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ALL'OSTERIA DI AMBROGIO MAESTRI
Grande serata-concerto a Pavia con il big della lirica

C

'erano anche molti pizzalesi all'inaugurazione ufficiale del
nuovo locale di proprietà della
famiglia Maestri: l'Osteria del
Naviglio, in via Alzaia (piazzale San
Giuseppe a Pavia) ha contenuto a malapena gli oltre centro partecipanti alla
serata evento. Ambrogio Maestri, come
sempre, era in splendida forma, e supportato da mamma Teresa ai fornelli e
dal cugino Massimo, ha davvero offerto
a tutti i suoi fans una serata speciale a
base di piatti tipici lombardi accompagnati da vini Torrevilla. Ogni portata era
intervallata da arie e duetti improvvisati in compagnia di amici della lirica: tutt'altra cosa rispetto ai due-tre brani proposti durante le serate tradizionali! Qui
infatti Ambrogio non si è proprio risparmiato: pur sapendo che al mattino successivo aveva un aereo prenotato per

Bilbao, ha letteralmente mandato in visibilio i fans, con un'aria dietro l'altra, raccogliendo applausi a go-go. L'Osteria sul
Naviglio è aperta sette giorni su sette, è
davvero un localino confortevole, arredato in perfetto stile rustico e familiare e
suddiviso in tre sale; all'interno contiene
un centinaio di posti, ma è dotato anche
di ampia veranda esterna, usufruibile
con la bella stagione. Qui Ambrogio si è
calato davvero nei panni del perfetto
padrone di casa, sia come cantante che
come cameriere - intrattenitore ai tavoli.
La serata è stata organizzata da Porana
Eventi, dove nell'autunno 2005 è nato
l'Ambrogio Maestri Fans Club, che conta
già numerosi iscritti. Con il baritono
pavese, accompagnati al pianoforte da
Paola Barbieri, si sono esibiti i soprano
Stefania Francia, Sally Kline e Ornella
Rizzo, i tenori Antonio Garofalo e Dino
Trotta, il baritono Loris Lapi, il violinista
Giorgio Pertusi. Intanto si prospetta un
altro anno ricco di impegni per Big
Ambrogio: dopo aver fatto tappa a
Bilbao con "La battaglia di Legnano", dal
12 al 21 Aprile, e a Porana con il concerto di primavera di Sabato 26 Aprile
alle ore 21, Ambrogio sarà infatti protagonista a metà Maggio a Vienna con
"Falstaff" ed "Elisir d'Amore". Poi, dal 1
Giugno al 31 Agosto, l'appuntamento è
con la grande stagione estiva all'Arena di
Verona: le serate che vedranno il barito-

no pavese in scena sono il 20 e il 28
Giugno con l'Aida, in cui Ambrogio interpreterà Amonasro; poi il 6, 9, 20 Luglio,
3 Agosto. Con il Nabucco, invece, nel
ruolo del protagonista principale, il 16 e
26 Luglio, 7 e 29 Agosto. Porana Eventi,
in collaborazione con agenzia Maxerre,
organizza pullman per assistere alle
serate del 20 Giugno (Aida) e 29 Agosto
(Nabucco), ma occorre prenotare per
tempo chiamando al 328/4036307:
quota di 65 euro comprensiva di autobus e biglietto a gradinata non numerata, con partenze nel tardo pomeriggio
da Tortona, Voghera, Casteggio, Broni e
Stradella. Nel frattempo, sempre in estate, è anche prevista la partecipazione a
due concerti benefici: a Torricella
Verzate a favore dell'Associazione
Familiari Vittime della Strada e al teatro
di Stradella per raccogliere fondi per la
onlus della Agenzia delle Entrate, impegnata in missioni in paesi dell'est. A
Settembre, poi, ritorno a Bilbao con il
"Trovatore", ad Ottobre a Parigi con il
"Rigoletto", a Novembre e Dicembre
ecco che il suo "Falstaff" arriva al teatro
Fraschini di Pavia, prima di fare un'ultimo viaggio ad Amburgo, a ridosso delle
festività natalizie, con il "Ballo in
maschera" e la "Traviata". Grande chiusura, come sempre, a Porana, in occasione del gran galà natalizio la sera del
26 Dicembre.

