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LA CERIMONIA DI PASQUA

LE NOSTRE TRADIZIONI
E LE GITE
’ bello vedere che, pur in un borgo
di poche anime, ci sia ancora spazio per le antiche tradizioni. Come a
Pasqua la benedizione dell’acqua e
del fuoco, o nel mese di Maggio la gente
che si raduna anche dai paesi vicini per
recitare il rosario nella Chiesa di S.
Crispino tutte le sere alle ore 20,45. Senza
dimenticare la gita-pellegrinaggio del 1
Maggio (quest’anno alla Madonna delle
Rose di Piacenza, con visita ai borghi di
Vigoleno e Castell’Arquato) e quella del 2
Giugno nelle Cinque Terre, Vernazza e
Monterosso, con visita al Parco nazionale
delle Cinque Terre. Vernazza è uno dei cinque borghi secolari che costituiscono le
Cinque Terre, sulla costa ligure nell'Italia
nordoccidentale. Le abitazioni colorate circondano il piccolo porto turistico. La
Chiesa di Santa Margherita d'Antiochia ha
un campanile sormontato da una cupola
elegante. Incastonato tra le rocce, il
Castello Doria è una struttura difensiva
medievale con una torre cilindrica.
Appena sotto il castello si trova il Bastione
Belforte. Monterosso al Mare è il più visitato tra i paesi delle Cinque Terre, principalmente per la sua ampia spiaggia sabbiosa e i più grandi hotel della zona.
Nonostante possa essere piuttosto affollata di turisti durante l'alta stagione dei
mesi estivi, Monterosso è una località
splendida. La città vecchia, separata dalla
più moderna zona resort dalla torre
Aurora, ospita le rovine di un castello
medievale e la chiesa di San Francesco, in
cui si può ammirare un importante pittura
di Van Dyck raffigurante la crocifissione.
Info e prenotazioni 389.2566296..

E

’ stata uno dei momenti più sentiti nella
nostra comunità la cerimonia di Pasqua
con la benedizione del fuoco e dell’acqua: grazie a tutti coloro che sono intervenuti nella nostra bella chiesetta di San
Crispino, grazie al coro, ai chierichetti, ai padri
missionari indiani, alle sarte del borgo e alle
volontarie e volontari per i mercatini, le pulizie e
la sistemazione della chiesa, ad Anna Boatti e
ad Anna Milan per fiori ed ulivo, alle famiglie
Cribellati e Sforzini per il pizzo rinascimentale
per la tovaglia dell’altare maggiore.
Continueremo con i nostri mercatini con cioccolatini ed oggetti floreali ogni domenica al termine della funzione delle ore 9. E sono sempre
disponibili i calendari artistici del borgo per raccogliere fondi per la Parrocchia.

E

UNA GRANDINATA FUORI STAGIONE
ecisamente inaspettata,
ecco in un pomeriggio di
metà Aprile una grandinata
che ha causato gravi danni
in provincia di Pavia. Colpita anche la
nostra campagna oltrepadana: queste le foto di Porana con i chicchi di
grandine grandi come noci, come
mostrano queste foto di Francesco
Zella. Voghera è stata colpita solo in
periferia, mentre è risultata particolarmente critica la situazione a Pavia,
con tangenziale bloccata, sottopassi
e scantinati allagati e vigili del fuoco al lavoro incessantemente. In tangenziale rallentamenti per
lo strato spesso di ghiaccio che si è accumulato sulla strada. Il tetto del Centro servizi formazione, in via Riviera, ha ceduto ed è stato necessario evacuare 150 studenti. In dieci minuti
sono caduti cinque centimetri di grandine (a 300 millimetri l’ora) e 46 millimetri di pioggia. In
agricoltura danni pesanti a orzo, frumento e foraggi come erba medica e loietto.

