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FAI, I LUOGHI DEL CUORE: 10.000 VOTI PER BRANDUZZO
ono stati resi noti i voti sui “Luoghi del
cuore” del Fai votati tra maggio e
novembre 2018 da 2.227.847 italiani,
+41,6% rispetto all’ottava edizione e
+9100% rispetto alla prima edizione del 2003,
quando l’iniziativa di Fondo Ambiente Italiano e
Intesa Sanpaolo raccolse 24.200 voti. La
mappa dei luoghi del cuore del Fai compone un
catalogo delle bellezze naturali e architettoniche a cui gli italiani non intendono rinunciare. I
vincitori dell’iniziativa, a cui andranno contributi in denaro per essere salvati, sono il Monte
Pisano (Calci e Vicopisano, Pisa), colpito da un
disastroso incendio che ne ha mandato in fumo
“oltre 1200 ettari, di cui 200 di coltivazioni, e

S

che per miracolo ha risparmiato la Certosa di
Calci; secondo classificato il Fiume Oreto
(Palermo), torrente la cui sorgente si trova nella
Conca d’Oro; terzo l’Antico stabilimento termale
di Porretta Terme (Bo), nell’Appennino, alle
pendici del Monte della Croce, lungo il greto del
Rio Maggiore, luogo in abbandono da vent’anni.
In provincia di Pavia sono ben 340 questi luoghi
votati e nella classifica finale risulta il primo in
graduatoria, anche se al 40esimo posto nella
classifica generale, il Castello di Branduzzo con
9.365 voti (lo abbiamo visitato lo scorso
Ottobre, con una giornata di apertura ai visitatori). Poco oltre si classifica il castello di
Binasco, 51esimo con 7.460 voti. Da segnalare

poi la chiesa di S. Stefano protomartire di
Castel Lambro (Marzano) con 2.709 voti
(179esima) e la Cappella Cantoni-Panzarasa di
Gropello Cairoli con 2.383 (192esima). Al
201esimo posto troviamo Villa Necchi di Pavia
con 2.201 voti, mentre è 301esimo il castello
Isimbardi di Castello d’Agogna con 702 voti.

FEBBRE DA MUSICAL CON PORANA EVENTI
on Porana Eventi vi portiamo nei teatri milanesi in cui in questo periodo vanno in scena i
musical più apprezzati, più amati in tutto il mondo. E’ il caso di “A Chorus Line” in programma dal 14 Febbraio al Teatro Nazionale di Milano. A Chorus Line racconta il dietro le quinte
di uno spettacolo teatrale, mostrando l'impegno, la fatica, i sogni e il sacrificio di chi vuole
disperatamente farcela. La genialità della trama sta tutta nella sua semplicità, un'opera di teatro nel
teatro: sul palco un gruppo di ballerini pieni di speranza si presenta a un provino. Sono tutti pronti a
farsi giudicare dal regista Zach per aggiudicarsi un ruolo di linea nello spettacolo di prossima produzione, raccontandosi e condividendo con lui le loro storie. A Chorus Line è un musical originariamente
concepito dal regista e coreografo Michael Bennett, che lo mise in scena per la prima volta allo
Shubert Theatre di Broadway il 25 luglio 1975 e dove rimase in cartellone 15 anni per un totale di
6.137 repliche. Lo show fece così tanto scalpore da essere rinominato come il "Re dei Musical": vinse
9 Tony Award (tra cui miglior musical, miglior regista, miglior libretto, miglior attrice, migliori musiche,
miglior coreografo etc..), un premio Olivier Award per il miglior musical e un Premio Pulitzer per la
drammaturgia. Successivamente, nel 1985, la Columbia Pictures ne distribuì la versione cinematografica, con adattamento di Arnold Schulman e regia di Richard Attenborough e con Michael Douglas nel ruolo del regista Zach. Dall’8 marzo al 14 aprile al Teatro
San Babila di Milano va invece in scena il musical Fame: Saranno Famosi, un titolo che dagli anni ’80 è diventato un cult entrato nell’immaginario collettivo. Fame:
Saranno Famosi è un fenomeno intramontabile della cultura pop ideato da David De Silva. Titolo inconfondibile - un film e una serie tv indimenticabili e un musical di successo internazionale -, Fame racconta la vita degli allievi e gli insegnanti della rinomata ed esclusiva High School of the Performing Arts di New York: un
gruppo di ragazzi, la loro passione e la loro dedizione per il mondo dello spettacolo Per prenotazioni per partecipare alle serate con questi musical chiamare il
389.2566296.
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LA FESTA DI SAN BIAGIO E LA CANDELORA
Anche quest’anno sono stati tanti gli abitanti della nostra zona che hanno preso parte,
Domenica 3 Febbraio a Porana, alla benedizione delle candele, della gola e del naso
in occasione delle ricorrenze della Madonna “Candelora” e di San Biagio. A seguire la
Messa cantata con il nostro coro. In molti, anche nella nostra zona, in questa giornata, seguendo le antiche tradizioni contadine, conservano un pezzo di panettone dal
Natale e lo mettono in tavola per mangiarlo. San Biagio era un medico armeno, vissuto nel III secolo d.C.: si
narra che compì un miracolo quando una madre
disperata gli portò il figlio
morente per una lisca conficcata in gola. San Biagio
gli diede una grossa mollica di pane che, scendendo in gola, rimosse la lisca
salvando il ragazzo. Inutile
aggiungere che, dopo aver
subito il martirio, Biagio
venne fatto santo e dichiarato protettore della gola.