CONCERTO E FESTA DI PRIMAVERA

E

Sabato 26 Aprile con Maestri e giovani cantanti lirici

' il via ufficiale alle manifestazioni
2008 a Porana, presso la Chiesa
di San Crispino. Il Concerto di
Primavera, in programma Sabato
26 Aprile alle ore 21, rappresenta l'occasione per gli organizzatori di Porana
Eventi di presentare il ricco calendario di
serate dedicate al bel canto ma non solo.
Qui sarà anzitutto protagonista la lirica,
con il ritorno di Ambrogio Maestri (che
già comunque in molti hanno apprezzato
nella serata concerto presso l'Osteria del
Naviglio di fine Marzo), insieme a giovani promesse che si sono messe in luce
sia come brillanti allievi dell'Istituto
Musicale Parificato Vittadini di Pavia che
durante le passate edizioni dei nostri
concorsi internazionali (Porana Lirica
torna a Voghera, al Circolo Il Ritrovo nel
lungo ponte dal 31 Maggio al 2 Giugno).
Tutti gli artisti verranno accompagnati al
pianoforte da Romina Vavassori, con

interventi del violinista Giorgio
Pertusi. Verrà poi fatto il punto
sul progetto "La gioia di un
sorriso", dedicato all'indimenticabile Maria Elisa Fontana
Bianchi e sorto proprio per
continuare il suo operato,
quello legato alla solidarietà a
favore di tutti coloro che
necessitano di aiuto sul territorio oltrepadano. Vi hanno già
aderito 120 soci (quota di iscrizione annuale 15 euro), con
l'aggiunta dei cosiddetti "soci onorari":
sono il baritono pavese Ambrogio
Maestri, il primario di Oncologia Medica
II della Fondazione Maugeri di Pavia
Giovanni Bernardo, il medico di base
Roberto Marioni, il responsabile della
Casa del Giovane di Pavia Don Franco
Tassone (dove si svolgerà la Festa di
Primavera Sabato 17 Maggio proprio sul-

l'esempio di vita di Maria Elisa e di Don
Enzo Boschetti, fondatore della Casa) , il
sacerdote cantautore Don Matteo
Zambuto, il missionario dell'Associazione
S.O.S. Ospedale Bukavu Don Alfredo
Ferrari, il parroco di Porana Don Cesare
De Paoli, il sindaco Sabina Rossi.
Ulteriori informazioni e possibilità ancora
di iscriversi sul sito www.porana.it

IL SABATO SI VA IN CAMPAGNA CON

A

La fattoria didattica a due passi dalla città

nche nei piccoli centri
urbani oggi i bambini
sono costretti a vivere "dentro a quattro
mura". La casa, la scuola, la
palestra, il cinema, il supermercato sono diventati il
luogo privilegiato delle loro
esperienza. I bambini oggi
non conoscono l'aspetto di
un seme di acero, pensano
che le cortecce siano tutte marroni e che i
prati siano una piccola linea verde sulla
parte bassa del foglio; non hanno mai
sentito il profumo della terra o visto razzolare una gallina, forse non hanno mai
corso in un prato o giocato a nascondino
dietro agli alberi.
Ma tutti noi sappiamo bene come l'esperienza concreta sia indispensabile per la
costruzione di una personalità consapevole ed autonoma. Ecco allora che da queste
riflessioni nasce il nuovo progetto della
Fattoria delle Ginestre, la fattoria didattica
situata in Genestrello. Si tratta di uno spazio nuovo che consente, a grandi e piccini, di realizzare esperienze significative di
conoscenza e gioco a contatto con la
natura: un grandissimo bosco didattico
con ciliegi, noci, aceri, farnie; deliziosi
giardini arricchiti di angoli ludici ispirati ai
"giochi di una volta", il portichetto delle
merende, una "tana" per i giorni di pioggia e per scoprire interessanti libri e storie.
Fino al laboratorio sensoriale, dove sperimentare e creare con tutti i sensi.

