
Il 23 Maggio si è svolta, comepreannunciato, la conferenza
sul tema “pane: alimento per
l’uomo). I relatori Giorgio e
Marco hanno catturato l’atten-
zione mostrando e raccontando
tantissime cose interessanti co-
me i campioni di spighe di gra-
no cosiddetto”antico” ovvero il
grano di una volta, cioè prima
di quelle ibridazioni che l’han-
no reso piccolo come lo cono-
sciamo oggi. Poi abbiamo assi-
stito alla proiezione di un docu-
mentario che mostrava una pa-
nificazione artigianale in fran-
cia e altre immagini interessanti
sul grano. La serata si è conclu-
sa con distribuzione di pasta
madre preparata fresca e assag-
gi di pane (ottimo), cotto appo-
sta per la serata dai nostri amici
di Novara.
In seguito ai partecipanti e ai
soci è stato distribuito via mail
un volantino esplicativo sulla
panificazione casalinga con la

pasta madre. Un bell’incontro

che ha entusiasmato i presenti e
che ha lasciato aperta la porta
per altre serate interessanti su
questi argomenti che riguardano
la quotidianità di noi tutti.

Le signore di Camelot nella
figure di Marisa e Paola,

hanno organizzato un corso di
cucito con cadenza settimanale
che, iniziato il 16 aprile si è
concluso martedì 2 luglio. La
buona partecipazione a permes-
so di creare un gruppo affiatato
che ha portato gli incontri dagli
otto preventivati ai 12 finali. A
settembre probabilmente ripren-
deranno gli serate anche perchè

il gruppo ha prodotto una buona
quantità di oggetti utili che po-
tranno essere esposti nei merca-
tini e contribuire così al nostro
bilancio. Le signore interessate
prendano nota.

La nostra schola di canto gre-
goriano “exultemus” ha

concluso la stagione accompa-
gnando, sabato 29 giugno, la
funzione delle 18,00 a Marcal-
lo. Questo comune era uno dei
pochi ancora non toccati dal no-
stro gruppo che oltre tutto si è
esibito per la prima volta senza
l’accompagnamento dell’organo
(a cappella).
La performance è andata bene e
il gruppo a potuto finire la sta-
gione in bellezza. Si riprenderà
a fine agosto, chi fosse interes-
sato a partecipare può contattare
uno dei membri della schola o
mandare una mail all’associa-
zione:
(associazione.camelot@gmail.com)
Siamo sempre alla ricerca di
nuovi cantores che possano dare
un po’ più di respiro all’organi-
co che attualmente è di 14 ele-
menti. Detto questo ringrazio
tutti coloro che hanno collabo-
rato alle varie attività, tutti colo-
ro che ci hanno seguito con en-
tusiasmo e attenzione e auguro
buone vacanze a tutti voi.

BUONE
VACANZE
2013!
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