A cura dello staff di “Ultimissime” di Porana Eventi e de “La Campana” della Parrocchia di Lungavilla a favore dell’Unità Pastorale
guidata da Don Cesare De Paoli: un territorio unito per il bene comune.

IN STREAMING
PER VOI
Anche nel mese di Luglio continua la diretta in streaming
delle Sante Messe della Domenica di Porana alle ore 9
(www.porana.it e Facebook “Porana Eventi”) e alle ore
11 a Lungavilla (www.parrocchiadilungavilla.it e Facebook “Parrocchia di Lungavilla): dovendo far fronte infatti
alle norme stringenti previste dal decreto del governo
anche nella cosiddetta fase 3 dell’emergenza coronavirus, i posti a disposizione nelle Chiese sono circa un terzo
di quelli normalmente disponibili, oltre a tener conto di
anziani, persone malate ed impossibilitate a partecipare
alle funzioni domenicali “dal vivo”. Giusto dunque dare
a tutti la possibilità di esserci, anche da casa, collegati con
la propria parrocchia attraverso cellulare, un pc o un tablet. Al Mercoledì sera invece Diego Bianchi, con ospiti
alcuni volontari ed esperti, conduce gli Incontri InFormativi alle ore 21, mentre al Venerdì sera alle 21 tocca a
Don Matteo Zambuto rivolgersi in modo particolare ai
giovani con la rubrica “Facciamo provviste per il futuro”:
tra musica e parole il sacerdote-cantautore, direttore
diocesano di pastorale della scuola e direttore artistico
del Festival dei cori di Porana, tocca da vicino anche temi
di stretta attualità, non solo legati al post Covid, aprendo
gli occhi e le menti ai ragazzi ma anche ai genitori. Stiamo
attraversando momenti difficili ed emergono in tutti noi
domande, paure, desideri inediti… “Facciamo provviste
per il futuro” è l’occasione di trattare alcuni temi fondamentali per non sentirci sopraffatti dagli eventi. Tutti i
giorni, poi, Don Cesare posta un passo del Vangelo e
una breve riflessione per raccogliersi in preghiera, anche
individualmente, tra un impegno e l’altro della nostra vita
quotidiana. In questo modo continuiamo un filo diretto
con le nostre comunità, che fin dai mesi di “lockdown”
hanno mostrato di apprezzare l’informazione e il dialogo
che si è venuto a creare con i volontari, i formatori e i
religiosi del nostro territorio. Quando avremo un ulteriore miglioramento della situazione sanitaria in Regione
Lombardia e arriveranno ordinanze di allentamento
delle ultime misure restrittive, potremo anche tornare
ad organizzare eventi, gite, momenti di ritrovo, sempre
tenendo conto delle distanze di sicurezza e del senso di
responsabilità che deve prevalere in tutti noi, evitando
assembramenti che possano mettere a rischio la nostra
salute.

FARE RETE, VENENDO
INCONTRO AI PIU’ BISOGNOSI
Eccoci arrivati nei mesi più caldi dell’anno.
Con l’innalzamento delle temperature
anche il virus perde consistenza ma rimane
ancora tra noi, come evidenziano i bollettini quotidiani che potete leggere sui siti
diegobianchinews.it, itinerarinews.it, paviaunotv.it e relative pagine Facebook.
Dunque è necessario non perdere la buona
abitudine della mascherina se non possiamo mantenere il distanziamento di almeno un metro tra persone, igienizzare
spesso le mani lavandole con acqua e sapone, evitare luoghi affollati, specie al
chiuso. Insomma, ora tocca a noi utilizzare
quel senso di responsabilità che troppo
spesso vediamo venire meno in diverse
città e nei comportamenti di diversi cittadini, come se tutto fosse alle spalle. Invece
non bisogna assolutamente dimenticarsi di
ciò che abbiamo attraversato, delle tante
persone che si sono malate, di chi purtroppo non ce l’ha fatta. A loro va sempre
il nostro ricordo. Nel frattempo c’è tutto
il capitolo economico e sociale che dobbiamo tenere in considerazione, perché
crescono le famiglie, anche nei nostri paesi,
che non riescono a far fronte alle spese indispensabili, per mangiare e per curarsi,
perché hanno perso il lavoro, o si sono malate o peggio ancora hanno perso un loro
caro e anche una fonte di reddito. Ecco
perché abbiamo pensato di dare vita al
progetto “Solidarietà senza confini”: nella
nostra unità pastorale guidata da Don Cesare, comprendente Lungavilla, Porana,
Pancarana, Cervesina, Verretto (con l’aggiunta di Pizzale), in queste settimane sono
in molti a donare vestiario in buono stato,
ma anche offerte da trasformare in buoni
sconto per l’acquisto di farmaci da banco
presso la Farmacia De Paoli di Lungavilla e
Pizzale. Prendiamo nota anche di chi ha necessità di alimenti a lunga conservazione
(pasta, riso, conserve..) e provvediamo tramite la convenzione già in atto tra la Croce
Rossa di Voghera e le nostre amministrazioni comunali, oltre ai pacchi che arrivano
da privati cittadini. Una volta la settimana,
il Sabato mattina dalle 10 alle 12, presso la

