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CERCASI POETI PER „IL SABATO DEL VILLAGGIO‰
ta per arrivare la festa patronale nel
Borgo di Porana: Domenica 30
Settembre, dalle 14, i volontari di
Associazione Porana Eventi daranno vita
ad una serie di iniziative che abbinano arte, cultura, natura, fede, enogastronomia e tradizioni.
Dopo la Messa delle 9 in Chiesa ed il pranzo
alla Locanda dalle 12,30, c’è la processione
con la statua di S. Crispino dalle 15 per il parco
di Villa Meroni (aperto per l’occasione con visite
guidate alle 16 e alle 17), accompagnata dalle
Bande di Cassinetta di Lugagnano (MI) e di
Broni, che si esibiranno in concerto dalle 16, al
termine della benedizione, alla presenza delle
associazioni di volontariato del territorio. Il concerto fa parte del Festival Borghi&Valli e prevede anche l’esecuzione dell’inno del Festival
composto da Ennio Poggi, direttore artistico
della rassegna musicale oltrepadana. Non mancheranno la tombola e la degustazione di “schite casalinghe” e dei poranelli, i dolci tipici del
borgo. E poi l’assegnazione delle Benemerenze
di S. Crispino e la proclamazione dei vincitori del
“Sabato del Villaggio”, il concorso di poesia che
torna per la 18esima edizione. Le poesie selezionate
dalla
redazione
di
Agenzia
CreativaMente e del free-press Feste&Patroni
verranno declamate al pubblico presente duran-

S

te il pomeriggio di
festa in piazza
della Chiesa, con
la proclamazione
finale del vincitore
nelle sezioni in lingua e in vernacolo
(è possibile gareggiare in entrambe
le sezioni). Al concorso
possono
partecipare (gratuitamente) poeti,
o aspiranti tali, di
qualunque età:
basta presentare
una poesia (in
duplice copia) che
valorizzi le tradizioni, i mestieri, i
personaggi e gli
angoli più caratteristici del territorio pavese, accompagnata da
due note sull’autore e da un recapito telefonico
entro Sabato 22 Settembre presso la Segreteria
Organizzativa
del
Concorso,
“Agenzia
CreativaMente ” in via Roma 76 a Lungavilla
(per informazioni chiamare 389.2566296)

oppure via mail all’indirizzo info@agenziacreativamente.it Da segnalare infine Lunedì 1
Ottobre l’ufficio per tutti i Defunti della
Parrocchia alle 21, seguito dall’asta delle torte
casalinghe, sempre con l’obiettivo di raccogliere fondi per i restauri della Chiesa di S.
Crispino.

SUOR ELENA: „TORNO A BUKAVU DAI MIEI BIMBI‰
’ stata ospite gradita del raduno spirituale
a Fortunago dei soci di S.O.S. Ospedale
Bukavu, la onlus pavese nata nel 2002
per aiutare i bimbi di Bukavu, in Congo,
con la costruzione di un Centro Nutrizionale e per
far fronte alle tante emergenze sanitarie in una
terra martoriata dalle guerre. Suor Elena
Albarracin, della congregazione delle Suore
Dorotee di Cemmo, si è presa un periodo di
pausa prima nella sua terra natia, l’Argentina, poi
a Casteggio, dove è stata ospite di una famiglia
durante il suo soggiorno in Italia. Ed ora, dopo
aver preso parte al pellegrinaggio diocesano
Oftal a Lourdes, eccola pronta per tornare nella
sua Bukavu, nel suo ospedale dove dirige il centro nutrizionale costruito e gestito ancora oggi
grazie ai fondi inviati mensilmente dalla onlus.
“La mia vocazione è nata quando avevo 18 anni
– si racconta Suor Elena -. La Parola di Dio ha
preso il mio cuore ed ho sentito la chiamata del
Signore che mi invitava a donare la mia vita. Io
allora ero fidanzata, pensavo ad una famiglia,
come tanti giovani. Mi è sempre piaciuto lavorare
con i giovani e con i poveri, andare in missione
dove i più poveri del mio paese avevano bisogno.
Da novizia ho chiesto allora di essere mandata
missionaria in Africa e all’emissione dei miei

