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Casatenovo: concerto del Coro Brianza per sostenere Telethon e una
dedica per Aldo

Si è svolto sabato sera, presso l'Auditorium di Casatenovo, il tradizionale concerto natalizio a favore di Telethon.

I volontari dell'Auditorium

Ad aprire la serata, alla presenza del parroco don Antonio Bonacina e di tanti appassionati, il responsabile dell'Auditorium
Massimo Locati. "Benvenuti al concerto di Natale, che apre la nostra 13esima stagione teatrale, anche quest'anno ricca
di eventi. Grazie a chi a chi ci aiuta ad organizzarla e a tutti gli abbonati, che sono sempre di più", ha ricordato prima di
lasciare il palco agli ospiti: i membri del Coro Brianza.
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Da sinistra Gerolamo Fontana e Renato Milani. Sotto Massimo Locati e l'assessore Fabio Crippa

Presieduto da Mario Scaccabarozzi e diretto dal maestro Fabio Triulzi, il Coro Brianza è fresco della partecipazione alla
cerimonia di chiusura di Expo, evento che si aggiunge ai 700 concerti in 47 anni di attività. 
Con musiche tratte dalla tradizione ma anche da cantautori odierni, come Van De Sfroos, o da poesie di autori locali, i coristi
hanno raccontato di montagne e paesaggi di Val d'Aosta, Friuli, Brianza. "Orizzonti di montagne. Colline coperte di boschi,
campi coltivati biondi di grano".

VIDEO

E anche dell'Africa, con "The Lion Sleep Tonight". Musiche diverse, ma sempre legate alla solidarietà. Il concerto si inserisce
infatti nella 24esima maratona provinciale Telethon, mirata alla raccolta fondi per sostenere la ricerca scientifica e la cura delle



malattie genetiche. 
"Quando si tratta di fare beneficenza il Coro Brianza è sempre pronto. Grazie anche a voi: a volte basta un piccolo
gesto per regalare speranza", hanno affermato i coristi.

L'assessore Crippa ha poi portato il saluto dell'amministrazione casatese. "È una soddisfazione vedere cosa possono fare le
persone insieme. I coristi, i rappresentanti Telethon, voi qui stasera. Insieme si può fare tanto", ha affermato. "Telethon
è l'unica arma per combattere le 7000 distrofie muscolari. Ogni cinque giorni nasce un bambino malato e noi
combattiamo per quel bambino", ha spiegato Gerolamo Fontana, presidente dell'Unione Nazionale Lotta alla Distrofia
Muscolare sezione di Lecco, raccontando la sua esperienza e l'attività di Telethon.





"Di 7000 malattie, i nostri ricercatori, i migliori al mondo, ne hanno sconfitte tre. Entro il 2020 la sfida è di curarne 200" .
Con lui anche Renato Milani, coordinatore provinciale di Telethon Lecco, che ha ringraziato Locati e i volontari dell'Auditorium
per l'organizzazione di un evento ormai tradizionale.



"Credo che sostenere Telethon sia dovere sociale e umano di tutti. Mi è piaciuta la versione dell'Inno d'Italia del Coro
Brianza a Expo. ‘Siam pronti alla vita'. Anche stasera celebriamo l'inno alla vita".
Poi, spazio ancora alla musica. Luci soffuse per letture e brani natalizi. E per i bis, richiestissimi dal pubblico tra applausi
scroscianti.   
Ultima esibizione con il commovente "Signore delle Cime" che il Coro ha voluto dedicare ad Aldo Formenti, casatese vittima di
un incidente in montagna martedì scorso.





Dopo il concerto, tutti i presenti hanno potuto brindare insieme, grazie al rinfresco organizzato dai volontari dell'Auditorium, e
acquistare i prodotti Telethon: per augurarsi buon natale nel nome della solidarietà.

L.V.
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