
Lunedì 31 marzo 2014 si è
svolta la tradizionale cena

di ringraziamento alla Madonna
dell’acqua nera. La cena, come
sapete, si è svolta al centro cul-
turale Bignaschi e la grande af-
fluenza di pubblico ha permesso
di donare 200€alla scuola ma-
terna che in questo periodo di
crisi ha bisogno di sostegno. Un
sostegno che la nostra associa-
zione, in questi anni e nel suo
piccolo, non ha fatto mai man-
care alle associazioni umanita-
rie del paese e non (terremotati
dell’emilia).

Giovedì 22 maggio la dot
t.ssa Marina Lanticina ha

brillantemente tenuto la confe-
renza sulle diete. Quello sul-
l’alimentazione è un argomento
molto seguito nella nostra co-
munità. In particolare come ali-
mentarsi in modo sano e corret-
to è una preoccupazione che ta-
glia le fasce d’età in modo tra-
sversale. Durante la serata sono

stati ribaditi parametri e racco-
mandazioni che possono mante-
nere un buon livello di salute.

Sabato 24 maggio 2014 la no-
stra schola di canto grego-

riano Exul-
temus si è
esibita in un
concerto in

quel di Cerano. Il concerto inti-
tolato “Nel cuore di Maria” ha
visto i nostri cantores cantare
otto brani del loro ricco reperto-
rio mariano intervallati da sona-
te per organo eseguite dal Mae-
stro Alberto Sala. L’evento è
stato segnalato su “Novara og-

gi” del 30 maggio. Sabato 31
maggio tutta la Schola si è im-
barcata sul pulman che ha por-
tato molti parrocchiani al San-
tuario della Madonna del Bosco
di Novara dove, assieme ai fe-
deli delle parrocchie di Marcal-
lo e Mesero, c’è stata la conclu-
sione del mese mariano, accom-
pagnata naturalmente dai canti
dei nostri coristi.

La Schola è aperta a tutti ed è
sempre alla ricerca di nuovi

elementi che vogliano provare
questa forma di meditazione
che aiuta a mantenere attiva
questa antichissima tradizione.

Il 5 giugno c’è stata l’ultima con-
ferenza della stagione su un argo-

mento molto interessante e forse
poco compreso nella sua importan-
za il massaggio pediatrico. Elisa
Santoni ha efficacemente spiegato i
benefici psico-fisici che questa pra-
tica può operare sui giovani dall’in-
fanzia all’età scolare e oltre.
BUONE FERIE A TUTTI.
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