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CONCERTO
DELLÊEPIFANIA
A PANCARANA

Chiesa dei SS. Pietro e Paolo a Pancarana
gremita per il concerto dell’Epifania organizzato dalla locale Pro Loco in collaborazione con il Comune: ha avuto come protagonisti il tenore Cherubino Boscolo, i violinisti Luca Torciani e Maria Grazia Guerra
ed il pianista GianMaria Franzin. “E’ stato
un grande concerto, con tante melodie
natalizie ma anche arie e canzoni che
hanno reso celebre l’Italia nel mondo,
come “Oh sole mio”, applaudito a lungo
dal pubblico presente” commentano soddisfatti il sindaco Maurizio Fusi e il presidente della Pro Loco Claudio Guggeri.
Parte del ricavato è stato devoluto a Don
Cesare de Paoli, per la parrocchia di
Pancarana. E al termine del concerto,
durante il rinfresco, è arrivata la Befana a
rallegrare tutti i bambini, con la scopa e le
calze ricche di dolci ma anche di carbone.

GLI AUGURI CON IL GALAÊ DEGLI
AMICI DELLA LIRICA

T

ra i tanti concerti proposti durante il periodo natalizio in Chiese e teatri, quello andato in scena all’Auditorium di Lungavilla è
sicuramente fra i più originali: il Gran Galà
natalizio organizzato da Parrocchia e
Associazione Porana Eventi raduna ogni anno, la
sera di S. Stefano, gli Amici della Lirica
dell’Oltrepo, gruppo nato una ventina di anni fa
grazie al tenore Dino Trotta e al soprano Sally
Kline (nella vita marito e moglie) e sempre molto
apprezzato sul territorio oltrepadano per le numerose manifestazioni benefiche. Un gruppo in continua evoluzione, dove si interscambiano tra
melodie natalizie, arie d’opera, operetta, musiche da film e canzoni napoletane, da tenori a
soprani, baritoni, bassi, violinisti e pianisti.
Quest’anno, per raccogliere fondi per la parrocchia e le missioni, presentati da Diego Bianchi di
RMC, i protagonisti sono stati i tenori Cherubino
Boscolo e Giampaolo Guazzotti, il soprano
Lorena Valle, i violinisti Luca Torciani e Maria
Grazia Guerra, il pianista Ivano Turco.
Applauditissimi i classici natalizi come Adeste
Fideles, White Christmas, Cantique de Noel e
Stille Nacht, cantati in varie lingue, per dare un
tocco internazionale al concerto benefico. E poi
non potevano mancare grandi arie d’opera come
il “Nessun Dorma” dalla Turandot di Puccini, o la
“Casta Diva” dalla Norma di Bellini, “La donna è
mobile” dal Rigoletto di Verdi e il “Libiamo ne’ lieti
calici” dalla Traviata di Verdi..Fino all’operetta con
la “Vedova Allegra” di Lehar o a tocchi di classe e

virtuosismo con i violini nell’Intermezzo della
“Cavalleria Rusticana” e nel tocco virtuoso della
“Ciarda” di Monti, per non dimenticare le grandi
colonne sonore da film..Insomma, un concerto
che ha accontentato un po’ tutti i gusti e che ha
messo in luce grandi solisti della terra oltrepadana, dove oltre al buon vino si ama anche il bel
canto. Al termine non poteva mancare il brindisi
per iniziare al meglio il 2018 con Associazione
Porana Eventi. Foto e video su porana.it, festepatroni.it e sulle pagina facebook di Porana Eventi e
Agenzia CreativaMente.

