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APPLAUSI E TANTE RISATE CON I SUROTI
engono da Gerola, Tortona e
Pontecurone e sono il trio comico
più applaudito del momento. I
“Suroti” fanno ridere del 2011,
accompagnati nelle loro serate e scorribande dai Cantori di Montemarzino. Francesco
Maria Balduzzi (Sutil), Faustino “Tino” Fiori
e Rosanna Razza quando sono sul palcoscenico si divertono e improvvisano molto.
E quella stessa genuinità nel sapere far
ridere la trasmettono agli spettatori, che
arrivano anche da lontano per assistere ai
loro spettacoli. E’ successo anche
all’Auditorium di Lungavilla per la serata
benefica organizzata dalla Parrocchia e da
Associazione Porana eventi con la raccolta
fondi per la Chiesa e per le famiglie bisognose del territorio. Un teatro gremito e con
risate a raffica durante le scenette dei
“Suroti”, che prendono lo spunto dalla vita
quotidiana della gente comune e vengono
interpretate con la comicità alla vecchia
maniera, quella che piaceva tanto, di
Beppe Buzzi e Peppino Malacalza, e che
oggi, dopo anni dalla loro scomparsa, ha
trovato dei degni eredi. “Per me – spiega
Tino Fiori – quella di Lungavilla è stata la
350esima rappresentazione, facciamo in
media una quarantina di spettacoli all’anno, tra Oltrepò, Tortonese e dintorni. Ma
ogni spettacolo è diverso, in quanto ci piace
aggiungere sempre qualcosa di nostro
quando siamo sul palcoscenico, dove ci
divertiamo un sacco e c’è molto affiatamento. E penso che tutto questo si veda, ed
è forse la chiave del nostro successo. Noi
siamo tre comici, ognuno proveniente da

V

una esperienza diversa, io per esempio recitavo Pirandello e mi sono ritrovato a conoscere ed apprezzare Sutil e Rosanna che
facevano parte di una compagnia di Molino
de Torti. Da allora siamo un trio inseparabile”. A rendere ancora più spumeggianti le
serate dei “Suroti” ci pensano i Cantori di
Montemarzino, diretti da Giorgio Caffarone
(chitarra), con Stefano e Michele Caffarone
(basso), Andrea Arata alla fisarmonica, Elena
Bonadeo (presentatrice e corista), Gianna
Bocchio, Michela Arata, Carlo Trausi, Dino
Davico. In occasione della serata i volontari di
Porana Eventi hanno inaugurato anche i
mercatini solidali, con i lavori floreali artigianali e tante composizioni con cioccolatini (si
possono prenotare al 389.2566296).

PORANA CON LA NEVE HA IL SUO FASCINO
Il paesaggio, con la neve, assume tutto un altro fascino. Ecco perché è bello far risaltare il Borgo di Porana attraverso queste foto con la neve. Grazie a Francesco Zella che
le ha scattate e che ha provveduto a ripulire il piazzale della Chiesa di S. Crispino, con
papà Andrea. La collaborazione da parte dei cittadini è fondamentale per poter mantenere ordine e decoro anche in una piccola frazione come la nostra, che conta poco
meno di un centinaio di abitanti: non esistono solo le grandi città ma anche queste piccole realtà che, in questo quadretto tipicamente invernale, pur alle porte della primavera, diventano ancora più suggestive.

„ E LUCE FU..‰ A PANCARANA
Finale di elezioni con blackout a Pancarana, dove è stato necessario l’intervento della locale Protezione Civile per
garantire la corretta chiusura dei seggi e le operazioni finali degli scrutatori. “Metà paese è rimasto senza luce e
si è resa necessaria l’installazione della torre faro” ha spiegato il coordinatore Claudio Guggeri. “Ringrazio tutti i
volontari per l’operato svolto in queste ore” afferma il sindaco Maurizio Fusi. Già la scorsa estate la Protezione Civile
di Pancarana aveva dato prova di efficienza e tempestività in occasione dell’incendio della cabina elettrica alla stazione di Pizzale-Lungavilla.

