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l 17 maggio si è tenuta in sala
Portaluppi l’annunciata conferenza sul risparmio energetico. I
nostri associati Roberto Lanaro e
Sergio Oldani hanno magistralmente esposto la situazione energetica attuale indicando risorse e soluzioni per i giorni a venire. L’evento
è stato preparato con grande cura e
forse avrebbe richiesto due serate
vista la ricchezza di informazioni
che lo ha caratterizzato ma l’interesse è stato forte e il pubblico ha
partecipato, ponendo quesiti fino ad
ora tarda. Sono state presentate soluzioni interessanti sia dal punto di
vista attivo come il pannello fotovoltaico raffreddato ad acqua riutilizzata come acqua ad uso sanitario

o il mattone speciale multistrato
che può rendere superflua la doppia
mattonata. Come sempre la serata
si è conclusa con un momento conviviale attorno al tavolo dei rinfreschi. Grazie ancora a Roberto e
Sergio.
l 2 giugno abbiamo festeggiato la
festa della Repubblica organiz-
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gnati con dei vinelli assortiti e li abbiamo offerti al pubblico ad offerta
libera. La generosità è stata grande
a abbiamo così raccolto ben 420
euro che sommati ai 580 euro offerti dall’associazione “Alla ricerca
dei sapori” hanno fatto la bella cifra
di 1.000 euro che sono stati prontamente donati ai terremotati con
versamento bancario di cui vedete

un estratto della ricevuta di Banca
Intesa. Abbiamo avuto tante richieste di formaggio ma la quantità acquistata era limitata e francamente
non abbiamo frigoriferi per lo stoccaggio. Per l’acquisto dell formaggio consigliamo di interessarsi
presso la Coldiretti emiliana:
emiliar@coldiretti.it
er finire in bellezza questa carrellata di eventi così gratificanti
per noi tutti, registriamo un’altra
uscita della nostra scuola di canto
gregoriano “Exultemus” che domenica 17 giugno ha accompagnato con i suoi canti la messa delle
20,30 nella cattedrale di Novara.
Per i Cantores è stato un evento
non da poco dato che cantavano
nella chiesa in cui il Maestro Sala è
organista e il canonico suo “direttore” è un esperto di canto gregoriano. L’esame è andato bene.
Alla prossima
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zando in sala Portaluppi un aperitivo benefico a base di formaggio.
Siamo riusciti a procurarci, in tempo record, dei grossi tranci di formaggio grana recuperato dai capannoni di stoccaggio emiliani,
quelli colpiti dal sisma. Li abbiamo
presi direttamente allo stand della
Coldiretti emiliana presente a Milano ai padiglioni aperti per la festa
della famiglia. opportunamente
“preparati” li abbiamo accompa-