LA MESSA DI NATALE E I MERCATINI
E’ stata come al solito molto affollata la Messa della notte di Natale
a Porana. Celebrata da Don Libin, sacerdote indiano venuto a dare
“man forte” a Don Cesare per il periodo delle festività, è stata accompagnata dai canti del coro “Don Sandro Magnani” di Porana, tra
melodie popolari natalizie ma anche brani più moderni, che hanno
dato un tocco magico a questa notte, impreziosita dal Presepe allestito ai piedi dell’altare maggiore, grazie al contributo di Marina
Gallucci e di altri volontari, come Tilde Taverna e Anna Boffadossi,
che hanno allestito anche i mercatini con i prodotti tipici e alcuni lavori artigianali, per consentire di raccogliere offerte a favore della
Chiesa e in particolare per il restauro delle vetrate artistiche danneggiate dal maltempo a fine estate. Fuori, come al solito, la stella cometa che illuminava il sagrato: un pezzo d’annata, degli anni 70, ideato
e costruito da Angelo Bianchi, che unisce originalità e vivacità di colori durante le feste, sempre molto sentite nel Borgo di Porana.

CANTI DI NATALE A
RIVA DEL TEMPO

FESTA ALLA FONDAZIONE
SAN GERMANO DI VARZI

Che Natale è senza le più belle melodie del periodo, accompagnate da
una simpatica rappresentazione del Presepe Vivente? A Riva del
Tempo di Rivanazzano Terme gli ospiti, in vista dell’arrivo della festa
più attesa dell’anno, hanno preparato un pomeriggio di festa davvero
particolare, con l’esecuzione dei canti natalizi di fronte ad una giuria
(formata da altri ospiti) che ha dato un giudizio sulle migliori performances. Alla fine il podio è andato a Daniela con “Astro del ciel” e a
Sofia con “Aggiungi un posto a tavola”, seguiti da Marisa (Adeste
Fideles) e Roby (We wish you a Merry Christmas). Con la collaborazione del gruppo animatori “La gioia di un sorriso”, che raduna i volontari di C.R.I. Voghera e di Associazione Porana eventi, è stato dato vita
anche ad un originale momento tra fiaba e storia, in cui partendo da
quanto a Betlemme oltre 2000 anni fa, si sono intrecciate storie e
canti legati alla fantasia degli ospiti di Riva del Tempo e della consociata Villa Eleonora. Alla fine risate per tutti, dolci e un brindisi per
festeggiare con il personale della struttura l’arrivo delle feste di Natale
e di fine anno.

C’erano tutti i
dirigenti della
Fondazione,
con il sindaco di
Varzi e presidente
della
Comunità
Montana
dell’Oltrepo
P a v e s e
Gianfranco
Alberti, a fare
festa in occasione dell’arrivo di Babbo Natale presso la residenza assistenziale S. Germano di Varzi. Tanti i doni distribuiti agli ospiti della struttura, che
hanno visto l’arrivo di parenti ed amici per una bella Domenica trascorsa tra
canti, balli e la rappresentazione del Presepe Vivente, grazie al gruppo di animatori “La gioia di un sorriso” che vede impegnati i volontari di C.R.I. Voghera
e di Associazione Porana eventi. “Noi creiamo questi momenti piacevoli, per
stare in compagnia, in ogni periodo dell’anno – spiega la responsabile delle
educatrici della Fondazione Patrizia Brocchetta -: abbiamo sia le feste di
compleanno ogni
fine mese che
altre manifestazioni in cui invitiamo
musicisti, artisti
locali e non solo,
proprio per offrire
un pomeriggio
domenicale di
spensieratezza e
allegria ai nostri
ospiti”.

