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1927 - 2020 
i Bej di Erba hanno 93 anni 

le musiche, i canti e i balli sono di ieri ma “I Bej” sono di oggi 
splendidamente inseriti nella realtà odierna. 

 

RELAZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2020 
 
ERBA   10 gennaio Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 2019 presso la no-  

stra Sede Sociale. 
 
ERBA    25 gennaio Festa della Giubiana a Crevenna.          
 
ZURIGO - Svizzera  02 febbraio Su invito del Servizio Turismo dell’Amministrazione Provinciale di 

Como e della Camera di Commercio Como-Lecco, “I Bej” hanno partecipato alla 
FIERA FIESPO nello spazio istituzionale all’interno dello stand di ENIT Agenzia 
Nazionale del Turismo con esibizioni nello stand del Lago di Como e suc-
cessivamente in Piazza Italia e nel Padiglione 4. 

 
ERBA   08 marzo   
Coronavirus (Covid-19), chiuse la Lombardia e 14 province: Conte firma il decreto. Coinvolte 16 
milioni di persone fino al 3 aprile. Spostamenti concessi solo se strettamente necessari. 
 "Evitare in modo assoluto ogni spostamento" in Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, 
Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Padova, Treviso, Venezia, Asti, Alessandria, Novara, Verbano-
Cusio-Ossola e Vercelli. È quanto prevede il nuovo decreto contro il coronavirus. 
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.9 del 9 marzo 2020 estende a tutto il territorio 
nazionale dall’11 marzo fino al 3 aprile le misure previste per la Lombardia e le province della cosiddetta 
“zona rossa” 
 
ERBA   13 marzo Partecipazione al momento nazionale “Il canto degli Italiani dai balconi  

e dalle finestre di tutta Italia” per esorcizzare il Corona virus. Alle ore 
18.00 dalle loro singole abitazioni “I Bej” hanno anche suonato e cantato 
sulle note del “Trapulen”. 
 

 
 

ERBA   10 aprile  
Coronavirus, le misure restrittive prolungate fino al 3 maggio 
L’annuncio è arrivato in serata: le misure di quarantena in Italia si prolungano fino al 3 maggio.  
Lo ha confermato il premier Giuseppe Conte parlando in diretta televisiva. 
“E’ una decisione necessaria di cui mi assumo tutta la responsabilità politica” ha detto il Presidente del 
Consiglio. L’allungamento delle restrizioni riguarderà anche le imprese, tranne quelle essenziali e autorizzate 
a proseguire perché legate a quella filiera. Dal 14 aprile se ne aggiungeranno altre: le cartolibrerie, le librerie, 
i negozi per l’infanzia e i lavori di taglio bosco per produrre legna combustibile. 
 
 
 

https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/coronavirus-verso-ampliamento-zona-rossa-lombardia-e-11-province_15832057-202002a.shtml


ERBA   18 maggio 
Misure restrittive Coronavirus, cosa cambia dal 18 maggio. Si torna nei bar e nei ristoranti. 
Rimane però in vigore l’obbligo di indossare la mascherina: dove e per chi. 
Al fine di contenere al massimo il rischio di nuovi contagi, nell’articolo 3 del nuovo DPCM viene chiarito che 
sull’intero territorio nazionale è obbligatorio usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso 
accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non è possibile 
garantire il mantenimento della distanza di sicurezza in maniera continuativa. 
Per rispettare l’obbligo noi Bej abbiamo pensato di organizzarci anche in questa occasione.  
 

 
 
ERBA   03 giugno 
Si riapre a queste condizioni": ecco le regole per il 3 giugno  
Mercoledì 3 giugno sarà un'altra data chiave per la fase 2 nell'ambito dell'emergenza Coronavirus: a meno 
di un peggioramento della situazione, dovrebbe arrivare il via libera alla riapertura dei confini tra le Regioni. 
Nella missiva si legge: "Vi chiedo, per un coerente coordinamento dei testi, di procedere in tempi rapidi 
all'aggiornamento del Dpcm del 17 maggio 2020 ai fini della pubblicazione in Gazzetta ufficiale". La riapertura 
delle Regioni rappresenterebbe un'opportunità per la ripartenza specialmente del turismo. Il decreto 
approvato dal governo prevede che dal 3 giugno verranno tolte le limitazioni agli spostamenti tra i vari territori, 
ma al momento nessun ministro si è voluto sbilanciare per una conferma definitiva. 
 
ERBA   13 giugno  
Si torna al cinema ma non in disco. 
Coronavirus Da lunedì in vigore le nuove regole: via libera anche a concerti, manifestazioni e centri estivi 
Restano chiuse le sale da ballo, vietati fino al 25 giugno gli sport di contatto non di interesse nazionale. 
 
ERBA   15 giugno  
Il virus non molla: +338 contagi. Intanto l’Italia prova a ripartire. 
Cosa riapre da oggi. Dagli aerei al tempo libero, alla scuola con la maturità. I positivi continuano a salire: il 
72% in Lombardia. Roma «osservata speciale». 
 
ERBA   14 luglio 
Lombardia, da mercoledì cade l'obbligo della mascherina all'aperto.  
In Lombardia da domani la mascherina dovrà essere mantenuta all’aperto ma solo se non si potrà assicurare 
il distanziamento interpersonale anti-contagio. Resta l’obbligo per i luoghi pubblici chiusi e i mezzi di 
trasporto. È quanto prevede la nuova ordinanza regionale che sarà firmata domani dal presidente Attilio 
Fontana, che recepisce le indicazioni del comitato tecnico-scientifico riunito questo pomeriggio in Regione. 
 
ERBA   15 luglio 
Il Ministro Speranza ha confermato che "le misure di contenimento del Covid 19 saranno prorogate 
con un dpcm al 31 luglio". Si tratta, ha spiegato, dell'"obbligo di mascherina nei luoghi chiusi, il rispetto dei 
protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro, il divieto di assembramento, le sanzioni penali per chi viola la 
quarantena, il divieto di ingresso o l'obbligo di quarantena per chi arriva da Paesi extra Ue".  
 



MAGREGLIO  23 luglio presso il Museo del Ghisallo: presentazione del Giro di Lombardia  
2020.  
                          

ERBA   24 luglio Assemblea straordinaria dei soci convocata nel Cortile della Villa Co- 
munale di Crevenna per l’approvazione del nuovo Statuto societario. 

ERBA   01 agosto 
In Lombardia permane l’obbligo di utilizzare la mascherina al chiuso, mentre all’aperto è necessaria nel caso 
in cui non sia possibile garantire il distanziamento sociale. È comunque indispensabile averla sempre con sé 
e indossarla anche sui mezzi di trasporto pubblici. Questo quanto previsto dalla nuova ordinanza firmata dal 
presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in vigore dal 1° agosto al 10 settembre 2020. 
 
ERBA   24 luglio Ritrovo nel Cortile interno della Villa Comunale Ceriani di Crevenna per  

18 settembre  un saluto tra i componenti e una breve prova di musica e canto con l’as  
soluto rispetto delle indicazioni previste nell’ordinanza 580 del 14 luglio 
2020 di Regione Lombardia per quanto riguarda le associazioni culturali. 

 
ERBA   24 luglio 
Record di contagi in Italia. Emergenza fino a gennaio 2021. In 24 ore sono 2.548 gli infettati, un rialzo 
che non si verificava da 5 mesi. 118mila tamponi effettuati. Conte annuncia la proroga delle misure. 2.548 
nuovi casi, mai così tanti dalla primavera scorsa. Più della metà sono in sole 4 regioni: 445 in Veneto (solo 
una novantina dei quali legati al centro per migranti di Oderzo), 390 in Campania, 324 in Lombardia e 265 
nel Lazio dove molto probabilmente già nel fine settimana scatterà, come già avvenuto in altre regioni, 
l'obbligo di mascherina anche all'aperto. 
   
ERBA   12 settembre Presso Lariofiere - Centro Espositivo e Congressuale: cerimonia di con- 

ferimento della benemerenza civica “Eufemino” all’Ospedale Sacra Fa-
mi-glia Fatebenefratelli di Erba. 

 
ERBA   19 ottobre 
Nuovo Dpcm, tutte le misure: palestre e piscine, 7 giorni sotto esame. I sindaci possono disporre co-
prifuoco alle 21. Nuovi limiti per bar e ristoranti, palestre e piscine sotto esame per una settimana. Stop agli 
sport di squadra dilettantistici, ingressi posticipati e turni pomeridiani per gli alunni delle scuole superiori. E 
possibilità di coprifuoco locali dando il potere ai sindaci di chiudere strade o piazze dove si verifichino 
assembramenti. Sono in sintesi le misure contenute nel nuovo dpcm illustrato dal presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte in conferenza stampa. Il dpcm sarà efficace fino al 13 novembre.  
 
ERBA   25 ottobre  
Covid. Conte firma nella notte nuovo Dpcm, norme in vigore fino al 24 novembre. 
Confermato lo stop per bar, ristoranti e gelaterie alle ore 18, ma viene consentita la loro apertura la domenica 
e i festivi. "Le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono 
consentite dalle ore 5 fino alle 18. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri 
benessere, centri termali. Sospese anche "le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; 
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri 
spazi anche all'aperto". ''Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Tra le misure anti Covid anche il 
divieto di fare sagre, e fiere di ''qualunque genere e gli altri analoghi eventi''. 
 
ERBA   05 novembre 
Covid, il nuovo Dpcm in vigore dal 6 novembre. La Lombardia è zona rossa. Le misure previste dal nuovo 
Dpcm entreranno in vigore da venerdì 6 novembre fino al 3 dicembre. File di ambulanze fuori dall’Ospedale. 



 
 

ERBA   28 novembre 
“La zona arancione viene dichiarata da oggi, domani viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e per una 
questione puramente tecnico-burocratica entrerà in vigore da domenica”. I negozi quindi potranno riaprire da 
domenica 29 novembre. 
 



 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RADUNO SEZIONALE A.N.A. 

Giornata indimenticabile sotto il Tricolore 

Albavilla festante ha accolto gli Alpini 



 

 
Venerdì 24 gennaio 2020 

 

La Festa della Giubiana saluta l’inverno. 

Gli appuntamenti nell’erbese 

 

 
Il falò della Giubiana (foto archivio) 

ERBESE – Sul nostro territorio sono diverse le feste e le tradizioni legate alla stagione invernale e ai riti 

propiziatori che nel mondo contadino simboleggiavano il superamento della cattiva stagione e l’avvento di 

un’annata buona. Tra le ricorrenze più attese e conosciute è sicuramente quella della Festa della Giubiana 

che, ogni anno, viene celebrata con il tradizionale falò e con un piatto di risotto e luganega. 

L’origine del rito si perde nella notte dei tempi: la tradizione vuole che la Giubiana (o Giobia, come viene 

anche chiamata) sia una vecchia strega che viveva nel bosco, pronta a spaventare gli esseri umani, 

soprattutto i bambini, dei quali andava a caccia l’ultimo giovedì di gennaio. 

La storia racconta che un anno, a fine gennaio, una mamma che voleva salvare il suo figliolo dalla perfida 

strega le tese una trappola: cucinò un grande risotto con zafferano e luganenga (salsiccia, ndr) e lo lasciò 

sulla finestra. La Giubiana, attirata dall’ottimo profumo, venne e mangiò tutto il risotto fino a che arrivò il 

mattino. La luce del sole bruciò la strega e il bambino si salvò. 

Secondo altre leggende diffuse nel canturino, la Giubiana era una castellana che osò tradire la città ai tempi 

della guerra tra milanesi e comaschi nel XII secolo. Cantù, alleata a Milano contro la città lariana, subì una 

dura sconfitta, ma la guerra alla fine fu vinta dai milanesi che riuscirono a conquistare Como decretando così 

anche la condanna al rogo della donna. La tremenda sentenza viene ricordata ogni anno nella serata 

dell’ultimo giovedì di gennaio. 

