Il Circolo NOI, un anno ricco di soddisfazioni e attività.
L’inizio di un nuovo anno è sempre tempo di bilanci per quello passato, ma
prima vorrei fare alcune considerazioni su quanto ha fatto il Circolo NOI
all’interno della nostra piccola comunità di Novaglie da quando con Don
Adrian si è costituito nel lontano 2008. Lo scopo iniziale era quello di colmare un vuoto di attività che si era creato nel paese, in modo da favorire
momenti di aggregazione, che sono alla base della vita di una comunità.
Camminate in montagna, visite guidate a chiese e città, il Corso di Inglese e
tante altre iniziative hanno animato questi anni di attività, ma soprattutto
abbiamo ripreso l’organizzazione del nostro Grest estivo, che negli anni si è
molto ben strutturato. Da qualche anno in collaborazione con la nostra
Scuola Materna Cetti Bianca al Grest tradizionale abbiamo affiancato anche
il Grest dei Piccoli, molto apprezzato dalle famiglie. La nascita del Gruppo
Anziani “I zoeni de na olta” con le domeniche a loro dedicate è in ordine di
tempo l’ultima grande soddisfazione per tutto il nostro gruppo.
Alcuni numeri relativi alle attività di quest’anno, nel corso del quale abbiamo proposto 21 eventi di vario tipo: ciaspolate, camminate, visite guidate, ecc. alle quali hanno partecipato circa 350 persone; la 4° edizione della
Via Francigena che ha coinvolto per 9 giorni di cammino 23 persone. Il
Grest e il Grest dei Piccoli, proposti dal 1 al 26 Luglio, hanno contato la
presenza quotidiana di circa 140 persone tra bambini e animatori, oltre a
circa altre 600 persone coinvolte nelle feste di fine settimana. L’undicesima
edizione del trekking di 2 giorni da Novaglie a Madonna della Corona ha
visto la partecipazione di 30 persone, più un’altra settantina che ci hanno
raggiunto in pullman alla domenica. Ci sono state anche proposte musicali
e teatrali e altre iniziative come il Corso di chitarra e il tradizionale canto
della “Pastorela”. NOI ci mettiamo tempo, impegno e idee, siamo tutti volontari che operiamo per il bene della nostra comunità. Per il 2020 vi chiediamo di partecipare numerosi e con entusiasmo alle nostre iniziative, perché senza il vostro sostegno con l’adesione al Circolo NOI, sostenendoci
con la tessera, il nostro gruppo non avrebbe ragione di esistere. Flavio
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CALENDARIO 2020, PENSIERI
Diamo un’occhiata al calendario, Dicembre è finito, bisogna togliere il
foglio vecchio per dare spazio a Gennaio e subito la mente corre:
mamma mia, trentun giorni volati via in un soffio, quasi non riusciamo
a crederci. Abbiamo in mano un mese che non serve più, irrimediabilmente superato, ma vorremmo ancora tenerlo, leggere tra i giorni le
cose che abbiamo fatto, quelle che avremmo voluto fare, che ora non
ricordiamo ma che ci sembra di perdere, perdere per sempre.
Sono troppo freddi quei giorni che finiscono nel cestino senza parlare,
e non è giusto che ci scappino via così, noi ci abbiamo vissuto dentro e
ci pare sparisca un pezzo della nostra vita. Quel mese che all’inizio sembrava lunghissimo, ora torna frettoloso nella macchina del tempo.
Siamo tutti impotenti e piccoli davanti a questa realtà, obbediamo come
la natura obbedisce al cambio di stagione. Dobbiamo lasciare il vecchio
foglio di carta e guardare con speranza al nuovo mese di Gennaio appena stampato, fresco e pulito come un quaderno di cartoleria.
Vorremmo scriverci dentro tutto quello che ci era sfuggito prima, riempirlo di buoni propositi come ogni anno, ma, pensandoci bene, alla fine
scriveremo quello che la vita ci suggerirà, perché la vita è quella che ci
viene incontro, non quella che pensiamo o vorremmo noi, e la novità
sarà quella che le darà senso e sapore. La nostra grandezza, la nostra
dignità sarà quella di ricollocarci ogni volta nella nuova situazione, imprevista e imprevedibile, gioiosa o dolorosa, quella che ci fa donne e
uomini veri. Auguriamoci di scrivere tra i giorni del calendario le pagine
più pagine belle della nostra vita!

CIRCOLO

- Corale Parrocchiale di Novaglie – Gruppo Alpini Novaglie

Concerto
dell’Epifania

IL CIRCOLO

APS
PRESENTA

DIVERTENTISSIMO SPETTACOLO PROPOSTO DAL GRUPPO TEATRALE

Corale Parrocchiale di Novaglie
MAESTRO MATTEO BOGONI – ORGANISTA ALBERTO DAL MOLIN

GLI SPECCHI CONVESSI
CON I PERSONAGGI PIÙ FAMOSI DELLA CANZONE ITALIANA E INTERNAZIONALE

Coro Polifonico Città di Villafranca
DIRETTO DAL MAESTRO GIOVANNI TUMICELLI

Coro Scaligero dell’Alpe
DIRETTO DAL MAESTRO MATTEO BOGONI

Chiesa di Novaglie - Lunedì 6 Gennaio 2020 - Ore 17,00
Ingresso libero

TEATRO DI NOVAGLIE SABATO 18 GENNAIO ORE 20,45
8a - Lunedì 6 Gennaio 2020 Chiesa diCircoscrizione
Novaglie
Ore 17,00

INGRESSO LIBERO

