NEWSLETTER
dell’Associazione Camelot, crocevia di arte e cultura

ALLA GRANDE!

C

ari amici la ripresa ci ha visti protagonisti della vita culturale del nostro borgo.
Diciamo questo senza spirito competitivo ma come semplice constatazione.
L’impegno indiscutibile e massiccio di
Dame e Cavalieri ha portato all’organizzazione di serate interessanti e coinvolgenti come quella del “Buon consumo” del 24 novembre che ha fruttato
una cospicua raccolta di fondi devoluti
alla San Vincenzo che per voce della
Presidente ha ringraziato tutti noi.
Vi ricordo “la bottega di Alice e Luca”
che ha partecipato all’incontro e che ripropone a prezzi “stracciati” abitini per
bambini nuovi o quasi a Corbetta in via
G. Parini, 2/2. - Tel. 02.97.27.01.34.

E

come non
ricordare
la festa dell’associazione
che il 27 ha visto la sala Portaluppi gremita di soci e simpatizzanti partecipanti alla
nostra prima, grande,
cena sociale.
Non facciamo
nomi (tanto li
conosci a m o
tutti) ma tra i cuochi e gli “assistenti” c’è
stata una gara a rendere la festa un evento
memorabile. Qualità e fantasia delle vivande, servizio veloce e vivace, il costo
contenuto hanno messo le fondamenta
ad un evento che sicuramente ripeteremo ogni anno.

L

a prima serata sul risorgimento, del
18 novembre, ha visto una buona
partecipazione di pubblico, vi ricordiamo la prossima che si terrà il 16 dicembre e che avrà come argomento i “Salot-

ti risorgimentali al femminile” e come
relatore la Dott. Marilena Maltagliati.
L’argomento metterà in luce figure femminili di primo piano del nostro risorgimento. La conferenza si terrà in sala
della televisione anziché Portaluppi.

I

l mercatino di Santa Lucia che si terrà domenica 12 dicembre nella piazzetta ci vedrà presenti, come l’anno passato, con uno stand che oltre a promozionare l’Associazione e le sue attività,
proporrà anche oggetti di artigianato
confezionati da Dame e Cavalieri con le
“mani d’oro”. Vi raccomando caldamente di visitare lo stand dove sicuramente troverete cose graziose e utili a
tutti.

L

a Schola di canto cregoriano “Exultemus” ha fatto la sua prima uscita
pubblica martedì 7 dicembre accompagnando la funzione prefestiva dell’Immacolata Concezione. I timori della prima esibizione pubblica sono stati presto
fugati dall’attenzione e dal gradimento
dimostrato dall’assemblea che al termine ha applaudito i nostri Cantores.
La Schola, che si autofinanzia, presto si
doterà di una divisa confezionata in
proprio (l’associazione fornirà il tessuto) con la quale potrà meglio esibirsi nei
luoghi e nelle parrocchie che lo richiederanno. Abbiamo già ricevuto la ri-

7

chiesta di partecipazione per la sera del
5 gennaio presso la chiesa dell’ospedale
di Magenta.

I nostri migliori auguri a Chiara Crivelli
e al piccolo Luca per un Natale di gioia
e felicità. Auguri estesi a tutti i soci e
simpatizzanti con l’augurio di un nuovo
anno di pace e prosperità.

P

erfinire un comunicato: l ’Associazione ‘Le Matite Colorate’ di Corbetta presenta per Venerdì 17 Dicembre
2010 alle ore 21,00 presso la Sala Grassi
del Comune di Corbetta una
serata dal
tema “Alla
scoperta
di… India:
Facile Mistero”.
Storia, usi e
costumi dei
paesi del
mondo.
Proiezione
e racconti di frammenti di vita e di storia.

BU O N N ATA L E
E FELIC E
A N N O N U OVO
A VO I T U T T I !