L’ultimo giovedì del mese (antecedente i giorni della merla, i più freddi dell’anno, ndr) in diversi paesi 

della Brianza è usanza preparare un rogo sul quale, dopo il debito processo, viene simbolicamente bruciato il 

fantoccio della Giubiana. Il cerimoniale è accompagnato da un corteo seguito da un banchetto, 

rigorosamente a base di riso giallo e luganega e vin brulè. 



Ricordiamo i principali appuntamenti della Giubiana nell’erbese (per altre segnalazioni scrivere a 

redazione@erbanotizie.com): 

ALBAVILLA – Da oltre quarant’anni a Carcano di Albavilla va in scena il tradizionale Rogo della 

Giubiana, da sempre organizzato dal Gruppo Folklore I Paisan, sodalizio nato con l’obiettivo di tenere viva 

la cultura popolare della Lombardia e in particolar modo della Brianza. Sabato 1 febbraio alle 21.30 circa 

si terrà il Rogo, preceduto dal tribunale dell’inquisizione, che quest’anno coinvolgerà anche il pubblico: sarà 

allestito un contenitore nei pressi della Giubiana dove tutti i partecipanti potranno buttare dei biglietti con le 

negatività dell’anno appena passato che verranno poi buttati nel rogo, proprio come accadeva secoli fa. A 

finire lo spettacolo pirotecnico in segno di buon auspicio per il nuovo anno. Le cucine apriranno alle 19:00 

dove si potrà degustare il tradizionale “risott cun la luganiga”, panini con salsiccia e crauti, intingolo con 

salsiccia e patate, frittelle, vin brule’ e per i bambini del te’ caldo. 

“Il rogo della Giubiana ripropone l’antico rito – ha spiegato il presidente del sodalizio albavillese Gabriele 

Parravicini – strettamente legato al calendario agricolo del mondo contadino e, riproporlo annualmente, 

significa conferire a questa festa la dignità che gli spetta, perché non è solo una manifestazione folklorica, 

ma un momento speciale che ci lega ad un passato lontano. Si tratta di un patrimonio culturale che ogni anno 

rimette insieme un rito semplice, senza tempo che ci ricorda le nostre radici”. 

ALZATE BRIANZA – Giovedì 30 gennaio sarà la volta della Festa della Giubiana ad Alzate Brianza: il 

ritrovo è alle ore 20.30 presso la Torre civica di Piazza Fiume da cui partirà, a suon di campanacci, 

pentole e mestoli, il corteo con la Giubiana. Quest’ultima verrà processata e bruciata sul rogo alle 21 in 

prossimità della Pista Ciclabile di via Girola. A seguire, per tutti, riso e luganega e vin brulé per tutti. 

BARNI – Il processo e il falò della Giubiana, organizzati dalla Pro Loco di Barni, si terranno sabato 1 

febbraio alle 21 presso la Piazza della Pro Loco. Alle 19.30 verrà inoltre offerto a tutti il risotto con la 

luganega. 

CANZO – La festa della Giubiana canzese, organizzata dalla Cumpagnia di Nost, torna a incantare grandi e 

piccini giovedì 30 gennaio: alla sera intorno alle 20.30, dal cipilöö da San Roch in Sumbich partirà il 

corteo con al caret dala Giubiana e al Boia (il carretto della Giubiana e il Boia), la banda, i tambur (i 

tamburi), i pumpier (i pompieri), i cilostar (i candelieri), al cornu dal pastur (il corno del pastore), al bech di 

Alp (il becco delle Alpi), al buschiröö (il boscaiolo), al Barbanera, i Regiuu (gli anziani), l’aucat 

(l’avvocato), i testemoni, al casciadür (il cacciatore), i bagaj bei e brüt che fan rebelot (i ragazzi belli e brutti 

che fanno confusione). La processione passerà poi dal Cantun da Portacines dove i Diauj (i diavoli) dala bela 

vus cantano l’ode alla Giubiana, dalla piazzetta da mez Canz fino ai portici del mercato dove avverrà il 

processo in dialetto alla Giubiana. Al portico di Stelin la Giubiana scapperà prima di essere bruciata sul falò 

nel prato di Stelin. Per tutti risotto e luganega e vin brulé. 

CASLINO D’ERBA – L’Asilo Infantile “Tremolada” di Caslino d’Erba organizza la Festa della Giubiana 

giovedì 30 gennaio dalle ore 16 alle ore 18. È possibile inoltre acquistare la trippa d’asporto a sostegno 

della scuola. 

CASTELMARTE – Tutto pronto per il Rogo della Giubian che si terrà sabato 25 gennaio alle ore 19 

presso l’Oratorio di Castelmarte. A seguire, si potrà cenare insieme scegliendo tra tre diversi menù. A 

tutti coloro che parteciperanno è chiesto di portare pentole e coperchi per salutare l’inverno. 

CIVENNA – Sabato 1 febbraio sarà la volta di Civenna. Il ritrovo è per le ore 20 al tennis: da qui partirà 

la ricerca della Gubiana alla presenza degli Sbandieratori Lariani. Dopo l’arresto, la Giubiana verrà condotta 

in corteo verso la casa dell’Abate per la sentenza e alle 21.15 verrà bruciata sul rogo presso il tennis di 

Civenna. A seguire, lo spettacolo degli sbandieratori, risotto e luganega, dolce e vin brulé. A tutti i 

partecipanti è chiesto di portare coperchi e pentole, cucchiai, campanelli e campanacci; chi vorrà potrà 

vestirsi con un cappello e un mantello scuro. 



ERBA – Venerdì 31 gennaio alle ore 18.45 si terrà la festa della Giubiana di Crevenna, organizzata dagli 

Amici del Presepe in collaborazione con gli alunni, le maestre e le famiglie della scuola di Crevenna. Il ritrovo 

è fissato per le 18.45 presso la scuola elementare di Crevenna per una piccola sfilata fino all’oratorio dove alle 

19 verrà servito un piatto di risotto caldo, pane salame e tante altre prelibatezze! Alle 20 partirà il corteo con 

il fantoccio della Giubiana per il processo e il rogo. Alle 21, invece, ancora in oratorio per una fetta di torta e 

vin brulè con tanta buona musica in compagnia dei Bej e dei bambini della scuola 

elementare di Crevenna. In caso di maltempo la manifestazione avrà comunque luogo ad esclusione del 

corteo 

LONGONE AL SEGRINO – Il rogo della Giubiana si terrà a Longone giovedì 30 gennaio presso la sede 

della Pro Loco. Il ritrovo è alle 19.30 per una cena insieme a base di risotto e luganega. A seguire, alle 

20.30 circa, in piazza il rogo. 

LURAGO D’ERBA – L’appuntamento luraghese è fissato per sabato 25 gennaio alle 18 presso il Parco 

delle Rimembranze. Da qui partirà il corteo della Giubiana accompagnato dalla banda che si porterà fino in 

oratorio per il falò. Al termine, intorno alle 19.30, si terrà la tradizionale cena e , al termine, la lettura della 

Leggenda della Giubiana. Alle 21 una grande tombolata per tutte le famiglie. 

MERONE – Giovedì 30 gennaio sarà la volta della festa della Giubiana a Merone: il ritrovo è per le 17 

presso la sede dell’Associazione Attivamente dove verranno realizzati i campanacci da suonare intorno al 

fuoco. Alle 18.30 si svolgerà il processo alla Giubiana sulla piazza della chiesa e alle 19.15 verrà acceso il 

falò. Alle 20 si cenerà insieme con risotto e luganega. 

PONTE LAMBRO – Appuntamento per grandi e piccini venerdì 24 gennaio alle 19 presso l’oratorio di 

Ponte Lambro per il grande falò della Giubiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Venerdì 24 gennaio 2020 

 

Due appuntamenti con la musica dei Bej, 

uno a Erba e uno in Svizzera 

 

ERBA – Il Gruppo Folcloristico Città di Erba “I Bej” quest’anno festeggia il 

suo 83° compleanno iniziando con due simpatici incontri: il primo con gli 

Erbesi e il secondo con gli Svizzeri e il mondo internazionale dei visitatori 

della Fiera Fiespo di Zurigo. 

Il primo incontro con gli Erbesi si terrà nella serata di venerdì 31 gennaio animerà 

la tradizionale Festa della Giubiana di Crevenna.  

Il secondo incontro internazionale invece è in programma per domenica 2 

febbraio, su invito del Servizio Turismo dell’Amministrazione Provinciale di 

Como e della Camera di Commercio Como-Lecco, parteciperà alla Fiera Fiespo e 

si esibirà in Svizzera a Zurigo nello spazio istituzionale all’interno dello stand di 

Enit Agenzia Nazionale del Turismo. 

Tanti altri appuntamenti sono in programma: come annunciato dal presidente 

Angelo Molinari, verranno annunciati di volta in volta. 

 



 

 



        
25 Gennaio, 2020 

 

ERBA: 83° compleanno per “I Bej” parte la stagione 

 

Il Gruppo Folcloristico Città di Erba “I Bej” quest’anno festeggia il suo 83° compleanno iniziando 

con due simpatici incontri: il primo con gli Erbesi e il secondo con gli Svizzeri e il mondo 

internazionale dei visitatori della Fiera Fiespo di Zurigo. 

Primo incontro con gli Erbesi. 

Nella serata di Venerdì 31 gennaio animerà la tradizionale Festa della Giubiana di Crevenna. 

Secondo incontro internazionale. 

Domenica 2 febbraio, su invito del Servizio Turismo dell’Amministrazione Provinciale di Como e 

della Camera di Commercio Como-Lecco, parteciperà alla FIERA FIESPO e si esibirà in Svizzera 

a Zurigo nello spazio istituzionale all’interno dello stand di ENIT Agenzia Nazionale del Turismo. 

… e questo è solo l’inizio della stagione artistica 2020 dei Bej di Erba. 

 

Angelo Molinari – Presidente 

Enrico Pina – Direttore Artistico 

       
 

http://brianzaweb.com/erba-83-compleanno-per-i-bej-parte-la-stagione/
http://brianzaweb.com/erba-83-compleanno-per-i-bej-parte-la-stagione/
http://brianzaweb.com/


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
Martedì 28 gennaio 2020 

Il Lago di Como alla borsa del 

turismo Fespo 2020 a Zurigo 

COMO – Il Lago di Como sarà presente alla fiera 

internazionale FESPO 2020, la borsa del turismo 

che si terrà a Zurigo dal 30 gennaio al 2 febbraio 

2020, con un proprio stand dedicato di 10 mq, 

all’interno dello spazio ENIT-Italia. 

La presenza in fiera del territorio lariano, organizzata dalla Camera di Commercio di Como-

Lecco in collaborazione con gli attori locali pubblici e privati, risponde alle finalità di 

promozione condivise nell’ambito della Cabina di Regia sovraprovinciale di Como e Lecco, 

costituita per la valorizzazione e promozione turistica e culturale della destinazione “Lago di 

Como”. 

“La Svizzera è tra i primi Paesi di provenienza dei turisti che ogni anno visitano il nostro 

lago e le nostre montagne” riferisce Giuseppe Rasella, componente di Giunta «Si tratta di un 

mercato particolarmente interessato alla nostra offerta turistica, alle nostre bellezze e 

attrattive paesaggistiche, sportive e culturali. La partecipazione di tutto il sistema locale, 

forte della collaborazione istituzionale tra Camera di Commercio, Comuni capoluogo e 

Province di Como e Lecco, unito sotto il brand ‘Lago di Como- un mondo unico al mondo’, 

risponde alla volontà condivisa di mantenere un’alta visibilità del territorio lariano e 

promuovere l’offerta ricettiva nei nostri operatori”. 

