NEWSLETTER
dell’Associazione Camelot, crocevia di arte e cultura

14

a partecipare
al 28° concerto natalizio
della Schola
Cantorum di
Boffalora tenuto nella nostra chiesa. Se-

S

embra passato un secolo dal 12
novembre serata che ci ha visto
partecipare compatti alla nostra cena sociale.Mentre sulle sfondo scorrevano le news con gli eventi che
hanno caratterizzato i primi due anni della storia della nostra associazione gli amici condividevano le impressioni sui vari eventi.Hanno partecipato all’evento come graditi
ospiti anche Don Marco e le suore al completo. Il tesseramento ha
portato all’ingresso di nuovi soci
interessati alle nostre attività.
L’intenzione è quella di continuare con l’autofinanziamento per
non pesare in alcun modo sulla
collettività e per mantenere quell’indipenza indispensabile per poter operare nel migliore dei modi.
l due dicembre si è tenuta la terza
ed ultima conferenza sul mangiar

I

sano. L’evento è stato condotto ancora una volta da Don Sergio Chiesa e ha avuto come soggetto la “Cena”. La serata ha registrato il tutto
completo e si è conclusa con la raccolta di adesioni per un corso di cucina naturale che si terrà ai primi
dell’anno prossimo nei locali della serra. Il corso avrà carattere essenzialmente pratico e vedrà tutti
i partecipanti nel duplice aspetto
di cuochi e commensali. I particolari saranno decisi prossimamente
e comunicati al più presto a tutti
gli interessati che attualmente sono una ventina.
a nostra schola di canto gregoriano “Exultemus” ha cantato
il 7 dicembre, S. Ambrogio, durante la messa delle 18 e successivamente, domenica 18 è stata ivitata

L

rata fantastica anche per la partecipazione del gruppo di fiati “Les
Hautbois du Lion”, bravissimi.
’11 dicembre siamo stati presenti al mercatino di Santa Lucia testimoniando ancora una volta
la partecipazione attiva della nostra associazione alla vita della comunità. Un grande grazie a tutti
coloro che si sono adoperati per
realizzare tutte le manifestazioni.

L

Tanti Cari auguri di buone feste a tutti i soci e alle
loro famiglie.

