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NOTIZIARIO

Riunione del 25 giugno 2016

“Visita al monastero delle suore di clausura benedettine
Mater ecclesiae all’Isola di Orta San Giulio”
PRESENTI: ARMANO – BERTONE - BIROLI – BOBBIO - BRAGA - BRUSTIA CORRADO – CAMASCHELLA –
KOTEN - NICCOLI - PINTO – VECCHIO - VIDALI.

Vi invio una relazione del nostro Presidente Carlo Biroli della bellissima giornata di Orta e alcune notizie
riguardanti una prossima iniziativa a cui siete invitati a partecipare.

Quest’anno la conviviale estiva si è svolta ad Orta con la visita al Monastero delle Suore di clausura dell’Isola di
San Giulio.
E' stata preceduta dall'incontro con il Sindaco che, dopo uno scambio di saluti, ci ha aperto, per una visita riservata,
la sala consigliare medioevale sita nella piazzetta. Quindi ci siamo recati a Villa BOSSI ove è stato trasferito il
Municipio con gli uffici comunali. Alla pausa di mezzogiorno è seguito l'imbarco per l'isola di S. Giulio.
L'evento organizzato con l'intervento di Camillo PAFFONI, Past President del Club del Mottarone, è stato
veramente straordinario.
La visita preceduta dal pranzo presso il Ristorante LEON D'ORO ha avuto come guida eccezionale Suor Maria
Lucia. La suora, dopo averci accolto all'ingresso, ci ha condotto attraverso le sale del convento fino al laboratorio di
restauro ove ci ha illustrato il lavoro svolto dalle sue “sorelle” fino al gabinetto di chimica. Camillo PAFFONI ci ha
così spiegato l'attività di analisi e di ricerca per ottenere i colori ottimali da utilizzare nell'opera di riparazione. Il
tutto si è svolto in un clima di serenità veramente monacale.
Suor Maria Lucia ci ha pure condotto a visitare la sacrestia della chiesa, luogo normalmente non accessibile.
La Reverenda Madre Badessa CANOPI, a conclusione della giornata, ci ha accolti, in via del tutto eccezionale,
rivolgendoci parole di saluto e ben auguranti per l'attività sociale svolta dal club.

Un ringraziamento particolare va a Camillo PAFFONI, con un grande rammarico per la scarsa partecipazione dei
soci ad un evento che può considerarsi unico per l'incontro con la madre Badessa.

Il 4 settembre p.v. il Governatore Roberto POLLONI, nell'ambito degli eventi del 60° di fondazione ha organizzato
presso il centro sportivo del Novarello una gara di pallavolo femminile under quindici che si svolgerà nella
mattinata.
Nel pomeriggio ci sarà un incontro di calcio maschile under quindici.
Entrambi i tornei si svolgeranno su tre squadre senza giudici, in quanto una giuria presieduta probabilmente da Josè
ALTAFINI, valuterà il comportamento dei giocatori in campo e la loro correttezza nel giudicarsi.
Vi invito a partecipare numerosi all'evento.
Naturalmente il terzo lunedì del mese si terrà normalmente la serata conviviale.
Cordiali saluti e auguri di buone ferie.
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