GRUPPO MICROPOLIS ALLA MILANO-SANREMO
Passa la Milano-Sanremo anche in provincia di Pavia: la prima classicissima della stagione ciclistica, che solitamente arriva puntuale con l’inizio della Primavera, quest’anno è stata però bagnata
dalla pioggia. Ma i corridori non si sono persi d’animo, nonostante le pessime strade che devono
affrontare sul nostro territorio, dopo la neve, il ghiaccio, la pioggia battente dei giorni scorsi, oltre all’incuria che regna sovrana in Provincia, a causa della mancanza di personale e di fondi. Sulla strada,
per garantire la sicurezza ai corridori e agli automobilisti, fermati in vari punti durante il passaggio dei
corridori, c’erano anche i volontari della Protezione Civile Micropolis di Pancarana e Cervesina, il cui
responsabile è Marco Bresciani. A loro va un plauso per l’ottimo lavoro che stanno portando avanti
sul territorio: non solo in caso di emergenza, ma anche per sopperire alle carenze organiche delle
istituzioni in caso di eventi di vario tipo, loro ci sono sempre. Bravi!

FURTI A PIZZALE, SI RICOMINCIA
Da tempo nei nostri paesi si assiste ormai ad un imperversare di bande di ladri, molto spesso provenienti
dall’est, che mettono a segno furti anche in pieno giorno, dopo aver curato a dovere i movimenti dei proprietari di case. Succede a Lungavilla, Porana, Pizzale, Oriolo e dintorni..A Pizzale raccogliamo lo sfogo di
un gruppo di abitanti: “Ogni settimana almeno due o tre case vengono visitate dai ladri. La maggior parte
dei furti si verificano nel pomeriggio, anche in pieno centro. I cittadini hanno paura. Ci controllano e segnalano quando usciamo di casa - ci racconta una persona recentemente “visitata”. Si ipotizza un basista
tra i residenti o comunque tra qualcuno che è spesso a Pizzale e quindi passa inosservato. A ottobre e
novembre c’era stato il picco poi qualche settimana di tregua e ora si ricomincia”. L'opposizione consiliare era intervenuta per denunciare la situazione e fare pressione sull'amministrazione affinché venissero introdotte delle misure che facessero da deterrente. Ad oggi non c’è ancora nulla che faccia pensare a un investimento del Comune in tal senso. A poco servono le ronde dei Carabinieri perché i ladri aspettano la dipartita e poi colpiscono. Va sottolineato che a Pizzale mancano una rete di videosorveglianza e
un agente di polizia locale. Ancora, alcuni cittadini spiegano: “Le telecamere ci sarebbero, peccato che
non funzionano. Se fossimo rimasti nell’Unione dei Comuni c’era la possibilità di accedere a fondi stanziati dalla Regione Lombardia proprio per una rete
nuova di telecamere. Manca anche una convenzione per la Polizia Locale: di fatto a Pizzale ora non ci sono vigili. Il Sindaco, quando siamo usciti dall’Unione
ha dichiarato che si usciva per un problema di numero di vigili, uno era troppo poco. Ora siamo a zero. Solo a Novembre ci aveva dichiarato: “Noi faremo
quanto possibile per migliorare la situazione, anche se non è la prima volta che nel nostro Comune, come in tanti altri, arrivano i ladri. Comunque vorrei precisare che quando io sono diventata Sindaco già le telecamere presenti non funzionavano”. Già, ma comunque anche nelle ammministrazioni precedenti
lei occupava un importante ruolo, o come vicesindaco o come assessore ai lavori pubblici”. Un dato è certo: i paesi limitrofi come Pancarana, Cervesina e
Bastida Pancarana, dopo l’installazione delle videocamere all’ingresso, nel centro e all’uscita del paese hanno visto diminuire gli episodi dei furti. La sicurezza in paese riguarda tutti, maggioranza e minoranza. Dunque occorre che tutti si diano da fare per studiare una giusta strategia, pur con i pochi fondi a
disposizione, evitando chiacchiere e i soliti alterchi da bar.