FESPO (www.fespo.ch) è la più grande fiera svizzera per le vacanze con circa 65.000 

visitatori e 600 espositori provenienti dai 5 continenti. È una fiera B2C rivolta al 

consumatore finale dove è possibile vendere pacchetti e offerte turistiche a turisti provenienti 

prevalentemente dall’area di Zurigo, dalla piana Svizzera, dalla Svizzera centrale e orientale 

e dalla Germania del sud. 

In occasione dell’inaugurazione Giuseppe Rasella presenterà ufficialmente alla stampa ed 

agli operatori svizzeri l’offerta turistica del territorio lariano con il supporto del 

giornalista Anton Ladner, redattore di riviste culturali della regione di Zurigo del gruppo 

editoriale Dornbusch.ch e grande estimatore del Lago di Como. 

Inoltre tra giovedì e sabato verrà organizzato un concorso a quiz per vincere un weekend per 

due persone sul Lago di Como, a cui i visitatori della fiera potranno partecipare visitando lo 

stand. 

In ultimo, domenica 2 febbraio, allo stand del Lago di Como e successivamente in 

Piazza Italia e nel Padiglione 4, a partire dalla tarda mattinata, si esibirà il gruppo 

folcloristico “I Bej” di Erba che proporrà musica e balli tradizionali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Domenica 2 febbraio 2020, il Gruppo Folcloristico Città di Erba “I Bej” si è esibito in Svizzera 
a Zurigo e ha riscosso un grande successo, iniziando così i festeggiamenti per il suo 93° 
compleanno di attività artistica.  
 
Su invito del Servizio Turismo dell’Amministrazione Provinciale di Como e della Camera di 
Commercio Como-Lecco, “I Bej” hanno partecipato alla FIERA INTERNAZIONALE FIESPO nello 
spazio istituzionale all’interno dello stand dell’ENIT, Agenzia Nazionale del Turismo, con esibizioni 
nello stand del Lago di Como e successivamente in Piazza Italia e nel Padiglione 4. 
Hanno sfilato, al suono dei firlinfeu, lungo i viali dove si affacciavano gli stand di tutte le nazioni del 
mondo, preceduti dal Tricolore e dalle bandiere della Regione Lombardia e di Erba, riscuotendo 
applausi e consensi da parte degli espositori e del numeroso pubblico internazionale.  

 

   

   

   



   

    

   

    



 
 



 



 



 
Mercoledì 5 febbraio 2020 

 

I Bej di Erba sfilano a Zurigo, applausi e sorrisi alla Fiera Turistica 
 

 
 
Domenica scorsa, 2 febbraio, il Gruppo Folcloristico Città di Erba “I Bej” si è esibito in Svizzera a 
Zurigo e ha riscosso un grande successo, iniziando così i festeggiamenti per il suo 93° compleanno 
di attività artistica. 
Su invito del Servizio Turismo dell’Amministrazione Provinciale di Como e della Camera di 
Commercio Como-Lecco, “I Bej” hanno partecipato alla Fiera Internazionale Fespo nello spazio 
istituzionale all’interno dello stand dell’ENIT, Agenzia Nazionale del Turismo, con esibizioni nello 
stand del Lago di Como e successivamente in Piazza Italia e nel Padiglione 4. 

 

 
 

Il gruppo erbese ha sfilato, al suono dei firlinfeu, lungo i viali dove si affacciavano gli stand di tutte 
le nazioni del mondo, preceduto dal Tricolore e dalle bandiere della Regione Lombardia e di Erba, 
riscuotendo applausi e consensi da parte degli espositori e del numeroso pubblico internazionale. 



 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 
 

 

 

93° ANNIVERSARIO DEL GRUPPO “I BEJ” 



Ghisallo: presentato il Giro di Lombardia 2020  

al Museo del Ciclismo. 

“Il pubblico sulle strade? Ci sarà” 

 
Si è tenuta oggi, presso il Museo del Ciclismo al Ghisallo, la conferenza stampa di presentazione 

del 114° Giro di Lombardia. Presenti il sottosegretario ai Grandi eventi sportivi di Regione 

Lombardia Antonio Rossi, il presidente della Fondazione Museo del Ciclismo Madonna del 

Ghisallo Antonio Molteni, il dirigente di Rcs Sport Stefano Allocchio, il presidente del Cento 

Cantù Paolo Frigerio, l’assessore allo Sport del Comune di Como Marco Galli e la direttrice del 

Museo del Ghisallo Carola Gentilini (nonché ex assessore a Cultura e Turismo del Comune di 

Como).  

La 114a edizione del Lombardia, con partenza da Bergamo e arrivo a Como, si correrà domenica 

15 agosto ricalcando il percorso della scorsa edizione. Una partenza da Bergamo che non è solo 

una dedica a Felice Gimondi, ma anche a una città che ha duramente sofferto a causa 

dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. 

L’edizione 2020 del Giro di Lombardia sarà una storia carica di emotività, di difficoltà, non solo di 

valore sportivo e di impresa ciclistica. Racconterà la ripartenza dello Sport ma anche, e soprattutto, 

della Regione Lombardia dopo il lockdown. Il Passaggio al Ghisallo sarà una metafora dell’arduo 

itinerario della vita e proverà a tingere i suoi ricordi, l’affetto per Felice Gimondi e la ricorrenza 



storica del Centenario 

della nascita di Fiorenzo 

Magni con una sfumatura 

ancora più profonda ed 

evocativa, l’azzurro del 

cielo di Lombardia. 

“Ripartiamo in sicurezza, 

bisogna cercare di tornare 

alla normalità anche nello 

sport – ha affermato 

Stefano Allocchio – Sarà 

un Lombardia un po’ 

anomalo, abbiamo dovuto 

cambiare orario di 

partenza e di arrivo. 

Capisco la preoccupazione di molti sindaci per il giorno scelto, essendo Ferragosto, ma spero che 

ci sia pubblico lungo le strade e che vada tutto bene. Per quanto riguarda la partecipazione degli 

atleti, la maggior parte delle squadre porterà i migliori e quindi sarà un grande Giro”. 

 

L’assessore Marco Galli ha poi aggiunto 

“Ripartiamo come secondo sport, dopo il 

calcio che però è a porte chiuse. Noi 

rilanciamo anche la presenza del 

pubblico che potrà partecipare e 

festeggiare”. 

Gli ha fatto eco Paolo Frigerio: “Sarà un 

giorno particolare per tutti, viva il Giro di 

Lombardia!” 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 
Martedì 3 dicembre 2020 

Salta il Concerto di Natale a Ca’ Prina, i Bej donano 30 CD con la 

loro musica. 

 

ERBA – Un dono da parte dei Bej di Erba agli ospiti di Casa Prina in vista del Santo 

Natale. “Quest’anno, purtroppo, a causa della pandemia non potremo allietare come da 

tradizione gli amici di Ca’ Prina e i cittadini con il nostro Concerto di Natale – fa sapere il 

presidente Angelo Molinari – a causa delle restrizioni abbiamo infatti dovuto cancellarlo. 

Abbiamo così pensato di regalare il nostro concerto sotto forma di CD, autoprodotto.  

Ne abbiamo incise 30 copie che nei giorni scorsi abbiamo donato a Ca’ Prina, speriamo 

tengano compagnia agli ospiti per tutta la durata dell’Avvento e facciano sentire loro la 

vicinanza dei Bej”. 

Chi fosse interessato al CD può rivolgersi all’Associazione (031.629.990,  

mail bej@bejdierba.com – molinari@bejdierba.com) per averne una copia. 

“Considerato il difficile momento di crisi economica e sanitaria dovuta alla pandemia che 

continua a interessare il territorio – ha continuato Molinari – anche noi ci siamo autoimposti 

un doveroso sacrificio comune e il nostro Consiglio Direttivo ha deliberato di sospendere per 

l’anno 2021 l’annuale richiesta di sottoscrizione di aiuto economico a favore del nostro 

Sodalizio. Viene quindi postdatata all’anno 2022 la sottoscrizione delle quote di 

tesseramento degli “Amici dei Bej” e, di conseguenza, anche la pubblicazione dell’ottavo 

volume della “Cronistoria dell’Eurofolk Città di Erba … e un po’ di storia di casa Bej” 

subisce una obbligata sospensione di 12 mesi e rimanda all’anno 2012 la sua pubblicazione, 

augurandoci che finalmente sia tornato l’arcobaleno sul nostro Pian d’Erba e sull’Italia intera 

e che i Bej possano ritrovare ancora una volta disponibili tutti i loro “vecchi” amici”. 

 

 



PROVINCIA   02 DICEMBRE 2020 

 
ERBA L'INIZIATIVA DEL GRUPPO FOLCLORISTICO 

Il cd dei Bej agli ospiti di Ca' Prina 
«Vicini con la nostra musica» 

 

 

Nessun concerto dal vivo per gli ospiti di Ca' Prina, ma gli anziani non dovranno 
rinunciare alla musica dei Bej. 

Il gruppo folcloristico erbese ha realizzato un cd con alcune delle proprie canzoni a 
tema natalizio: «Li abbiamo consegnati a personale della casa di riposo - spiega il 
presidente Angelo Molinari - li trasmetteranno all'interno della Rsa nel corso delle 
vacanze di Natale. Non possiamo fare visita agli anziani, ma almeno attraverso la 
voce e le melodie i Bej saranno al loro fianco». 

I Bej hanno un rapporto molto stretto con la casa di riposo erbese, frequenti sono le 
visite in abiti tradizionali e i momenti di intrattenimento. 

Nel 2020 il Covid-19 ha complicato tutto, senza contare che le visite da parte degli 
esterni alla Rsa sono vietatissime per contenere le possibilità di contagio: da qui la 
scelta di registrare su cd 11 canzoni natalizie, per testimoniare la vicinanza agli 
anziani. 

«Quest'anno - spiega Molinari - abbiamo anche deciso di sospendere l'annuale 
richiesta delle quote di tesseramento agli amici dei Bej, e di conseguenza anche la 
pubblicazione dell'ottavo volume della nostra “Cronistoria dell'Eurofolk”: sarà 
disponibile l'anno prossimo, augurandoci che a quel punto sia finalmente tornato 
l'arcobaleno sul nostro Pian d'Erba e sull'Italia intera. Contiamo di ritrovare presto i 
nostri amici e di far visita agli ospiti di Ca' Prina». Intanto c'è il cd a fare compagnia. 

L. Men. 



 

 

Il nostro amico Andrea Lisa ha pubblicato su Sei di Erba........se? Facebook 
il seguente messaggio. Grazie Andrea.  

 

Gruppo Folcloristico "Città di Erba - I BEJ". Torneremo a suonare e cantare per voi.  

