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DOPPIA FESTA
CON IL VESCOVO
Una Domenica di inaugurazioni a Pizzale ed Oriolo

U

na festa patronale, anzi una doppia festa quella vissuta dagli abitanti di Pizzale. E' stata infatti
l'occasione per inaugurare la
piazza del Comune e la facciata della
Chiesa intitolata a San Giacomo. Il sindaco Sabina Rossi, con la giunta al gran
completo, ha illustrato i lavori che hanno
consentito l'abbattimento delle barriere
architettoniche e l'abbellimento della piazza con una fontana, la realizzazione di
aiuole e l'ampliamento dell'impianto di
illuminazione pubblica con lampade artistiche. Dopo la benedizione impartita dal
vescovo della diocesi, Mons. Martino
Canessa, ci si è spostati nel sagrato della
Chiesa: qui, prima della Messa, tutti
hanno potuto ammirare la facciata messa
a nuovo, grazie anche alle offerte della
comunità parrocchiale. Lo hanno sottolineato anche il parroco Don Mario
Balladore e il Vescovo durante la cerimonia: una comunità è come una grande
famiglia. E Pizzale è una famiglia composta anche da tante associazioni: c'erano
infatti rappresentanti della Pro Loco, della
Biblioteca, dell'Auser, di Porana Eventi,

mentre i volontari della protezione civile
hanno garantito il servizio di assistenza in
strada.
Subito dopo, ad Oriolo, il Vescovo ha
benedetto i restauri della Chiesa di S.
Bernardo rimessa a nuovo dopo i numerosi lavori portati a termine sempre grazie
alla generosità della popolazione. Dal
1992, anno di insediamento di Don Mario
Balladore, fra le altre cose è stato rifatto
il tetto, sistemate le vetrate e l'altar maggiore, con la statua della Madonna
Assunta del 1854. Al termine della funzione, accompagnata come a Pizzale dai
canti della corale interparrocchiale "Don
Sandro Magnani", l'imprenditore vogherese Beppe Lo Giudice ha donato a Mons.
Canessa una croce pettorale in argento in
memoria del figlio Alessandro e della
moglie Maria Teresa. Qui ad Oriolo i
festeggiamenti non sono ancora terminati:
Domenica 17 Agosto alle ore 11 arriverà
infatti Mons. Piero Marini, che dallo scorso
Ottobre. ha lasciato l'incarico di maestro
delle cerimonie pontificie per guidare il
comitato per i Congressi eucaristici internazionali.

GRAN FESTA
ANCHE A PORANA

P

er molti questo è tempo di vacanze, anche se a casa, visti i tempi di
crisi economica e le necessità di far
quadrare il bilancio familiare.
L'importante è che siano giorni in cui si
possa rallentare dai ritmi frenetici del lavoro, ci si possa ritagliare un po' di tempo
libero per rispolverare quegli hobby troppo
a lungo accantonati. Approfittiamo magari
di queste belle giornate estive per riscoprire anche luoghi non molto distanti dalla
nostra terra in cui vengono organizzate
sagre paesane per divertirsi, stare insieme,
conoscere nuova gente e riscoprire un po'
di arte e cultura.
A Porana oltre al riposo estivo (poco, a dire
il vero) si stanno preparando molti appuntamenti tra fine Agosto ed inizio
Settembre: Giovedì 28 Agosto il Festival
Ultrapadum fa tappa all'Ottagono di
Pizzale con "Echi della memoria", omaggio
al clarinettista e saxofonista Gino
Marchesi; Venerdì 29, con Agenzia
CreativaMente e Maxerre Viaggi si organizza un pullman per l'Arena di Verona, per
assistere al Nabucco che vedrà protagonista il baritono Ambrogio Maestri. A
Settembre, invece, torna Domenica 7 il
tanto atteso pranzo comunitario, con il
concorso di poesie "Il sabato del villaggio"
e la corrida poranese (aperte le iscrizioni)
presso il Centro l'Ottagono di Pizzale.
Domenica 14 trasferta a Lungavilla per
ricordare con i ciclisti dell'Upol Sergio
Paesotto nella tradizionale gara per giovanissimi. Domenica 21 si va a Voghera, al
teatro Don Orione, per il concorso internazionale per strumentisti "Giovani Talenti",
con sezioni per pianoforte, strumenti ad
arco e a fiato. Infine Domenica 28 il clou
per la sagra patronale di San Crispino, con
un pomeriggio dedicato alla processione
con il Festival di Bande provenienti da tutto
il nord Italia ed una particolare cerimonia
per il conferimento a Porana di "Borgo tra
i più belli d'Italia". Informazioni sul sito
www.porana.it
o
chiamando
il
328.4036307 o il 338.7339962.

