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Carissime/i,
è tempo della seconda lettera notiziario per ricordarvi quanto abbiamo fatto e a cosa dobbiamo prepararci per proseguire le attività.
Ci siamo visti alle piacevoli e innumerevoli prove del nostro
coro nelle serate dei soliti lunedì sia nel mese di febbraio che
in marzo con lo scopo di preparare in modo adeguato e
degno il nuovo repertorio proposto dal maestro Aldo.
Tutto questo per rappresentare un significativo spettacolo
presso la struttura RSA Carlo Alberto (Bricca) situato a Torino
ma sono sorte alcune difficoltà poiché la cooperativa Quadrifoglio che ha preso in gestione l’Istituto richiede che i singoli soggetti che intendono utilizzare il teatro debbano essere muniti di polizza di assicurazione per la responsabilità civile
per danni a terzi. Noi non siamo a norma, eravamo
già stati quattro anni fa senza problemi, ma in seguito ai fatti
accaduti ultimamente a Torino ci sono regole più restrittive,
di conseguenza con grande dispiacere ho dovuto annullare
la nostra partecipazione in attesa di chiarimenti assicurativi.
Nel nostro futuro rimane così il fortunato e probabile concerto presso la struttura “Casa mia” di Borgaro previsto probabilmente per il pomeriggio di sabato 12 maggio (a breve il
maestro ci darà conferma).
Le prossime prove saranno lunedì 9 e 23 aprile e ancora
lunedì 7 maggio, sempre alle ore 21:00 a Villa Tapparelli.
Si ringrazia il socio Mario Agnese che durante la serata di venerdì 16 febbraio ci ha piacevolmente intrattenuti con la storia della vita del grande personaggio Salgari i cui libri hanno
dilettato moltissimi ragazzi di oggi e di ieri. La conferenza è
stata supportata dalla visione di interviste, slides, immagini e
musiche coinvolgenti orchestrate abilmente dal socio Emanuele Foco.
Un altro ringraziamento particolare va alla vicepresidente
Carla Picco che in qualità di direttrice artistica ha accompagnato le socie Balestracci Flavia, Beltrani Maria Luisa,
Chiarla Bruna, Revello Carla, e, ahimè per un fatidico pomeriggio soltanto, la sottoscritta. Infatti, nelle classi quinte dei
plessi Defassi e Grosa, si sono effettuati laboratori creativi per
realizzare un fantasioso cuore augurale per le festività pasquali, adornato con moltissime farfalline multicolori, ritagliate da cartoncini che i ragazzini hanno incollato con fantasia, gusto e partecipazione gioiosa. Erano tutti soddisfatti: alunni, insegnanti e socie presenti.
Si è finalmente avuta l’occasione di effettuare la gita prevista a Triora e Sanremo nella giornata di sabato 24 marzo
2018. La vicenda si è presentata assai travagliata: il 3 marzo,
prima data in calendario, si erano scatenate le forze della
natura offrendo una sequenza di giorni piovosi, freddi, ventosi e addirittura supernevosi... un susseguirsi di telefonate, di
apprensioni, di disdette e quant’altro... alla fine la gita è stata rimandata per calamità naturali. Per fortuna la situazione
è migliorata e il buon Dio ci ha donato una seconda nuova
possibilità riscaldandoci con una giornata discretamente soleggiata tra la soddisfazione e l’allegrezza generale. Tutti i 39
partecipanti hanno trascorso momenti interessanti nel Borgo
delle Streghe ove hanno addirittura visitato il museo e transitato tra viottoli acciottolati in salita, con visione di paesaggi
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La sala di Villa Tapparelli dove abbiamo ascoltato la
conferenza su Salgari presenata dai soci Agnese e Foco.
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creativi nelle
classi quinte
dei plessi
scolastici
Defassi e Grosa.

Foto di gruppo
dei partecipanti alla gita a Triora.

stupendi della Valle Argentina a 30 km da Arma
di Taggia dove abbiamo pranzato e a 35 km da
Sanremo in cui abbiamo passeggiato e trascorso felicemente altre ore pomeridiane. Siamo
rientrati appagati e compiaciuti del prezioso
tempo trascorso insieme in visite, chiacchiere,
barzellette e risate in armonia. Alla prossima...
Per quanto riguarda un prossimo concerto e per
un’altra idea che bolle in pentola si sarà più
precisi durante le prove, momenti sempre certi
di ritrovo in canto e in musica.
Un saluto caloroso ed un grande augurio: che
la nuova primavera porti serenità e buona salute a tutti e auguroni per una Buona Pasqua.
LA PRESIDENTE

La farfalla non conta mesi ma momenti,
e ha tempo a sufficienza. (Rabindranath Tagore)