Lo spazio è dedicato, in
particolare, ai bambini ed
alle bambine a partire dai
tre fino ai dieci anni, con
proposte differenti a
seconda dell'età. I più
grandi potranno partecipare in autonomia, per i
più piccoli è preferibile la
presenza dei genitori o di
un nonno.
NaturalMente sarà attivo tutti i Sabati, e
nelle feste principali, dalle ore 15 alle 18,
da Aprile fino a tutta la bella stagione: per
informazioni e prenotazioni: 347.9648374

CURA DI ORTI E GIARDINI
Volete
prendervi cura del
vostro orto ma
non
sapete
come
fare?
Volete conoscere tutto ciò
che serve per
ottenere il meglio del vostro giardino? Abbiamo chi fa per voi!
Telefonando
ad
Agenzia
CreativaMente allo 0383.804175
manderemo a casa vostra persone
esperte di "pollice verde".

E’ NATA CREATIVA TV
Da tempo la provincia di Pavia sentiva la
necessità di tornare ad avere una televisione
tutta per sé, in grado di far risaltare arte, storia, folklore e tradizioni della propria terra,
senza dimenticare l'attualità dettata dagli
eventi di cronaca. Agenzia CreativaMente,
già impegnata nella valorizzazione del territorio e visto il successo di Feste&Patroni, ha
dato vita, in collaborazione con Studio Video Voghera, a CreativaTV, una televisione web in grado di fornire servizi news da ogni angolo della provincia di Pavia e
aree limitrofe. Cliccando sui siti www.agenziacreativamente.it, www.festepatroni.it
e www.studiovideovoghera.it è possibile collegarsi da qualsiasi postazione internet
del mondo con l'attualità del territorio firmata da professionisti del settore televisivo e giornalistico e realizzata interamente in formato digitale, grazie al supporto
delle più moderne tecnologie. Il servizio di Creativa TV è rivolto in particolar modo
ai Comuni, agli Enti e alle Associazioni che lavorano sul territorio e desiderano uno
spazio video sul web.
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GIORNATA DEL VERDE PULITO
Piantumate la aiuole di via Ferraris

D

a qualche anno a Pizzale c'è
una giornata dedicata al rispetto dell'ambiente, con protagonisti i giovani studenti del territorio. L'amministrazione comunale, in col-

laborazione con il locale
Gruppo Protezione Civile,
festeggia l'arrivo della primavera con la piantumazione delle
aiuole pubbliche, nel segno del
rispetto dell'ambiente. "Se iniziamo a dare un segnale a questi giovani delle scuole materne
ed elementari lo diamo anche
all'intera cittadinanza" - spiega
il sindaco Sabina Rossi. "Il
nostro obiettivo è proprio quello di insegnare a tutti il rispetto dell'ambiente, del territorio nel quale viviamo,
un patrimonio di bellezza da riscoprire e
valorizzare". I numerosi bambini, con
genitori e nonni al seguito, sono stati
suddivisi in diverse squadre, ognuna con
il compito di piantumare con petunie

rosa le aiuole di via Ferraris: il risultato
è stato un paese in fiore, con grande
gioia e divertimento per i piccoli ambientalisti. Al termine il Comune ha offerto
loro una piantina fiorita, quindi ha regalato la merenda-gelato presso la nuova
Caffetteria della Piazza.

NON E’ IL CLASSICO BAR...