AMBROGIO PER LE
VITTIME DELLA STRADA
Grande concerto a Rocca Susella con Maestri & Friends

I

l suo nome attira sempre una gran
folla. Ma quella vista Giovedì 31
Luglio presso il sagrato della bella
Chiesa Parrocchiale di Rocca Susella è
andata decisamente oltre le aspettative,
anche per gli stessi organizzatori che non
hanno più trovato sedie da mettere a disposizione del pubblico, oltre mille persone.
Ambrogio Maestri, tra una serata e l'altra
della stagione estiva all'Arena di Verona,
ha trovato ancora una volta il tempo per
dedicarsi al suo fans club, in modo particolare per una nobile causa, un concerto a
favore dell'Associazione Vittime della strada. Non si è affatto risparmiato, la voce è
sempre quella possente, calda, profonda,
che incanta le platee di tutto il mondo. E
infatti, dopo aver eseguito "Come Paride
vezzoso" dall'Elisir d'Amore di Donizetti e
"L'ultima Canzone" di Tosti è stato uno
scroscio unico di applausi. Per non parlare
poi del duetto con il soprano Stefania
Francia, "Udiste", dal Trovatore di Verdi:

davvero in gran forma Big Ambrogio, al
quale Cantine Torrevilla ha regalato un
mega-bottiglione di vino in segno di amicizia, e che in molti potranno risentire
Venerdì 29 Agosto nel Nabucco all'Arena,
grazie al pullman organizzato da Porana
Eventi ed Agenzia Maxerre con partenza
nel tardo pomeriggio da Tortona, Voghera,
Casteggio, Broni e Stradella (biglietto +
viaggio 65 euro, ma occorre affrettarsi a
prenotare allo 0383.804175). E per chi
non ne avesse la possibilità, dopo aver
toccato Bilbao e Parigi, in autunno il baritono sarà nella sua Pavia, al teatro
Fraschini, dal 13 al 15 Novembre, con
Falstaff. E poi lo potrete trovare nel suo
ristorante in riva al Naviglio pavese, anzi,
anticipiamo già che Porana Eventi intende
ripetere "A cena con Ambrogio", ovvero
cucina e lirica a braccetto in una grande
serata con gli amici della lirica che hanno
ben figurato anche a Fortunago: da Sally
Kline a Loris Lapi e Giuliano Giulietti, fino
ad arrivare a Stefania Francia e alle nuove
promettenti voci del concorso Porana
Lirica: i soprano Lee Ki Ok ed Emanuela
Scirea, i tenori Giampaolo Guazzotti e Jae
Hwa Pak. Senza dimenticare Paola
Barbieri al pianoforte e Giorgio Pertusi al
violino. Molti di loro saranno protagonisti
di un'altra serata lirica, Sabato 9 Agosto a
Fortunago. Foto e video della manifestazione, compresa nel calendario del Festival
Ultrapadum, sono disponibili sul sito
www.porana.it

I PROSSIMI IMPEGNI DI
AMBROGIO MAESTRI
Arena di Verona
NABUCCO
7 e 29 Agosto
ABAO-OLBE, Bilbao
IL TROVATORE
20, 23, 26 e 29 Settembre
Opera National, Parigi
RIGOLETTO
17, 20, 22, 24, 28, 31 Ottobre
e 2 Novembre
Teatro Fraschini, Pavia
FALSTAFF
13 e 15 Novembre
Teatro Grande, Brescia
FALSTAFF
21 e 23 Novembre
Teatro Ponchielli, Cremona
FALSTAFF
5 e 8 Dicembre
Hamburgischen Staatsoper, Amburgo
RIGOLETTO
13, 16 e 18 Dicembre
Hamburgischen Staatsoper, Amburgo
UN BALLO IN MASCHERA
Dicembre
Chiesa di San Crispino, Porana (Pv)
AMBROGIO MAESTRI & FRIENDS
26 Dicembre ore 21,15
Opera di Roma
AIDA
Gennaio 2009