ALLA MADONNA DELLE ROSE
Siamo tornati alla Madonna delle Rose, a San Damiano, Piacenza..per un ricordo e
una preghiera per tutti gli ammalati nella giornata mondiale del malato e festa della
Madonna di Lourdes, lo scorso 11 Febbraio. La giornata non era delle migliori, con un
clima freddo e piovigginoso. Ma lì, di fronte a quel luogo, si entra proprio in un clima
di pace e distensione, favorisce la spiritualità. San Damiano è un paesino con circa
100 abitanti pressoché sconosciuto fino al 1964. Appartiene al comune di San Giorgio
Piacentino. Distante, verso sud, 20 chilometri circa da Piacenza, è adiacente a un
vasto aeroporto militare. Li sorge un santuario voluto dal Cielo e una fonte d’acqua
particolare. L’ 11 novembre 1966,
la Santissima Vergine indicò lo
scopo del pozzo che aveva fatto
scavare: «Venite a bere a questo
pozzo l’acqua della grazia. Lavatevi,
purificatevi, bevete e abbiate fiducia in quest’acqua. Molti guariranno
dal male fisico e molti si santificheranno. Portatela ai malati, ai morenti». All’inizio era il marito di mamma
Rosa che tirava su l’acqua a braccia. Tra il 7 e il 10 dicembre 1967 ne furono estratti ben 50 ettolitri; poi fu
installata una pompa elettrica. In seguito, per il gran flusso di gente, l’acqua
fu portata a circa 10 metri dal recinto dove furono installati molti rubinetti in
un bel gruppo marmoreo. L’acqua santa di San Damiano ha un’importanza
straordinaria per la sua origine e per i molteplici benefici che procura.

CALENDARI DEL BORGO E DI FRATE INDOVINO
Continua, anche nel mese di Febbraio, la distribuzione di tessere dell’Associazione
Porana Eventi per il 2018 (iscrizione annuale 15 euro, a favore della Parrocchia di S.
Crispino per i lavori di restauro) e dei calendari del Borgo di Porana, legato alle tradizioni della nostra terra e alle ricette tipiche, e di Frate Indovino (con una offerta di 10
euro). In fondo alla Chiesa, al termine della messa domenicale delle ore 9, è anche
possibile acquistare le conserve preparate dalle nostre casalinghe, dalle marmellate
alla salsa di pomodoro e l’antipasto di verdura, oltre ai dolci tipici del Borgo, i Poranelli,
ottimi per la colazione o per una merenda. Tutto il ricavato ha un obiettivo principale:
il recupero dei vetri artistici, specialmente quelli che si affacciano sul bel giardino all’italiana di Villa Meroni. Ecco perché occorre rimboccarsi le maniche anche quest’anno
per organizzare eventi benefici a favore della Parrocchia. Senza dimenticare che ci
sono da raccogliere ancora 5000 euro per pagare i debiti per i lavori per il recupero
del sagrato della Chiesa.