D

Inaugurata la Caffetteria della Piazza a Pizzale

opo un lungo periodo di chiusura, una nuova gestione ed un
restyling completo, a Pizzale ha
aperto i battenti la "Caffetteria
della piazza": non è il classico bar, è
molto di più, un locale elegante aperto

tutti i giorni dalle 6 del mattino a
sera inoltrata, al passo con i
tempi: climatizzato, dotato di
ampie vetrate, ampia saletta
fumatori, schermi al plasma con
collegamento a Sky per seguire in
diretta i grandi eventi sportivi. Ma
per non farsi mancare proprio
nulla ci sono anche pasticceria e
gelateria artigianale, angolo paninoteca e stuzzicheria, happy hour
tutte le sere con aperitivi ed
ampio buffet. All'inaugurazione
gli abitanti del paese sono arrivati in massa, insieme alle principali autorità cittadine, invitati dalla famiglia
Finardi, proprietaria della Caffetteria che
dà proprio sulla piazza del paese, a sua

CHIUDE LA FALEGNAMERIA

L

Era gestita dai fratelli Casarini

a notizia ha lasciato sbigottiti in
molti: a Pizzale, nei giorni scorsi,
ha chiuso i battenti una storica
azienda, la falegnameria "Fratelli
Casarini". Lino e Adriano avevano iniziato questo lavoro circa 50 anni fa, nel
corso del tempo hanno saputo farsi
conoscere ed apprezzare da tutta la
popolazione di Pizzale e Porana. Alzi la
mano chi non si è fatto riparare una persiana, una tapparella, o si è fatto costruire anche un semplice armadietto da
loro? Dopo la morte di Lino, avvenuta lo
scorso 15 Febbraio, Adriano ha deciso di
ritirarsi, di far diventare il mestiere del

falegname solamente un hobby e di
dedicarsi a tempo pieno al ruolo di
nonno per il nipotino Emanuele, che gli
sta regalando enormi soddisfazioni.
Certo è che per Pizzale la chiusura della
falegnameria è un grave colpo, dato che
le tradizioni non andrebbero mai perse.
D'accordo, non c'è il cambio generazionale, il paese diventa sempre più anziano, ma ci sarà pure qualcuno che vorrà
diventare un nuovo piccolo imprenditore
sul territorio? L'appello lo lanciamo noi di
"Ultimissime", nella speranza che qualcuno lo raccolga e mantenga viva la storia di questa comunità.
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volta recentemente rinnovata dall'amministrazione comunale guidata da Sabina
Rossi.

GITA PELLEGRINAGGIO AD OROPA

P

Organizza Porana Eventi Giovedì 1 Maggio

rima alla Fogliata di Casalnoceto,
poi a Crea, in Monferrato; lo scorso anno a Caravaggio e quest'anno? Porana Eventi ha pensato di
organizzare la tradizionale gita-pellegrinaggio che dà ufficialmente il via al mese
mariano, in ricordo di Don Francesco
Barbieri, presso il Santuario di Oropa.
Sempre in pullman, con partenza nel
primo pomeriggio (attorno alle 13) dal
piazzale del Municipio di Pizzale e dall'area Silos di Porana. Gli interessati però
devono dare la loro adesione (quota 15
euro) entro Domenica 27 Aprile chiamando al 328-4036307 o rivolgendosi presso i
responsabili dell'associazione al termine
delle funzioni domenicali in parrocchia.
Il Santuario di Oropa sorge a 1200 m di
altitudine, a soli 15 minuti dal centro di
Biella, ed è il più importante Santuario
mariano delle Alpi: inserito in una cornice
naturale di assoluta bellezza, è un luogo
di incontro, di dialogo, di ascolto, di contemplazione e di preghiera. Come una
gemma incastonata tra il velluto dei verdi
prati circostanti, il complesso religioso
appare oggi come una reggia, il cui grandioso insieme di edifici viene quasi stemperato dalle montagne circostanti.
Dal primitivo sacello si è passati all'imponente Basilica Superiore, consacrata nel
1960, lo sviluppo edilizio ed architettonico