sede della Pro Loco a Pancarana (locali del
Comune) i volontari provvedono alla distribuzione del vestiario (che viene prima sanificato) alle famiglie bisognose del
territorio. Per coloro che hanno necessità
di farmaci, invece, dietro presentazione del
reddito ISEE, sono a disposizione i buoni
sconto da presentare in farmacia. Per ulteriori informazioni potete chiamare i responsabili del progetto, ovvero Pro Loco
Pancarana (371.3120914) e Associazione
Porana eventi e Parrocchia Lungavilla
(389.2566296). I nostri volontari contano
sul senso di responsabilità da parte di tutti,
per aiutare a fare del bene a chi ha veramente bisogno. E aggiungono anche una
novità sul fronte della lettura, un servizio
di Bookcrossing: viene allestito tutte le
mattine dal Lunedì al Sabato dalle 9 alle 12
presso la sede della Pro Loco di Pancarana
(Municipio). Consiste nel mettere a disposizione di lettori anonimi testi che possono
essere raccolti, letti, commentati e “liberati” in quei locali perché altri ne possano
usufruire. E allora a tutti…buona lettura!
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PANCARANA INAUGURA LA
PANCHINA ROSSA
E’ diventato ormai un simbolo della lotta alla violenza sulle
donne: la panchina rossa che compare in molti comuni
d’Italia mancava a Pancarana. Per questo i volontari della
locale Pro Loco, guidati da Claudio Guggeri, hanno pensato di posizionarla in Piazza Unità d’Italia, con l’inaugurazione in programma Domenica 19 Luglio alle ore 18,30,
alla presenza di diverse autorità. Al termine apericena (a
10 euro, prenotazione obbligatoria entro Venerdì 17 al
371.3120914) ed intrattenimento musicale. La panchina
rossa è un percorso di sensibilizzazione e di informazione
lanciato dagli Stati Generali delle Donne e rivolto ai Comuni, alle associazioni, alle scuole e alle imprese di tutta Italia: la richiesta è quella di installare
una panchina rossa in ogni Comune, come monito contro la violenza sulle donne e in favore
di una cultura di parità.

BENVENUTA ESTATE
Con questo bello scorcio di campagna oltrepadana (campi di grano a Porana di Pizzale) diamo
ufficialmente il benvenuto all’Estate! Il 21 Giugno
è stata la giornata più lunga, quella del solstizio,
durata ben 15 ore e 15 minuti.. Certo, non abbiamo potuto vivere il solstizio con la tradizionale
Festa della Musica e le tante iniziative a cui eravamo abituati negli anni passati, visto che è ancora
in corso la fase 3 dell’emergenza coronavirus (e
probabilmente verrà prorogata sino a fine anno)
ma questa è sicuramente l’Estate più desiderata
dopo tanti giorni bui per tutti. Benvenuta Estate!