RICORDI DELLA NEVICATA
I giorni della merla, quelli di fine Gennaio, anche quest’anno hanno rispettato la tradizione, regalandoci così una bella nevicata, la più copiosa e intensa di questi ultimi mesi. E così anche Porana si è vestita di un manto candido, e la neve è rimasta
ancora in alcuni angoli, come in piazza della Chiesa. Ecco allora alcune foto ricordo, scattate con Maria Teresa Morini, al termine della Messa delle 9 della
Domenica. La neve ha sempre qualcosa di magico e
rende ogni paesaggio davvero suggestivo, soprattutto
agli occhi dei bambini. E allora ecco la foto con i nostri
due chierichetti Osvaldo,
Anastasia, mamma Laura e il
nostro Diego, intenti a spazzare la neve e a divertirsi con
la costruzione di un bel
pupazzo. Ora però attendiamo tutti l’arrivo della
Primavera, per poter vedere il
risveglio della natura, anche
nel Parco.

FESTEGGIAMO INSIEME IL CARNEVALE
Arriva il Carnevale portando sempre una ventata di allegria,
dopo i mesi invernali, caratterizzati da un cielo grigio che
induce ad un po’ di depressione. Il Carnevale invece è una
sferzata di energia e positività, soprattutto per i bambini. Ma
anche in luoghi particolari, come in case di riposo e strutture
per diversamente abili. Quelle che frequentano per l’animazione mensile i nostri volontari della “Gioia di un sorriso”,
legata ad Associazione Porana Eventi e a C.R.I. Voghera.
Appuntamento a Domenica 24 Febbraio dalle ore 15 presso
la Fondazione S. Germano di Varzi, in compagnia dei ragazzi
della “Casa degli amici” di Varzi e dell’Opera Don Guanella di
Campoferro, oltre ai nonni della Fondazione S. Germano. Si
replicherà poi Sabato 2 Marzo dalle ore 15 presso la residenza assistenziale Riva del Tempo, dove interverranno
anche gli ospiti di Villa Eleonora, a Rivanazzano Terme. Sono
momenti da vivere insieme tra canti, balli, coriandoli, sfilata
di maschere e dolci tipici del Carnevale, come frittelle e chiacchiere. Due ore in allegria, due differenti pomeriggio di festa e di solidarietà. Per chi volesse partecipare come volontario a questi eventi basta chiamare al 389.2566296.

PRO LOCO PANCARANA ALLA BIT
Anche la Pro Loco di Pancarana, guidata dal presidente
Claudio Guggeri, era presente allo stand delle Pro Loco UNPLI
con i prodotti tipici dell’Oltrepò Pavese alla BIT, Borsa
Internazionale del Turismo, in programma dal 10 al 12
Febbraio a Fieramilanocity a Milano. "Fare rete, crescere tutti
insieme, dare visibilità e peso alle nostre attività" queste le
parole del Presidente Nazionale dell'UNPLI Nazionale
Antonino La Spina alla BIT. "Un’ampia varietà di azioni che si
concretano nella tutela del patrimonio culturale, materiale e
immateriale e nell’imprescindibile animazione turistica. Dalle
rievocazioni storiche, alla tutela e valorizzazione di antichi
mestieri e tradizioni; dall’esaltazione dei prodotti tipici, agli
eventi per la salvaguardia dei dialetti e delle lingue locali" è
la sintesi dell'intervento di Antonino La Spina. Lo stand
dell’UNPLI è stato visitato, tra gli altri, dal ministro dell’agricoltura e turismo, il pavese Gian Marco Centinaio.