Le tradizioni non moriranno mai. 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220367943041602&set=pcb.3444449835672738&__cft__%5b0%5d=AZXRLye2Ty6snmfaaqVLJuRywL7CCenB_IO2GMl-WGDMb9B75rSqU9V_IKEYCSiY1ohF7lp2xbocfznajqDX4z00M5ti-3k4v8U_esXbYsLhDU9CTYPI-8dzM17XGKmOrES9-hCLhnS6cATkgePWW_b2LztzEB0QZnmSOzcNjh8kVlfhU4II357aJYZkIfHMLgg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220367943041602&set=pcb.3444449835672738&__cft__%5b0%5d=AZXRLye2Ty6snmfaaqVLJuRywL7CCenB_IO2GMl-WGDMb9B75rSqU9V_IKEYCSiY1ohF7lp2xbocfznajqDX4z00M5ti-3k4v8U_esXbYsLhDU9CTYPI-8dzM17XGKmOrES9-hCLhnS6cATkgePWW_b2LztzEB0QZnmSOzcNjh8kVlfhU4II357aJYZkIfHMLgg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220367943481613&set=pcb.3444449835672738&__cft__%5b0%5d=AZXRLye2Ty6snmfaaqVLJuRywL7CCenB_IO2GMl-WGDMb9B75rSqU9V_IKEYCSiY1ohF7lp2xbocfznajqDX4z00M5ti-3k4v8U_esXbYsLhDU9CTYPI-8dzM17XGKmOrES9-hCLhnS6cATkgePWW_b2LztzEB0QZnmSOzcNjh8kVlfhU4II357aJYZkIfHMLgg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220367943481613&set=pcb.3444449835672738&__cft__%5b0%5d=AZXRLye2Ty6snmfaaqVLJuRywL7CCenB_IO2GMl-WGDMb9B75rSqU9V_IKEYCSiY1ohF7lp2xbocfznajqDX4z00M5ti-3k4v8U_esXbYsLhDU9CTYPI-8dzM17XGKmOrES9-hCLhnS6cATkgePWW_b2LztzEB0QZnmSOzcNjh8kVlfhU4II357aJYZkIfHMLgg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220367943721619&set=pcb.3444449835672738&__cft__%5b0%5d=AZXRLye2Ty6snmfaaqVLJuRywL7CCenB_IO2GMl-WGDMb9B75rSqU9V_IKEYCSiY1ohF7lp2xbocfznajqDX4z00M5ti-3k4v8U_esXbYsLhDU9CTYPI-8dzM17XGKmOrES9-hCLhnS6cATkgePWW_b2LztzEB0QZnmSOzcNjh8kVlfhU4II357aJYZkIfHMLgg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220367943721619&set=pcb.3444449835672738&__cft__%5b0%5d=AZXRLye2Ty6snmfaaqVLJuRywL7CCenB_IO2GMl-WGDMb9B75rSqU9V_IKEYCSiY1ohF7lp2xbocfznajqDX4z00M5ti-3k4v8U_esXbYsLhDU9CTYPI-8dzM17XGKmOrES9-hCLhnS6cATkgePWW_b2LztzEB0QZnmSOzcNjh8kVlfhU4II357aJYZkIfHMLgg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220367944041627&set=pcb.3444449835672738&__cft__%5b0%5d=AZXRLye2Ty6snmfaaqVLJuRywL7CCenB_IO2GMl-WGDMb9B75rSqU9V_IKEYCSiY1ohF7lp2xbocfznajqDX4z00M5ti-3k4v8U_esXbYsLhDU9CTYPI-8dzM17XGKmOrES9-hCLhnS6cATkgePWW_b2LztzEB0QZnmSOzcNjh8kVlfhU4II357aJYZkIfHMLgg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220367943481613&set=pcb.3444449835672738&__cft__%5b0%5d=AZXRLye2Ty6snmfaaqVLJuRywL7CCenB_IO2GMl-WGDMb9B75rSqU9V_IKEYCSiY1ohF7lp2xbocfznajqDX4z00M5ti-3k4v8U_esXbYsLhDU9CTYPI-8dzM17XGKmOrES9-hCLhnS6cATkgePWW_b2LztzEB0QZnmSOzcNjh8kVlfhU4II357aJYZkIfHMLgg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220367943041602&set=pcb.3444449835672738&__cft__%5b0%5d=AZXRLye2Ty6snmfaaqVLJuRywL7CCenB_IO2GMl-WGDMb9B75rSqU9V_IKEYCSiY1ohF7lp2xbocfznajqDX4z00M5ti-3k4v8U_esXbYsLhDU9CTYPI-8dzM17XGKmOrES9-hCLhnS6cATkgePWW_b2LztzEB0QZnmSOzcNjh8kVlfhU4II357aJYZkIfHMLgg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220367943721619&set=pcb.3444449835672738&__cft__%5b0%5d=AZXRLye2Ty6snmfaaqVLJuRywL7CCenB_IO2GMl-WGDMb9B75rSqU9V_IKEYCSiY1ohF7lp2xbocfznajqDX4z00M5ti-3k4v8U_esXbYsLhDU9CTYPI-8dzM17XGKmOrES9-hCLhnS6cATkgePWW_b2LztzEB0QZnmSOzcNjh8kVlfhU4II357aJYZkIfHMLgg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220367944321634&set=pcb.3444449835672738&__cft__%5b0%5d=AZXRLye2Ty6snmfaaqVLJuRywL7CCenB_IO2GMl-WGDMb9B75rSqU9V_IKEYCSiY1ohF7lp2xbocfznajqDX4z00M5ti-3k4v8U_esXbYsLhDU9CTYPI-8dzM17XGKmOrES9-hCLhnS6cATkgePWW_b2LztzEB0QZnmSOzcNjh8kVlfhU4II357aJYZkIfHMLgg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220367944041627&set=pcb.3444449835672738&__cft__%5b0%5d=AZXRLye2Ty6snmfaaqVLJuRywL7CCenB_IO2GMl-WGDMb9B75rSqU9V_IKEYCSiY1ohF7lp2xbocfznajqDX4z00M5ti-3k4v8U_esXbYsLhDU9CTYPI-8dzM17XGKmOrES9-hCLhnS6cATkgePWW_b2LztzEB0QZnmSOzcNjh8kVlfhU4II357aJYZkIfHMLgg&__tn__=*bH-R


 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Messaggio ricevuto da Paola, una delle Educatrici della Cà Prina: 

“… oggi sarete qui con noi. Grazie infinite per i CD” 

Nostra risposta: 

“Grazie a te Paola e alle tue amiche Educatrici”,    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 
Sì  NO   MOLINARI ANGELO - Presidente 

Sì  NO   PINA ENRICO  - Direttore Artistico 

 

SOPRANI  
  

Sì  NO  ALBERTI ALESSANDRA  
Sì  NO  BARZAGHI LORELLA  
Sì  NO  BRAVI ELISA   
Sì  NO  FIORETTI FERNANDA  
Sì  NO  FOLINI LILIANA  
Sì  NO  FOSCHINI ANTONIETTA  
Sì  NO  HEFFINCK ANNE  
Sì  NO  MELACCA GRETA FRANCESCA  
Sì  NO  PINA FRANCESCA  
Sì  NO  PREMOLI GIULIA  
Sì  NO  STOICANESCU ELIZA STEFANIA  

  
CONTRALTI  

  

Sì  NO  FRIGERIO SABRINA  
Sì  NO  MAURI SILVIA  
Sì  NO  PINA ROSELLA  
Sì  NO  RATTI VALENTINA 

 Sì  NO  RIGAMONTI ALBERTINA  
Sì  NO  RIGAMONTI MONICA  
Sì  NO  RIVA IDA  
Sì  NO  VANOSSI DANIELA  
  
  
  
      
       

    

 PRIMI  
Sì  NO  ARIENTI ALBERTO  
Sì  NO  CICERI AMEDEO LUIGI   
Sì  NO  PINA MARCO  
Sì  NO  RATTI RINALDO  

SECONDI  
Sì  NO  ARIENTI GIUSEPPE  
Sì  NO  CICERI ALESSANDRO  
Sì  NO  MAGGI ALESSIO              
Sì  NO  PINA ANGELO  

ACCOMPAGNAMENTI  
Sì  NO  BARLASCINI MARCO  
Sì  NO  BONANOMI SAMUELE  
Sì  NO  CAMPAGNA MARCO  
Sì  NO  COLOMBO LUIGI  
Sì  NO  FONTANA ALESSANDRO  
Sì  NO  LISA ANDREA  
Sì  NO  LOVERO DOMENICO  

BASSETTI  
Sì  NO  AUGUADRI GRAZIANO  
Sì  NO  BRAMANI ACHILLE  
Sì  NO  PINA ANDREA  

BASSI  
Sì  NO  CASTELNUOVO ALESSIO  
Sì  NO  CORRADO ANTONIO  
Sì  NO  CORTESI TIZIANO  
Sì  NO  LOVERO FRANCESCO  
Sì  NO  SANGIORGIO GIULIO  
            
  

  
  

 

  
  

  
  
  
  

  

    
  

   



1927- 2021 

i Bej di Erba hanno 94 anni 

le musiche, i canti e i balli sono di ieri ma “I Bej” sono di oggi 

splendidamente inseriti nella realtà odierna. 

 

RELAZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2021 

ERBA   09 gennaio  
Covid19. La Lombardia di nuovo in ‘zona arancione’ fino al 15 gennaio. Lo stesso vale anche per la Calabria, 
Emilia Romagna, Sicilia e Veneto. L’ordinanza, che sarà firmata questa sera, entrerà in vigore da domenica 
10 gennaio e varrà fino al 15 gennaio, quando scadrà l’ultimo Dpcm. 
 

ERBA   15 gennaio Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 2020 in collegamento 
Skype. 
 

ERBA    16 gennaio  
Rosso acceso. La Lombardia torna “chiusa”, Fontana fa ricorso. La nuova ordinanza 
entra in vigore da domani. 
 
ERBA    23 gennaio  
Da domani, domenica 24 gennaio, la Lombardia torna in zona arancione (rischio 

moderato). Lo ha stabilito il Ministro della Salute Roberto Speranza dopo che l’Istituto Superiore della 
Sanità ha accolto la rettifica dei dati inviata dalla Regione.  

 
ERBA    30 gennaio 
Da lunedì 1° febbraio la Lombardia sarà in zona gialla. Saranno molte meno le re- 
strizioni per i cittadini.  
 
ERBA    27 febbraio 
Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha annunciato la decisione del 

Governo: da lunedì 1° marzo la Lombardia tornerà in zona arancione. 
 
ERBA    27 febbraio 
L’intera provincia di Como in arancione rafforzato: scuole chiuse, tranne i nidi Da mercoledì prossimo, 3 mar 
zo, entreranno in arancione rafforzato tutti i comuni della provincia di Como e altri comuni lombardi. La misura 
resterà in vigore almeno fino al 10 marzo. 
 
ERBA    14 marzo 
Nessuna regione in giallo, undici in rosso e una sola regione in bianco: è quanto contenuto nell’ordinanza 
che il ministro della Salute ha già firmato e che entrerà in vigore da lunedì. 
Entreranno in zona rossa: Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia 
Romagna, Marche, Lazio, Campania e Basilicata. 
Saranno invece in zona arancione: Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, 
Calabria e Sicilia, mentre la Sardegna resterà in zona bianca 
 
ERBA   12 aprile 
L’Italia è tornata da oggi quasi tutta in arancione. Nel sistema bicolore anti-Covid restano in rosso solo Valle 
d’Aosta, Puglia, Campania e Sardegna. I cittadini delle Regioni che hanno cambiato fascia 
(Calabria, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana) potranno sfruttare le 
minori  restrizioni di cui godono già Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, 
 Sicilia, Umbria, Veneto, provincia di Bolzano e di Trento: spostamenti consentiti in ambito comunale; 
riapertura di negozi, parrucchieri e centri estetici; rientro in classe per gli alunni di seconda e terza media e 
almeno il 50% per gli studenti delle scuole superiori. 
 
ERBA   25 aprile 
L'Italia riapre, da domani 15 Regioni in zona gialla. 

https://www.erbanotizie.com/cronaca/lombardia-in-zona-gialla-meno-restrizioni-da-lunedi-1-febbraio-152501/
https://lab24.ilsole24ore.com/coronavirus/


L'Italia riapre domani. Ripartono le attività all'aperto, dallo spettacolo alla ristorazione. Ma con il coprifuoco 
alle 22. Gli studenti di tutte le scuole e le università tornano in presenza, tranne che nelle zone rosse. Dal 15 
maggio ripartono stabilimenti balneari e piscine scoperte. Il 1° giugno tocca alle palestre anche 
al chiuso, a luglio via libera anche alle Fiere. Per spostarsi tra le Regioni arriva un "pass", sul modello del 
'green pass" europeo. 
 
