
Cari amici dall’ultima volta
che ci siamo sentiti sono av-

venute molte cose; ben tre con-
ferenze e l’esibizione della no-
stra Schola di canto gregoriano
“Exultemus” presso il santuario
di Mesero, cosa che ha suscitato
molto gradimento come del re-
sto le tre precedenti esibizioni
pubbliche nelle altre località
(Boffalora, Ospedale di Magen-
ta, Pontenuovo). Vi ricordo che
la Schola è sempre alla ricerca di
nuovi cantores da inserire nel
suo organico. Non è necessario
avere abilità canore, basta buona
volontà. La conferenza sul disa-
gio sociale tenutasi nella sala del
caminetto ha visto trattare dalla
psicologa Francesca Lorusso es-
senzialmente i temi del disagio
giovanile con riferimenti ad altre
situazioni legate al filo condutto-
re del libro di Danilo Lenzo:
“Racconti al buio”.

La conferenza sulla “Farmacia
in giardino” ha visto una stra-

ordinaria partecipazione di grup-
po, tanto che molte persone non
hanno trovato da sedersi nono-
stante l’apporto di alcune sedie
dall’oratorio. Il tema della salute è
sempre molto sentito e i relatori
molto conosciuti. La serata è stata
un concentrato di informazioni uti-
li, di ogni tipo; da che pianta colti-
vare per avere un orto o un balco-
ne di piante salutari a come cucina-
re e con quale criterio nutrirsi dei
vari frutti e ortaggi per conservarsi
in salute. I relatori non hanno ri-

sparmiato consigli e dritte di
ogni tipo. Un Grazie a Don Ser-
gio Chiesa e alla Dott.ssa Anna
Baroni.

Giovedì 17 in concomitanza con
il 150°dell’unitàd’Italia si è te-

nuta la 4° conferenza sul ciclo del ri-

sorgimento italiano. Relatore (e
ideatore del ciclo) il prof.Tommaso
Russo.La serata ha avuto un’ottima
partecipazione ed è stata caratteriz-
zata dalla distribuzione di coccarde

tricolori.A conclusione un rinfresco
con dolci patriottici (tricolore).

Il28marzo(lunedì)alleore20,00siterrà presso la Serra la tradiziona-
le cena del“Madunin” con le fritta-
te fatte dai nostri cuochi utilizzan-
do le erbe dei nostri prati (raccol-
te su campi lontani dal traffico). Il
costo della cena tutto compreso
(primo, secondo, dolci e bevande)
sarà di 12 euro. Le prenotazioni
vengono raccolte da Ornella,
Giampiero, Enrico eAdelio.

PARTECIPATE
NUMEROSI!

Un cordiale saluto a Dame e Ca-
valieri!
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CONFERENZA SUL TEMA

FARMACIA IN GIARDINO
“L’ORTO COME FARMACIA NATURALE”

CON LA PARTECIPAZIONE DI:
DON

SERGIO CHIESA
Nutrizionista “Metodo Kousmine”
“PROPRIETÁ CURATIVE
DI FRUTTA E VERDURA”

ANNA BARONI
Agronoma agriturismo “AIA”
Cassinetta di Lugagnano.
“COME PROGRAMMARE
L’ORTO NATURALE -
CONSOCIAZIONE
DI ORTAGGI”

SERATA CULTURALE GRATUITA
Giovedì 10 marzo ore 21,00 Sala Mons. Portaluppi - Piazzetta Oratorio

Boffalora Sopra Ticino - SEGUIRANNO DIBATTITO E RINFRESCO

CAMELOT
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Per informazioni scrivere a: associazione.camelot@gmail.com
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Momenti, protagonisti ed eventi risorgimentali
Giovedì 17 marzo 2011, ore 21,00

Dott. Tommaso Russo
Tutti gli incontri si terranno presso la salaMons.Portaluppi (Piazzetta dell'Oratorio) Boffalora sopraTicino
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