D

LE VISITE AL BORGO A PASQUETTA
Il Lunedì di Pasquetta è sempre una giornata dedicata alle uscite con gli
amici, alle visite nei borghi, alla scoperta del nostro bel paese..ringraziamo
il gruppo di giovani provenienti da Milano che ha fatto tappa a Porana ed ha
visitato chiesa neogotica di San Crispino e museo contadino, ammirando il
parco e la campagna oltrepadana dall’alto del campanile, per poi proseguire per il parco palustre di Lungavilla, per il castello di San Gaudenzio e altri
borghi oltrepadani..E’ vero, per volontà del Comune due anni fa siamo usciti dal Club dei Borghi più belli d’Italia, ma noi continuiamo comunque a promuovere il nostro territorio e a renderlo bello e accogliente visto che ora fa
parte dell’Associazione Strada del Vino e dei Sapori dell’Oltrepo Pavese.
Perché solo con la giusta promozione riusciamo a convogliare da queste
parti turisti di passaggio e a raccogliere le offerte necessarie per poter ripagare i debiti del sagrato e trovare i fondi necessari per riparare le vetrate artistiche della Chiesa di S. Crispino. Per prenotare visite guidate
389.2566296.

ALLA FIERA DI BASTIDA
Siamo stati presenti alla fiera di Pasquetta in piazza della Chiesa a Bastida
Pancarana. Il nostro mercato della solidarietà, allestito grazie alle volontarie Betty e
Marina, ha ricevuto molte visite. In questo modo riusciamo a promuovere Porana
anche “oltre confine” e a raccogliere fondi con la vendita delle marmellate e degli
altri oggetti artigianali, adornati con cioccolatini, preparati dalle volontarie di
Associazione Porana Eventi, in modo particolare Anna Boffadossi Vicini, Mea Motta
e Tilde Taverna. Tanta gente ha affollato la tradizionale Pasqua Bastidese, tra bancarelle, luna park e area agricola. Nel pomeriggio la pesciolata e momenti di animazione per grandi e bambini, grazie all’organizzazione del Comune e della locale
Pro Loco. In mattinata, presso il salone Ex Soms, da segnalare anche il convegno
su “Acqua, risorsa per il sistema agricolo” su prospettive ed innovazioni nell’utilizzo
e nella gestione.

CENA DEI CAMPIONI A LUNGAVILLA
Anche quest’anno, presso l’Auditorium Casa del Giovane di Lungavilla, si
è rinnovato l’appuntamento con la Cena Upol con i campioni: una bella
serata con cena sociale e spettacolo organizzata dalla polisportiva Upol
Lungavilla, in collaborazione con la parrocchia. Tra interviste, filmati inediti, premiazioni e intermezzo teatrale sono stati in molti a prendere parte
all’evento. Presenti tra gli altri i calciatori Stefano Civeriati, Ambrogio
Pelagalli, Claudio Lombardo, Francesco Gullo (della trasmissione
Campioni), Bobo Scandroglio, oltre ai ciclisti Emanuele Bombini e Evgeni
Berzin, al cestista Fabio Di Bella, all’Omnia Winterass Basket Pavia (serie
B nazionale), al giornalista sportivo Luigi Furini e all’attore teatrale
Giuseppe Scordio.

FESTA DI PRIMAVERA A RIVA DEL TEMPO
Domenica 29 Aprile i nostri volontari del gruppo “La gioia di un sorriso” a partire dalle 15 animeranno la “Festa di Primavera” con i compleanni dei nonni
alla Fondazione S. Germano di Varzi. Intanto lo scorso mese hanno dato vita
al “Festival di Primavera” presso la residenza Riva del Tempo di Rivanazzano
Terme, con l’aggiunta dei nonni della consociata Villa Eleonora. E’ stato un
bel pomeriggio di festa, tra canti, balli e tanta allegria. Numerosi gli ospiti
delle due strutture oltrepadane che si sono esibiti, con tanto di trucchi, travestimenti e tanta originalità. Vincitori di questa edizione del Festival sono
risultati Eliana, Mega e Francesco, che hanno proposto rispettivamente
“Scende la pioggia” di Morandi, “Grande grande grande” di Mina e “Nessun
Dorma” di Pavarotti. Grande show, come sempre, da parte di Daniela e Gigi,
autentici mattatori del pomeriggio. Non potevano mancare ballo liscio e latino americano, oltre a canzoni di gruppo e canzoni napoletane, come “Oh surdato nnamurato”. Al termine merenda, applausi e premi per tutti.