2

AGOSTO E SETTEMBRE CON
ULTRAPADUM

I

l Festival Ultrapadum è al giro di boa. Dopo un Giugno ed
un Luglio che hanno confermato la grande vitalità di questa sedicesima edizione, ecco arrivare due mesi di appuntamenti musicali in grado di accontentare gli appassionati
di diversi generi. Si va dall'operetta alla canzone napoletana,
passando per Puccini,il gospel, il galà lirico in omaggio a
Luciano Pavarotti, la rassegna di bande e un tuffo nei mitici
anni 60, per chiudere in bellezza ad inizio Ottobre nel rinnovato Teatro di Rivanazzano. Un Festival che quest'anno spazia
per le province di Pavia, Alessandria e Lodi, con artisti di fama
internazionale. Da non dimenticare anche il concorso Giovani
Talenti, a Settembre al teatro Don Orione di Voghera, dedicato ai pianisti ma con speciali sezioni per fiati e archi. Ulteriori
notizie sul sito www.festivalultrapadum.it

I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON ULTRAPADUM
Sabato 9 Agosto, ore 21.15
S. Giuletta, Azienda Agricola Marchesi
CINEMA CHE PASSIONE!
con Quartetto Corelli

Venerdì 12 Settembre, ore 21
Voghera, Villa Strada Lambertenghi
(strada Bagnara 2 - Campoferro)
TUTTE LE DONNE DI PUCCINI

Domenica 10 Agosto, ore 21.15
Codevilla, Azienda Agricola Montelio
POLVERE DI STELLE
Flauto, chitarra, pianoforte

Sabato 13 Settembre, ore 21.15
Landriano, Teatro Oratorio di S. Luigi
DUO VIOLONCELLO-PIANOFORTE

Lunedì 11 Agosto, ore 21.15
Pavia, S. Maria Gualtieri
SUGGESTIONI ISPANO AMERICANE
con Loris Stefanuto e Massimiliano Aloisio
Venerdì 15 Agosto, ore 21.15
Valverde, Piazza della Resistenza
SERENATA NAPOLETANA
con Pietro Quirino e Quartetto Calace
Venerdì 22 Agosto, ore 21.15
Broni, Giardini di Villa Nuova Italia
SSSH… CONCERTO
Regia di Claudio Cinelli
Sabato 23 Agosto, ore 21.15
Montecalvo V., sagrato della Chiesa
OMAGGIO A LUCIANO PAVAROTTI
con Grande Orchestra Sinfonica di Udmurtia
(Russia) e tre tenori
Domenica 24 Agosto, ore 21.15
Bagnaria, Centro Sportivo
VENTI DI MUSICA ETNO-ACUSTICA
Giovedì 28 Agosto, ore 21.15
Pizzale, Centro l'Ottagono
ECHI DELLA MEMORIA
In ricordo di Gino Marchesi
con quartetto di clarinetti Skylon Quartet
Venerdì 29 Agosto, ore 21.15
Verona, Arena
NABUCCO CON AMBROGIO MAESTRI
Domenica 7 Settembre, ore 16
Campospinoso, Palazzo Arnaboldi
SINFONIE DAI BALCANI
con Orchestra da camera "Danubius" della
Filarmonica di Vidin (Bulgaria)

