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Concerto natalizio per organo 
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musiche di J.S. Bach

DONATO CUZZATO, organo Bazzani-Aletti-Zanin 1997

con Bach
Natale 



Il Gruppo “ Milo Burlini “ e il Club “ El Larin “ , in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale e le Parrocchie, anche quest’anno 
rinnovano la loro volontà di portare aiuto concreto alla Comunità  di  
Katoma ( Tanzania ), villaggio natale del Vescovo Metodio Kilaini, 
cittadino onorario del Comune di Ponzano Veneto. La realizzazione 
di scuole, la creazione di una Cooperativa socio-artigianale gestita 
dalle donne del villaggio, gli aiuti alla popolazione vittima del  ter- 
remoto nel settembre 2016: questi i progetti finora realizzati che 
hanno permesso a Katoma e alla sua gente di migliorare, almeno in 
parte, la qualità della loro vita. Ma c’è ancora molto da fare:  per 
questo le Associazioni “ Milo Burlini “ e Club “ El Larin “ hanno 
pensato al potenziamento delle attrezzature del dispensario,  dove 
confluiscono  decine di donne e di bambini con problemi di salute di 
vario genere. Il miglioramento dello stato di salute delle mamme 
infatti non potrà che avere una ricaduta positiva sui figli e quindi sul 
benessere di tutta la popolazione che sarà in grado di affrontare  con 
maggior vigore le non poche difficoltà di quella terra.
Il concerto “Natale con Bach” rappresenta così una piccola ma 
importante goccia di solidarietà nel vasto mare delle necessità del 
villaggio amico di Katoma. 

IL NOSTRO AIUTO A KATOMA

  CLUB SOCIO CULTURALE RICREATIVO “EL LARIN”

GRUPPO ARTISTICO-CULTURALE “ MILO BURLINI “

Il club socio-culturale e ricreativo “ El Larin” è attivo nel territorio 
del comune di Ponzano Veneto fin dal 1985. Nasce per volontà di un 
gruppo eterogeneo di persone che mette in comune le proprie 
esperienze culturali e di vita sociale. Convegni, visite a luoghi d’arte 
e a mostre, un concorso fotografico che ben presto si fa conoscere al 
di fuori dei confini comunali, sono le prime iniziative realizzate. 
Peculiarità del gruppo è sempre stata la collaborazione e cooperazio-
ne in una rete di relazioni per lo sviluppo di attività e manifestazioni 
che coinvolgano le associazioni culturali di Ponzano Veneto. Negli 
ultimi anni alterna iniziative con tematiche storiche e di attualità, a 
mostre fotografiche con l’intento di dare visibilità a fotografi locali. 
Collabora con altre associazioni alla rassegna di musica e teatro 
“Spettacoli per Voi”.

Club Socio Culturale EL LARIN - 0422967351 - gagnolori@alice.it

Gruppo Artistico Culturale MILO BURLINI - 3400543322 - lauragracis@hotmail.com

Il gruppo Milo Burlini, attivo nel Comune di Ponzano Veneto dal 
1987, prende il nome dall’illustre entomologo di fama internazionale 
Milo Burlini. L’Associazione si prefigge la valorizzazione del patrimo-
nio storico, artistico e artigianale del territorio di Ponzano e 
attraverso mostre, conferenze e pubblicazioni, cura la valorizzazione 
di tale patrimonio collaborando con le Associazioni e le Scuole per 
una più ampia diffusione della cultura locale. Dal 2004 ha avviato il 
progetto “ Le nostre mani per Katoma “ per dare dignità sociale, 
attraverso l’apprendimento di un mestiere, alle donne di questo 
villaggio tanzaniano. 