ERBA   14 giugno 
Covid-19. Lunedì 14 giugno 2021scatta la zona bianca: via il coprifuoco e riaprono tutte le attività 
La Lombardia da lunedì 14 giugno, entra in zona bianca, un passaggio dettato dal continuo calo dei dati che 
monitorano il contagio da coronavirus. Ecco le nuove regole e i cambiamenti. 
Gli spostamenti saranno liberi giorno e notte, senza più coprifuoco. Continuerà a essere obbligatorio 
indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso, e mantenere il distanziamento sociale di almeno un 
metro. Non è necessario avere un pass per spostarsi fra le regioni in zona bianca (dal 7 giugno sono diventate 
bianche Abruzzo, Liguria e Veneto. Lunedì, oltre alla Lombardia, toccherà a Lazio, Emilia-Romagna, 
Piemonte, Umbria, Puglia e provincia di Trento). Verso le zone rosse o arancioni, invece, sono sempre 
consentiti gli spostamenti per lavoro, salute o situazioni di necessità. Spostamenti previsti anche per altri 
motivi, se in possesso della Certificazione verde Covid-19, che dimostri la vaccinazione, il risultato negativo 
di un tampone fatto nelle precedenti 48 ore, oppure un documento che dimostri di essere guariti. 
 
ERBA   17 settembre Ritrovo nel Cortile interno della Villa Comunale Ceriani di Crevenna per  

un saluto tra i componenti e una breve prova di musica e canto con 
l’assoluto rispetto delle indicazioni previste nell’ordinanza 580 del 
14.07.2020 di Regione Lombardia per quanto riguarda le associazioni 
culturali. 

 
ERBA     25 settembre Cerimonia di conferimento della benemerenza civica Eufemino alla Fon 

dazione Giuseppina Prina-Onlus e al Gruppo Intercomunale di Prote- 
zione Civile Erba Laghi. presso il Parco Majnoni nel Cortiletto Martiri 
delle Foibe. 
 

ERBA   08 ottobre  
Trovata l’intesa su stadi e discoteche. Le capienze: in Consiglio dei ministri il decreto passa all’unanimità 
anche con il voto della Lega. Al via dall’11 ottobre. Sciolto il nodo dei locali che riapriranno al 50% al chiuso 
e al 75% all’aperto. Per i musei e i cinema l’accesso è al 100%. Sci, il pressing delle Regioni «Capienza 
funivie all’80%». Calano i contagi, ma non le vittime. Draghi: «Le morti sono inaccettabili». I dati della 
pandemia: nelle ultime 24 ore da 3.235 casi a 2.938. Ma i decessi passano da 39 a 41. Tasso di positività 
allo 0,99% 
 
ERBA   25 novembre Super Green Pass: le nuove norme in vigore dal 6 dicembre al 15 
gennaio.  Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri, mercoledì 24 novembre, il nuovo decreto che contiene 
le norme per contenere la nuova ondata di Covid che già sta imperversando in buona parte d’Europa. Il 
Ministro della Salute Roberto Speranza è entrato nel vivo dei nuovi provvedimenti. 
 
COMO     12 dicembre Spettacolo: “Poesie e canti di Carlo Porta”. Appuntamento natalizie del- 

la Famiglia comasca nell'auditorium del Collegio Gallio con la pre-
sentazione e la consegna delle due strenne natalizie: i volumi “Como e 
il suo lago tra storia e storie”, racconti di Graziella Molinari e di Adriano 
Giudici, e di “Como: le mura della città” dello studioso comasco Lorenzo 
Marazzi. .   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 
Lunedì 12 aprile 2021 

 

Erba, è scomparso a 92 anni l’ex sindaco Augusto Fusi 

 

Il Sindaco Augusto Fusi (in secondo piano) durante il ricevimento di saluto nella Sala del Consiglio 

in occasione dell’Eurofolk “Città di Erba” (foto credit Bej di Erba) 

 

Si è spento all’età di 92 anni Augusto Fusi, sindaco di Erba (lista D.C. 
Libertas) dal 1975 al 1980 e vicesindaco con delega all’Istruzione nel 
mandato di Bassano Porro. 
Fusi era stato ricoverato in Ospedale prima di Pasqua per una polmonite, 
sabato le sue condizioni si sono purtroppo aggravate. Lascia tre 
figli, Giuseppe, Paolo e Bruno. Tantissimi i ricordi e le attestazioni di stime 
a affetto lasciate in queste ore alla famiglia. 
Gli anni del suo governo furono caratterizzati da importanti opere, quali i 
lavori preparatori per quello che divenne poi il centro espositivo Lariofiere 
e la progettazione di Casa Prina. Sempre sotto Fusi vennero realizzate le 
case popolari di Crevenna. 
“Augusto Fusi era un uomo molto competente e di un’integrità assoluta, 
con un forte senso di servizio messo a disposizione della sua comunità 
negli anni in cui fu amministratore ma non solo – il commento e ricordo 
del sindaco di Erba Veronica Airoldi -. Sotto il suo mandato Erba ha vissuto 
un importantissimo sviluppo, la sua scomparsa è una perdita per tutta la 
città, con lui se ne va un vero e proprio modello di uomo pubblico“. 



 
Giovedì 6 maggio 2021 

Addio a Luigi Farina, cittadino 

benemerito. “Una vita per Erba” 
 

Luigi Farina premiato nel 2013  
con l’Eufemino 

 
ERBA – Aveva 80 anni, Luigi Fa-
rina, imprenditore e cittadino be-
nemerito di Erba, scomparso que-
sta mattina, 6 maggio.  
Già precarie le sue condizioni di 
salute da quando si era ammalato 
nel 2008, Farina si era aggravato dopo aver contratto il Covid. Si è spento 
nella sua abitazione. 
Un altro grave lutto per la città: conosciutissimo non solo per la sua attività 
imprenditoriale ma anche per la partecipazione costante e appassionata 
alla vita associativa erbese, Luigi Farina era stato tra le altre cose fonda-
tore di Lariosoccorso. 
“La scomparsa di Luigi Farina è una grossa perdita per tutta la nostra città 
– il commento del sindaco di Erba Veronica Airoldi – lo conoscevo per-
sonalmente da molto tempo, inizio anni ’90, posso dire che era una per-
sona veramente fuori dal comune, generoso, attento e intelligente, inna-
morato della sua città per cui ha fatto tanto, tantissimo. Aveva sempre il 
consiglio o la parola giusti per farti riflettere. Sono profondamente dispia-
ciuta per questa perdita e porgo, a nome dell’amministrazione comunale e 
di tutta la città, le condoglianze alla moglie Franca e ai figli Federico, Paolo 
e Carlo“. 

Con l’allora sindaco Marcella Tili. 
 

Non solo un imprenditore lungimirante e 
‘visionario’ ma anche un uomo fortemente im-
pegnato nella vita associativa della città. Per 
questo motivo, nel 2013, Erba lo aveva pre-
miato con il riconoscimento dell’Eufemino, la 
civica benemerenza, insieme al giornalista 

Emilio Magni. 
Ricco il suo ‘curriculum’: già ai tempi dell’università Farina aveva iniziato a 
collaborare con l’azienda metalmeccanica di famiglia, aprendola ai mercati 

https://www.erbanotizie.com/cultura/luigi-farina-ed-emilio-magni-hanno-ricevuto-leufemino-8689/
https://www.erbanotizie.com/cultura/luigi-farina-ed-emilio-magni-hanno-ricevuto-leufemino-8689/
https://www.erbanotizie.com/cultura/luigi-farina-ed-emilio-magni-hanno-ricevuto-leufemino-8689/
https://www.erbanotizie.com/cultura/luigi-farina-ed-emilio-magni-hanno-ricevuto-leufemino-8689/
https://www.erbanotizie.com/cultura/luigi-farina-ed-emilio-magni-hanno-ricevuto-leufemino-8689/


internazionali. Si è affiancato poi definitivamente al padre e al fratello mag-
giore alla Metalfar di Cesana e, negli anni ’80, è germogliata la sua capacità 
imprenditoriale con la creazione di nuove sedi in Italia, Europa e Stati Uniti. 
Amante della sua terra e della sua città, Erba, si era avvicinato alla politica 
nel ‘71, dapprima come consigliere comunale, poi in qualità di assessore 
ai Servizi sociali e infine come vicesindaco.  
Ha fondato la rivista “Vento del Nord” ed è stato presidente del gemel-
laggio (pochi anni fa, durante una visita a Fellbach, era stato premiato per 
il suo impegno). 
Con lui è nata l’assistenza domiciliare. È stato ideatore del progetto pilota 
del servizio di urgenza ed emergenza di Como (oggi “118”), fondatore del 
Lariosoccorso di Erba e del telesoccorso.  
Ha poi prestato in vario modo la sua esperienza in tantissi-
me associazioni cittadine: Accademia dei Licini, comitato Amici di Erba 
Alta, San Vincenzo, Accademia europea di musica, Aspae, Costruiamo il 
futuro, Cai, Unione Sportiva San Maurizio, Noivoiloro, I Bej di Erba, Gae, 
Comitato Sant’Antonio.  
È stato tra i fondatori di Radio Maria e Radio Mater e non ha mai fatto 
mancare il suo sostegno personale a monsignor Aristide Pirovano. 
 

 
 

 



PROVINCIA    16 DICEMBRE 2021 
 

Ancora soldi alle associazioni  
Grazie al lascito dell'ex sindaco 
Quasi 14mila euro alle associazioni dal 

“Comitato eredità Aurelio Oppizzi”, il mecenate 

che aveva lasciato al paese tutti i suoi averi. 

I fondi sono stati distribuiti l'altra sera, in un anno 

importante perché è il 30esimo anniversario 

dalla morte di Oppizzi e si libera da vincoli il 

patrimonio immobiliare donato che, in ogni caso, 

il Comitato non intende toccare. Il patrimonio dell'eredità è di un milione e 874mila 

euro e per 930mila euro si tratta di immobili. Oppizzi, ex sindaco del paese, era un 

imprenditore innamorato di Castelmarte. A tal punto da dimostrarlo concretamente 

alla sua scomparsa. 

«Lo scorso anno, per la prima volta, non abbiamo realizzato la solita serata di 

erogazione dei contributi ma quest'anno almeno questo incontro è stato fatto in 

presenza con le limitazioni e cautele del caso. Aurelio è comunque sempre nei nostri 

cuori e lo ricordiamo con affetto e gratitudine - spiega il sindaco di Castelmarte e 

presidente del comitato Elvio Colombo -. Nel testamento di Aurelio Oppizzi veniva 

indicato in 30 anni dalla sua scomparsa il termine per eventuali alienazioni del 

patrimonio immobiliare che questa amministrazione non intende tuttavia fare». 

L'elenco poi delle donazioni per il 2021: Istituto comprensivo di Ponte Lambro 300 

euro, Parrocchia di Castelmarte 500 euro, per l'oratorio 500 euro, Pro Loco 

Castelmarte per le luminarie 700 euro, Biblioteca di Castelmarte 990 euro, Scuola 

dell'infanzia Castelmarte 500, Scuola primaria Castelmarte 500, Gruppo alpini 

Castelmarte 1.200 euro, Polisportiva Castelmartese 1.000 euro, Fondazione 

Giuseppina Prina onlus 1.000 euro, Gruppo folkloristico Città di Erba 300 euro, La 

vita è un dono onlus 500, Bersaglieri di Castelmarte 200, Gruppo puliamo Castelmarte 

200, Associazione meglio insieme 300, Associazioni mani aperte 300. 

E, ancora, Noi genitori onlus 1.000 euro, Piccolo Cottolengo don Orione 200, Amici di 

Paolo Barattin 200, Cooperativa Il melograno 300, Associazione Sos Canzo 500, 

Associazione Ancora 1.000 euro, Associazione Volontari ospedalieri 200. 

