
Mercoledì 12 settembre alle ore
21,15 si è tenuta nella Chiesa

parrocchiale di S. Maria della Neve
la “Meditazione Musicale Maria-
na” che ha visto come interpreti la
nostra Schola di canto Gregoriano
“Exultemus”, la Soprano: Marta
Calcaterra, il Violinista: Damiano
Bordoni e all’organo il maestro
della ScholaAlberto Sala.
La festività del “Santissimo No-
me di Maria” venne promossa da
papa Innocenzo XI Odescalchi
che, con decreto del 5 febbraio
del 1685, ne estese la celebrazio-
ne a tutta la Chiesa.
. L’alternanza del canto corale
alle interpretazioni dei solisti di
fama nazionale ha contribuito a
creare quell’attonita atmosfera a
cui questi eventi ci hanno ormai
abituato. Fantastica l’Ave Maria
di Schubert cantata dalla Sopra-
no a conclusione dell’evento.

La sera 24 ottobre è stata ca-
ratterizzata dalla conferenza

sulle tisane ovvero le proprietà

curative delle erbe medicinali.
La serata ha richiamato tanto

pubblico interessato al tema
della salute mantenuta con me-
todi naturali, molte volte a costo
zero, visto che tante piante le
abbiamo nel giardino di casa.
Le erboriste Rosanna Colombo
e Clara Ravanelli dell’erboriste-
ria “l’angolo delle erbe” di S.
Pietro all’olmo hanno ampia-
mente illustrato le proprietà be-
nefiche delle erbe più comuni.

La nostra cena sociale si ci
ha visto riuniti in sala Porta-

luppi il 10 novembre. Un po’ in
anticipo sul prvisto ma in tempo
per farci gli auguri di buone fe-
ste a conclusione di un anno ric-
co di eventi anche drammatici
come il terremoto in Emilia a

cui abbiamo dato una pronta ri-
sposta di solidarietà.

Il 15 di novembre la serata sugliadditivi alimentari, condotta
dalla dott.ssa Elena Maraone, ha
contribuito ad aumentare la cono-
scenza su queste sostanze molte
volte inutili e dannose. La norma-
tiva sull’argomento è in trasfor-
mazione. Vi terremo informati.

Il 7 e il 22 dicembre vedrannola nostra Schola di Canto

Gregoriano “Exultemus” impe-
gnata ad accompagnare la mes-
sa serale di S. Ambrogio ed ani-
mare un concerto natalizio. Il
16 dicembre saremo presenti,
con un nostro gazebo, al merca-
tino di Natale.

BUON NATALE E FELICI
FESTEATUTTI VOI!
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