è
stato
grandioso.
Articolato
su tre piazzali a terrazza,
il
Santuario
è imperniato
su
due grandi
luoghi di
culto: la
Basilica
Antica,
realizzata
all'inizio
del XVII secolo e in cui si venera la
Madonna Nera, per tradizione portata e
nascosta da S. Eusebio ad Oropa, e la
Chiesa Nuova. Completano la struttura
monumentali edifici, chiostri e la solenne
scalinata che conduce alla Porta Regia.
Si ricorda che sono aperte le prenotazioni
anche per partecipare alla Veglia serale
presso la Basilica di Maria Ausiliatrice
organizzata dalle ex Allieve Salesiane di
Pavia: Venerdì 23 Maggio è previsto un
pullman in partenza dal capoluogo di provincia e con tappa al casello dell'autostrada A21 Torino - Piacenza. Durante il viaggio si ricorderà Maria Elisa, che ogni anno
partecipava a questa veglia.

FESTA DELLA MAMMA E PRIMA COMUNIONE
Maggio è il mese mariano per eccellenza. Ma è anche il mese
in cui si festeggiano tutte le mamme. La Pro Loco di Pizzale,
come ogni anno, organizza una serata speciale per Domenica
10 Maggio presso l'asilo (ma potrebbe essere spostata a
Palazzo Pelizza): i bambini della scuola materna ed elementare
faranno il loro omaggio in musica e poesia a tutte le mamme,
supportati dall'esibizione del mago Paletta, per dare un tocco di
magia e di originalità alla rappresentazione. Al termine dolci e
rose per tutte le mamme. A Pizzale ci si appresta anche a
festeggiare due bambini, che quest'anno riceveranno la Prima
Comunione. In questo caso l'appuntamento è per Domenica 4
Maggio alle ore 10, presso la Parrocchia di San Giacomo.

UNA NUOVA IDEA PER
AVVICINARE
COMUNE E CITTADINI
Il Comune di Pizzale, in collaborazione
con Agenzia CreativaMente di
Casteggio, ha intenzione di dare vita
ad un notiziario periodico per informare la cittadinanza sugli avvenimenti
che caratterizzano la comunità e il suo
territorio. Sarà soprattutto un mezzo
per far conoscere ancor più i servizi
messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e tutte le attività svolte dalle associazioni di volontariato
locali, tenendo conto soprattutto che il
paese è sempre più in espansione,
visto che solo nell'ultimo anno si sono
insediate una decina di nuove famiglie. Senza dimenticare il sicuro richiamo per la promozione e valorizzazione
delle tradizioni, delle attività e dei personaggi caratteristici della zona.
"ComuniChiamo", questo il titolo del
giornale, si propone come un freepress (una testata cioè a distribuzione
gratuita) che permetterà di raccontare
la vita di Pizzale e della frazione
Porana, entrando nelle case della
gente con un prodotto semplice, ma di
sicuro impatto sia dal punto di vista
grafico che contenutistico: otto pagine
tutte a colori. L'Amministrazione
Comunale darà il proprio contributo
per le spese necessarie per la realizzazione di questo nuovo prodotto. Ma
lancia anche un invito a tutti i titolari
di esercizi commerciali ed imprenditori del territorio, per l'acquisto di un
piccolo spazio pubblicitario sulle pagine del giornale: si tratta di un modo
semplice per dare una mano a realizzare un prodotto di cui potranno beneficiare tutti i cittadini, a loro volta invitati, come pure le associazioni (Pro
Loco, Biblioteca, Auser, Protezione
Civile, oltre a Porana Eventi che fa già
parte del progetto) a segnalare notizie, a scattare foto, a dare consigli per
rendere "ComuniChiamo" davvero un
giornale di servizio.

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 (a partire da Maggio)
Martedì e Giovedì ore 17 a Pizzale
Mercoledì ore 21.30 a casa di Diego Bianchi

Nei prossimi giorni il parroco di Porana Don Cesare De Paoli visiterà le abitazioni per la benedizione pasquale delle
famiglie (verrà esposto un foglio con avviso al portone della parrocchia di San Crispino)
25 Aprile e 1 Maggio: ore 9 S. Messa a Porana (non di precetto)
Tutte le sere del mese di Maggio verrà recitato in chiesa il S. Rosario alle ore 20.45
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