DEBITI, IL SINDACO REPLICA ALLA MINORANZA
Dopo l’addio all’Unione dei Comuni con Cervesina e Pancarana, ora Pizzale deve pagare i debiti, che ammontano a 218 mila euro. Il sindaco Sonia Grazioli
replica all’opposizione: “Siamo stati proprio noi a fare ricorso al Tar per fare luce sulla vicenda. Lo stesso consigliere di minoranza Vincenzo Faiello aveva suggerito di farlo, per cui lui stesso era consapevole che si dovesse fare chiarezza. Intendiamo saldare i nostri debiti puntualmente, anche se riteniamo che la
cifra indicata non sia quella corretta. In un contesto di collaborazione tra Comuni sarebbe stato sufficiente mettere a disposizione gli atti al tavolo tecnico,
per una valutazione e quantificazione della spesa. Ma così non è stato”.

FESTA MASCHERATA ALLA S. GERMANO DI VARZI
Tre realtà del socio-assistenziale oltrepadano riunite per una grande
festa di Carnevale: i nonni della residenza assistenziale S. Germano di
Varzi, i ragazzi diversamente abili della Casa degli Amici di Varzi e il gruppo dell’Opera Don Guanella di Campoferro. Presso il salone-teatro della
Fondazione S. Germano sono andati in scena canti, balli, sfilate di
maschere e tanta allegria, grazie agli animatori del gruppo “La gioia di
un sorriso” di Associazione Porana Eventi, con il supporto degli educatori delle tre strutture. Tra samba e latino americani c’è stato anche il
tempo per una gara musicale vinta da Christian con “Corazon Espinado”
di Santana, seguito da Oreste con “Cuccurucucù Paloma”, di Battiato e
il gruppo di Campoferro con “Io Vagabondo” dei Nomadi. Il premio alla
maschera più bella, invece, è stato assegnato a Carmen, travestita da
Biancaneve. Ma c’erano tante altre maschere meritevoli di applausi, da
Pinocchio al pagliaccio, dalla diavoletta al supereroe, dall’indiana al giullare, dalla coccinella alla regina di cuori..insomma, un pomeriggio divertente e variopinto, addolcito dalla distribuzione di frittelle e
chiacchiere. Sabato 17 Marzo alle ore 15 invece è in programma la festa di Primavera con i nostri volontari a Riva del Tempo a
Rivanazzano Terme.