E

primi voti ho visto esaudito il mio desiderio.
Eccomi a Bukavu all’età di 28 anni, era il 1986.
Un paese in cui non c’era nulla. La mia prima
missione è stata in un centro per bambini portatori di handicap dove ho lavorato tre anni. Con
loro ho imparato tanto. Sono stati loro, i più piccoli, quelli che non potevano camminare, i sordomuti, ad insegnarmi ad amare e ad essere
amata. Dopo un breve periodo in Burundi sono
tornata a Bukavu, in un reparto di bambini denutriti. Una situazione difficile, aggravata dalla guerra del 1996. Grazie alla generosità di tanti amici
e all’opera di Don Alfredo Ferrari è iniziata la
costruzione del centro nutrizionale che è stato ed
è una grazia per i bambini, perché possono ricevere cure adeguate, insieme alle loro mamme.
Inoltre è attivo il servizio sociale dove noi cerchiamo di dare una risposta ai più poveri, perché
in Congo chi non ha i soldi non può essere curato. Abbiamo la farmacia e il centro per la cura del
diabete, forniamo il latte ai bambini, cerchiamo di
fare educazione alimentare per insegnare un corretto uso del cibo. Ecco perché è importante
sostenere l’associazione S.O.S. Ospedale
Bukavu, perché ogni mese ci sostiene economicamente nella nostra missione”. Per ulteriori
informazioni www.bukavu.it e pagina facebook.

OSSONA PROTAGONISTA NEL TROFEO ALGERIA
Una bella festa dello sport, in ricordo di Sergio Paesotto: il 19esimo
Trofeo Algeria (valida come prova Challenge) ha visto la partecipazione di oltre 60 Giovanissimi ciclisti provenienti da tutta la provincia di
Pavia e dintorni. Organizzata da Upol Pedale Lungavilla, la gara prevedeva un percorso all’interno del paese da ripetersi più volte in base
alla categoria. “Siamo molto soddisfatti per come sono andate le
cose, i ragazzi si sono divertiti e tutti hanno ricevuto un premio per la
loro partecipazione” dichiarano Angelo Bianchi e Don Cesare de Paoli,
rispettivamente Presidente e Vice-Presidente di Upol Pedale
Lungavilla. Dieci le squadre che hanno preso parte alla gara: protagonista è stato il Gruppo Ciclistico Ossona Asn (società con il maggior
punteggio), seguito da U.C.D. Valpolcevera e da V.S. Abbiategrasso
Asd.Ad aprire le corse sono stati i bimbi della PG (Promozione
Giovanile, dai 5 anni) Andrea Mucciarelli e Gioia Casalino (Ossona),
Alessandro Balbi (Valpolcevera), accompagnati dai ragazzi Esordienti
della società oltrepadana (Paolo Cecchetto, Aurelio Arcorace,
Tommaso Polinelli, Thomas Massone). Poi via alle gare ufficiali: nella
G1 i primi tre classificati sono Alessio Ticozzelli (Abbiategrasso),
Francesco Petrarca (Lomello) e Filippo Antonacci (Ossona); nella G2
podio per Giacomo Balduzzi e Josef Vignati (Ossona), Raffaele Francesco Granata (Valpolcevera); nella G3 vittoria per Marco
Zambianchi (Upol Pedale Lungavilla) seguito da Alessandro Vitale (Costamasnaga) ed Elia Marchese (Valpolcevera); nella G4 i primi tre
arrivati sono Luca de Mercanti (Youg Bikers Team Balmamion), Filippo Carpi e Davide Castano (Ossona); nella G5 ottima prestazione
per Jordan Vignati e Christopher Casalino (Ossona) e Giacomo Dentelli (E-volution Team); nella G6 sul podio sono saliti Gabriel Vecchi
e Manuel D’Angello (Ossona) e Marisol Dalla Pietà (E-volution team). Tra le donne podio nella G2 per Livia Gatti (Valpolcevera), nella
G3 per Diana Marchese (Valpolcevera), nella G4 per Ilenia Benati
(Upol Pedale Lungavilla), nella G5 per Asia Ottonello (Vallestura), nella
G6 per Marisol Dalla Pietà (E-volution team). Giudici di gara Mauro
Vecchio e Gianni Farinella, motostaffette Massimiliano Arcorace e
Claudio Guggeri, assistenza sanitaria da parte dei volontari di Croce
Rossa Casteggio. L’organizzazione intende ringraziare gli sponsor che
hanno dato il loro contributo per la riuscita della manifestazione: Salix
Petroli, Consultique consulenza finanziaria, Impresa edile Bellina,
cantine Torrevilla, Bar Roma, Fiori e Piante Boatti Anna Maria, I Fiori
di Isabella Gorrini.Upol Pedale Lungavilla attende nuovi iscritti per le
categorie Giovanissimi ed Esordienti in vista della nuova stagione.
Una società ciclistica nata attorno alla parrocchia di Lungavilla nel
2003 con l’obiettivo di offrire una opportunità ai bambini e alle bambine dai 7 ai 12 anni, di fare sana attività agonistica, in sella ad una
bici. Oggi Upol Pedale Lungavilla è alla ricerca di nuove leve, sia tra
Giovanissimi che tra Esordienti (13-14 anni), per partecipare agli allenamenti settimanali e alle gare domenicali: gli interessati possono
chiamare il 339.4557100 o 340.8384687 o scrivere a upolpedalelungavilla@libero.it

