Newsletter n. 5/22
Maggio-giugno 2022
Cari Soci ed amici del Nuovo Polo Mozart,
questa Newsletter è inviata a tutti i Soci che hanno già versato la quota 2022, ma
anche a tutti quelli del 2021, pregandoli di provvedere anche per quest’anno. Ricordiamo
che non è permessa l’iscrizione a più CSRC. Dal nuovo Consiglio Direttivo eletto
dall’Assemblea del 7 aprile Licia Melloni è stata nominata Presidente, mantenendo
anche l’incarico di Tesoriere, mentre Luciano Casè assume la Vice-Presidenza. Ad ogni
Consigliere sono poi state assegnate specifiche aree di responsabilità, e precisamente
viaggi, gite e attività esterne a Alberto Cambiè, logistica e attrezzature a Claudio Aschi,
presenze in Segreteria a Luisa Donzelli, accoglienza e nuovi Soci a Isabella Manfredini e
archivio Soci e presenza corsi a Sergio Subinaghi.
Il Polo chiuderà per la pausa estiva dal 17 giugno all’11 settembre. Proseguono
intanto tutte le attività di base (e i contributi culturali di Silvano Ciprandi);
Lunedì 15.30-17.30
Martedì 15-16
Martedì 15-17
Martedì 16.30-17.30
Martedì 17.30-19
Mercoledì 14.30-16.30
Giovedì 14.30-16.30
Giovedì 14.30-17.30
Giovedì 15.30-17.30
Venerdì 10.15-11.15
Venerdì 11.45-12.45
Venerdì 15-17

Atelier di Inglese
Ginnastica per la mente
Gruppo di lettura
Inglese Base
Corale femminile Amadeus (sino al 17 maggio)
Teatro (fino al 18 maggio)
Corale Mozart (fino al 19 maggio)
Burraco
Atelier di inglese in videoconferenza
Ginnastica dolce 1
Ginnastica dolce 2
Atelier di francese

Ma i mesi di maggio e giugno vedranno anche diverse novità interessanti; si inizia
con la partecipazione del Coro alla Civic Week il 7 maggio, continua la collaborazione con
la Società Escursionisti Milanesi per un ciclo di 5 conferenze, la seconda delle quali lunedì
16 maggio e la terza lunedì 6 giugno. Infine, il 23 maggio terremo la tradizionale Festa
d’Estate ln Auditorium Lattuada con la Compagnia Teatrale Argento Vivo e le Corali
Amadeus e Mozart.
Vi ricordiamo infine il programma relativo alla seconda offerta di soggiorno a
Montegrotto per il mese di maggio. Potete prenotare l’eventuale richiesta di partecipazione
via e_mail alla Segreteria e specificando le vostre necessità, o di persona al venerdì.
Speriamo con la riduzione delle restrizioni di poter ampliare le offerte di gite e soggiorni.
Rivolgiamo ancora l’invito ai Soci di buona volontà di prestarsi a dare una mano in
Segreteria nei giorni di normale apertura, permettendo di coprire anche qualche carenza in
caso di assenza degli attuali volontari. Il Polo è di tutti, ma tutti possono contribuire al Polo.

