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1NITE PER GLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO

Ione polifunzionale
cada di Borghetto,
aCoro Santa Cecilia
o degli ospiti con un
compagnati alla tadiretti dal maestro
areni dal pieno saporse culture musicali.
:o si è esibito anche
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il Coro Don Angelo Poggi,formato da ospiti, parenti,volontari ed operatori delta casa di riposo,che ha proposto
4 brani sempre legati alla tradizione del Natale; il coro è
stato diretto e guidato da Roberto Ferrandi con il prezioso aiuto di Cavalloni Ermete Victorluigi alla tastiera. Il pomeriggio musicale,davvero molto appreuato dagli ospiti
e da tutti i numerosi presenti,si è poi concluso con te due
corali unite per itgrande finale con la magicadirezione del
Maestro Pandini.
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DALL'ICR UN AIUTO AI BIMBI IM DIFFICOLTÀ
: volontarie delPAssociazioneAmicidi5erenahannocollaboratoallacon
segna dei panettoni offerti dalla direzione dell'azienda ICR di Lodi ai propri
dipendenti. L'Associazione Amici di Serena aveva in precedenza assistito
la ICR nella scelta del dolce e della confezione. Ad ogni panettone era attacIato un cartellino con la scritta: «Questo Natale gli auguri di ICR nascono
dalla collaborazione con l'Associazione Amici di Serena di Lodi,impegnata
a migliorere la vita di bambini in difficoltà nel mondo.Desideriamo condividere con Voi questa scelta che rappresenta il nostro più sentito Augurio per
un Lieto 2016.Auguri!».Nella foto il gruppo delle volontari dell'Associazione
con il dottor Martone,titolare dell'azienda.
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CONCERTO DELL'ENSEMBLE GIOVANI ARMONIE
.:+ Fra gli eventi del periodo natalizio,certamente fra i migliori ed i meglio
riusciti a Codogno,spicca il concerto"Aspettando il Natalé',organivato dal
Comune di Codogno in occasione della rassegna"Donna al pluralé',ospitato
nell'accogliente Chiesa del Tabor,all'interno della Casa Madre dell'Istituto
fondato da Santa Francesca Saveria Cabrini nella omonima via cittadina.
Ogni brano eseguito, dopo la brillante esecuzione da parte dell'Ensemble
Giovani Armonie,è stato sottolineato da prolungati e calorosissimi applausi
da parte dei numerosi presenti. Il concerto è stato diretto il maestro Maur'¢io
Tambura,primo violino Stefano Bonvini, per l'orchestrai-manager Mariella
Balzani. Intenso il programma, ricco di brani popolari noti ed anche meno
noti,di autori altrettanto conosciuti come Haendel, Mozart,Giuseppe Verdi,
Bizet e Morricone e altri negli spartiti di cultori del pentagramma come Coots, Weiss-Salvador e Pierpoint-Ferravi. L'orchestra, dinamica ed in continua
evoluzione,è composta «da validi giovani elementi che stanno percorrendo
un cammino di musica,arte e amicizia, nata da un progetto scolastico delt'Istituto Gri~ni di Casalpusterlengo.Giovani che si preparano «all'esibizionenegli emozionanti concerti in molti paesi del Lodigiano, del Milanese e
del Piacentino,così come è avvenuto in questa riuscita pre-serata manifestazione codognese.

