
Cari amici Il giorno 14 settem-
bre, come ricorderete c’è sta-

to, in occasione dell’”Esaltazione
della Croce” il primo concerto del-
la nostra scuola di canto gregoria-
no “Exultemus”. È stato un vero
piacere vedere la chiesa così gre-
mita e, soprattutto, vedere il pub-
blico così assorto e contento di po-
ter partecipare a un evento parti-
colare che ha sommato ai peculiari
contenuti religiosi un’atmosfera di
profonda serenità che ha unito tut-
ti permettendo di trascendere il

piano della sofferenza rappresen-
tato da questo simbolo religioso.
La serata ha dato modo al gruppo
di canto di indossare in anteprima
il costume che potete vedere nella
foto ottenendo un effetto coreo-
grafico veramente particolare e

bello. Per i soci è disponibile un
CD con i canti della serata ed altri
ancora, tutti molto belli.

Il giorno 25 di settembre ci ha vi-
sto sulla riva del naviglio con un

nostro stand che promozionava
l’associazione. C’è stato grande in-
teresse per le nostre attività e per
la Schola di canto.

Venerdì 7 ottobre si è tenuta in
sala Portaluppi la prima sera-

ta del ciclo “Oggi Mangio Sano”
tenuto da Don Sergio Chiesa.
L’evento, a causa di una lieve indi-
sposizione di Don Sergio, ha visto

come relatrice la Dottoressa Elena
Consolaro, esperta in nutrizione
clinica e dietetica accompagnata
da Manuela Palestra, maestra di
cucina naturale. La serata che ha
registrato circa 100 presenze è sta-
ta arricchita dalla distribuzione di

un assaggio di crema Budwig pre-
parata dalle nostre cuoche. La se-
conda conferenza, sul pranzo, si è
tenuta regolarmente il 14 ottobre
con la partecipazione di Don Ser-
gio e anche questo evento ha visto
una grande presenza di pubblico

che proveniva anche dai paesi vici-
ni, segno che la nostra attività è co-
nosciuta anche oltre i nostri confi-
ni comunali.

Ricordiamo che sabato 12 no-
vembre si terrà la nostra Cena
Sociale, una nuova occasione
per stare insieme, vi aspettia-
mo numerosi nei locali della
Serra alle ore 20,00.Grazie an-
cora a tutti per il sostegno e la
collaborazione. Un cordiale
saluto a Dame e Cavalieri.
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