LÊIMPEGNO DI SOS OSPEDALE BUKAVU CONTINUA
Le emergenze a Bukavu, in Congo, sono molte, sia dal punto di vista
sanitario che a causa delle violenze e dei soprusi patiti dalla popolazione in un paese che di democratico, a dispetto della Repubblica
Democratica che dovrebbe rappresentare fin dal nome. Per questo i
soci di S.O.S. Ospedale Bukavu, onlus pavese attiva dal 2002, continuano il loro impegno per tendere una mano alla popolazione africana, in modo particolare ai bimbi ricoverati presso il Centro nutrizionale costruito con i fondi raccolti proprio dall’associazione.
All’Assemblea dei soci, svoltasi presso i locali della parrocchia S.
Maria di Caravaggio a Pavia, la presidente Elena Simoni ha illustrato
il bilancio del 2017 che mostra tutto l’impegno di questo gruppo. A
partire dalle 12 adozioni a distanza, che comportano un impegno di
3300 euro, fino ad arrivare alle 11.600 euro in donazioni, 10.700
euro derivanti dalle quote del 5×1000, le 17.548 euro di entrate da
mercatini e varie iniziative organizzate durante l’anno. Sul fronte
delle uscite, per far fronte all’emergenza diabete anche nel 2017 si
è provveduto all’invio dei glucometri e delle strisce per la misurazione della glicemia. Sono inoltre stati versati oltre 32.000 euro
per i fabbisogni del centro nutrizionale, che rappresenta il principale obiettivo della onlus. “Grazie a questi soldi Suor Elena, missionaria delle Suore Dorotee, a lungo referente dell’associazione presso il centro nutrizionale, è riuscita anche ad effettuare alcuni interventi straordinari, come il ritinteggiamento delle pareti del centro” spiega la presidente Elena Simoni. Ora si sta già pensando ai mercatini pasquali alla Fondazione Maugeri di Pavia, in programma il 26 e 27 Marzo. Domenica 13 Maggio, in occasione della festa della mamma, si terrà invece la tradizionale vendita di fiori e piantine a Pavia, presso la parrocchia di S. Maria
di Caravaggio, e a Salice Terme, grazie all’interessamento di Don Alfredo Ferrari, sacerdote missionario da cui è partita tutta l’iniziativa della onlus S.O.S. Ospedale Bukavu. E poi non mancheranno i mercatini di San Genesio, il torneo di Burraco e la tombolata, con l’aggiunta del classico concerto d’autunno con il Festival Borghi&Valli in auditorium a Lungavilla ad inizio Ottobre, e
di una possibile cena sociale in collaborazione con Apolf Pavia.
L’incontro di preghiera e meditazione a Fortunago quest’anno è fissato per il 17 Giugno ed avrà un “ospite” davvero speciale,
proprio Suor Elena, che si è presa un anno sabbatico in Argentina, sua terra di origine, e da cui era lontana ormai da lunghi anni.
Infine, da qualche settimana l’associazione ha un nuovo sito (www.bukavu.it) , rinnovato nella veste grafica e nei contenuti, dove
è stata implementata la sezione news con l’attualità socio-politica di Bukavu e del Congo, che permettono di capire meglio i
motivi per cui la situazione sia così drammatica. Ogni notizia può essere commentata. Non manca anche la omonima pagina
facebook con notizie, foto e video.

MERCATINI PASQUALI
DI PORANA EVENTI
Sono stati allestiti presso la chiesa di Porana i mercatini pasquali, con
composizioni floreali, fiori con ovetti e altri lavori artigianali preparate
dalle volontarie dell’associazione, in modo particolare Anna Boffadossi
Vicini, Mea Motta e Tilde Taverna. Tutto il ricavato andrà come sempre
alla chiesa di Porana per la sistemazione delle vetrate artistiche e per
ripagare i debiti per i lavori al sagrato. Senza dimenticarci delle famiglie
meno abbienti del territorio facendo loro la spesa. Il mercatino solidale
di Porana è aperto la Domenica mattina, per la messa delle ore 9 in
Chiesa, oppure è possibile chiamare al 389.2566296.

LÊULTIMO SALUTO A DON CARLO BAGNASCO
Se ne è andato in silenzio, dopo una lunga malattia, lontano dalla sua Voghera e da tante persone che lo hanno apprezzato ed amato in tutti gli anni che lo hanno visto prima Cappellano
dell’Ospedale Civile e poi parroco di Ponte Nizza. Don Carlo Bagnasco, ligure di nascita (era nato
a Busalla il 19 Maggio 1946) ma oltrepadano di adozione, lascia un profondo ricordo anche
all’interno del Comitato C.R.I. di Voghera, dove è stato a lungo guida spirituale. “Anche quando
era stato trasferito a Ponte Nizza – ricorda il presidente del Comitato Ondina Torti – non gli abbiamo mai fatto mancare la nostra vicinanza, andando a trovarlo, cantando e suonando alle sue
messe in occasione delle solennità e poi fermandoci in casa canonica per un brindisi e una
merenda in compagnia”. Don Carlo era legato anche alla piccola comunità di Porana, dove aveva
molti amici e dove era iscritto come socio ad Associazione Porana Eventi: “E’ una grande perdita quella di Don Carlo – ricordano i responsabili -, era un uomo semplice ma sapeva farsi voler
bene proprio per la sua semplicità, per quel suo modo a volte un po’ sornione ma sempre molto
diretto con il quale officiava messa e parlava alla gente durante l’omelia, quel suo “Non so cosa
dire” in realtà diceva molto. Voleva sempre il nostro coro a solennizzare le Messe nelle festività
più importanti in ospedale e poi a Ponte Nizza e poi portava tutti quanti a mangiare il gelato e a
bere insieme, per lui stare in compagnia era molto importante”. I funerali sono stati celebrati dal
Vescovo Mons. Vittorio Francesco Viola, presso la Chiesa parrocchiale di Arquata Scrivia, lunedì 5 marzo alle ore 10. Una S. Messa è stata celebrata in memoria di Don Carlo anche a Porana Domenica 11 Marzo (e un’altra verrà celebrata nella trigesima di Domenica 8 Aprile alle ore 9).

