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Carissimi socie e soci,
siamo passati dal 2018 al 2019 ed è accaduto di tutto e di più lasciandoci addolorati e senza parole.
Il nostro caro maestro Aldo è andato in cielo...
Ci auguriamo stia dirigendo un coro di angeli in serena armonia...
Lo ringraziamo, tutte e tutti, per il contributo simpatico, altruistico e concreto che ha regalato alla nostra Banca del Tempo portando gioiosa allegrezza
e coesione nel gruppo per circa due anni.
Proprio per rendere onore al suo e al nostro operare dovremo andare avanti e continuare il cammino
del nostro coro. A questo proposito ho chiesto aiuto al nostro chitarrista Tony che non ci lascerà ed è
stato essenziale nell’individuare una nuova persona
disponibile a dirigere il nostro coro e che già espleta quella funzione in un coro della parrocchia: si
chiama Maria Carla.
Con loro e con Beppe ci siamo incontrati in sede
giovedì 17 c.m. ed abbiamo concordato di effettuare la prima prova di conoscenza e di ripresa
lunedì 4 febbraio 2019, sempre a Villa Tapparelli,
alle ore 21:00, per la qual serata dovrete portare i
seguenti canti:’Na gita a li castelli, Tanto pe’ cantà,
Volare o Nel blu dipinto di blu che come sapete
sono lo stesso canto, e Mamma son tanto felice
per aggiungere un canto di preparazione alla Festa della mamma di maggio. Quella sera inoltre vi
daremo 4 canti nuovi da iniziare a conoscere, sono
molto belli e ci auguriamo piacciano a tutti.
Abbiamo pure concordato il calendario prove...
Nel mese di febbraio:
• lunedì 4 di avvio, poi 11 e 25
e per quanto riguarda marzo:
• lunedì 4, 11 e 25;
se tutto andrà bene avrei anche le date di aprile:
• lunedì 8 e 22,
ma ve le ripeterò ancora nelle prossime lettere
informative.
Penseremmo di prevedere 2 o 3 prossimi concerti a
partire dalla Festa della mamma per avere il tempo necessario per armonizzarci bene insieme, per
questo è stata programmata una successione
di 8 prove.
Vi ricordo pure l’importante primo incontro dell’anno:
l’ASSEMBLEA PLENARIA di lunedì 28 gennaio 2019
già preannunciata nel mese di dicembre 2018 per
la quale riceverete la convocazione. Avremo la
possibilità di stare un poco di tempo insieme in allegra convivialità consolidando la nostra amicizia addolcendola, e perché no, con qualche assaggio
goloso e di buon augurio...
Nell’ambito di quell’incontro si effettuerà il rinnovo
del tesseramento annuale e vi parlerò della pro-
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grammazione delle varie attività e di
molte altre cose che organizzeremo durante la riunione del Direttivo prevista per
lunedì 21, nella nostra sede alle ore 17:30.
Nella speranza che anche il futuro anno
si dimostri foriero di tante belle novità e
scambi proficui di tempo condiviso in
tranquilla e lieta compagnia di voi tutte
e tutti, vi saluto affettuosamente nell’attesa di rivedervi il prossimo lunedì 28
gennaio.
LA PRESIDENTE

Anche la nostra associazione vuole far sentire
la sua presenza in occasione dell’anniversario
della “Giornata della memoria” invitando tutti i soci,
amici e simpatizzanti della BdT a partecipare alle
manifestazioni organizzate dalla città di Borgaro T.se
e dalla Proloco in collaborazione con le
Associazioni locali.

La vita è così breve che non c’è tempo per litigi, per il rancore e per la guerra.
C’è solamente il tempo per amare e dura solamente un istante.
(Mark Twain)

