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Casatenovo

Casatenovo: il Coro Brianza per il 50° del campeggio

Ricorre quest'anno il 50° anniversario della vacanza in campeggio organizzata dalla parrocchia di San Giorgio
di Casatenovo.
Sono state moltissime le persone che in questo mezzo secolo hanno partecipato alle varie edizione, molti i
parroci che si sono susseguiti alla guida delle "spedizioni" e altrettanti i posti visitati. Dopo la celebrazione
dell'importante  traguardo,  avvenuta  lo  scorso  giugno  a  Temù  nel  bresciano,venerdì  28  ottobre  è  stato
organizzato un concerto in Auditorium.

Ad esibirsi il pluripremiato Coro Brianza di Missaglia che con i suoi brani ha voluto riportare alla memoria i
luoghi visitati grazie allo storico campeggio. Più di 150 le persone che si sono accomodate nell'Auditorium per
presenziare alla serata, nella quale è stato ricordato un amico speciale, Elvezio Colombo, colonna portante
dell'oratorio casatese scomparso a seguito di un male incurabile.

"Grazie al Coro Brianza questa sera potremo intraprendere un lungo viaggio che ci permetterà di far
riaffiorare tutte le emozioni e le sensazioni provate in questi 50 anni di campeggio. Dedichiamo il
concerto a chi in questo mezzo secolo da donato cuore, mente e spirito all'organizzazione. In modo
particolare  vorremmo ricordare  Elvezio  che sicuramente  dalla  balconata  del  cielo  si  sta  godendo
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questo spettacolo" ha affermato don Marco Zappa, vicario della comunità pastorale.

In prima fila da sinistra don Marco Zappa, don Sergio Zambenetti e don Angelo Galbusera

I brani cantati dal Coro Brianza diretto dal maestro Fabio Triulzi, erano suddivisi in base ai temi trattati e alle
emozioni evocate: lontani ricordi, la maestosità della montagna, oltre confine, una preghiera, ritratti e l'allegria.
Durante la serata è stato anche proiettato un filmato commemorativo. I festeggiamenti proseguiranno sono
proseguiti  sabato 29 ottobre con la messa celebrata da don Samuele Marelli,  seguita dalla cena del 50°.
Domenica 30 ottobre alle ore 14 presso l'oratorio S.Giorgio si terrà infine il grande gioco del 50°.

S.M.
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