”, spiegano gli organizzatori. Tre differenti realtà riunite in un pomeriggio di
festa: i nonni della Fondazione S. Germano, i ragazzi diversamente abili della
“Casa degli amici” e dell’Opera Don Guanella di Campoferro. Insieme, tra canti
e balli e tanta allegria, daranno vita anche quest’anno al “Festival del sorriso”,
manifestazione giunta alla decima edizione in memoria di Maria Elisa Fontana
Bianchi. In Associazione Porana Eventi, di cui Maria Elisa è stata vicepresidente fino alla sua scomparsa, è nato il gruppo “La gioia di un sorriso”, che
organizza questo Festival diventato un punto di riferimento per tutte le strutture del settore in provincia di Pavia e dintorni. Per chi volesse prendere parte
a queste iniziative il numero da contattare è il 389.2566296.

LA FESTA DÊAUTUNNO A RIVA DEL TEMPO
Un compleanno speciale quello di Daniela Gorrini, nell’ambito della festa
d’Autunno organizzata presso la residenza assistenziale Riva del Tempo, di
Rivanazzano Terme, dagli animatori del gruppo “La gioia di un sorriso” formato da volontari di Croce Rossa Voghera e Associazione Porana Eventi. Presenti
anche gli ospiti di Villa Eleonora, altra struttura legata alla Rsa. Una festa che,
tra canti e balli, ha anche visto una sorta di “Corrida” con tanto di votazioni da
parte della giuria formata da una parte degli ospiti della casa di riposo oltrepadana. Ad aggiudicarsi il primo premio ex aequo è stato Gigi con “Azzurro”
di Adriano Celentano” e Biagio con l’allegra “Reginella Campagnola”. Bene
anche il gruppo “Più poveri che ricchi” con “Sarà perché di amo” dei Ricchi e
Poveri e Marisa che ha cantato l’intramontabile “Mamma”. Alla fine premi per
tutti e una golosa merenda. “I nostri nonni attendono sempre con trepidazione questi momenti di festa, in cui possono divertirsi e ascoltare buona musica, cantando e muovendosi in allegria – spiega Nicoletta, animatrice di Riva
del Tempo -: noi li prepariamo durante le settimane precedenti facendo un po’
di prove e cercando di stimolarli ad agire, a fare, a mettersi continuamente in
gioco. E poi alla fine vivono questi pomeriggi con gioia”. Durante la Festa
d’Autunno è stato premiato anche Carlo, ospite della struttura e per 35 anni volontario del soccorso prima in Croce Rossa a Varzi e a
Voghera e poi in Croce Verde a Pavia.

SEMINO, LÊAMBULANTE,
VA IN PENSIONE
Un lavoro molto amato, tanto da portarlo avanti da 54 anni: il sig. Semino è un ambulante molto conosciuto nel vogherese. Con il suo furgoncino ogni 15 giorni parte dall’alessandrino, la sua terra, e fa tappa in vari paesi dell’Oltrepo per vendere scarpe. Ora
per sopraggiunti limiti di età ha deciso di smettere con questa professione, ma sono
già in molti a chiedergli di cambiare idea. Lo incontriamo mentre si ferma un Mercoledì
mattina a Pizzale e lo ringraziamo per il grande lavoro svolto in tutti questi anni. Nei
nostri paesi, infatti, un tempo le donne non avevano i mezzi per spostarsi ed andare in
città o al centro commerciale, ecco allora che questi ambulanti passavano periodicamente e rendevano un utile servizio alla popolazione. Il sig. Semino si è sempre distinto per cortesia e gentilezza, oltre che per il sorriso sulle labbra. Perché sa bene che i
clienti, anche per acquistare, hanno sempre bisogno di una persona positiva e che sorrida alla vita.

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