ECHI DELLA MEMORIA
OMAGGIO
A GINO MARCHESI

Domenica 14 Settembre, ore 17
Zavattarello, Chiesa Parrocchiale di San Paolo
FRANCESCO ANTONIO COSTA:
UN VOGHERESE ALLA CORTE DEI DAL VERME
Concerto di musica antica con viola da gamba,
clavicembalo, soprano e basso
Venerdì 19 Settembre, ore 21.15
Retorbido, Villa Meardi
GOSPEL E DINTORNI
con Corale Universitaria Lorenzo Valla di Pavia
Sabato 20 Settembre, ore 21.15
Travacò Siccomario, Chiesa Parrocchiale
60 ANNI IN CORO
con Corale Vittadini di Pavia
Domenica 21 Settembre, ore 21.15
Voghera, Teatro Don Orione
CONCERTO DI PREMIAZIONE DEI
VINCITORI DEL CONCORSO PIANISTICO
INTERNAZIONALE GIOVANI TALENTI
Sabato 27 Settembre, ore 21.15
Vigevano, Teatro Cagnoni
GALÀ LIRICO IN RICORDO
DI LUCIANO PAVAROTTI
Domenica 28 Settembre, ore 16
Porana, Piazzale della Stazione Ferroviaria
BANDE IN ALLEGRIA
Sabato 4 Ottobre, ore 21.15
Festival NATURA MUSICA
Rivanazzano, Teatro Comunale
UN TUFFO NEI MITICI ANNI '60
con Rondò Band

Info: www.festivalultrapadum.it
Tel. 0383.46918; 335.6680112
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Giovedì 28 Agosto il Festival
Ultrapadum è di scena a Pizzale. Per
la seconda volta, dalla sua morte, si
ricorda il grande saxofonista e clarinettista Gino Marchesi, amico di
tante serate musicali passate proprio
al Centro l'Ottagono con la sua
Filarmonica Jazz Orchestra di
Vercelli. Già membro dell'Orchestra
Rai di Milano, Gino Marchesi verrà
commemorato
dall'Associazione
Porana Eventi e dal Comune di
Pizzale con un concerto dello Skylon
Quartet, formato da Sergio Casellato
(clarinetto e corno di bassetto),
Gianluigi Midali (clarinetto), Massimo
Putignano (clarinetto e clarinetto in
Mib) e Stefano Sala (clarinetto
basso). In programma musiche di
Farkas, Gershwin, Piazzolla, Curtis,
Gounod e Wilson. In caso di maltempo il concerto si terrà presso la
Chiesa Parrocchiale. Degustazioni a
cura dell'azienda agricola Marco
Milanesi e della Pasticceria Liviero,
produttori rispettivamente del Vino e
della Torta Ultrapadum.

PORANA ATTENDE NUOVI POETI

ABILE E ARRUOLATO

Domenica 7 Settembre torna "Il Sabato del Villaggio"
con il Pranzo Comunitario

T

orna
"Il
Sabato del
Villaggio",
organizzato
dall'Associazione
Porana Eventi presso
il centro L'Ottagono
di Pizzale (dietro il
Municipio): l'appuntamento
è
per
Domenica
7
Settembre, durante il
pranzo comunitario
che ogni anno richiama oltre un centinaio
di persone per fare beneficenza e solidarietà sul territorio oltrepadano. E' la nona
edizione del concorso e gli organizzatori
intendono ancora una volta unire quelle
che erano le atmosfere che si respiravano
nell'antico borgo alla vigilia del giorno di
festa, al pranzo che al ritorno dalle ferie
estive vede riuniti attorno allo stesso tavolo parenti, amici, vecchie conoscenze, in un
clima di amicizia e di amarcord sottolineato anche da canzoni e aneddoti legati al
passato. Per un giorno dunque Porana
Eventi invita a fare un salto indietro di
qualche decennio e, tra una portata e l'altra del pranzo preparato dalle casalinghe
del posto, le poesie selezionate verranno
declamate al pubblico presente, con la proclamazione finale del vincitore nelle sezioni
in lingua e in vernacolo (è possibile gareggiare in entrambe le sezioni). Alla giornata
possono partecipare (gratuitamente)
poeti, o aspiranti tali, di qualunque età:
basta presentare una poesia a tema libero
accompagnata da due note sull'autore e
da un recapito telefonico entro fine Agosto