CARLO GHISOLFI: LA MIA PASSIONE
PER LA BICICLETTA, ANCHE IN AUSTRALIA..
Al recente “Trofeo Algeria”, gara ciclistica per Giovanissimi andata in scena a Lungavilla,
abbiamo incontrato uno spettatore d’eccezione: Carlo Ghisolfi, 83 anni, vive ormai dagli anni
60 in Australia. Ma i suoi trascorsi nella terra natale, a Lungavilla, non li può certo dimenticare. Per questo, appena può, almeno una volta ogni due anni, torna qui tra la sua gente, per
rivedere tanti volti amici. La sua passione per il ciclismo è iniziata da giovane, è stato uno
degli Allievi di spicco di una squadra che ha portato l’Oltrepo Pavese sulle prime pagine dei
giornali sportivi nazionali, la Cevini di Casteggio. Ancora oggi però la sua passione per le due
ruote non è tramontata: mostra orgoglioso il suo tesserino di iscrizione alla squadra ciclistica australiana “St. George”. Spiega, mentre incontra felice dopo qualche anno Angelo
Bianchi, Presidente di Upol Pedale Lungavilla: “Ora andrò ad Innsbruck, per i campionati
mondiali di ciclismo, in programma dal 22 al 30 Settembre. Poi non mi perderò il Giro di
Lombardia, la Tre Valli Varesine, farò un giro a Siena..prima del ritorno in Australia. Ma è questa la mia terra, qui in Oltrepo è nato mio padre, ho le mie radici, non posso certo dimenticarla..”. Ma i discorsi tornano poi a quella squadra “Cevini” di Casteggio che lo ha visto crescere: se ne parlava addirittura sulla Gazzetta dello Sport di questa squadra, che vantava Allievi, Dilettanti e ciclisti di Prima Categoria
di spicco. Ecco spuntare alcune foto in bianco e nero che lo ritraggono con Gabetta, Bobbiesi, Luisietti e Brugna dopo uno dei loro successi, a S. Margherita Ligure. “Poi – ricorda Carlo Ghisolfi – c’erano anche Dilettanti come Alini di Pavia, Lodigiani di Verzate, Cristina
di Verretto, Verdi di Montebello, Metra di Broni, Chiodini di Motta Visconti”. Ma adesso arrivano i Giovanissimi del Pedale Lungavilla e
Carlo va a complimentarsi con i vincitori. Un bel passaggio di testimone tra generazioni solo all’apparenza distanti decenni..

„MADAMA BUTTERFLY‰ IL 29 SETTEMBRE A LUNGAVILLA
E’ una tragedia giapponese tra le più rappresentate e conosciute
“Madama Butterfly”, opera di Giacomo Puccini: verrà messa in
scena Sabato 29 Settembre dalle ore 21,15 presso l’Auditorium
“Casa del Giovane di Lungavilla”, per iniziativa della Parrocchia di
Lungavilla e di Associazione Porana Eventi. Direttore e maestro
concertatore al pianoforte sarà il maestro Umberto Battegazzore,
mentre Madama Butterfly sarà interpretata dal soprano Tomoko
Okabe. Anche gli altri personaggi principali saranno interpretati
da affermati cantanti come Pierfrancesco Bollani (Pinkerton),
Marco Alampi (Sharpless), Sara Bonini (Suzuki), Valerio Perna
(Goro). Si tratta dei solisti e dai cantanti del coro della Civica
Accademia Lorenzo Perosi di Tortona. Biglietto d’ingresso a 15
euro: sono disponibili anche in prevendita chiamando la parrocchia di Lungavilla al mattino presso la segreteria allo
0383.76651.