MONS. VIOLA ALLÊOFFICINA FERROVIARIA DI VOGHERA
In vista della Pasqua il vescovo della diocesi di Tortona Mons.
Vittorio Viola ha fatto visita all’ Officina Ferroviaria di Voghera, officiando una Messa alla quale ha preso parte la dirigenza ed il personale della struttura. Lorenzo Mancini, ingegnere responsabile
dell’Officina vogherese, ha fatto gli onori di casa spiegando che
“questa è una grande comunità, con più di 300 persone che vi
lavorano attorno, tra dipendenti e ditte esterne”. Durante l’omelia,
Mons. Viola ha ricordato “l’importanza del lavoro, ma bisogna
avere pazienza, sopportazione del prossimo, del collega..se c’è un
buon coordinamento, una buona collaborazione, tutto funziona al
meglio”. Poi ha visitato e benedetto i vari reparti, dove erano presenti gli operai e anche i loro parenti. L’Officina Ferroviaria è un
pezzo di storia di Voghera, avendo compiuto 103 anni.

MERCATINI PASQUALI DI S.O.S. OSPEDALE BUKAVU
Uova pasquali colorate, colombine pasquali, composizioni floreali: hanno riscosso molto successo i mercatini di Pasqua allestiti dall’associazione S.O.S. Ospedale Bukavu in programma
Domenica 25 Marzo presso il Mercatino di Primavera a S.
Genesio e Lunedì 26 e Martedì 27 Marzo per tutto il giorno presso la Fondazione Maugeri di Pavia. “E’ stata una occasione di
incontro, di scambio di auguri e di sensibilizzazione sui temi
della cura e protezione dei più deboli” commenta la presidente
della onlus Elena Simoni. In questi giorni i membri del direttivo
hanno iniziato a vendere i biglietti della sottoscrizione a premi,
al costo di 2 euro l’uno. Con il ricavato verranno finanziati i progetti della Onlus e l’estrazione avverrà Domenica 17 Giugno a
Fortunago, in occasione del pomeriggio di raduno dei soci, come
avviene ogni anno.

TROPPI INCIDENTI A PIZZALE
A Pizzale non si è ancora fermata l’ondata dei furti che colpiscono le abitazioni in centro e in
periferia ed ora bisogna fare i conti anche con i troppi incidenti, visto che le auto transitano per
la strada provinciale e raggiungono il centro a velocità da autostrada.
Sabato 14 Aprile, alle 14,30, una Punto nera proveniente da Voghera ad alta velocità non è
riuscita a fare la curva a gomito in pieno centro per svoltare verso Lungavilla ed è finita sul marciapiedi travolgendo tre paletti in ferro e la catena di protezione. E fortuna ha voluto che ci fossero i paletti, altrimenti sarebbe finita contro il muro della casa, e che non stesse camminando nessuno sul marciapiede, altrimenti gli sarebbe stato fatale.
L’autista non è neppure sceso, ha fatto retromarcia e se ne è andato tranquillamente lasciando sull’asfalto pezzi di auto. Il senso civico vorrebbe che chi provoca un danno si fermi e dia i
riferimenti. Anche per questo paghiamo le assicurazioni.
Alle ore 4,40 della notte di Sabato un mezzo, proveniente sempre da Voghera e ancora ad altissima velocità sempre nello stesso tratto del centro,
qualche metro più in là, ha travolto tre paletti in ferro, la catena e un segnale stradale di parcheggio. Gli abitanti, svegliati nel sonno dal forte botto, si
sono affacciati alla finestra ma il mezzo era già sparito lasciando sulla strada pezzi di paraurti.
Anche in questo caso, come per i furti, a poco serve la buona volontà delle Forze dell’ordine, spesso presenti in paese, perché per incastrare questi
delinquenti servirebbe una presenza delle forze dell’ordine 24 ore su 24. Alcuni cittadini
denunciano: “Il Sindaco e l’Amministrazione comunale si limitano a fare foto del danno con il
cellulare ma poi tutto si ferma lì. La Provincia è assolutamente assente, quella è una strada
provinciale sulla quale ci sono già stati morti e feriti a seguito dell’alta velocità, cosa sta aspettando per intervenire? L’Amministrazione Comunale e quella Provinciale giocano a ping-pong
con le responsabilità e intanto noi mettiamo a repentaglio la sicurezza in un paesino trasformato in autodromo”.
Qualche tempo fa, in occasione di un grave incidente, il problema della sicurezza su questa
strada era stato segnalato al Prefetto ma la cosa non ha avuto più alcun riscontro.
I deterrenti esistono, ogni giorno ne vengono inventati di nuovi, semafori con telecamera, telecamere di videosorveglianza, dossi, rotatorie, speed check ecc. ecc. ma qui a Pizzale non sono
mai arrivati. Come fare per amplificare la voce dei cittadini? Possibile che esistano solo gli articoli denuncia sui giornali, altrimenti nulla si muove?

