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Casatenovo

Casatenovo: Auditorium gremito per il concerto di Natale per sostenere Telethon. Sul
palco gli allievi della scuola di musica

Auditorium di Casatenovo gremito lo scorso sabato 15 dicembre in occasione del concerto di Natale per sostenere la campagna di
Telethon contro la distrofia muscolare e le altre malattie genetiche.

VIDEO

Ad esibirsi sul palco del teatro casatese sono stati l’orchestra “Pochi ma suoni”, il Gruppo d’archi e il coro di voci bianche della Civica
scuola di musica di Casatenovo insieme al coro A. Lamotta di Morbegno.
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Ad introdurre la serata è stato Massimo Locati dell'Auditorium di Casatenovo che ha colto l'occasione per annunciare l'imminente
stagione teatrale in programma nei prossimi mesi presso la struttura parrocchiale. Un ennesimo sforzo, riuscito grazie anche al
contributo dell'amministrazione comunale, in un momento economico non facile, soprattutto per chi fa cultura.

Massimo Locati dell'Auditorium

Spazio dunque al concerto, con i brani musicali magistralmente eseguiti dai ragazzi e dai bambini della Civica scuola di musica, le
cui esibizioni, dirette dal maestro Massimo Mazza, sono state lungamente applaudite dal pubblico presente in sala. Dalla solennità
del Magnificat di Vivaldi alla dolcezza dei canti natalizi della tradizione europea fino al ritmo incalzante della tradizione natalizia
sudamericana: un susseguirsi di emozioni che ha coinvolto il pubblico presente in sala.

VIDEO
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Erano presenti al concerto il coordinatore provinciale di Telethon Lecco, Renato Milani e i rappresentanti lecchesi dell’Unione Italiana
lotta alla distrofia muscolare, in particolare il presidente Gerolamo Fontana, in arrivo da Roma, dove era stato tra i protagonisti della
maratona televisiva Rai condotta da Fabrizio Frizzi.

Fontana e Milani hanno illustrato i grandi passi che la ricerca ha fatto grazie al sostegno economico ricevuto, ma hanno sottolineato
quanto ci sia ancora da fare per dare speranza a molti ammalati, a molti bambini. ''Lecco è la provincia italiana che raccoglie la
maggior quantità di fondi grazie al lavoro incessante e appassionato di tanti volontari.
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Quest'anno abbiamo organizzato 53 manifestazioni dall'inizio di novembre. Per noi Telethon ha un'importanza particolare''
ha spiegato Milani, esprimendo un apprezzamento per il tributo che la cultura ha voluto dare alla ricerca e ringraziando la Civica
scuola di musica e l'associazione di genitori che si batte per sostenerla.

Gerolamo Fontana e Renato Milani di Telethon

Fontana invece, in un lungo e appassionato intervento ha raccontato la sua esperienza di presidente del sodalizio Unione italiana
lotta alla distrofia muscolare, ma soprattutto di papà di Fabrizio, malato della distrofia muscolare cosidetta di ''Duchenne'', una delle
7mila malattie genetiche.
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A destra il maestro Massimo Mazza

G.C.
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