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FIACCOLATA NEL PARCO
DI PORANA

a fiaccolata mariana e la processione
nel parco di Villa Meroni con benedizione eucaristica del Corpus Domini
hanno chiuso le celebrazioni del
mese di Maggio e introdotto alla solennità
del Corpo e Sangue di Cristo. Una serata
suggestiva nella chiesetta di S. Crispino a
Porana, accompagnata dai canti di Lourdes
eseguiti dal coro Don Sandro Magnani e
dalla celebrazione eucaristica di Don
Cesare, con l’aiuto di Claudio Pasturenzi.
Secondo la tradizione, durante il passaggio
della processione sono stati lanciati i petali
di rose, in segno di saluto e di devozione religiosa. In occasione della solennità del
Corpus Domini si porta in processione un
antico ostensorio dove è racchiusa un’ostia
consacrata: viene adorato e ringraziato
Gesù vivo e vero, presente nel Santissimo
Sacramento. “Grazie a tutti i volontari di
Porana Eventi, soprattutto le casalinghe
che hanno preparato le torte per il rinfresco,
e alla Protezione Civile Micropolis di
Pancarana e Cervesina”, concludono gli
organizzatori, che si preparano alla Festa
del Solstizio d’Estate nel Borgo Domenica
24 Giugno, al pomeriggio.

L

UNA GIORNATA ALLE CINQUE TERRE
n gruppo di lettori di Feste&Patroni e alcuni soci di Associazione Porana Eventi
hanno preso parte alla gita organizzata in
occasione del 2 Giugno presso alcuni dei
luoghi più suggestivi delle Cinque Terre: da La
Spezia, con il trenino “5 Terre Express”, c’è stata
la possibilità di costeggiare località di mare, angoli incantevoli del Parco 5 Terre dichiarato
Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco con 5 Terre
Express, ovvero Monterosso, Corniglia, Vernazza,
Manarola e Riomaggiore. Il gruppo, in particolare,
ha fatto tappa a Monterosso, visitando luoghi
sacri di pregevole valore artistico, come la chiesa
di San Giovanni Battista, costruita fra il 1244 e il
1307, uno splendido esempio di gotico ligure. A
fianco c’è ’oratorio della Confraternita dei Neri
"Mortis et Orationis", in fase di risistemazione a
causa dell’umidità e dei problemi sorti con l’alluvione che di fatto ha sommerso tutto il centro storico di Monterosso nel 2011. E poi l’Oratorio dei
Bianchi o di Santa Croce, con i caratteristici
Crocioni liguri con sonagli, portati durante le processioni. Molto apprezzata la visita guidata al
colle di San Cristoforo, che divide la parte vecchia
di Monterosso da quella nuova di Fegina: lì sorgono il convento dei Cappuccini e la chiesa di San
Francesco. Il complesso si raggiunge da entrambe le parti attraverso una scalinata che si unisce
nei pressi della statua di San Francesco davanti
alla Torre Aurora e una magnifica vista delle
Cinque Terre. All’interno della Chiesa è conservata una tela rappresentante la Crocifissione, attribuita a Van Dick, un San Girolamo penitente del
Cambiaso ed una Madonna degli Angeli del
1896 di Oldoino Multedo. Ha lasciato a bocca
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aperta in molti la bellezza del Chiostro, con l’orto
botanico molto curato, i giardini affacciati direttamente sul mare e la biblioteca, un vero e proprio
scrigno culturale. Infine visita al santuario di
Nostra Signora del Soviore, il più antico santuario
mariano ligure.
Tra caruggi, botteghe, portici, scalinate prese d’assalto dai numerosi turisti, sono stati accontentati
anche i più golosi, con la degustazione delle
focacce liguri, ma anche di ottimi gelati e sorbetti,
vista la calda giornata d’estate. Ora il prossimo
appuntamento con le gite di “Feste&Patroni” e
Porana Eventi è con la giornata a Padova in occasione della festa di S. Antonio, il 13 Giugno. Gli
interessati possono chiamare e prenotare al
389.2566296.