PROSSIMI APPUNTAMENTI CON IL BORGHI&VALLI
Una selezione di liriche di Gabriele d’Annunzio, nell’ottantesimo anniversario della sua morte, accompagnate da arie e musiche dell’epoca,
tra fine 1800 e inizio 1900: da Tosti a Puccini e Leoncavallo. La
25esima edizione del Festival Borghi&Valli Venerdì 14 Settembre alle
ore 21,15, inaugura una nuova stagione dei Notturni in Certosa, la
mini-rassegna che caratterizza il mese di Settembre in Certosa Cantù
a Casteggio, con una serata dedicata a Mario e Vittore, per sempre
“Amici della Musica”. Protagonisti dell’evento saranno il tenore
Cherubino Boscolo, il pianista Gian Maria Franzin, Milena Papalia voce
recitante.Ingresso libero, serata organizzata con il patrocinio del
Comune di Casteggio. Info “Amici della Musica di Casteggio”
329.9861644.
Sempre in Certosa, Sabato 22 Settembre alle 21,15, c’è il recital pianistico di Chiara Rizza: siciliana, 28 anni, si tratta di un vero e proprio
talento. Recentemente ha eseguito il Concerto n. 3 di Beethoven con
la “Orquesta Sinfonica del Estado de Mexico”. In programma, in questa serata, la Sonata op. 27 di Beethoven, la Valèe d’Obermann da
“Annèes de pèlerinage” e il Minuetto e Toccata da “Le Tombeau de
Couperin” di M. Ravel”. Ingresso libero, con il patrocinio del Comune di
Casteggio.
Mentre, dopo il concerto d’Organo Lingiardi Opus (1813) presso la Chiesa di Redavalle, Domenica 23 Settembre, con il maestro Vincenzo
Martiradonna, si torna in Certosa Cantù a Casteggio con “Harmony Ensemble”, composto dal soprano Daniela Stigliano, Laura Beltrametti
al pianoforte, Giuseppe Lo Preiato all’oboe e Raffaele Bertolini al clarinetto e clarinetto basso. Verranno eseguite musiche di Rossini,
Puccini, Donizetti, Webber, Morricone.
Il mese di Settembre si chiude con due grandi eventi: a Pavia, al teatro Fraschini, Sabato 29 Settembre alle ore 21 c’è il concerto di LV
Gospel Project, con le ballerine di Academy Pavia: una serata che unisce canto e danza per sostenere economicamente le iniziative della
Fabbriceria della Cattedrale di Pavia, con i lavori di restauro che proseguono ormai dai anni. Ingresso 15 euro (platea, primo e secondo
ordine), 10 euro (terzo e quarto ordine), 5 euro (loggione). Info e prevendite: 366.9876444.
Infine, Domenica 30 Settembre, ecco il suono contagioso delle Bande
musicali, nel Festival che da anni attira numerose persone nel Borgo
di Porana di Pizzale: Bande in allegria torna l’ultima Domenica di
Settembre in occasione della Festa Patronale di S. Crispino: dopo l’accompagnamento della processione dalle ore 15 nel parco di Villa
Meroni, dalle ore 16 daranno vita ad un concerto il Corpo Bandistico
San Carlo di Cassinetta di Lugagnano (MI) diretto da Massimo Oldani
(nata nel 1922, vanta oggi l’organico più giovane in Italia) e il
Complesso Bandistico Bronese guidato da Massimo Manstretta, con
un gruppo di majorettes al seguito.
Da non dimenticare anche il primo appuntamento di Ottobre: Sabato
6 alle 21,15 una bella serata di note di solidarietà 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 Maria Grazia Guerra (violini), Luca
Torciani (viola), Cristiano Heredia (pianoforte) ed Ilaria Torciani (soprano). Ingresso ad offerta. Info Porana Eventi 389.2566296.