Per quanto riguarda i premi agli studenti meritevoli, per le medie ad Andrea Battilotti 

100 euro. 

Per le superiori ad Alessandro Nava 150 euro, Matteo Silva 150, Alessia Pinoli 150, 

Federico Stagni 150, Camilla Minoretti 150, Giorgio Bove 150, Jacopo Bellasio 150. 

Per l'università a Giulia Prazza 200 euro.  

 



 
PROVINCIA       27 DICEMBRE 2021 

 

NEI NUMERI DELLA RSA CA’ PRINA ANCHE 31 COLLABORATORI 

Lavorano 237 dipendenti Impegnati 91 volontari 

Il 14 dicembre 2021 il cda di Ca' Prina ha approvato il primo bilancio 

sociale della sua storia. Il bilancio, redatto dal funzionario Marco 

Frigerio, sarà molto utile come allegato alle richieste di fondi e 

finanziamenti: tutti lo possono consultare nella sezione “trasparenza” 

del sito Internet della casa di riposo (giuseppinaprina.it). 

Dal documento si evince come intorno alla Rsa ruotino 237 dipendenti, 

31 collaboratori esterni e 91 volontari. Il numero dei volontari è stabile 

(e alto) da anni, ma purtroppo nel 2020-2021 hanno potuto fare poco a 

causa della pandemia e dei divieti di ingresso nella struttura. Tra i 

volontari, 77 sono over 65 e 14 di età compresa fra 30 e 65 anni. I medici 

in forza alla struttura sono 3 dipendenti e 5 collaboratori esterni, gli 

infermieri sono 31 dipendenti e 8 esterni. 

Gli altri sono distribuiti fra addetti all'ospite, fisioterapisti, educatori, 

amministrativi, altre mansioni. 

Al netto delle restrizioni imposte dal Covid, da anni la casa di riposo 

collabora con associazioni e istituzioni del territorio per intrattenere gli 

ospiti: gli Alpini e i Bej di Erba, il Circolo fotografico di Inverigo, 

l'Università della Terza Età di Erba, l'Associazione volontari ospedalieri, 

la scuola musicale di Casatenovo, l'asilo di via Diaz, le elementari di via 

Battisti e le medie Puecher di Erba, la scuola San Vincenzo di Erba e la 

scuola di Ponte Lambro. 

L. Men. 

 

 

 



 

 



 
 

 
 

 



1927- 2022 

i Bej di Erba hanno 95 anni 

le musiche, i canti e i balli sono di ieri ma “I Bej” sono di oggi 

splendidamente inseriti nella realtà odierna. 

 

RELAZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2022 

 

ERBA   01 gennaio  
La Lombardia torna in Zona Gialla, con mascherine anche all’aperto. 
Niente coprifuoco, nessuna chiusura di negozi o attività, nessun divieto per gli 
spostamenti: con il passaggio dalla zona bianca alla zona gialla sono previste 
nuove regole, ma molto soft. Nulla a che vedere con il "vecchio" schema da 
lockdown. Tra queste: minore capienza per cinema, teatri e stadi, chiusura delle 
discoteche. Le mascherine all'aperto erano già state introdotte dovunque dal 
decreto Festività con l'aumento esponenziale dei casi nelle ultime settimane. Da 
lunedì 2 gennaio Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia sono le new entry in 
giallo.  

 
ERBA   14 gennaio Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 2021 in collegamen- 

to Skype. 
 
ERBA   14 gennaio  

Tutta Italia in rosso scuro.  
L’Italia diventa tutta rossa scuro, il colore del massimo rischio epidemiologico per 
il Covid-19: è l’indicazione della mappa aggiornata dal Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Anche la Sardegna, ancora solo 
in rosso la scorsa settimana, si colora di rosso scuro. 
 

ERBA   16 gennaio  
La Lombardia resta in zona gialla: “Terapie intensive sotto la soglia di 
allarme“.  
La Lombardia resta in zona gialla anche la prossima settimana”. Lo ha annun-
ciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel giorno in cui si 
riunisce la cabina di regia di Ministero e Iss per monitorare i dati settimanali del 
l’andamento epidemiologico del Covid-19. 
 

ERBA   14 gennaio Sala Consiliare del Comune - ore 20.45: Riunione con le Associazioni Cultura- 
li operanti sul territorio Erbese per condivisione Stagione Eventi 2022. 

  
ERBA   28 febbraio      

“Da lunedì 28 febbraio saremo in zona bianca”.  
Lo comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commen- 
tando i dati analizzati dalla Cabina di Regia di Iss e Ministero della Salute, nel 
consueto monitoraggio settimanale. “Il ritorno in zona bianca – conclude Fontana 
– che, di per sé, non andrà a incidere in maniera determinate sulla quotidianità 
dei cittadini, conferma però come il senso di responsabilità dei lombardi per 
quanto riguarda vaccinazioni, applicazione di comportamenti virtuosi e rispetto 
delle regole sia forte e concreto. A loro, ancora una volta, va il mio ringraziamen- 
to”. 

 
ERBA   19 marzo     

Covid. Verso la fine dello stato di emergenza. Il decreto.  
Dal 1° aprile, con la fine dello stato d'emergenza per la pandemia di Covid-19,      
iniziano gli allentamenti alle misure per contenere il virus. Nel decreto legge  

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement


24, pubblicato nelle scorse ore, sono contenute tutte le novità.  
 

 
ERBA   01 aprile Finalmente riapriamo la nostra Sede per gli incontri settimanali. 
 
EUPILIO  04 aprile Intervento di tipo laboratoriale presso la Scuola Secondaria di primo  

grado di Eupilio in Via Strambio, per la presentazione del nostro firlinfeu. 
L’iniziativa fa parte di un progetto eTwinning, che prevede uno scambio 
culturale con istituti di Ankara e Istanbul; tra le attività programmate vi è 
anche la presentazione di uno strumento tradizionale della zona in cui 
le scuole partecipanti si trovano.  

 
ERBA   22 aprile Sala del Consiglio del Comune. In occasione del 95° compleanno 

dei Bej, il Sindaco di Erba, Veronica Airoldi, unitamente alla 
Amministrazione Comunale, consegna ai Bej la benemerenza ci-
vica “I Bej di Erba, patrimonio culturale immateriale della città”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ERBA   30 giugno Le filande di Erba presso l’Opificio Zappa di Erba: 30 giugno, ore 20:45  
1-2-3-luglio  Evento inaugurale con storia e canti e apertura della Mostra Fotografica; 

l’1-2-3 luglio, dalle ore 10.00 alle 18.00, la Mostra è rimasta aperta con 
orario continuato.   

 
ERBA   11 settembre Raduno per il 100°+1 della Fondazione del Gruppo Alpini di Erba (1921- 

2021). Sfilata lungo le vie cittadine da Piazza Vittorio Veneto, Via Volta, 
Via Fiume, Corso XXV Aprile con arrivo al Parco Majnoni, deposizione 
della Corona d’Alloro al Monumento degli Alpini e saluto delle Autorità.  
   

ERBA    16 settembre Notte bianca del Rione Arcellasco d’Erba. Festa di fine estate. 
 
ERBA   19 novembre Villa Ceriani - Sala Civica. Sui prati del Tonale. Accompagnamento mu- 

sicale e corale alla Conferenza di Sergio Boem ricercatore e nipote del 
Tenente Ubaldo Ingravalle, autore del Diario Storico del Battaglione 
Alpino Valcamonica in cui hanno prestato servizio anche Alpini erbesi. 

 
ERBA   10 dicembre Presso il Teatro Excelsior: Tradizionale scambio degli Auguri Natalizi  

dell’Amministrazione Comunale alle Associazioni cittadine.   
 
CASTELMARTE (CO)13 dicembre Cerimonia di elargizione contributi, derivanti dalla Eredità Oppizzi, pres 

so il Salone dell’Oratorio San Giovanni Bosco.   
 
ERBA     17 dicembre Nella Chiesetta-Oratorio di San Bernardino - ore 20.30: Concerto di Na 

tale 2022.  
 

ERBA   18 dicembre Nella Cappella di Ca’ Prina - ore 15,00: Concerto di Natale 2022.  
 
ERBA    24 dicembre “Notte Santa”. Auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo con pastora-  

li, pive e canti natalizi nella chiesa dell’Ospedale Fatebenefratelli e poi 
davanti al Presepio allestito nel parco. 
       

 
 
* Una rappresentanza dei Bej è intervenuta a quasi tutte le cerimonie di apertura o chiusura di “momenti 
ufficiali” cittadini, di feste, di esposizioni o mostre a carattere culturale, artistico, economico, sportivo e 
turistico, svoltesi nel corso dell’anno ad Erba e nei dintorni. 
 

                                                          

 

I Bej di Erba 

quadro ad olio della pittrice erbese Panciotti 

foto di  G. Croci  -  Seregno 1967 



 

 

 



PROVINCIA    

DOMENICA 2 GENNAIO 2022 

Mogol, il Rotary e lo spettacolo Valle Bova da aiutare 
Erba L'evento organizzato al cineteatro Excelsior per raccogliere fondi destinati a sentieri e 

segnaletica Lo show a marzo, presto la vendita dei biglietti 

 
Un appuntamento organizzato in Valle Bova in estate con la partecipazione del gruppo dei Bej di Erba 

Per valorizzare la Valle Bova scende in campo 
anche Mogol. 
Il celebre paroliere, autore dei testi più celebri di 
Lucio Battisti, arriverà a Erba il 18 marzo per uno 
spettacolo al teatro Excelsior organizzato dal 
Rotary Club Erba Laghi: l'obiettivo è raccogliere 
fondi per la sistemazione dei sentieri e la posa di 
cartelloni turistici sulle montagne erbesi. 
La scelta dell'artista non è casuale: l'autore ha 
vissuto a lungo in Brianza e conosce bene la zona. 
L'idea è nata a novembre. «Grazie al nostro 
presidente Cristian Paradiso - racconta Gigi 
Viganò, storico socio del Rotary Club Erba Laghi - 
abbiamo organizzato una serata al Castello di 
Casiglio con Red Canzian dei Pooh, che ha 
raccontato la sua storia tra musica e parole. È stato 
un grande successo, tutti si sono divertiti molto. 
All'epoca ci stavamo già muovendo per questo 
progetto di valorizzazione della Valle Bova, così 
abbiamo pensato di organizzare un'altra serata su 
scala più ampia e aperta a tutti». 
La scelta 
La scelta è caduta su un mostro sacro: Giulio 
Rapetti Mogol, classe 1936, l'uomo che ha firmato 
alcune delle canzoni più celebri della storia della 
musica italiana. Indimenticabile il suo sodalizio con 
Lucio Battisti, ma la sua firma in calce ai testi spazia 
da Mina a Celentano, da Mango a Gianni Morandi. 
«Oggi Mogol abita in Umbria - ricorda Viganò - ma 
in passato ha vissuto a lungo a Bosisio Parini. 

Quindi è la persona giusta da coinvolgere per 
valorizzare un territorio che conosce molto bene e 
che ha amato». 
L'accordo è già stato trovato. Lo spettacolo “Mogol 
racconta Mogol”, la storia di una vita tra parole e 
musica, andrà in scena al teatro Excelsior di via 
Diaz venerdì 18 marzo. La speranza, 
compatibilmente con la pandemia, è di riempire 
tutta la sala per poter raccogliere soldi a favore del 
progetto. 
Patrimonio 
«La Valle Bova è un patrimonio incredibile - ricorda 
Viganò - sotto molteplici aspetti. Ci sono i sentieri 
da percorrere, c'è il Buco del Piombo che dovrebbe 
presto riaprire, ma è anche un contenitore di 
storie e di tradizioni contadine che vogliamo 
recuperare e raccontare». 
La ricerca storica e le testimonianze porteranno 
alla progettazione e alla posa di pannelli 
informativi, che verranno posati in collaborazione 
con l'associazione Amici della Valle Bova 
presieduta da Alberto Cavalleri. La stessa 
associazione che si occupa della manutenzione dei 
sentieri e che individuerà eventuali punti critici da 
sistemare. 
I biglietti per il concerto verranno messi in vendita 
a breve. 