IN GITA A CASTELLÊARQUATO, VIGOLENO, MADONNA DELLE ROSE
Nonostante il tempo un po’ inclemente, specie
nel pomeriggio, la gita organizzata da
Feste&Patroni e Associazione Porana eventi in
terra piacentina il 1 Maggio ha riscosso numerosi consensi tra i partecipanti. Prima tappa
Castell’Arquato, bel borgo medievale e città
d’arte sulle prime alture della Val d’Arda. Qui,
durante la passeggiata, si sono potuti ammirare splendidi monumenti, a partire dall’imponente Torrione Farnesiano, accanto al quale si
erige il Palazzo del Duca con l’omonima fontana. Proseguendo la salita e prendendo la via
chiamata “Solata” appare la maestosa Rocca
Viscontea. Giunti davanti alla Rocca lo sguardo
rimane incantato dalla Piazza Monumentale in
cui sono rappresentati i tre poteri del Medievo:
quello religioso (la Collegiata), quello militare (la
Rocca), quello politico (Il Palazzo del Podestà”.
Dopo un ottimo pranzo a base di piatti tipici piacentini (gnocco fritto con salumi e formaggi
locali, pisarè e fasò, tortelli con la coda, ricotta e
spinaci, dolci con salame di cioccolato e sbrisolona) il gruppo ha visitato un altro tra i borghi
inserito nel Club dei Borghi più Belli d’Italia, oltre
ad essere bandiera arancione del Touring Club:
Vigoleno è uno dei monumenti storici più importanti del nord Italia, sia per l’eleganza delle sue
forme che per l’eccezionale integrità dell’intero
impianto castrense, che mostra non comuni
influenze toscane. L’intero borgo è racchiuso da
imponenti ed integre mura merlate, percorse
da un camminamento di ronda dal quale si
gode di uno spettacolare panorama su tutta la
Val Stirone. L’unico accesso al borgo, in corrispondenza del mastio, è preceduto da un “rivellino”, una fortificazione di forma allungata che
serviva a proteggere la porta vera e propria ed
a facilitare le sortite. Oltrepassata la piazza
appare l’oratorio della Madonna delle Grazie e,
in corrispondenza delle mura orientali, la Pieve
di S. Giorgio, risalente al secolo XII, uno degli
esempi di architettura romanica sacra più
importanti del piacentino: il portale d’ingresso è
sormontato da una lunetta scolpita raffigurante
S. Giorgio che uccide il drago. Tema ripreso
anche nell’affresco absidale, accanto a poderose colonne in pietra e capitelli scolpiti con figu-

re di fattura primitiva che fanno emergere il
carattere dell’arte romanica.
Per chiudere la giornata il gruppo si è recato
presso la Madonna miracolosa delle Rose, a S.
Damiano Piacentino. Qui, il 29 Settembre
1961, la Madonna apparve ad una contadina
in fin di vita, madre di tre figli piccoli, Rosa
Quattrini, tramite una giovane forestiera dal foulard blu-cielo, venuta a chiedere 500 lire per
l’acquisto di tre candele per la chiesa di S.
Maria delle Grazie a S. Giovanni Rotondo. Dopo
la guarigione le due donne pregarono insieme
secondo le intenzioni di Padre Pio e il 16
Ottobre 64 iniziarono le apparizioni della
Madonna nel giardino di Rosa Quattrini, sopra
ad un pero. Rosa raccontò: “Un globo rosso
scese dal cielo e si pose sul pero vicino, e dal
globo uscì la Madonna vestita di grande luce,
sul capo portava una corona fatta come la
cupola di S. Pietro in Vaticano”. Da quel giorno,
e fino alla sua morte, avvenuta il 5 Settembre
1981, la Vergine apparì a Mamma Rosa continuamente, dando numerosi messaggi indirizzati a tutti. Oggi i pellegrini arrivano da tutto il
mondo a S. Damiano, anche se la Chiesa non

ha ancora ufficialmente riconosciuto questo
luogo, come del resto succede per Medjugorie.
Tutti i giorni in quel giardino la preghiera comunitaria inizia alle 5 del mattino, con la recita di
tre corone del Rosario, prosegue alle 11 con
altre tre Corone e la Via Crucis e si conclude alle
17 con le ultime tre corone del Rosario. Poco
distante dalla statua della Madonna c’è l’acqua
che scaturisce da un pozzo, Mamma Rosa diceva: “Con quest’acqua possiamo riunirci e salvarci. Preparate dei grandi fusti di acqua per
venire a prendere molta acqua..e preparare dei
piccoli catini..mettetevi il vostro viso e sarete
salvi”. La Madonna, tramite Mamma Rosa, ha
chiesto la conversione, il ritorno alla preghiera
ed una vita di intimità con Dio e di comunione
con i fratelli: “Pregare, amare, soffrire, fare silenzio”.
Ora le prossime gite di Feste&Patroni e Porana
Eventi sono in programma il 2 Giugno nelle
Cinque Terre, Vernazza e Monterosso, con visita al Parco Nazionale delle Cinque Terre, e a
Padova, il 13 Giugno, in occasione della Festa
del Santo, meta di migliaia di pellegrini da tutto
il mondo. Info e prenotazioni al 389.2566296..

