
Cari amici questa new è ormai
più un diario che un’anticipa-

zione; sono infatti nove mesi che
non ci sentiamo e non perchè non
abbiamo avuto attività ma solo per
la solita mancanza di tempo. Co-
munque questo 2016 l’abbiamo ini-
ziato come di consueto il 5 genna-
io con l’accompagnamento da par-
te della nostra schola di canto gre-
goriano,dellamessadell’epifania al-
l’ospedale di magenta.

Il 4 febbraio ricorderete la seratadi presentazione del libro di Ma-
rio Barbagallo sui 4 Arcangeli,
un’opera di interesse storico che si
propone di migliorare la conoscen-
za di queste figure spirituali passan-
do attraverso documenti storici e vi-
sioni ispirate di grandi personaggi
del passato. La serata si è tenuta

nella salaMonsignorPortaluppi con
proiezione di slide.

Il 20 febbraio ha visto la schola dicanto partecipare alle esequie del
compianto Don Marco, abbia-
mo potuto così dare un ultimo sa-

luto a un uo-
mo che ha
fatto moltis-
simo per la
nostra comu-
nità e in par-
ticolare per
la nostra as-

sociazione.

L’8 marzo la consueta conferen-
za sul tema femminile, tenuta

nella sala del circolo Unione con
proiezioni di slide, ha evidenzia-
to il ruolo spirituale della don-
na attraverso l’impegno di gran-
di figure femminili della storia
passata fino ai nostri giorni.

Il 21 marzo ha dato inizio alla pri-mavera con la tradizionale cena
del Madunin, appuntamento ormai
consolidato che ha rilanciato que-
sta tradizione che si stava perden-
do e che ha visto molti soci impe-
gnati nella ricerca, nei campi fuori
il paese, di erbe commestibili utili
ala preparazione della gustose frit-
tate preparate dai nostri Giampie-
tro e Tino aiutati da un folto grup-

po di soci volontari.

Il 7 aprile, in sala Portaluppi, ilnostro concittadino Bruno
Chiodini ci ha regalato una se-
rata ricca di sapere e di vita par-
lando della sua passione per la

metallurgia e in particolar modo
per la preparazione di coltelli ar-
tigianali che la sua maestria ha
ormai fatto conoscere in tutto il
mondo. Durante la serata è sta-
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to sorteggiato un coltello da cu-
cina.

Il 30 aprile ha visto la parten-za di un ciclo di 2 conferenze
molto particolari. Il ricercatore
storico Fabrizio Salani da Biella
a portato a Boffalora la cono-

scenza di un testo unico e miste-
rioso il manoscritto Voynich. Fa-
brizio è il massimo esperto ita-
liano su questo testo, conserva-
to in america. Lo scritto avvin-
ce e stupisce da secoli gli studio-
si di tutto il mondo. L’evento che
si è tenuto in sala Portaluppi ha
destato molto interesse tra il
pubblico e ci ha portato alla ri-
chiesta di un secondo appunta-

mento il 18 giugno nel salone del
circolo Unione che ha conferma-
to in Fabrizio un grande cono-
scitore di letteratura storica: la
storia de “I libri maledetti”;

una serie di testi che suscita stu-
pore e sgomento per gli argo-
menti trattati ma che proprio per
questo è ricca di un fascino ir-
resistibile che il tempo ha tra-
sformato in leggenda.

Il 22 maggio in cattedrale a No-vara la Schola di canto ha ac-
compagnato con i suoi canti la
messa delle 11,00 nell’ambito
della Passio 2016. È la seconda
volta che la Schola partecipa ad
un evento in cattedrale:

Il 27 maggio la Schola di can-to gregoriano ha partecipato
all’ufficio funebre serale in me-

moria del
compianto
Don Jesus
deceduto a
Roma a cau-
sa di un inci-
dente stra-

dale. Questo secondo lutto tra i
sacerdoti della nostra parroc-
chia ha lasciato tutti basiti.

Nell’ambito dei festeggia-
menti per il 25° anniversa-

rio della presenza delle suore

Canonichesse a Boffalora la
Schola di canto ha partecipato
alla Via Crucis scritta dalla ma-
dre fondatrice dell’ordine. La
Funzione è stata celebrata al
santuario della Madonna del-
l’acqua nera il giorno 15 settem-
bre alla presenza di sacerdoti e
fedeli.

Il 29 settembre la Schola dicanto parteciperà in quel di
Casone alla funzione che si ter-
rà nella chiesetta di S. Michele
Arcangelo da poco restaurata.

Entro il mese di ottobre sarà
convocata l’assemblea stra-

ordinaria dei soci per l’elezione
del nuovo direttivo. Chi fosse in-
teressato a candidarsi per la fi-
gura di presidente, Segretario e
Tesoriere; è pregato di comuni-
carlo tramite mail a:
mario@barbagalloec.com
Nella medesima riunione che
si terrà nel locale sede del co-
ro (con ingresso dal cortiletto
della bocciofila) avremo anche
modo di pianificare la nostra
cena sociale e il mercatino di
S. Lucia; due eventi molto im-
portanti per l’autofinanzia-
mento della nostra associazio-
ne che fino ad ora se l’è cava-
ta con le proprie forze riuscen-
do in più circostanze ad ope-
rare della beneficienza verso
diverse istituzioni del territo-
rio e non.
Grazie a tutti per il sostegno e la
partecipazione.
La data per il consiglio sarà co-
municata a breve.