LETTERA PASTORALE
DI MONS. VITTORIO VIOLA
Come ogni anno il nostro Vescovo, Mons. Francesco Viola, ha pubblicato la lettera pastorale da divulgare in tutta la Diocesi di Tortona, quest’anno sul tema
di Papa Francesco” Sogno una scelta missionaria, capace di trasformare ogni
cosa”(Evangelii gaudium, 27). Scrive Mons. Viola: “Vogliamo incontrarci per
verificare il cammino percorso e progettare insieme quello che ci attende.
L’atteggiamento con il quale vogliamo affrontare la nostra riflessione è quello
a cui invita Papa Francesco: non vogliamo rischiare di cadere in un “eccesso
diagnostico”, non accompagnato da proposte risolutive e realmente applicabili. Vogliamo piuttosto muoverci nella linea di un
discernimento evangelico: è lo sguardo del discepolo missionario che si nutre della luce e della forza dello Spirito Santo, per leggere i segni dei tempi e parlare il linguaggio dell’amore misericordioso che Gesù ci ha insegnato.

LA SCOMPARSA DI CARLO SCAGLIA
E’ stato un grande pizzalese e in molti hanno voluto ricordarlo così: all’età di 78 anni se ne è andato
Carlo Scaglia, assessore e vicesindaco nelle giunte
di Luigi e Sabina Rossi. Uomo molto mite, sempre
accomodante, con un grande amore verso il suo
paese, Carlo Scaglia ha saputo distinguersi per le
sue doti di umiltà anche in campo politico e amministrativo. Una brava persona, hanno ricordato tutti
nel giorno dei sui funerali, nella sua Pizzale. Ai
familiari le nostre più sentite condoglianze e un
ricordo nella preghiera.

COLPO SVENTATO AL BANCOMAT DI LUNGAVILLA
Ancora un assalto,
questa volta fortunatamente
non
andato a buon fine,
al bancomat della
Banca
Credito
Cooperativo
di
Lungavilla. Dopo il
colpo con esplosivo
dello scorso 24
Ottobre, ecco un
nuovo
tentato
colpo, questa volta
nella
notte
di
Sabato 9 Febbraio.
Attorno alle 4 tre
malviventi travisati
hanno tentato di forzare l’apparecchiatura danneggiando anche la fessura di erogazione
di monete, nel tentativo di inserirvi dell’esplosivo. Ma sono stati disturbati dal passaggio
di un’auto con i cittadini che hanno prontamente avvertito le forze dell’ordine, arrivate con
diverse pattuglie da Voghera, Santa Giuletta e Stradella nel giro di pochi minuti, dato che
si trovavano in zona per servizi di perlustrazione notturna. Proprio in questo periodo è terminato il monitoraggio degli sportelli bancomat della provincia maggiormente a rischio per
la loro posizione, orientando un maggior numero di servizi di prevenzione. E Lungavilla è
stato inserito tra quelli più facilmente attaccabili. In questi giorni il bancomat non funziona, e questo ha causato numerosi disagi tra i cittadini, essendo questo l’unico sportello in
zona. Ma a breve sarà tutto ripristinato, assicurano dalla direzione dell’istituto.

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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DONNE,
DI MINO MILANI
Il mese di Marzo è legato alla festa della donna.
La Croce Rossa di Voghera anticipa l’8 Marzo con
la presentazione dell’ultimo libro dello scrittore
pavese Mino Milani, “Donne”, edito da Barion.
Appuntamento a Venerdì 1 Marzo alle ore 21
presso il centro Polivalente C.R.I. di via
Maggioriano. La storia è quella di sei donne e le
loro storie nel momento dell'amore e probabilmente del destino. Lo scenario è quello dell'Italia
di oggi, di appena ieri, dell'altro ieri, e il lettore le
riconoscerà facilmente per quello che sono:
donne vere. Con il suo stile inconfondibile Milani
ne scandaglia l'animo rivelandone i desideri, i
segreti, i dolori, i ricordi. Un libro che è un tenero
canto d'amore per le donne, così fragili, così forti,
così meravigliosamente uniche. Mino Milani (3
febbraio 1928) è uno dei grandi scrittori italiani.
Nato a Pavia, laureato in lettere moderne, negli
anni Cinquanta è stato tra i collaboratori del
«Corriere dei Piccoli» e ha iniziato la sua produzione letteraria per ragazzi. Ha poi assunto la direzione della «Provincia Pavese» che ha lasciato per
dedicarsi totalmente alla scrittura. Tra le sue
opere più celebri Fantasma d’amore, dal quale è
stato tratto l’omonimo film diretto da Dino Risi,
edito in questa serie.

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