FERRAGOSTO SPECIALE CON I NONNI DI RIVA DEL TEMPO
Un pomeriggio di metà Agosto in allegria, tra canti, balli e una speciale “Corrida – dilettanti allo
sbaraglio”: si sono divertiti molto gli ospiti di Riva del Tempo e Villa Eleonora a Rivanazzano
Terme. “Questi momenti di aggregazione sono un toccasana per i nostri nonni – spiega il
responsabile delle due strutture oltrepadane, Alessandro Rizzi -: insieme ai volontari dalla “Gioia
di un Sorriso” mettono in gioco tutte le loro capacità in campo artistico, c’è chi canta, chi balla,
chi improvvisa scenette..e loro per un pomeriggio si sentono protagonisti”. Durante la festa estiva sono state spente anche 91 candeline da Rino, uno degli ospiti più longevi di Riva del Tempo:
nativo di Cervesina, grande appassionato di calcio e del Milan in particolare, insieme alla figlia,
ad amici e parenti si è divertito a cantare ed è stata dedicata a lui anche una canzone che ha
vinto questa “Corrida”, ovvero “Barbera e Champagne” di Giorgio Gaber. Seconde classificate
Eliana con “Fatti mandare dalla mamma..”, Sofia con “Una rotonda sul mare” e Carla con
“Abbronzatissima”. I volontari della “Gioia di un sorriso” sono animatori ed educatori e da anni
punti di riferimento di Croce Rossa Voghera ed Associazione Porana eventi: “Il nostro compito –
ci spiegano – è tirare fuori il meglio dell’espressività, del lato artistico di queste persone, proponendo loro canzoni legate ai ricordi per fare un viaggio musicale ma anche per farli mettere in
gioco, far raccontare il loro vissuto, le loro esperienze, e farle confrontare con quelle degli altri
ospiti”. Ora il prossimo appuntamento è con la festa di inizio Autunno ad inizio Ottobre.

AUGURI AGLI SPOSI!
Luca Pinetti e Valentina Viola hanno
scelto la nostra chiesetta di San Crispino
per il loro matrimonio Sabato 8
Settembre, alle ore 16:00… Anche voi
scegliete la nostra bella chiesa di Porana
per coronare il vostro sogno d’amore…
Abbiamo tutto ciò che vi serve: dall’accompagnamento musicale (organo, violino, soliste, coro) al servizio foto-video,
potete anche scattare le foto nel giardino
di Villa Meroni e usufruire di un servizio
di wedding planner, oltre ad un arrivo
alla Chiesa con cavallo e calesse oppure
con auto d’epoca. Potete contattarci al
389.2566296.

PANCARANA HA FESTEGGIATO
LA CIPOLLA DORATA
La festa della cipolla dorata
vogherese, organizzata dalla
Pro Loco di Pancarana per
valorizzare un prodotto tipico
e per trascorrere una serata
tra piatti della tradizione
(ovviamente a base di cipolla), musica e allegria..inviate
le foto delle vostre feste e
sagre estive e del gruppo che
le organizza, accompagnate
da una breve descrizione: la
mail èinfo@agenziacreativamente.it. Verranno pubblicate sul nostro sito, i social e il prossimo numero di Itinerari
di Feste&Patroni, il Free press più distribuito nel pavese, milanese, lodigiano, piacentino, alessandrino. Promuovete le vostre feste tutto l’anno con noi! Pensiamo a
tutto: volantini, locandine, manifesti, comunicati stampa, area social, foto, video,
musicisti, dj e area animazione, etc..Info 389.2566296

ALLA MADONNA DELLA GUARDIA
Tortona si è
vestita a festa
per la ricorrenza
della Madonna
della Guardia la
sera del 29
Agosto. E come
ogni anno non
poteva mancare
una nostra delegazione
di
Porana Eventi.
La funzione è
stata celebrata
da Don Maurizio
Ceriani, arciprete di Casei Gerola, con i canti della corale di Casei diretta da Giuseppe Pipero. Tanta la gente che ha affollato il Santuario e
anche il piazzale, per assistere alle funzioni religiose e ai fuochi artificiali. E poi tutti in giro tra le bancarelle, tra palloncini, dolciumi e un
clima di grande festa.

RICORDIAMO DONATELLA BOTTAZZI
Domenica 26 Agosto, alle ore 9:00, è
stata celebrata una messa a Porana
in memoria di Donatella Bottazzi, una
socia di Porana Eventi scomparsa
poche settimane fa e sempre presente a tutte le nostre manifestazioni...la
nostra fan numero uno! La ricordiamo
con affetto, come abbiamo ricordato
in questa funzione Fabrizia Bertolino,
colonna della nostra associazione, di cui ricorreva il terzo anniversario della
sua scomparsa: è sempre presente nei nostri cuori..e in ogni festa che organizziamo per raccogliere fondi per la chiesina, come del resto accadrà per la
festa patronale di Domenica 30 Settembre dalle ore 15.

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