GHIACCIO E DISAGI, LÊIMPEGNO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Alberi caduti sotto il peso del ghiaccio, strade
impraticabili, paesi isolati. La notte tra l’11 e
il 12 Dicembre sulle strade dell’Alto Oltrepò è
stata di quelle che gli abitanti della zona non
dimenticheranno facilmente. A partire da
Godiasco e fino ad arrivare a Varzi e in Alta
Valle Staffora la luce arrivava ad intermittenza, le auto viaggiavano su una “pista di ghiaccio” e i soccorritori faticavano a raggiungere i
luoghi segnalati per l’emergenza, poiché
anche i telefoni erano muti. E’ grazie ai Vigili
del Fuoco, alla Protezione Civile e ai numerosi volontari improvvisati se questa emergenza
è stata superata. E’ stata anche la notte del
“debutto” su una emergenza da parte della
Protezione Civile “Micropolis” di Pancarana e
Cervesina guidata da Claudio Guggeri: ”Ci
siamo recati nel territorio di Borgoratto
Mormorolo, dove c’erano numerose famiglie
isolate e da ore senza luce. Abbiamo utilizzato il nostro nuovo pick-up per liberare la strada dai grossi rami caduti e abbiamo raggiunto a fatica il paese, in condizioni meteo proibitive, data la pioggia ghiacciata che continuava a scendere e il buio completo tra le colline. Qui abbiamo subito portato soccorso e
rincuorato una anziana signora che ci chiedeva aiuto, con in casa un marito disabile.
Non finiva più di ringraziarci. Le abbiamo

anche lasciato un po’ di
candele da accendere per
illuminare la stanza, in attesa che i tecnici dell’Enel
ponessero fine almeno
all’emergenza elettrica: sui
fili dell’alta tensione, infatti,
si sono abbattuti alcuni
alberi con il peso del ghiaccio, e il risultato è che questi
fili sono stati tranciati”.
Molte le frazioni isolate in
Alta Collina, anche nella
zona di Fortunago e
Gravanago, a Montalto
Pavese, a Chiusani di Rocca
Susella. Gli abitanti che
abbiamo incontrato in quella zona ringraziano sentitamente Vigili del Fuoco, Protezione
Civile e tutti i volontari al lavoro non stop da
ore, a fronte, invece, di una “assenza” da
parte delle istituzioni, anche per portare un
po’ di sale preventivamente, dato che il gelicidio era stato annunciato già molte ore prima.
Il Presidente della Provincia Vittorio Poma
spiega: “Purtroppo non è facile affrontare
una nevicata neppure di pochi centimetri, in
queste situazioni. Fino a pochi anni fa la
Provincia aveva 180 cantonieri, cioè uno ogni

dieci chilometri di strade provinciali, provvedevano alla manutenzione e alle segnalazioni
in tempo reale delle criticità. Oggi, con le riduzioni drastiche di personale, ci sono solo 30
cantonieri per far fronte ad una rete stradale
di 2000 chilometri. Se poi alla nevicata si
aggiunge il gelicidio neanche lo spargimento
del sale può migliorare più di tanto la situazione”. E’ comunque scattato il piano neve
per cui l’amministrazione provinciale ha investito 2 milioni di euro, con incarichi ad otto
ditte specializzate, suddivise in quattro zone,
e con un centinaio di operatori coinvolti.

TOGO, APPUNTI DI VIAGGIO DI UN GIOVANE MEDICO
Molti hanno l’idea che un medico va in Africa per
fare esperienza, invece si va in Africa per portare
il nostro saper fare e poter aiutare quelle popolazioni, dove esistono tanti casi difficili da trattare, dove ci sono ospedali senza attrezzature adeguate e dove chi non ha i soldi per pagare un
intervento è costretto a rinunciarvi”. Così Antonio
Azzinaro, oggi medico chirurgo all’ospedale di
Voghera, ha illustrato la sua esperienza in Togo
di fronte ad un numeroso pubblico arrivato in
Croce Rossa a Voghera per assistere ad una
serata speciale, partita con una sfilata di abiti
togolesi e proseguita con foto, video, documentazioni e la presentazione del libro “Togo, appunti di viaggio di un giovane medico”, edito da
Eidon. “Quando ho vissuto quell’esperienza, nel
2008, ero medico specializzando presso la
Scuola di Chirurgia Generale dell’Università di
Genova e socio dell’Associazione onlus Medici in
Africa, fondata da alcuni medici che hanno
maturato esperienze in campo sanitario in diversi Paesi dell’Africa, America Latina e dell’Asia –
racconta Antonio Azzinaro -. Sono partito il 6
Aprile 2009 all’alba con il prof. De Salvo dall’aeroporto di Genova, a Parigi abbiamo incontrato
altri nostri due compagni di viaggio, Ida e Vittorio,
ginecologa e urologo, e siamo ripartiti in volo per