LUNGAVILLA RICORDA
LE VITTIME DA COVID
Sarà una funzione particolare quella in programma Domenica 19 Luglio alle ore 11 a
Lungavilla. Particolare perché dedicata a tutte
le vittime da Covid. A celebrarla è stato chiamato Don Pietro Sacchi, cappellano dell’Ospedale di Tortona, che nei mesi difficili di
Marzo, Aprile e Maggio è stato totalmente
trasformato in Covid Hospital per ospitare
tutte le vittime del virus. Molti di loro purtroppo non ce l’hanno fatta. Si sono spenti
senza neppure il conforto dei loro cari. E per
loro non è stato neppure possibile un funerale,
solo una benedizione al cimitero. Don Pietro
Sacchi è un sacerdote orionino molto carismatico (basta sentire le sue omelie per accorgersi) della comunità del Paterno di Tortona;
la sua presenza all’interno dell’Ospedale è
stata promossa dal vescovo Vittorio Viola e
del superiore Provinciale, Don Aurelio Fusi.
Durante la recente Messa in Duomo a Voghera voluta dalla Croce Rossa sempre per ricordare chi ci ha lasciato a causa del
coronavirus, ha esclamato: “Nonostante tutto
ne è valsa la pena vedere così tante casse in
fila, allineate in una stanza dell’ospedale, anziché starmene tranquillo in una chiesa, in una
canonica. L’amore per il prossimo non solo
salva, ti fa alzare la mattina e contagia chi ti sta
accanto, molto più del Covid-19”.

CAMPO ESTIVO, LA
FESTA DEI GIOVANI

LAVORI IN CORSO
Dopo i lunghi mesi di chiusura i nostri volontari di
Porana Eventi, a partire da Marina e Angelo, si sono
messi al lavoro per risistemare gli attrezzi agricoli
destinati al Museo contadino, che sorge nei locali
della ex casa canonica e visitabile nei giorni di festa.
Abbiamo appena provveduto alla sostituzione del
tubo della fontanella nel sagrato, che quindi è tornata funzionante dopo l’ennesimo atto di vandalismo, oltre ad altri lavori di manutenzione e di
sistemazione del verde nelle aiuole e nei vasi di abbellimento del sagrato della Chiesa. Grazie al tesseramento dei soci e alle offerte (possibile tesserarsi in ogni periodo dell’anno) abbiamo donato alla Parrocchia 900 euro per far fronte ai debiti contratti per la sistemazione del sagrato quattro anni fa.
Rimangono ancora 6000 euro, per questo contiamo sul buon cuore dei nostri soci (e amici del borgo
di Porana) e speriamo di poter riprendere al più presto i nostri mercatini e le manifestazioni che ci
consentono la raccolta fondi. Stiamo anche preparando le conserve estive con la frutta e la verdura
dei nostri orti: presto saranno in vendita al termine della Messa delle 9 la Domenica a Porana.

E’ possibile far divertire i nostri giovani in tutta
sicurezza, rispettando le distanze e organizzando momenti dedicati per ciascuna fascia di
età? Certo! Basta guardare la stagione estiva,
la numero 26, partita all’Oratorio della Casa
del Giovane di Lungavilla, grazie a tutto lo staff
di animatori e alla determinazione di Don Cesare, che non ha mai mollato neppure di fronte
alle difficoltà legate a Covid-19. Un bel messaggio quello che traspare ogni mattina dai
tanti ragazzi che frequentano la struttura, specie in questa estate che per molti significa la rinuncia alle ferie. E allora ecco che alla scuola
dell’infanzia i bimbi più piccoli si divertono con
i mezzi di trasporto e laboratori espressivi,
creativi e di manipolazione. Mentre nel cortile
dell’Oratorio i più grandicelli cantano, ballo,
fanno festa, sperimentano il gioco, ma sempre
in piccoli gruppi. Senza dimenticare gli incontri
formativi per i bambini e gli educatori sui buoni
comportamenti in tempo di Covid.

LE FAMIGLIE TEMONO LA CRISI
PIU’ CHE IL VIRUS
Oltre la metà degli italiani ha subito un calo del reddito a causa del lockdown. Un terzo delle famiglie
non andrà in vacanza anche perché ha risparmi per
andare avanti solo per altri tre mesi mentre il 40 per
cento dei nuclei è in difficoltà con le rate del mutuo.
Sono i risultati di una indagine straordinaria condotta
dalla Banca d’Italia tra fine Aprile e inizio Maggio sulle
famiglie, prendendo come campione 3.079 individui
per raccogliere informazioni qualitative sulla situazione economica e sulle aspettative durante la crisi
legata alla pandemia. Altro sondaggio, che poi è una
ulteriore conferma del precedente, quello condotto
da Rcs Sfera Mediagroup e il Forum delle Associazioni Familiari condotto su un campione rappresentativo di 1.344 famiglie: a spaventare di più le famiglie
italiane nel post-covid non è un eventuale ritorno
della pandemia o di altre emergenze sanitarie, ma
la crisi economica. Stando ai dati, infatti, in cima alle
paure degli italiani c'è il rischio del fallimento di
aziende e settori, seguito dall'aumento della povertà
e del divario tra ricchi e poveri. Seguono il timore
per l'insostenibilità del debito pubblico e il rischio di

