
Tradizionalevisita del coro «DRifugiO» agli ospiti del Piccolo Cottolengo, \

Epifaniaa suondimusicaalDonOrione
(vci)E' stato un regalo mu-

sicale quello che la Befana
ha portato agli ospiti del Pic-
colo Cottolengo Don Orio-
ne.

Come da tradizione, anche
quest'anno in occasione del-
la ricorrenza dell'Epifania
l'istituto di via Verdi ha ri-
cevuto la visita del coro «Il
Rifugio» al gran completo.

Un appuntamento irri-
nunciabile che si ripete da
quasi quarant'anni e che è
ormai entrato a far parte del
calendario ufficiale del com-
plesso cittadino.

In un primo momento il
coro ha accompagnato la
messa delle 17.30 proponen-
do brani religiosi e legati al
tema dell'Epifania.

Al termine della celebra-
zione liturgica «Il Rifugio»
ha poi fatto visita all'istituto
per portare gli auguri di buo-
ne feste e sereno anno nuovo
ai numerosi ospiti, ragazzi e

,

anziani del PiccoloCottolen-
go.

A tutti loro ha fatto dono

di alcuni momenti musicali
rinsaldando in questo modo
una tradizione duratura ba-

sata sulla sensibilità e at-
tenzione verso il prossimo.

Noti canti popolari e di

. Venerdl
scorso, in oc-
casione della
ricorrenza del-
l'Epifania, Il
coro «IlRifu-
gio» ha fatto
visita agii
ospiti del Pic-
colo Cottolen-
go Don Orione
per portar loro
gliauguridi
buone feste e
sereno anno
nuovo

montagna hanno scaldato
l'atmosfera per un'Epifania
all'insegna delle emozioni e
della compagnia.

Per il Maestro Fabio Triul-
zi, che ha preso le redini de
«Il Rifugio» solo da pochi
mesi, quella di venerdì è sta-
ta la prima esperienza «so-
ciale» accanto al coro se-
regnese, reduce tra l'altro di
un importante riconosci-
mento.

Sono stati infatti resi pub-
blici i risultati della Ras-
segna di Complessi Corali e
Vocali organizzata dal co-
mune di Vignate lo scorso
novembre.

Un evento prestigioso che
ha ospitato le più importanti
formazioni dell'hinterland
milanese e nell'ambito del
quale il complesso cittadino
ha conquistato una buona
quindicesima posizione, su
un totale di 41 partecipanti
al concorso.