Lomè. Da lì spostamento
in auto per Datcha, destinazione ospedale St.
Joseph. Abbiamo incontrato Suor Stella, con lei
abbiamo fatto un giro
prima in chirurgia e poi in
maternità.
Quando
abbiamo terminato il
nostro primo intervento
fuori era già buio e siamo
rientrati presso le nostre
stanze muniti di torce,
per evitare, durante il tragitto di calpestare scorpioni e serpenti. Di situazioni difficili ne abbiamo
superate tante. E purtroppo
arrivavano
pazienti in ospedale anche mutilati, per essersi
fatti curare dai cosiddetti “stregoni dei villaggi”,
che curano le malattie con erbe considerate
magiche ma che alla fine provocano l’effetto
contrario. Abbiamo operato di tutto, anche neonati di pochi giorni, e fa davvero rabbia vederli
morire anche per una occlusione intestinale. Lì
non ci sono anestesisti dedicati, specializzati,
una rianimazione neonatale..abbiamo dovuto
portare pazienti in sala operatoria senza una
banale radiografia, figuriamoci cosa significa..e
che dire di quel paziente con ernia inguinale che
è arrivato in ospedale portato dai parenti su una
carriola dopo una odissea di 10 giorni e non
poteva sostenere neppure le spese per le garze
e l’intervento, e quindi è stato costretto a tornare
al suo villaggio..perchè lì purtroppo chi non ha i
soldi non può farsi curare..Ecco perché perché
questa onlus Medici in Africa viene in aiuto a
questa popolazione, con personale medico ed

infermieristico che sacrifica i giorni di ferie,
anche d’estate, per recarsi là con una equipe
specializzata e mettersi a disposizione per un
mese o anche di più”. Il ricavato del libro va alla
onlus proprio per sostenere questo progetto.
Durante la serata ha portato la sua testimonianza anche Byby Lucette, infermiera dell’ospedale
di Voghera, proveniente da Lomè, in Togo: da
anni aiuta la sorella Suor Vittoria a raccogliere
fondi per il suo progetto “Maison de Bethanie”,
una casa dell’accoglienza per un centinaio di
ragazzi orfani o abbandonati. Byby durante l’anno organizza mercatini ed eventi in Oltrepò proprio per poter raccogliere il denaro da inviare alla
sorella per poter assicurare il cibo e le cure a
questi bambini (per info vedere su facebook la
pagina dedicata). Suoi gli abiti africani indossati
da alcuni volontari C.R.I. per una sfilata colorata
e variopinta, nel segno dell’amicizia e della solidarietà tra il popolo italiano e quello togolese.

AD ENNIO POGGI UNA PRESTIGIOSA ONORIFICENZA
A Palazzo Malaspina il prefetto di Pavia Attilio Visconti ha incontrato per lo scambio di auguri natalizi tutti i sindaci della provincia. Nel corso dell’incontro sono stati conferiti otto diplomi di onorificenza al Merito della Repubblica Italiana. Gli insigniti sono Giuseppe Piovera,
Stefano Lamberti, Luigi Rognoni, Silvio Raffaele De Paola, il generale di brigata Domenico
Ridella, Gianfranco Pompeo Cicala, Giovanni Zanacchi e il compositore Ennio Poggi. Il prefetto ha consegnato al sindaco di Corteolona e Genzone il decreto di concessione di stemma e gonfalone con miniatura dell’emblema. Il Sindaco del Comune di Casteggio Lorenzo
Callegari ha consegnato il diploma di onorificenza al suo concittadino Ennio Poggi. La motivazione, letta da Doriana Calvi, ufficio del Prefetto di Pavia: “Ufficiale Maestro Ennio Poggi,
già Docente di pianoforte presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. E’ stato il primo
ad aver ideato concerti sinfonici in Oltrepò a partire dalla fine degli anni Sessanta sino al più
recente Festival “Borghi e Valli” dell’Oltrepò, contribuendo in modo determinante alla divulgazione della grande musica. Sempre disponibile ogni qualvolta venga richiesta la sua prestazione a scopo benefico”. Ad Ennio Poggi, nostro collaboratore in tante iniziative artistiche,
vanno le congratulazioni da parte di tutto lo staff di Agenzia CreativaMente e di Associazione
Porana Eventi.