PIZZALE, CON IL PICK-UP SFONDA LA
VETRINA DEL BAR
“Abbiamo avvertito un rumore
forte, sembrava un ordigno che
stesse per esplodere, ci siamo
affacciati alla finestra e abbiamo
subito visto la scena, incredibile”. Così gli abitanti di Pizzale,
alle porte di Voghera, raccontano
quanto accaduto nella notte tra
Giovedì 4 e Venerdì 5 Maggio in
pieno centro del paese: un pickup nero, con una targa svizzera,
ha sfondato letteralmente la
vetrina della Caffetteria della
Piazza di proprietà delle famiglie
Carpi e Finardi, che abitano a
pochi metri di distanza. Il trentenne a bordo, che abita in
Svizzera ma ha i genitori a
Cornale, ha poi abbandonato il
mezzo ed è fuggito nei cortili a
poche decine di metri, chiamando al telefono un amico di
Lungavilla. Intanto gli abitanti e
gli stessi proprietari si sono precipitati in strada, rimanendo attoniti di fronte
alla scena: neppure la vetrina antisfondamento ha tenuto, il pesante mezzo
è finito contro il bancone del bar, provocando danni ingenti. “Per fortuna non
è successo la sera prima, perché era in corso la partita di Champions ed
erano in molti ad assistere all’incontro nel bar”, raccontano le persone del
posto, che immediatamente hanno avvisato i carabinieri. Intanto il proprietario del mezzo, visibilmente alticcio, è stato convinto dall’amico a tornare sul
posto e i militi dell’arma, appena lo hanno visto, lo hanno caricato in auto e
portato in pronto soccorso a Voghera, dove sono stati compiuti gli esami tossicologici che hanno confermato lo stato alterato del ragazzo, che deve avere
trascorso la serata con amici e poi voleva raggiungere l’abitazione dei genitori, a pochi chilometri di distanza. “Siamo veramente arrabbiati per quanto
accaduto, non ne possiamo più di questi incidenti, è già il terzo in meno di un
mese – spiegano i residenti -. Qui occorrono dei provvedimenti da parte dell’amministrazione comunale e della Provincia, dei dissuasori, dossi stradali,
paletti di protezione di acciaio con diametro doppio rispetto agli esistenti,
piuttosto che segnalatori luminosi in prossimità della curva,
telecamere..insomma occorre pensare a qualcosa perché di notte sembra
diventata una pista di Formula Uno e, arrivati alla curva, ad alta velocità, se
poi si è anche alterati si rischia di fare come questo automobilista, finito direttamente contro la vetrina del bar. La politica dell’attesa non paga mai.
Chiediamo una risposta celere agli Amministratori”

FESTA DELLA MADONNA
DI CARAVAGGIO A PIZZALE
Alla Cappellina della Madonna di Caravaggio, alle
porte di Pizzale, anche quest’anno il 26 Maggio è
stato un giorno speciale, in occasione della ricorrenza: prima Don Giuseppe ha celebrato la Santa Messa
alle 10, nel pomeriggio la supplica alla Madonna di
Caravaggio alle 17, in serata la processione per le vie
del paese alle 20,30 e la benedizione delle auto a
concludere. Fuori dalla cappellina è proseguita per
tutta la giornata la vendita dei brasadè, le ciambelle
tipiche oltrepadane.

FESTA CON PIOGGIA AL
BOSCO ARCADIA

La pioggia, caduta ad intermittenza, ha solo
parzialmente ridimensionato la bella festa
ecologica andata in scena al Bosco Arcadia di
Pancarana, organizzata Domenica 20 Maggio
da Bosco Arcadia in collaborazione con
Porana Eventi: inaugurato due anni fa, il bosco
di 84 ettari sorge proprio a ridosso del fiume
Po ed è stato realizzato con il contributo di
regione Lombardia all’interno del progetto
“10.000 ettari di boschi multifunzionali” in cui
svolgere qualunque attività a contatto con la
natura. La festa ecologica aveva proprio l’obiettivo di mostrare quante cose si possono
fare all’aria aperta, in collaborazione con le
associazioni del territorio, per vivere appieno la
natura in tutte le sue sfaccettature, i suoi colori, i suoi profumi.. Insieme a Legambiente
Voghera i volontari hanno raccolto i rifiuti
abbandonati, poi sono partiti i laboratori per
bimbi e non solo. L’associazione Culturando di
Pinarolo Po ha esposto foto e quadri sulla
natura, l’associazione Arca degli Animali di
Voghera ha insegnato come trattare gli amici
animali, mentre i volontari di Porana eventi
hanno proposto laboratori ecologici sul tema
“Seminiamo e Ricicliamo”, intervallati dalla lettura animata del libro “Nel pianeta delle farine
estinte” a cura della scrittrice Mariella Barbieri.
A fare da cornice all’evento l’associazione La
Rondine ha esposto foto naturalistiche di Elisa
Moretti, si potevano ammirare anche gli
acquerelli naturalistici di Gloria Ballardini e i
quadri di Maurizia Quadrelli. Oltre alle escursioni guidate nel bosco, la Protezione Civile di
Pancarana e Cervesina ha dato vita ad alcune
dimostrazioni, fino alla merenda allestita dai
volontari della Pro Loco di Pancarana. L’Evento
godeva del patrocinio di Regione Lombardia,
Confagricoltura Pavia, Unione Micropolis
(Comuni di Pancarana e Cervesina), Comuni
di Mezzana Rabattone e Bressana Bottarone,
oltre a diverse associazioni ambientaliste. Per
info: www.arcadia.com