I FUNERALI DI EVA CASARINI
Se ne va anche l’ultima delle tre sorelle sarte più longeve del borgo di Porana. Eva Casarini
è scomparsa nei giorni scorsi all’età di 92 anni: i funerali sono stati celebrati nella parrocchia di S. Crispino dal parroco Don Cesare, accompagnati dai canti del coro di Porana. Poi
la salma è stata tumulata presso il cimitero di Pizzale. “Eva – ha ricordato Don Cesare durante l’omelia – ci ha dato proprio il senso delle Beatitudini qui sulla terra,... curando amorevolmente durante le fasi della malattia prima la mamma e poi la sorella Carla, scomparsa
lo scorso anno. Si è sempre sacrificata per il prossimo, ha sempre avuto un sorriso e una
parola buona per tutti”. Quanti abitanti della zona la ricordano sia per la sua attività di sarta
sia perché lì, presso il suo cortile, c’era il deposito delle biciclette per chi doveva recarsi a
prendere il treno in stazione per andare al lavoro. Tutta la comunità di Porana si stringe attorno ai parenti, dalla sorella Lorenza al fratello Sergio; amici e vicini di casa hanno anche fatto
celebrare una Santa Messa in sua memoria Domenica 25 Febbraio alle ore 9 in Parrocchia
e un’altra è in programma Domenica 18 Marzo sempre alle 9.

RICORDO DI LUIGI SFORZINI
Anche Luigi Sforzini ci ha lasciati. Papà delle gemelle Barbara ed Elisa, socie della nostra associazione Porana eventi, e marito di Rina, Luigi ha trascorso gli ultimi tempi facendo la spola tra ospedali e la casa di via Lauzi. Ma nonostante i suoi problemi di salute non si è mai perso d’animo, anzi,
mostrava sempre un grande senso dell’umore e aveva una battuta e un sorriso pronto per tutti..sia
tra i vicini di casa e gli amici, sia con i volontari di Croce Rossa che lo accompagnavano a fare la dialisi durante la settimana..e anche nello stesso reparto dell’ospedale, dove ha lasciato un grande
vuoto tra medici e paramedici..alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze e un grande
abbraccio da tutti noi. Ora stiamo tutti accanto a Rina, la moglie, cercando di infonderle tanta forza,
energia, coraggio nell’affrontare la vita quotidiana pur in condizioni fisiche difficili. A volte è anche
scambiando due parole, mostrando un sorriso e comprensione che si è accanto alle persone, non
servono grandi cose: non dimentichiamolo.

VIA CRUCIS E LA PASQUA
In preparazione alla Pasqua ci ritroveremo per la Via Crucis, con canti, preghiere e meditazioni Venerdì 23 e Venerdì 30 alle ore 21 in Chiesa a
Porana. Le funzioni della settimana santa verranno celebrate come sempre alle ore 21 in Chiesa a Lungavilla (Giovedì, Venerdì, Sabato Santo).
Domenica e Lunedì di Pasqua come sempre c’è la Messa cantata in Chiesa a Porana 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

