
Il 15 settembre si è tenuta la
tradizionale festa della Sucia

che, purtroppo, poco dopo aver
montato il gazebo si è trasfor-
mata in fuga veloce causa mal-
tempo. Come sapete la festa si è
ripetuta la domenica successiva
ma senza associazioni e tutta la
nostra preparazione è andata in
fumo o meglio in ammollo.

Il giorno 4 Ottobre, festa di S.
Francesco, il nostro coro di

canto gregoriano “Exultemus”
si è esibito in concerto nella no-
stra chiesa parrocchiale con il
coro “Santa Croce” di Aranco
Sesia. Serata fantastica che ri-
peteremo il 4 gennaio cantando
in trasferta ad Aranco.

Il giorno 7 novembre ci ha vi-
sto partecipi alla conferenza

su Verdi e Wagner che il Mae-
stro Andrea Raffanini ha tra-
sformato in una lectio magistra-
lis con filmati e musiche ad hoc
che hanno tenuto il pubblico as-
sorto, oserei dire rapito per due
ore buone. Serata entusiasman-

te, ricca di contenuti di cui cer-
cheremo di ripetere la magia al
più presto, sempre con l’aiuto e
la partecipazione del Maestro
Andrea Raffanini.

Il giorno 16 novembre ci sia-
mo trovati per la nostra ormai

tradizionale cena di fine anno.
La sala del circolo Unione ha

visto riuniti vecchi e nuovi soci
in un’atmosfera familiare e gioi-

sa. Il menù, ricco e fantasioso,
come sempre opera dei nostri

cuochi Gianpietro e Tino, sup-
portati egregiamente delle dame
di Camelot, ha suscitato l’entu-
siasmo del convivio che è dura-
to fino a ora tarda.

Abbiamo quasi concluso
l’anno con la partecipazio-

ne del nostro coro alla messa
serale di sabato 7 dicembre, S.
Ambrogio. Dico quasi concluso
perchè saremo presenti con un
gazebo al tradizionale mercati-
no di S. Lucia che si terrà do-
menica 22 dicembre. Siete tutti
invitati a questo evento che ci
vedrà esporre i lavori manuali
realizzati durante l’anno.

BUONE FESTE A TUTTI!
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