 

 

 

 

 

 

 



LA PROVINCIA       DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022 

 

Cinquantamila euro a 42 associazioni «Fatto il possibile» 
Erba Le somme sono state definite dalla Commissione dopo le richieste e i progetti 

ricevuti da dicembre Rivolta: «Abbiamo dato una risposta a tutte le istanze» 
 

Anche quest'anno l'amministrazione comu-

nale erogherà contributi ai gruppi che 

hanno partecipato al bando rimasto aperto 

fra dicembre 2021 e febbraio 2022: tutti i 

richiedenti hanno dovuto giustificare la 

propria istanza.  

Le somme da attribuire a ciascuna asso-

ciazione sono state definite venerdì sera 

dagli assessori di riferimento nel corso del-

la commissione cultura, sport e servizi 

sociali.  

«Anche quest'anno - dice il vice-sindaco 

Erica Rivolta, presente in commissione con i 

colleghi Alessio Nava e Francesco Vanetti - 

abbiamo fatto il possibile per accontentare 

tutti e abbiamo risposto a tutte le richieste 

pervenute. A disposizione c'erano 50mila 

euro: 20mila per il settore sociale, 20mila 

per quello culturale e 10mila per lo sport». 

Ovviamente l'amministrazione non è riusci-

ta ad attribuire a ogni singola associazione 

le somma richiesta attraverso il bando: sa-

rebbero serviti molti più soldi. L'entità delle 

somme concesse dipende dall'importanza 

dei progetti presentati e dall'effettivo impe-

gno dell'associazione nel tessuto sociale er-

bese.  

L'amministrazione ha premiato con le som-

me più ingenti Villa Padre Monti (2.500 eu-

ro), la Caritas e il Lariosoccorso (2.000 euro 

a testa). Noivoiloro e Noi Genitori prende-

ranno ciascuno 1.600 euro (entrambi hanno 

presentato formalmente due richieste di-

stinte premiate con 800 euro). 

Contributi superiori ai mille euro anche per 

Il Melograno (1.500 euro), la Fondazione 

don Silvano Caccia che gestisce il con-sul-

torio (1.500 euro), il Tetto Fraterno (1.300 eu  

 

 

 

ro), Controvento Aps (1.200 euro) e La Sor-

gente (1.000 euro). 

Sul fronte culturale si contano 14 richieste. 

L'assessore Vanetti ha concesso qualcosa a 

tutti: a fare la parte del leone, con 2.600 eu-

ro di contributo, sono La Martesana, l'Aspae 

(associazione pensionati) e l'Accademia Eu-

ropea di Musica; seguono il Cepp da Bindela 

con 2.300 euro e il Giardino delle Ore con 

2.000 euro. Sono tutte realtà che collabo-

rano attivamente con l'amministrazione co-

munale nell'organizzazione di eventi. 

Superano i mille euro di contributi anche gli 

Alpini (1.800 euro), l'Università della Terza 

Età (1.500 euro), i Bej e gli Amici dei Pompie- 

ri (1.000 euro). 

Chiude il quadro il comparto sportivo.  

L'assessore Nava aveva a disposizione per 

otto associazioni. L'amministrazione ha con-

cesso 3.000 euro al Moto Club Erba, che pro-

prio quest'anno festeggia il centenario di 

fondazione del sodalizio, i restanti 7.000 eu-

ro sono stati equamente suddivisi. 

Prenderanno dunque 1.000 euro a testa il 

Judo Club Erba, l'Asd Cdg Erba, la Ciclistica 

Erbese, il Tiro con l'Arco, l'Unione Sportiva 

San Maurizio, la Casa della Gioventù Asd e la 

Sc Triangolo Lariano. 

Come verranno usati i fondi? Dopo due anni 

di pandemia e di blocco delle attività, per 

molte associazioni culturali e sportive è una 

questione di sopravvivenza.  

Si tratta di pagare gli affitti della sede, di 

effettuare interventi di manutenzione, di 

rinnovare le attrezzature, di organizzare 

nuove iniziative per attirare soci e volontari. 



 

62 

 



 

63 

 
Venerdì 11 marzo 2022 
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Saluto-ringraziamento del Presidente Angelo Molinari.  

Trovare iscritto il nome dei Bej nel libro della storia di Erba ci riempie di 

gioia ed orgoglio. 

Il sapere che nel vostro cuore siamo sempre presenti come una realtà vera 

e che ci vedete come un “patrimonio culturale immateriale”  fino al punto di 

additare agli Erbesi che l’”Idea Bej” è una ricchezza da conservare e 

difendere, sprona tutti noi a continuare a percorrere la strada che, fin 

dall’ormai lontano anno 1927, i nostri padri fondatori ci hanno indicato: un 

percorso non sempre facile da seguire, in alcuni momenti difficile e pieno 

di asperità, ma che fortunatamente abbiamo sempre percorso con gioia 

responsabile e grande passione. 

Questa sera … qui … la Tina ed io rappresentiamo la vecchia guardia di 

questo manipolo di cultori della musica tradizionale, dei balli caratteristici, 

delle bosinate e dei canti popolari lombardo-brianzoli, e,  fortunatamente, 

abbiamo ancora dei nostri omologhi che ci seguono, qui  rappresentati da 

Enrico, l’attuale Direttore Artistico del nostro Gruppo; Il ViceMaestro 

Alberto; Rinaldo che ha sostituito la Tina nella cura del Corpo di Ballo; 

Marco, il nostro futuro Presidente giovane e Greta e Samuele in 

rappresentanza di tutte le Lucie e i Renzi dei Bej di Erba. 

A loro passiamo il presente attestato, che rappresenterà per tutti noi, negli 

anni a venire, il continuo stimolo a lavorare per la conservazione e per 

l’arricchimento dell’”Idea Bej” e a dimostrazione che l’idea è immateriale 

ma che i Bej sono ancora e, ci auguriamo per tanti anni, sempre presenti 

sulle strade del mondo a portare il nostro 95enne discorso culturale.  

Ringraziamo il Sindaco Veronica Airoldi, i Membri della Giunta e tutti voi 

Consiglieri, per il prezioso riconoscimento che ci avete consegnato questa 

sera e che avrà il suo posto d’onore nell’accogliente bacheca che 

condecora la nostra Sede Sociale nella Villa Comunale di Crevenna … che 

abbiamo in programma di trasformare nei prossimi mesi in Museo visitabile 

da curiosi ed estimatori delle tradizioni locali e del folclore.  

I Bej di Erba vi augurano ogni bene e “buon lavoro” a favore della nostra 

comunità erbese.          
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Domenica 24 aprile 2022 

I Bej di Erba sono ‘patrimonio culturale immateriale della città’ 

 

ERBA – L’amministrazione comunale di Erba nel corso del consiglio comunale del 22 aprile ha premiato il 

gruppo culturale I Bej con un riconoscimento di ‘Patrimonio culturale immateriale della città’. 

L’attestato è stato consegnato in occasione del 95esimo compleanno dei Bej: “Questo riconoscimento civico 

va ad aggiungersi alla Medaglia d’Oro ricevuta il 16 ottobre 1977 in occasione del nostro 50° di fondazione 

e all’Eufemino del 18 ottobre 1997 per il 70° dei Bej, una terna di riconoscimenti civici che ci 

inorgogliscono” ha commentato il presidente Angelo Molinari. 

“Trovare iscritto il nome dei Bej nel libro della storia di Erba ci riempie di gioia ed orgoglio. Il sapere che 

nel vostro cuore siamo sempre presenti come una realtà vera e che ci vedete come un “patrimonio culturale 

immateriale”  fino al punto di additare agli Erbesi che l’Idea Bej è una ricchezza da conservare e difendere, 

sprona tutti noi a continuare a percorrere la strada che, fin dall’ormai lontano anno 1927, i nostri padri 

fondatori ci hanno indicato: un percorso non sempre facile da seguire, in alcuni momenti difficile e pieno di 

asperità, ma che fortunatamente abbiamo sempre percorso con gioia responsabile e grande passione”. 

A ritirare il riconoscimento alcuni dei membri del sodalizio:  “Tina ed io – ha detto Molinari – 

rappresentiamo la vecchia guardia di questo manipolo di cultori della musica tradizionale, dei balli 

caratteristici, delle bosinate e dei canti popolari lombardo-brianzoli, e, fortunatamente, abbiamo ancora dei 

nostri omologhi che ci seguono, qui  rappresentati da Enrico, l’attuale Direttore Artistico del nostro Gruppo; 

dal ViceMaestro Alberto; da Rinaldo che ha sostituito la Tina nella cura del Corpo di Ballo; da Marco, il 

nostro prossimo Presidente giovane e da Greta e Samuele, due giovanissimi in rappresentanza di tutte le 

Lucie e i Renzi dei Bej di Erba”. 

“A loro passiamo il presente attestato, che rappresenterà per tutti noi, negli anni a venire, il continuo stimolo 

a lavorare per la conservazione e per l’arricchimento dell’Idea Bej e a dimostrazione che l’idea è 

immateriale ma che i Bej sono ancora e, ci auguriamo per tanti anni, sempre presenti sulle strade del mondo 

a portare il nostro 95enne discorso culturale”. 

“Ringraziamo il Sindaco Veronica Airoldi, i Membri della Giunta e tutti voi Consiglieri, per il prezioso 

riconoscimento che ci avete consegnato questa sera e che avrà il suo posto d’onore nell’accogliente bacheca 

che condecora la nostra Sede Sociale nella Villa Comunale di Crevenna, che abbiamo in programma di 

trasformare nei prossimi mesi in Museo, visitabile da curiosi ed estimatori delle tradizioni locali e del 

folclore” ha concluso. 



 

71 

 

Sabato 30 aprile 2022 
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Mercoledì 15 giugno 2022 

 

ERBA – I Bej di Erba e l’Opificio Zappa organizzano una mostra fotografica sul tema delle Filande di 

Erba, con la finalità di ripercorrere una parte di storia importante della Brianza, quella legata al lavoro nelle 

filande. L’ evento è organizzato in collaborazione con la consulta civica cultura del Comune di Erba. 

La mostra fotografica sarà allestita nei locali dell’Opificio Zappa dall’1 luglio al 3 luglio con ingresso libero 

dalle 10 alle 18. Per l’allestimento della mostra si ringrazia per la collaborazione il Gruppo Sanfrancesco di 

Moiana (Merone). 

La mostra sarà inaugurata il 30 giugno alle 20:45 con un evento presso l’Opificio Zappa (anche in caso di 

maltempo). 

L’evento sarà moderato da Angelo Molinari (presidente de “I BEJ” di Erba) è vedrà la partecipazione come 

relatori di Alberto Croci e Angelo Garofoli. 

Durante la serata verrà proposta dai relatori una spiegazione storica ed umana di quella che era la vita nelle 

filande, delle figure lavorative e dell’organizzazione sia sociale che tecnica di una Filanda con riferimento 

particolare alla vita erbese. Saranno approfonditi vari aspetti: L’ importanza del baco da seta, la filiera e le 

diverse lavorazioni, le rogge erbesi, il vestiario dei lavoratori in filanda, i macchinari. 

