
Cari amici il tempo vola e gli
eventi si susseguono. Sabato

26 marzo la nostra schola di can-
to gregoriano “Exultemus” ha
cantato nel Santuario dell’Ac-
qua Negra raccogliendo il gradi-

mento dei partecipanti alla fun-
zione. Il repertorio si sta arric-
chendo e questo ci permetterà di
cantare nel Santuario di Corbet-
ta alla Festa del Perdono. L’im-
pegno dei Cantores è ripagato
dalle soddisfazioni e dall’ottimo
affiatamento del gruppo che
conta 14 persone, alcune di paesi
vicini. La Schola con la sua atti-
vità da un contributo al buon no-
me della nostra comunità e della
nostra associazione. Ricordiamo
con costernazione che siamo sta-
ti fatti segno di infelici insinua-
zioni sul nostro modo di essere.
Infelici perchè tendevano a eti-
chettare il nostro operato che,

indipendentemente dal sentire
politico dei singoli, è improntato
alla ricerca di quei valori di civil-
tà che dovrebbero essere la meta
di ognuno. La risposta al Sindaco
è stata ferma e chiara. Stiamo
sempre aspettando di venire inse-
riti nell’elenco on-line delleAsso-
ciazioni, anche se siamo stati invi-
tati formalmente a partecipare
alle manifestazioni del 25 aprile.
Probabilmente qualche proble-
ma tecnico impedisce l’aggiorna-
mento del sito del Comune.

Il 28 marzo c’è stata la tradizio-
nale cena del Madunin. Gra-

zie all’ottima organizzazione dei
cuochi e il contributo dei nume-
rosi volontari la serata è stata un
grande successo e ci ha permesso
di donare 150 euro all’Associa-
zione SanVincenzo di Boffalora.

Il 7 aprile si è tenuta la quinta
conferenza del ciclo sul Risor-

gimento italiano. Il professor
Giuseppe Lupo dell’Università
Cattolica di Milano ha dotta-
mente spiegato la reciproca in-
fluenza della storia sulla lettera-
tura italiana del periodo.
Questo è un momento molto dif-
ficile per la nostra società, un
momento in cui sono messi in di-
scussione valori che sono alla ba-
se della nostra storia e del nostro
vivere civile, cerchiamo di parte-
cipare numerosi a questi eventi
per dare un chiaro segnale a chi
ha la memoria corta.

Giovedì 5 maggio si terrà alle
ore 21,00 in sala Mons. Por-

taluppi, la sesta conferenza sul
risorgimento dal titolo “Pittori
risorgimentali”, tenuta dalla
Dott.ssa Marilena Maltagliati.

Un grande augurio di Buona
Pasqua a Dame e Cavalieri.
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Pittori risorgimentali
Giovedì 5 Maggio 2011 - ore 21,00

Dott.ssa Marilena Maltagliati
L’incontro si terrà presso la “Sala Mons. Portaluppi” piazzetta Oratorio Boffalora sopra Ticino
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Buona Pasqua!


