
1° COMPLEANNO!

Un anno fa in data 7 gennaio 2010 la
nostra associazione si costituiva uf-

ficialmente in Boffalora. Un anno di vi-
ta che è letteralmente volato e che è sta-
to ricco di avvenimenti. Dal primo mer-
catino di S. Lucia al quale abbiamo par-
teipato alla garibaldina (in attesa di uf-
ficializzare la nostra esistenza presso
l’Intendenza di Finanza) ricavando co-
munque qualche utile. Al pranzo in oc-
casione della festa di S. Antonio Abate
(tenuto come ogni anno al Circolo
Unione, quest’anno sarà domenica 16
gennaio) durante il quale abbiamo pa-

trocinato l’esibizione di un cantastorie e
presentato un saggio sul Santo.

All’incontro a maggio con il dott.
Sergio Perin che con il suo entusia-

smo ha fatto desiderare a tutti di andare
a piedi a Santiago di Compostella.

Ela conferen-
za sul lavoro

con le relazioni
di Alessandro
Grancini (il lavo-
ro nella nostra
provincia), Danie-
la Lauber (il lavo-
ro come via al be-
ne comune) e
Giuseppe Rescal-
dina (l’uomo ha
bisogno di lavorare?). Evento che ha su-
scitato molto interesse per la sua attua-
lità e varietà di argomenti.

Nel frattempo nasceva e si rinforzava
la Schola di Canto Gregoriano

“Exultemus”. Evento passato all’inizio
un po’ in sordina ma che ha visto con-
cretizzarsi la sua presenza sempre più fi-
no alla prima uscita in occasione della

festa dell’Imma-
colata concezio-
ne cantando il 7
dicembre nella
Chiesa parroc-
chiale di Boffa-
lora, dando buo-
na prova di sè.
La “tournée” è
proseguita can-
tando il giorno 5

gennaio presso la cappella dell’ospedale
di Magenta e il giorno 8 gennaio presso
la chiesa parrocchiale di Ponte Nuovo.
La vocazione culturale e sociale di Ca-
melot, è il caso di dirlo, ha trovato voce.
Ricordo che siamo sempre alla ricerca
di nuove voci da integrare nell’organico
che attualmente è di 14 elementi più il
nostro insostituibile Maestro Alberto
Sala.

Non è decollata l’iniziativa dei “Qua-
ter pass a pé” che comunque andre-

mo a riproporre. Mentre la festa della
Sucia ci ha visto presenti con un nostro
stand presidiato da molti soci che si sono
dati da fare a presentare programmi e
iniziative.

In ottobre ab-
biamo presen-

tato il libro di Ire-
ne Zitra “La me-
moria emotiva”,
un interessante
evento culturale
caratterizzato da
un piacevole ac-
compagnamento
musicale. Il rica-
vato della ven-
dita dei libri è sta-

to devoluto in beneficenza l’autrice ha
mandato una lettera di ringraziamenti
all’Associazione. L’evento doveva esse-
re seguito da un’altra presentazione a
metà novembre purtroppo annullata per
cause di forzamag-
giore.

Il 18 novembreabbiamo dato il
via a un ciclo di
conferenze sul ri-
sorgimento italia-
no nel quadro dei
festeggiamenti
per il 150° del-
l’unità d’Italia or-
ganizzato dal Dott.

Tommaso Russo. La serara dedicata alle
interpretazioni del risorgimento ha avu-
to un proseguio il 16 dicembre con
un’altra conferenza dal tema “Salotti ri-
sorgimentali italiani al femminile” tenu-
ta dalla dott. Marilena Maltagliati. Il 3
febbraio si terrà la terza conferenza te-
nuta dal dott. Russo avente per tema
“Economia e società nell’Italia preuni-
taria”. La serata si terrà in sala Mons
Portaluppi.

Il 24 novembrec’è stata la con-
ferenza sul buon
consumo con sot-
toscrizione a pre-
mi devoluta al-
l’associazione S.
Vincenzo che ci
ha fatto pervenire
i suoi ringrazia-
menti. La serata è
stata molto ricca
di idee, spunti e ha visto la distribuzione
gratuita di borse ecologiche e di un li-
bretto con ricette di cucina “avanzata”.

Il 27 abbiamo proseguito, come sapete,con la nostra prima grande cena so-
ciale. Un successo fantastico in termini
di simpatia e di raccolta adesioni e fon-
di. La nostra associazione sta crescendo
bene e in fretta grazie all’aiuto e all’im-
pegno di noi tutti.

Adicembre abbiamo ripetuto l’ex-
ploit del mercatino di S. Lucia con

tante proposte made in Camelot. La
creatività non ci manca e i nostri concit-
tadini hanno apprezzato, complice un
tempo freddo ma splendido. Veramente
bello! Concludiamo augurando a Dame
e Cavalieri un 2011 di successi e soddi-
sfazioni.
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CONFERENZA SUL TEMA

IL LAVORO
COME BISOGNO

DELL’UOMO
con la partecipazione di

ALESSANDRO
GRANCINI

il punto sul lavoro
nella nostra provincia

DANIELA
LAUBER

il lavoro come via
al bene comune

GIUSEPPE
RESCALDINA
l’uomo ha bisogno

di lavorare?

SERATA CULTURALE GRATUITA
Giovedì 17 giugno ore 21,00 sala Mons Portaluppi - Boffalora Sopra Ticino

SEGUIRANNO DIBATTITO E RINFRESCO
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CAMELOT
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMELOT È LIETA DI PRESENTARE IL LIBRO DI

NELLY IRENE ZITA GARCIA

il presente che evoca il passato

Presentazione a cura della DOTT.SSA VANDA CITTERIO
Letture a cura di ANNA PORCU e MARTINA GHEZZI

Musiche eseguite da CRISTINA VENTURINI

SERATA CULTURALE GRATUITA
seguiranno dibattito e rinfresco

P

“LA MEMORIA EMOTIVA”

Venerdì 8 Ottobre ore 21,00 sala Mons Portaluppi
Boffalora Sopra Ticino