presso la Segreteria
Organizzativa
del
Concorso, "Agenzia
CreativaMente " in
via Pirandello 20 a
Casteggio (chiamare
dal Lunedì al Venerdì
in orari d'ufficio allo
0383 - 804175, fax
0383 - 803007). Una
giuria specializzata,
coordinata
dalla
redazione di Agenzia CreativaMente e
Feste & Patroni, selezionerà gli elaborati
pervenuti e decreterà i vincitori delle due
sezioni.
Per rendere la giornata ancora più suggestiva, il comitato organizzatore è anche alla
ricerca di personaggi che sappiano riportare in scena aneddoti, proverbi, ricette di un
tempo e consigli "della nonna", canti della
tradizione contadina, oggetti e foto d'epoca da allestire in una mostra. Le massaie
potranno sbizzarrirsi anche in dolci e piatti
tipici della vita agreste, che verranno consumati durante il pranzo, dopo la premiazione delle torte più buone e più belle. Nel
corso del pomeriggio i popolari comici
vogheresi Beppe Buzzi e Peppino
Malacalza e il duo "Le Cicale" animeranno
poi la Corrida poranese: si attendono dunque anche cantanti, ballerini, comici, imitatori, barzellettieri e fantasisti. Al vincitore in
premio un soggiorno vacanza di una settimana in una località a scelta, tra mare e
montagna. Per qualsiasi altra informazione
indirizzare la posta elettronica a
info@porana.it o ancora visitare il sito
www.porana.it

IL VESCOVO ALLA FATTORIA DELLE GINESTRE
Lunedì 28 Luglio è stata una giornata veramente speciale per la Fattoria delle Ginestre, la fattoria didattica in Genestrello di Montebello della
Battaglia: la visita del Vescovo di Tortona,
Monsignor Martino Canessa, accompagnato dal
Sindaco di Montebello Fabrizio Marchetti e dal
padre missionario Don Alfredo Ferrari, si è rivelata una straordinaria occasione di festa, che ha
visto protagonisti i bambini, le loro opere, la loro
cultura e la loro fantasia.

F

abrizio, del Centro Socio
Educativo di Stradella, è il vincitore della seconda edizione di
"Abile e arruolato", il Festival
provinciale dei diversamente abili
organizzato Domenica 13 Luglio presso la Fondazione San Germano di
Varzi: ha cantato "L'emozione non ha
voce", di Adriano Celentano. Dietro di
lui si è classificato Marco, della "Casa
degli Amici" di Varzi, con "Io
Vagabondo" dei Nomadi. E poi i "Tre
tenori", ovvero i sosia (o quasi) di
Domingo-Carreras-Pavarotti, in una
spassosissima esibizione di "Nessun
Dorma". Particolarmente apprezzate
anche le esibizioni del coro "Pigliate
n'a pastiglia siente a me..", che hanno
rallegrato il pomeriggio, insieme a
balli sfrenati che hanno coinvolto i
numerosi ragazzi presenti. Il tutto
orchestrato e diretto dai volontari
dell'Associazione Porana Eventi e dai
pionieri della Croce Rossa di Voghera,
che hanno truccato e travestito i concorrenti, per un giorno imitatori dei
loro cantanti preferiti, con tanto di
microfono, mini-orchestrina e palcoscenico per le esibizioni. "Abile e
arruolato" è nato lo scorso Novembre,
con l'edizione invernale voluta nell'ambito del progetto "La gioia di un
sorriso" a ricordo della figura di Maria
Elisa Fontana Bianchi, valida figura del
volontariato pavese scomparsa lo
scorso anno. L'evento tornerà il prossimo autunno con altre novità. Le foto
e la cronaca del pomeriggio di festa
sono disponibili sul sito www.crivoghera.it, da cui è anche possibile scaricare il periodico ufficiale della Croce
Rossa in provincia di Pavia, C.R.I.
News, ed accedere a forum e video di
tutte le manifestazioni.

BACHECA DELLE PARROCCHIE
S. Messe Domenica e Festivi
S. Messa Infrasettimanale
Prove della corale interparrocchiale

ore 9 a Porana, ore 10 a Pizzale
Mercoledì ore 9 a Porana
Martedì e Giovedì ore 17 a Pizzale
Mercoledì ore 21.30

Ultimissime è distribuito gratuitamente ogni mese presso le Chiese di Porana e Pizzale,
il Comune di Pizzale, la macelleria Bergamasco, l’Emporio Nico, la Caffetteria della Piazza di Pizzale,
la stazione ferroviaria di Lungavilla, il bar ristorante pizzeria Mirka di Porana (bar della stazione)

