
SI RIPRENDE!

Dopo un lungo intervallo riprende la
news letter. Ci siamo lasciati con la

celebrazione del 2 giugno e ricomincia-
mo con il 4 novembre.Un giorno impor-
tante per la storia d’Italia: si celebra in
questa data l’armistizio che nel 1918 po-
se fine alle ostilità tra l’Italia e l’Austria
- Ungheria, concluse sul campo con la
vittoriosa offensiva di Vittorio Veneto.
Una vittoria frutto della dedizione, del
sacrificio e dell’unità del popolo italia-
no. Una vittoria che costò la vita a
689.000 italiani mentre 1.050.000 furono
i mutilati e i feriti: cifre che devono far
riflettere, e far uscire alcuni italiani da
quello stato d’animo cinico e superficia-
le che vorrebbe far ritornare il paese a
un insieme anacronistico e instabile di
staterelli insignificanti.

Commemorazioni a parte non siamo
certo stati con le mani in mano. La

festa della Sücia ci ha visto presenti, con
le altre associazioni, sulla riva del navi-
glio. Un piccolo stand ricco di idee e
suggerimenti.Abbiamo altresì distribui-
to un volantino con riferimenti a ciò che
abbiamo fatto dall’inizio dell’anno e ciò
che abbiamo in mente di fare nel prossi-
mo futuro.Abbiamo continuato la cam-
pagna di sensibilizzazione sulla Villa
Giulini, cosa che ha portato alla raccol-
ta di oltre 500 firme consegnate al FAI
con la speranza di un interessamento di
questa associazione verso lo storico ma-
nufatto. Cosa che abbiamo implementa-
to con una riunione che abbiamo avuto
con due dirigenti del FAI stesso.

Venerdì 8 ottobre, come ricorderete
abbiamo presentato in sala Porta-

luppi un libro “La memoria emotiva”.
Evento che ripeteremo domenica 14 no-
vembre alle ore 16,30, sempre in sala

Mons. Portaluppi con un altro libro “Per
un soffio di vento”. Eventi resi ancor

più piacevoli e interessanti da interven-
ti musicali ad hoc. A questo riguardo il
consiglio direttivo ha deciso di regola-
mentare queste iniziative che, pur es-
sendo interessanti richiedono un certo
sforzo finanziario e organizzativo. Per
questo motivo si è deciso di presentare
non più di tre libri all’anno con partico-
lare attenzione ai testi che, per vicende,
personaggi o idee, si rifanno al territorio
in cui viviamo. A questo scopo una co-
pia del libro dovrà essere presentata per
tempo a un membro del direttivo per
poter essere esaminata. Per ogni serata
l’autore verserà all’associazione un rim-
borso spese di 40 euro.

Il 18 novembre in sala Portaluppi alleore 21,00 inizierà un ciclo di confe-
renze sulla storia del risorgimento ita-
liano intitolato:”IL RISORGIMENTO
ITALIANO: memorie e luoghi della
rappresentazione. 7 incontri a cadenza
mensile (gennaio escluso) che con l’at-
tenta regia del Dott. Tommaso Russo,
vedranno, di volta in volta, la partecipa-
zione di studiosi come la Dott.ssa Mari-

lena Maltagliati, il Prof. Giuseppe Lupo
e il Maestro Andrea Raffanini.

Il 24 novembre in sala Mons. Portalup-pi alle ore 21,00 si terra, in occasione
della giornata mondiale del riciclo, una
conferenza su come riciclare igli avanzi
di cucina. Serata in cui saranno esposte
soluzioni e consigli utili a tutti. Saranno

distribuite borse e libretti con le ricette
per la preparazione di gustosi manica-
retti “riciclati”.

Comunichiamo che la Schola Grego-
riana si esibirà nella chiesa parroc-

chiale durante la messa di martedì 7 di-
cembre alle ore 18,00.
Molti di voi si saranno accorti che il no-
me della nostra associazione non com-
pare nell’elenco on-line delle associa-
zioni, ebbene abbiamo mandato una
mail all’assessore Fulvio Colombo esor-
tandolo a provvedere.

Per finire, dulcis in fundo, comuni-
chiamo che sabato 27 novembre si

terrà la prima cena “mondiale” dell’as-
sociazione, volevamo preparare una ta-
vola rotonda ma siamo in troppi per cui
ci accontenteremo di tanti tavolini in sa-
la Mons. Portaluppi.
Sotto l’attenta regia del Presidente del-
l’Associazione “La ricerca dei Sapori” e
del nostro chef Crivelli Tino, sarà servi-
to a Dame e Cavalieri un menù speciale
ancora segreto ma che sarà presto rive-
lato. Si raccomanda di prenotare il posto
per se, familiari ed amici, durante i vari
eventi che precederanno la cena. Du-
rante la serata apriremo il rinnovo (per
chi interessato) della quota associativa
per l’anno 2011. Sperando che quanto
fatto fino ad ora abbia incontrato il più
ampio consenso inviamo cordiali saluti
a Dame e Cavalieri.
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Le interpretazioni del Risorgimento.
Giovedì 18 Novembre 2010, ore 21,00

Dott. Tommaso Russo
Tutti gli incontri si terranno presso la salaMons.Portaluppi (Piazzetta dell'Oratorio) Boffalora sopraTicino
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