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CRONISTORIA DI “CASA BEJ”
dell’anno 2016
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a cura di
Angelo Molinari
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ELAZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2016
ERBA

16 gennaio

ERBA - Crevenna
SOLBIATE CO
ERBA - Centro

29 gennaio
31 gennaio
01 febbraio

ERBA - Centro

08 febbraio

ERBA - Crevenna
ERBA - Centro

12 febbraio
15 febbraio

ERBA - Centro

22 febbraio

ERBA - Centro

29 febbraio

ERBA - Centro

07 marzo

MERONE CO

12 marzo

ERBA - Centro

14 marzo

ERBA - Centro

21 marzo

ERBA - Arcellasco

01 aprile

ERBA - Centro

04 aprile

BOSISIO PARINI

10 aprile

ERBA - Centro

15 aprile

ERBA - Centro

18 aprile

ERBA - Centro

22-23-24 aprile

ERBA - Centro

18 aprile

ERBA - Centro

28 aprile

COMO

07 maggio

ERBA - Centro
ERBA - Centro

10 maggio
23 maggio

ERBA - Centro

24 maggio

CASTELMARTE
ALSERIO
ERBA - Centro

02 giugno
02 giugno
04 giugno

ALBAVILLA
ERBA - Centro
PROSERPIO (CO)
ERBA - Centro

26 giugno
23 luglio
02 ottobre
08 settembre

Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 2015 presso la nostra
Sede Sociale.
Festa della Giubiana a Crevenna.
Spettacolo presso la RSA San Carlo Borromeo.
Collaborazione con le due classi quinte della Scuola Primaria di Via Cesare
Battisti per la realizzazione del progetto “I Promessi Sposi”. *
Collaborazione con le due classi quinte della Scuola Primaria di Via Cesare
Battisti per la realizzazione del progetto “I Promessi Sposi”. *
Carnevale in Sede.
Collaborazione con le due classi quinte della Scuola Primaria di Via Cesare
Battisti per la realizzazione del progetto “I Promessi Sposi”. *
Collaborazione con le due classi quinte della Scuola Primaria di Via Cesare
Battisti per la realizzazione del progetto “I Promessi Sposi”. *
Collaborazione con le due classi quinte della Scuola Primaria di Via Cesare
Battisti per la realizzazione del progetto “I Promessi Sposi”. *
Conferenza Stampa di presentazione dello spettacolo delle due classi quinte
della Scuola Primaria di Via Cesare Battisti e con “I Bej” presso la Sala
Consiliare del Comune di Erba. *
Santa Messa in suffragio dei Bej defunti. Festa degli Anniversari presso lo
Spazio Eventi Castello. Fondazione della “Compagnia degli ex Bej”.
Collaborazione con le due classi quinte della Scuola Primaria di Via Cesare
Battisti per la realizzazione del progetto “I Promessi Sposi”. *
Collaborazione con le due classi quinte della Scuola Primaria di Via Cesare
Battisti per la realizzazione del progetto “I Promessi Sposi”. *
Prova generale dello spettacolo delle due classi quinte della Scuola Primaria
di Via Cesare Battisti con “I Bej” nel Salone Teatro dell’Oratorio. *
Collaborazione con le due classi quinte della Scuola Primaria di Via Cesare
Battisti per la realizzazione del progetto “I Promessi Sposi”. *
42ª Camminata dell’Amicizia organizzata dall’Associazione “La Nostra
Famiglia”. *
“I Promessi Sposi” - spettacolo teatrale degli alunni delle due classi quinte
della Scuola Primaria di Via Cesare Battisti e con “I Bej” presso il Teatro
Excelsior.
Prove di canto con il Coretto di Cà Prina per la Festa della Mamma del 10
maggio. *
Festa del Gemellaggio con Fellbach (Germania), Tournon e Tain L’Ermitage
(Francia). *
Prove di canto con il Coretto di Cà Prina per la Festa della Mamma del 10
maggio.
Prove con gli alunni delle due classi quinte della Scuola di Via Cesare Battisti
per lo spettacolo presso il Teatro Sociale di Como.
Presso la Sala del Consiglio del Comune di Erba: consegna dell’attestato di
riconoscimento a Don Mario Galbiati.
Teatro Sociale - “I Promessi Sposi” - spettacolo teatrale con gli alunni delle
due classi quinte della Scuola Primaria di Via Cesare Battisti che hanno vinto
il primo premio del concorso organizzato dalla Provincia di Como e dal Teatro
Sociale.
Festa della Mamma in Cà Prina.
Prove con gli alunni delle due classi quinte della Scuola di Via Cesare Battisti
per il ricevimento del 24 maggio in Comune.
Sala del Consiglio del Comune di Erba: ringraziamento ufficiale da parte
dell’Amministrazione Comunale per la realizzazione del progetto “I Promessi
Sposi” in collaborazione con gli alunni della scuola primaria di Via C. Battisti.
Camminata “Sui Sentieri di Davide”. *
70° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. *
“Apericena presso il Garden Tagliabue” offerta dalle maestre e dai genitori
degli alunni della scuola primaria di Via C. Battisti. .
Festeggiamenti per il 63° di sacerdozio di Don Mario Galbiati.
Spettacolo nella “Cúrt di Adelio Sécrista”.
23ª Camminata della Speranza. *
Festa della Natività di Maria. *
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ERBA - Centro