tensioni sociali. Solo al sesto posto l'eventuale ritorno di un'emergenza sanitaria. Per oltre 6 famiglie
italiane su 10 è l'assegno unico-universale per figlio
la proposta più urgente da mettere in campo per
scongiurare la crisi economica e sociale del Paese.
Stando ai dati, poi, le famiglie italiane hanno dato
un'accoglienza tiepida alle misure messe in campo
dal governo. Solo il 10% si è detto soddisfatto delle
soluzioni previste per il riavvio dell'anno scolastico,
appena il 25% dell'estensione dei congedi parentali.
E ancora: un italiano su 5 è contento del bonus per
gli autonomi mentre uno su due non lo è affatto.

IL SABATO DEL VILLAGGIO VERSIONE COVID
Sarà una edizione particolare quella del 2020 del concorso di poesia “Il Sabato del Villaggio”
indetto da Associazione Porana Eventi. In attesa di proclamare i vincitori durante la festa
patronale dell’ultima Domenica di Settembre (occorrerà valutare nelle prossime settimane
come avverrà l’organizzazione, in base alle ordinanze regionali e all’andamento dei contagi,
ma non è esclusa la diretta on line della finale sul sito porana.it e sulla pagina Facebook “Associazione Porana Eventi”) ecco comunque che i poeti sono pronti ai nastri di partenza. Il
tema quest’anno cambia, inevitabilmente, poiché verrà legato alle sensazioni vissute da ciascuno di noi in occasione delle varie fasi dell’emergenza coronavirus. Allora, ad esempio,
molti racconteranno come è stata la vita nei borghi in questo periodo di “lockdown”, chiusi
in casa, in una situazione surreale, con tante persone che si sono malate, con tanti amici e
parenti che purtroppo non ce l’hanno fatta. Ecco, sarà possibile ricordare anche loro in
queste poesie del “Sabato del Villaggio – edizione speciale coronavirus”. Come sempre inviate le vostre poesie complete di nome, cognome, indirizzo, telefono e una breve descrizione, alla redazione di “Agenzia CreativaMente”, via Roma 76 – 27053 – Lungavilla (PV).
Oppure inviate una mail a info@agenziacreativamente.it. Se avete bisogno ulteriori delucidazioni potrete chiamare il 389.2566296 in orari d’ufficio.

PATRIZIO GANDINI, IL POETA DEL BORGO
LA MUSARÖLA

LA MUSERUOLA (la mascherina)

Ogni tänt väd jün
che àlsa al bräs pär salutà
ma äl sö nò chi l’è.
Ogni tänt väd jün
che alvegna tàca par parlà
ma al sö nò chi l’è.

Ogni tanto vedo qualcuno
che alza il braccio per salutare
ma non so chi è.
Ogni tanto vedo qualcuno
che si avvicina per parlare
ma non so chi è.

Nanca pù i cän
la portàn pù
li väd fisà i padròn:
chisà si pensan
ma sicùr
i disän che jän diventà cuiòn.

Neanche i cani
non la portano più
li vedo fissare i padroni:
chissà cosa pensano
ma di sicuro
diranno che son diventati c.......

Al mond al sa invartì:
cul nös ardiri
e cul nös bla bla
pär salvà la pèl
la musaröla gùma da purtà.

Il mondo si è capovolto:
col nostro ardire
e col nostro chiacchierare
per salvare la pelle
la museruola dobbiamo portare.