GITA 1 MAGGIO 2018 A MADONNA DELLE ROSE (PC)

San Damiano, frazione del comune
di San Giorgio Piacentino, a 20 Km.
da Piacenza sulla riva destra del torrente Nure, è divenuta famosa per l'
apparizione della Madonna delle
Rose. La prima Apparizione avvenne
il 16 ottobre del 1964 a Rosa Buzzini
in Quattrini. Da quel giorno innumerevoli visitatori e pellegrini dall'Italia
e dall'estero si recano sul luogo dell'apparizione.
La prima apparizione (Venerdì, 16
ottobre 1964)
Tutto ha inizio in quel venerdì di ottobre, nella piccola frazione del piacentino: San Damiano, sita nella pianura padana, ai piedi delle prime colline dell’Appennino. E’ mezzogiorno.
Rosa, una modesta contadina,
sposa e madre di famiglia, mentre
prega l’Angelus, si sente chiamare:
vieni, vieni, ti aspetto! Rosa, arrivata
nell’orto, vede una nuvola bianca
coprire il susino e tante stelle d’oro e
d’argento, e rose di vari colori. Poi un
globo rosso scende dal cielo e si
pone sul pero vicino e dal globo esce
la Madonna vestita di grande luce,
sul capo porta una corona fatta
come la cupola di San Pietro del
Vaticano.
Rosa prega.
La Santissima Vergine scomparve e,
in quel 16 ottobre 1964, il pero fiorì.

Il giorno dopo fiori anche un ramo
del susino che sorge accanto al pero;
il ramo che Lei aveva sfiorato. Per tre
settimane, migliaia di persone poterono ammirare i due alberi in fiore,
nonostante le abbondanti piogge
autunnali. Inoltre, il pero fiorito era
ancora carico di pere (una cesta e
mezzo) In seguito, tutti i venerdì, a
mezzogiorno, e in ogni giorno delle
feste Mariane, la Madre di Dio appare a Mamma Rosa. I Messaggi che si
succedono, di settimana in settimana, furono sovente accompagnati da
fenomeni inesplicabili. Durante
un'apparizione, il 26 maggio 1967,
la Vergine parlò dell'acqua di San
Damiano, dicendo che è "la più
santa del mondo".

Programma:
Ore 9,45 partenza piazzale Stazione
Ferroviaria Voghera, a seguire
Pizzale (10), Pancarana (10.10),
Porana esterno Locanda stazione
(10.15), Lungavilla piazza Municipio
(10,20), Casteggio area Tigotà
(10,30) - Ore 11,45 arrivo a
Castell’Arquato e visita al Borgo - Ore
13 Pranzo (chi a Enoteca del Borgo
prenotare), chi al sacco - La proposta
del menù a 20€ comprende selezione di salumi e formaggi con gnocco
fritto - Bis di primi ( tortelli con la
coda ricotta e spinaci e pisarei coi
fagioli) – Dolce, Acqua - Vino (una
bottiglia ogni 4 persone) - Caffe Riferimento Enoteca del Borgo Vicolo
Riorzo 1 Castell’Arquato (PC) 0523
804199 - Ore 14.30 Partenza per
Vigoleno - Ore 15 Arrivo a Vigoleno
e visita al Borgo - Ore 16 Partenza
per Madonna delle Rose, loc. S.
Damiano a S. Giorgio Piacentino Ore 17 Ora di preghiera a Madonna
delle Rose - Ore 18 Visita a paese e
negozio Souvenir, tempo a disposizione - Ore 19 Si riparte per luoghi di
destinazione - Ore 20 Rientro previsto a Casteggio, a seguire Lungavilla,
Porana, Pancarana, Pizzale, Voghera

Rosa Buzzini in Quattrini (19091981) ha lasciato una grande testimonianza di fede e di preghiera. E' la
fondatrice dell'opera delle Città delle
Rose.
Luogo: L'apparizione è avvenuta nell'orto dell'abitazione sita in Borgo
Paglia di San Damiano.
Messaggio: La Madonna chiede la
conversione, il ritorno alla preghiera
ed ad una vita di intimità con Dio e di
comunione con i fratelli: "Pregare,
Info e prenotazioni: 389.2566296
amare, soffrire, fare silenzio".
(Marina), 338.7339962 (Diego)

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