DISTRIBUZIONE DEI CALENDARI
E DELLE TESSERE 2018
Domenica 7 Gennaio, al termine della Messa delle 9 a Porana, si sono radunati i soci di
Associazione Porana Eventi per fare un bilancio delle attività del 2017 e programmare le manifestazioni del nuovo anno. Tra le tante spese affrontate sicuramente la più rappresentativa è stata
quella del nuovo altare mobile, rivolto verso il popolo, acquistato con le offerte di alcuni benefattori e in memoria di Donato Grazioli, di Angelo D’Agostino e Gianna Muset (vittime della strage di
Nizza del Luglio 2016). E’ possibile in qualsiasi momento tesserarsi all’associazione con una offerta di 15 euro e lasciando i propri dati ai componenti del coro: anche in questo modo si contribuirà
al sostegno alle attività parrocchiali e all’aiuto alle famiglie bisognose del territorio. Sempre in chiesa sono in vendita a 10 euro i calendari del Borgo di Porana e di Frate Indovino: per informazioni
389.2566296 oppure rivolgersi ai componenti del coro al termine delle messe festive delle ore 9.

11 FEBBRAIO A LOURDES

IN RICORDO DI LUISA

In occasione del 160 anniversario delle Apparizioni della
Madonna a Bernardette Brevivet
e Unitalsi organizzano un viaggio
in aereo a Lourdes con partenza
da Orio al Serio sia della durata di
tre giorni (dal 9 all’11) sia di un
giorno (Domenica 11 dall’alba a
sera). In alternativa Maxerre
Viaggi organizza il viaggio in pullman. Gli interessati possono rivolgersi ai componenti del coro
oppure
chiamare
al
389.2566296. Lourdes è la città della Francia ove si trova il
Santuario di Nostra Signora di Lourdes, meta di pellegrinaggio tra
le più importanti. La prima apparizione avvenne l’11 febbraio del
1858 mentre Bernadette si recava a Massabielle, lungo il Gave,
per raccogliere legna secca. "Ho visto una signora vestita di bianco. Indossava un abito bianco, un velo bianco, una cintura blu ed
una rosa gialla su ogni piede".

Giovedì 4 Febbraio, presso la
Chiesa di Lungavilla, abbiamo
preso parte numerosi ai funerali
di Luisa Pasquarelli, ved.
Boffadossi, la nonna di Riccardo
Vicini, nostro socio tesoriere e
corista e mamma di Anna, volontaria dell’associazione Porana
Eventi. A loro e a tutti i familiari le
condoglianze da parte di tutta la
comunità. Durante la celebrazione funebre il parroco Don Cesare
ha ricordato che “Si nasce alla
luce dopo le tenebre di questa
vita così insicura, precaria..si nasce alla vera vita che è il
cielo..lasciando questo esilio per tornare a casa nostra, accanto al
Signore”. La funzione è stata accompagnata dai canti del coro
interparrocchiale “Don Sandro Magnani” di Porana. Una S. Messa
in suffragio verrà celebrata a Porana anche Domenica 4 Febbraio
alle ore 9.

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,
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