QUESTA ESTATE
RISCOPRIAMO
L’OLTREPÒ
C’era una volta, con l’arrivo dell’estate,
la voglia di partire, le sospirate vacanze
per rigenerarsi. Con l’emergenza coronavirus ancora in corso, seppure nella
fase 3, cambiano radicalmente gli scenari.
“Prenoto o non prenoto?”; “E per andare
dove?”; “E se i contagi dovessero risalire?”. Ecco le domande più ricorrenti che
si pone chi alle vacanze non intende rinunciare. E se risultano molto problematici i lunghi spostamenti e viaggi all’estero,
secondo l’Enit (Agenzia nazionale del turismo), quel 40% di italiani che amava
viaggi all’estero, quest’anno decide, per
forza o convinzione, di rimanere nel Belpaese e andare a sommarsi con chi le vacanze già preferiva trascorrerle in Italia.
Un’opportunità per il turismo nazionale:
le vacanze brevi, in città e a pochi chilometri da casa, sono sempre una soluzione che permette di fuggire dalla vita
quotidiana e dallo stress accumulato negli
ultimi mesi. In più, rappresentano un’opportunità unica per riscoprire il turismo
culturale, urbano e quello rurale. Dunque, per noi, è il momento di riscoprire
le mille sfaccettature del nostro amato
Oltrepo Pavese, dove è possibile unire
arte, cultura, trekking, enogastronomia
di qualità, tanti prodotti tipici e i mestieri
di una volta, paesaggi mozzafiato immersi
nella natura...purtroppo questa Estate saremo orfani delle principali rassegne musicali come il Festival Borghi&Valli, ma
approfittiamo comunque di queste calde
giornate e di un po’ di ferie per ritrovare
una nuova normalità tra le nostre verdi
colline, rigeneranti per il nostro fisico e
la nostra mente.

PRONTO FARMACIA: i consigli della farmacia De Paoli di Lungavilla e Pizzale

SCONTI SU LINEA XLS? DA NOI
CONVIENE... IL DOPPIO!!
I prodotti XLS, per il controllo del peso corporeo, sono in campagna promozionale al
20% di sconto fino al 31 Luglio.
La nostra farmacia vi regala un ulteriore 20%
così avrete un RISPARMIO DEL.... 40%!!!!
Perché non approfittarne?
Insieme studieremo il percorso più adatto a
voi per farvi ottenere risultati visibili e duraturi in modo totalmente naturale.
XLS MEDICAL TEA il primo tè naturale con
efficacia clinicamente provata per la perdita
di peso per la sua capacità di catturare i
grassi.
XLS MEDICAL, in compresse o in pratiche bustine orosolubili, oltre a catturare i grassi riduce il senso di fame e il desiderio di cibo.
XLS MAX STRENGHT in compresse o bustine orosolubili, diminuisce le calorie assorbite
perché riduce l'assorbimento di zuccheri semplici, carboidrati complessi e grassi alimentari.
XLS FORTE 5 diminuisce l'indice di massa corporea, riduce il grasso preesistente, riduce
centimetri su fianchi e girovita.
Avete già individuato il vostro prodotto? Per qualsiasi dubbio chiedeteci! Vi aspettiamo in
farmacia!!

SPOSSATEZZA ESTIVA? NOI TI
DIAMO LA CARICA!
Se l'estate con la sua umidità e le sue temperature ti fa sentire stanco e deconcentrato leggi i
nostri consigli e ritroverai le energie perdute.
Per recuperare i sali persi con la sudorazione usa
POLASE! anche quest'anno offre SCONTI* immediati all'acquisto di ogni confezione. Oppure
se ti serve anche la carica della creatina il tuo
prodotto é MG/K vis che ti REGALA* 15 bustine. Vuoi racchiudere in un flaconcino un'esplosione di vitalità per il corpo e la mente? Allora
ricordati di FRUVIS ENERGIA. Oltre la stanchezza avverti anche ansia e nervosismo? Affidati
alle benefiche proprietà di RODIOLA SOLGAR.
E per te che sei uno sportivo prova due novità della NAMED. HYDRA FIT durante l'allenamento che ti REGALA anche la borraccia. TONIK CELL FOCUS PLUS per un'attività intensa e prolungata accompagnata da un recupero difficoltoso. Vieni da noi abbiamo la
soluzione per un'estate da vivere al 100%!
*fino esaurimento scorte