IL BATTESIMO DI VIOLA FERRARI
La Chiesa di S. Crispino a Porana è
punto di riferimento per molti matrimoni,
battesimi, cerimonie. In molti arrivano
anche da fuori provincia di Pavia per
vivere i momenti più importanti della
loro vita in questo tempio sacro, che racchiude in sé la bellezza del neogotico
ma anche un’atmosfera di quiete, raccoglimento, contemplazione. Domenica
13 Maggio Mons. Andrea Migliavacca
ha battezzato Viola Ferrari, figlia di
Roberto Ferrari e Caterina Ferraresi e
nipote di Luigia Marchesi, che pur abitando a Voghera da tempo ha sempre il cuore a Porana. Ad accompagnare la cerimonia i canti
scout con una parte del coro di Porana e organo e chitarra. A tutti loro, ma in particolare a Viola,
vanno le migliori felicitazioni da parte di tutti i poranesi e di tutti gli amici di Associazione Porana
Eventi.

FESTA CON I
NONNI A VARZI
Animazione con festa di Primavera presso la
Fondazione San Germano di Varzi. Ben undici
nonni hanno festeggiato il loro compleanno, poi il
nostro staff di animazione ha dato vita ad una
gara di canti e balli vinta da Teresa e Carmen con
“Maramao perché sei morto”. Non potevano
mancare torte e una ricca merenda per trascorrere insieme un bel pomeriggio di festa. A Giugno
invece festeggeremo l’arrivo dell’estate presso la
residenza assistenziale Riva del Tempo di
Rivanazzano Terme, con gli ospiti che arrivano
anche da Villa Eleonora: se volete anche voi partecipare alle feste con i nonni nelle case di riposo,
nelle vesti di volontari, con canti, balli e due ore di
allegria, potete chiamare il 389.2566296

A PENTECOSTE CON GLI AMICI DEL TOGO
Davvero instancabile Byby Lucette,
nostra socia di Porana eventi ed animatrice di tutte le attività e i mercatini legati alla Maison de Bethanie, in Togo, a
Lomè, dove la sorella Suor Vittoria ha
messo in piedi dal nulla una casa dell’accoglienza per tutti i bimbi meno fortunati, malati e senza famiglia. A
Pentecoste, come da tradizione, Byby
raduna tutti presso la Chiesa del
Carmine a Voghera per una messa animata dal coro S. Germano Gospel Choir
di Rivanazzano Terme. Al termine rinfresco e mercatino con prodotti di artigianato togolese e manufatti realizzati dai ragazzi della Maison
de Bethanie. Tutto il ricavato sarà ora devoluto a Suor Victoire per le necessità del centro, che vuole
arrivare ad ospitare un centinaio di giovani spesso malati e indifesi, senza più una casa, una famiglia, e dare loro la possibilità di essere nutriti e poter frequentare la scuola, educandoli al bene
comune. Per destinare offerte al Centro Maison Bethanie del Togo 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 sulla pagina facebook della onlus.

PATRIZIO TERZO AL
CITTAÊ DI VOGHERA
Complimenti a un poranese doc, Patrizio
Gandini, che si è classificato al terzo posto
nel concorso di poesia Internazionale
“Città di Voghera”, con “L’Ariston”.

DOMENICA 17 GIUGNO A FORTUNAGO CON BUKAVU
Ogni anno il gruppo di S.O.S. Ospedale Bukavu si raduna a Fortunago per un pomeriggio di condivisione e preghiera: quest’anno l’appuntamento è per Domenica 17 Giugno alle ore 16 presso la
Chiesa parrocchiale. “Quest’anno – spiega la presidente della onlus Elena Simoni – ad aiutarci nella
preghiera e riflessione ci sarà Suor Elena Albarracin, responsabile del Centro Nutrizionale di Bukavu
che da anni sosteniamo. La presenza di Suor Elena e la sua testimonianza missionaria in Africa
saranno una occasione di arricchimento per ognuno di noi e un modo per comprendere il valore
profondo di ciò, che attraverso di lei, stiamo portando avanti da tempo”. Al termine dell’incontro sarà
celebrata una S. Messa. Seguiranno, presso il ristorante “La Pineta” l’estrazione dei biglietti della
lotteria e la cena. Info www.bukavu.it e pagina facebook.

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