I BEJ di Erba, diretti dal maestro Enrico Pina, allieteranno la serata e proporranno il loro repertorio di 

musiche e canti legati alla filanda. 
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Sabato 2 luglio 2022 

 

Inaugurata 

all’Opificio 

Zappa la 

mostra 

fotografica 

sulle filande 

erbesi 

 

ERBA – Grande 

partecipazione 

quella di ieri sera, giovedì, all’Opificio Zappa di Erba, dove un vasto pubblico ha preso parte alla serata 

inaugurale della mostra fotografica sul tema delle filande erbesi, oltre che per ascoltare i racconti e le 

curiosità su un pezzo di storia molto importante per la Brianza. Le vicende sulle filande sono state 

esplicate dal presidente de “I Bej” Angelo Molinari, insieme ad Alberto Croci e Angelo Garofoli e, tra un 

aneddoto e l’altro, diretti dal Maestro Enrico Pina, I Bej hanno allietato la serata con musiche e canti del 

repertorio inerenti alle filande, oltre ad immagini in merito che sono state proiettate sul muro 

dell’Opificio. 

I relatori: da sinistra Alberto Croci, Angelo Molinari e 

Angelo Garofoli 

 

“Far rivivere la storia, è questo lo scopo di questo 

evento e di questa mostra fotografica, la quale è frutto 

di un grande lavoro di ricerca storica e fotografica 

fatto da varie associazioni. Questa sera abbiamo qui 

con noi delle persone molto importanti che hanno il 

compito di raccontarci la storia della seta e del suo 

arrivo a Erba”, ha spiegato il Direttore Artistico de I 

Bej Enrico Pina. 

 

Durante l’evento, Alberto Croci, Angelo Molinari e Angelo Garofoli hanno approfondito varie 

tematiche inerenti alle filande, quali il baco da seta e le diverse lavorazioni, il vestiario delle persone che 

lavoravano in questi ambienti e i macchinari utilizzati. 

 

La mostra fotografica sarà visitabile nei locali dell’Opificio Zappa da oggi, venerdì, fino a domenica 3 

luglio con ingresso libero dalle ore 10:00 alle ore 18:00. 
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Luisella Ciceri ti ha taggato su Facebook 

A  Angelo Molinari <molinari@bejdierba.com> 

 

Bellissima serata all'Opificio Zappa con il grande gruppo dei Bej di Erba, con Angelo Garofoli, 

Alberto Croci e Angelo Molinari, Enrico Pina e tutti i Membri della Consulta della Cultura, abbiamo 

assisito ad una straordinaria spiegazione del lavoro nelle filande dalla coltivazione del baco da 

seta alla stampa dei tessuti 

Complimenti a tutti per il grande lavoro svolto con la collaborazione di tante Associazioni 

 

Primo evento culturale da parte mia e dell 'Assessore Paolo Farano 

 

 

    

 

     

https://www.facebook.com/n/?alberto.croci.12&aref=1656627301252735&medium=email&mid=5e2b1503afbadG5af3d351a259G5e2b199d0fe7fG52&bcode=2.1656695705.AbwdhLxMD_sd-21qM2o&n_m=molinari%40bejdierba.com&rms=true&irms=true
https://www.facebook.com/n/?angelo.molinari.96&aref=1656627301252735&medium=email&mid=5e2b1503afbadG5af3d351a259G5e2b199d0fe7fG52&bcode=2.1656695705.AbwdhLxMD_sd-21qM2o&n_m=molinari%40bejdierba.com&rms=true&irms=true
https://www.facebook.com/n/?arch.paolo.farano&aref=1656627301252735&medium=email&mid=5e2b1503afbadG5af3d351a259G5e2b199d0fe7fG52&bcode=2.1656695705.AbwdhLxMD_sd-21qM2o&n_m=molinari%40bejdierba.com&rms=true&irms=true
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Sabato 2 luglio 2022 
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Venerdì 16 settembre 2022 

Arcellasco festeggia i 100 anni della Cooperativa con la Notte Bianca. 

     

ERBA – Una Notte Bianca per salutare l’estate e festeggiare i 100 

anni della Cooperativa di Arcellasco (1920-2020). L’appuntamento è 

per domani sera, venerdì, con un ricco programma di iniziative rivolte a 

grandi e piccoli. 

Si comincia alle 18 con un ‘Cooperitivo’, un Aperitivo in Cooperativa a 

cui seguirà Street Food presso la Cooperativa e in Piazza della Chiesa. 

Saranno poi presenti le bancarelle delle attività e delle Associazioni 

della frazione mentre per i più piccoli non mancheranno gonfiabili e 

truccabimbi.  

Parteciperanno alla Notte Bianca anche I Bej di Erba e 

sarà allestita una mostra per i 100 anni dell’Oratorio di Arcellasco. 

In serata musica e balli con l’esibizione, a partire dalle 21, del trio No-

Xs. 

Un evento che riunirà la frazione e chiunque voglia partecipare dopo i 

due anni di stop causa pandemia, per stare insieme e fare festa e salutare 

definitivamente l’estate 2022. 
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LA PROVINCIA   16 SETTEMBRE 2022 

Street food e truccabimbi 
Anche Arcellasco saluta l'estate con la festa della frazione. 

 

Dopo Crevenna, che si è animata lo scorso fine settimana, questa sera 

(venerdì) i riflettori si spostano in via Marconi e sul sagrato della chiesa 

dei santi Pietro e Paolo. 

Si parte alle 18 con l'aperitivo in cooperativa (un'istituzione che nel 

2020 ha compiuto cent'anni, ma a causa del Covid non ha mai potuto 

festeggiare) e l'arrivo dei banchi dello street food, delle bancarelle delle 

associazioni, dei gonfiabili e delle attività per i bambini. Dalle 21 musica 

dal vivo con la band No-Xs Trio: la musica rock sarà 

preceduta da un'esibizione del gruppo folcloristico 

dei Bej. Il cuore della frazione verrà chiuso al traffico per far 

passeggiare in sicurezza le famiglie. 

«Sarà l'occasione per festeggiare finalmente la nostra cooperativa 

centenaria - dice il consigliere comunale Giorgio Zappa, che ha 

collaborato all'organizzazione dell'evento - e per ritrovarci con un 

evento pubblico e musica dal vivo dopo due anni di pandemia». 

L'obiettivo è offrire qualcosa a tutti: «Truccabimbi e gonfiabili per i più 

piccoli, la musica dei No-Xs Trio per i ragazzi più grandi, le bancarelle e 

lo street food per le famiglie che vogliono trascorrere una serata all'aria 

aperta».L. Men. 
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Martedì 8 novembre 2022 

 

“Sui prati del Tonale”, 
serata alpina a Villa Ceriani di Erba 

 
 

ERBA – Dalle pagine del diario di un soldato italiano, le vicende degli uomini del 
Battaglione Alpini Valcamonica, in cui hanno prestato servizio anche alcuni 
alpini erbesi, durante la grande guerra e il racconto di un incredibile 
ritrovamento sui prati del Tonale: di questo si parlerà nella serata organizzata a 
Erba per il 19 novembre alla Sala Civica di Villa Ceriani, dalle 21. 
La serata è organizzata in collaborazione tra Comune di Erba, Museo Civico, 
Gruppo Alpini e ANVG nell’ambito della mostra “Alpini, un corpo nella storia” 
per 150 anni del corpo degli Alpini. 
Interverrà Sergio Boem, ricercatore e nipote del tenente Ubaldo Igravalle, 
autore del Diario Storico del Battaglione Alpino Valcamonica.  
Accompagneranno la serata i canti del gruppo folcloristico “I Bej” 
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Mercoledì 7 dicembre 2022 

 
 

Erba. Posticipato a sabato 17 
dicembre il concerto de “I Bej” 
Andrea Brivio • 7 Dicembre 2022 
Erba, Notizie brevi 

FacebookTwitterWhatsAppLinkedInTelegramEmail 

 
ERBA – Lo spettacolo musicale del gruppo folkloristico I Bej previsto 
inizialmente venerdì 16 dicembre presso la Chiesetta dell’Oratorio di San 
Bernardino è stato posticipato a sabato 17 dicembre.  
Lo fa sapere il Comune di Erba. 

 

 

 

Natale a Erba: gli eventi di Venerdì 16 dicembre 

16 Dicembre 2022     

21:00 - 22:30 

Alle 21:00 spettacolo musicale del gruppo folcloristico "I Bej" presso la chiesetta dell’oratorio di 

San Bernardino 

MORE INFO 

https://www.erbanotizie.com/erba/
https://www.erbanotizie.com/notizie-brevi/
https://www.erbanotizie.com/#facebook
https://www.erbanotizie.com/#twitter
https://www.erbanotizie.com/#whatsapp
https://www.erbanotizie.com/#linkedin
https://www.erbanotizie.com/#telegram
https://www.erbanotizie.com/#email
https://ildieci.com/events/copy-7/
https://ildieci.com/events/copy-7/
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ERRATA GORRIGE- AGGIORNAMENTO DELLA DATA 

 

 

 

 

 

 

 
 

Concerto di Natale dei Bej 
17 Dicembre 2022 

20:30 - 22:30 

Chiesetta - Oratorio di S. Bernardino 

 

 

https://ildieci.com/events/concerto-di-natale-dei-bej/
https://ildieci.com/locations/chiesetta-oratorio-di-s-bernardino/
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Giovedì 15 dicembre 2022 

 

 Castelmarte  

Premiati con il Contributo Oppizzi associazioni 
e studenti di Castelmarte 

 
CASTELMARTE – Una tradizione 
che si ripete a Castelmarte 
quella della consegna dei 
contributi a gruppi, associazioni 
del paese e studenti meritevoli 
donati dal Comitato Eredità 
Oppizi. La cerimonia di consegna 
si è svolta ieri sera, martedì, 
giorno di Santa Lucia, 
‘dispensatrice di doni’ nonché 
compleanno di Aurelio Oppizzi, 
benefattore di Castelmarte 
scomparso nel 1991. 
I contributi, derivanti dalle 
rendite finanziarie e immobiliari 

derivate dall’eredità Oppizzi, quest’anno sono stati consegnati a: Istituto 
Comprensivo Ponte Lambro scuola Media Aldo Moro, Parrocchia Castelmarte 
San Giovanni, Oratorio, Pro Loco Castelmarte, Biblioteca di Castelmarte, Scuola 
dell’Infanzia Castelmarte, Scuola Primaria Castelmarte, Gruppo Alpini 
Castelmarte, Polisportiva Castelmartese, Il Vecchio Faggio onlus, Fondazione 
Giuseppina Prina Onlus, Lavita è un dono onlus, Bersaglieri Castelmarte, Tessari, 
Gruppo Culturale la Martesana, Unicef Italia, Gruppo Folcloristico Bej e 
Associazione Volontaria Ospedalieri. 
Premiati quindi gli studenti delle Superiori: Matteo Colombani, Matteo Prina, 
Rebecca Rigamonti, Mauro Sormani, Davide Riva e Pietro Bellotti. Mentre gli 
universitari premiati sono stati: Simone Colombani, Emily Sormani, Giulia Sassi, 
Clelia Bonomi e  Martina Minoretti. 

https://www.erbanotizie.com/castelmarte/premiati-con-il-contributo-oppizzi-associazioni-e-studenti-di-castelmarte-183105/
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Sabato 17 dicembre 2022, durante il nostro Concerto di Natale 2022 presso la Chiesetta-
Oratorio di San Bernardino d’Erba, l’amico Franco Gottardi ci ha regalato i suoi due sonetti 
che aveva dedi-cato ai Bej in occasione del nostro 80° e 90° di fondazione.  
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Giovedì 24 dicembre 2022 

 

Buon Natale 
a tutti i lettori e lettrici  

di ErbaNotizie.com 
Redazione • 24 Dicembre 2022 

 
 

ERBA – Buon Natale! Una breve pausa per la nostra Redazione che in questo giorno di festa 
tirerà il fiato per tornare ad essere operativa dal 26 dicembre. 
A tutti: lettori, lettrici, sponsor, sostenitori e simpatizzanti l’Augurio di Buon Natale! 

 

 