TRA ONDINA E ROSINA
UN INCROCIO DI DESTINI
A molti potrebbe sembrare una storia da libro “Cuore”,
ideale da mostrare a tutti coloro che ogni Estate si rendono
protagonisti di un atto di vigliaccheria davvero deplorevole,
ovvero l’abbandono di animali domestici per poter pensare
solo alle vacanze. Ecco che comunque leggendo attentamente l’adozione del cuore di Ondina Torti, a lungo Presidente del Comitato della Croce Rossa di Voghera, qualche
messaggio importante dovrebbe fornircelo. Tutto è partito
dalla strage dei randagi in Romania, scampata col viaggio in
Italia, l'arrivo al rifugio, l'adozione ed il ritorno in canile dopo
ben 9 anni di vita in famiglia.Rosina ha vissuto gran parte di
tutto ciò insieme a Bartolo, il compagno di una vita rientrato
con lei al Rifugio di Voghera dov'è deceduto nel Maggio 2020
per un grave scompenso cardiaco.La morte di Bartolo ha
sconvolto molto tutti i volontari che operano nel Rifugio, per
quel senso di ingiustizia che a volte vediamo accanirsi verso
chi è innocente e ancora più il dispiacere era rivolto ormai a
Rosina che si trovava a vivere la sua condizione di solitudine
e di insofferenza verso il sistema canile.Rosina ..... così piccola,
così silenziosa ma ferma nel carattere e nello sguardo penetrante col quale sembrava quasi schiaffeggiarti l'anima per il
grosso peso che si portava dentro.. Ma ecco la svolta: a Voghera, in parallelo, c'era una persona che stava percorrendo
un sentiero di vita altrettanto difficile e sofferto culminato
con la morte del proprio amato cane Teo, definito " l'ultimo
baluardo della propria famiglia", all'inizio dell'estate.Rosina e
Ondina.... alla fine attraverso un giro immenso e complementare di sofferenze e vicissitudini si sono trovate e riconosciute nell'immediato, partecipi di una condizione emotiva
comune che sta lentamente trasformando in positività il
senso di perdita e di solitudine. Per ringraziare Ondina di
questo bel gesto, utile a molti, alcuni amici le hanno organizzato una festa a sorpresa, proprio dedicata a lei e a Rosina,
con un chiaro messaggio: adottiamo i nostri amici a quattro
zampe, specie questa estate, per non farli soffrire chiusi in
gabbia e sotto il sole. Ondina ha voluto ringraziare gli amici
intervenuti con alcuni prodotti della nostra terra, dono dell’azienda agricola La Campagnetta di Casei Gerola, gestita
da Aldo Pelizza.Togliamoci di dosso qualsiasi condizionamento anagrafico, morfologico riuscendo a vedere la bellissima essenza di chi abbiamo davanti a noi. Ringraziamo anche
Rosina che non è un cane di primo impatto: lei è una di quelle
che ti studia, che ti mette alla prova, che ti ringhia ma che in
Ondina si è riconosciuta subito mettendo da parte il proprio
lato un po' scorbutico. Buona vita ad entrambe! E viva le adozioni del cuore!

Farmacia De Paoli - Tel. 0383 76621 - 392.3809908 (whatsapp) - farmacia.lungavilla@gmail.com

Ecco gli orari delle funzioni celebrate dal nostro parroco Don Cesare De Paoli
LUNGAVILLA: Sabato (prefestiva) ore 18 in Chiesa, festivi ore 8-11-18 ● PORANA: Santa Messa festiva ore 9
● CERVESINA: Santa Messa festiva ore 10 ● PANCARANA: Santa Messa festiva ore 17 ● VERRETTO:
Santa Messa prefestiva (Sabato) ore 17 ● PIZZALE: Santa Messa festiva ore 11
Potrete seguire le principali funzioni e gli incontri formativi settimanali sui siti parrocchiadilungavilla.it e porana.it, oltre
alle pagine Facebook di Parrocchia di Lungavilla e Porana Eventi.
Per comunicazioni con il Parroco: 339.2493867. Per inviare notizie e foto per la nostra newsletter mensile ComuniChiamo potete utilizzare il servizio whatsapp attivo sul numero 389.2566296 (Porana Eventi) o scrivere
una mail a info@agenziacreativamente.it

