
Casatenovo: al concerto di Natale per Telethon in
Auditorium, annunciata la seconda edizione del premio
culturale dedicato a San Giorgio
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Musica e solidarietà, nella magia del Natale e delle note provenienti da tutto il mondo. È
andato in scena ieri sera, dal palco dell'Auditorium di Casatenovo, il concerto di Natale
Telethon. 
Diventato ormai appuntamento tradizionale per il panorama casatese, l'evento culturale ma
soprattutto di solidarietà, è giunto alla sesta edizione dando il via, come ogni anno, al
periodo natalizio e alla rassegna teatrale dell'Auditorium di Casatenovo. 

La banda dell'Associazione Musicale Santa Cecilia di Besana Brianza sul palco

"Oggi si apre di fatto la diciottesima edizione della nostra rassegna teatrale. Un
grazie all'amministrazione comunale e a tutti gli sponsor, che sempre ci
sostengono", ha ricordato Massimo Locati, direttore dell'Auditorium casatese, dando il via
alla serata di musica, festa e solidarietà che è stata anche occasione per un annuncio
particolare.
"Dopo il successo della prima edizione, anche quest'anno verrà assegnato il premio
San Giorgio alle arti e alla cultura". 
L'iniziativa, a cura di Auditorium, assessorato alla cultura del Comune di Casatenovo, Pro
Loco e Casateonline, nasce dal desiderio di rendere merito ai casatesi che si sono distinti
nelle arti e nella cultura con dedizione e passione.
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Come già avvenuto nella scorsa edizione, sarà possibile effettuare le segnalazioni dei
candidati al premio dal primo gennaio tramite internet, sul sito dell'Auditorium del comune di
Casatenovo e su Casateonline. "Il premio sarà consegnato nella serata del 23 aprile,
giorno dedicato a San Giorgio. Colgo l'occasione anche per ringraziare chi ci ha
aiutato nei lavori di riqualifica esterna, con aiuole e luci, in particolare Giampaolo
Sala siamo contentissimi del risultato", ha proseguito Locati.

Massimo Locati, referente dell'Auditorium
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Luigi Galbiati dell'associazione Santa Cecilia

Ospiti dell'edizione 2017 del concerto natalizio, che ogni anno richiama sul palco del
cineteatro casatese artisti e musicisti provenienti da tutto il territorio, è stata la banda
dell'Associazione Musicale Santa Cecilia di Besana Brianza. "Benvenuti e grazie a tutti i
componenti della banda, al presidente uscente Motta, al presidente entrante Crippa e
al maestro Armando Saldarini".
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Nata negli anni '90, l'associazione musicale besanese conta oggi circa 500 membri e
diverse realtà: oltre alla banda, anche la scuola di musica "Piergiorgio Riva", la banda
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giovanile, Besana Secutores Drum & Bugle Corps, la Besana Pep Band. 
Nel nome "della passione per la musica e della solidarietà", le note della banda, diretta
dal maestro Saldarini, hanno avvolto l'Auditorium, conducendo tutti i presenti in un viaggio
intorno al mondo, tra "generi musicali diversi, gioia, spensieratezza e riflessione",
come spiegato da Luigi Galbiati, dell'associazione musicale Santa Cecilia, che ha
accompagnato ogni brano eseguito dai musicisti con un'interessante spiegazione.

Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):

Da Andante e Rondo Ongarese di Weber, con il fagotto solista Gian Giacomo Sala, fino alle
Danze Ungheresi di Brahms e al Libertango di Piazzolla: la banda ha accompagnato il
pubblico in un viaggio nel tempo e nello spazio, tra compositori e autori antichi e più
moderni, dal freddo inverno della Scozia fino ad approdare sulle coste dell'Argentina.

I volontari di Auditorium e di Telethon
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Gerolamo Fontana (Unione Nazionale Lotta alla Distrofia Muscolare sezione di
Lecco)

Brani che sono stati "motore ed ennesima goccia della solidarietà", nel concerto nato
"per donare una speranza forte a tutti gli ammalati di una malattia genetica". 
Ad intervallare la serata è stato, come da tradizione, anche un ringraziamento da parte dei
volontari Telethon.
"Le malattie genetiche oggi conosciute sono 8000 e ogni cinque giorni nasce un
bambino che ne è affetto. Io ho iniziato tanti anni fa, per mio figlio, che oggi ha 33
anni, ma stasera sono qui per quel bambino che nasce tra cinque giorni", le parole di
Gerolamo Fontana, presidente dell'Unione Nazionale Lotta alla Distrofia Muscolare sezione
di Lecco. Il concerto di Natale dell'Auditorium casatese è inserito nella 26esima Maratona
Telethon della città di Lecco, che vanta tantissime iniziative ed eventi a favore proprio della
ricerca scientifica. 
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Renato Milani di Telethon

Il maestro Armando Saldarini
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"Noi siamo qui per la ricerca. In Italia abbiamo i migliori scienziati al mondo. Su 8000
malattie genetiche ne abbiamo vinte 4, con scienziati italiani. Oggi sono 86 i
bambini, provenienti da tutto il mondo, che stanno ricevendo una cura per l'ADA-
SCID", ha proseguito, accennando ai risultati ottenuti dai centri di ricerca, possibili anche
grazie all'impegno dei volontari e alle varie iniziative organizzate nel corso di tutto l'anno.
"Ci battiamo e ci crediamo e vediamo i risultati. Dunque, vi chiediamo di sostenerci e
di sostenere il nostro futuro, il futuro di questi ragazzi, poiché davvero pensiamo che
Telethon sia la nostra assicurazione sulla vita", ha concluso, lasciando la parola al
cavalier Renato Milani, coordinatore provinciale di Telethon Lecco. 

8/10



"Da 7000, le malattie genetiche sono diventate 8000: ciò perché abbiamo capito il
meccanismo che porta alla malattia. La ricerca è fatta di gradini: quello più alto è la
cura, il più basso è la conoscenza, il meccanismo per cui la malattia si sviluppa.
Queste malattie c'erano già ma non se ne conosceva la causa. Ora si potrà andare
ad agire. Telethon sta investendo parecchio su queste malattie sconosciute, per
portare la parola cura di fianco ad altre malattie genetiche. Tutti noi dobbiamo fare
qualcosa", le sue parole. 
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Poi, spazio ancora alla musica con gli ultimi brani eseguiti dalla banda. "Nella banda ci
sono tanti componenti giovani e ci auguriamo che tra di loro ci possano essere
anche grandi ricercatori che si impegnino nella lotta alle malattie e nella ricerca.
Grazie a tutti i volontari per il lavoro che svolgete", ha concluso Luigi Galbiati.
Al termine del concerto, la festa è proseguita come da tradizione, con la possibilità di
acquistare dolci e prodotti sempre a favore di Telethon, e un brindisi di auguri insieme a
tutti i volontari dell'Auditorium.
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