11 settembre

ALBAVILLA (CO)

12 settembre

ERBA - Centro

24 settembre

PROSERPIO (CO)

02 ottobre

Nel prato antistante il Tempietto del Parco Majnoni: cerimonia di conferimento
della benemerenza civica “Eufemino”. *
presso l’Auditoriumo Studio Fotografico Luigi Corbetta: serata di ricordi del
nostro giro d’Italia “TransItaliaFolk 1980”.
Spettacolo sotto i portici di Piazza del Mercato per festeggiare il 95°
anniversario di costituzione del Gruppo A.N.A. di Erba.
23ª Camminata della Speranza organizzata dal Comitato “Proserpio in ricordo
di Alessandro Ostini”. *

WINKSELE-HERENT (Belgio)
14 ottobre
SAMEN OP STRAAT – Fiera di Winksele
LEUVEN-BRUXELLES (Belgio)
15 ottobre
SAMEN OP STRAAT – Fiera di Winksele
WINKSELE-HERENT (Belgio)
16 ottobre
SAMEN OP STRAAT – Fiera di Winksele
Rientro a Erba
17 ottobre
SAMEN OP STRAAT – Fiera di Winksele
Momento significativo è stata la consegna di tre firlinfeu (un basso, un secondo e un ottavino) da parte del Maestro
Enrico Pina nelle mani di Wim Bosmans, Conservatore degli strumenti musicali popolari tradizionali del M.I.M. (Musée
des Istruments de Musique di Bruxelles). I tre strumenti sono stati costruiti appositamente dal fornitore dei firlinfeu dei
Bej di Erba, Rino Pozzi di Bottanuco (Bergamo) e resteranno esposti nell’apposita sala allestita presso il Museo.
I visitatori della sala saranno inoltre allietati dalla colonna musicale dell’ultimo CD prodotto dai Bej.
ERBA - Centro

20 ottobre

CREMNAGO-Inverigo 23 ottobre
ERBA - Carpesino
28 ottobre
ERBA - Centro

04 novembre

VALGREGHENTINO 08 dicembre
ERBA - Cappella FBF 11 dicembre
ALBAVILLA

13 dicembre

ERBA - Centro

15 dicembre

ERBA - Centro

18 dicembre

ERBA e dintorni

24 dicembre

I Giovedì Culturali, Biblioteca Comunale: “Emilio Magni e Luigi Dino-Guida si
raccontano”. *
Il Borgo che lavora.
Santa Messa in suffragio del nostro amico Giangi Maggi nell’anniversario
della sua morte. *
Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Anniversario della fine della
Prima Guerra Mondiale. *
Festa di Santa Cecilia con i Picétt del Grenta. *
Santa Messa di suffragio del nostro amico e maestro Peppino
nell’anniversario della sua morte.
*
Radio Mater: trasmissione in diretta in ricordo del nostro amico e maestro
Peppino nel secondo anniversario della sua morte.
Presso la Sala Consiglio: tradizionale scambio degli auguri con
’Amministrazione Comunale. *
Ore 14.45 accoglienza del nuovo Prevosto Mons. Angelo Pirovano in Piazza
della Prepositura con un omaggio musicale.
Ore 15,15 – Cappella Mater Amabilis di Cà Prina: “Concerto di Natale”
dedicato agli ospiti della Casa e agli Erbesi.
“Notte Santa”. Auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo con pastorali, pive e
canti natalizi presso l’Istituto Santa Chiara di Lezza di Pontelambro.
Auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo con pastorali, pive e canti natalizi
presso l’Ospedale Fatebenefratelli.
“Serata degli Auguri” presso la nostra Sede Sociale.
Ore 24,00: Santa Messa pressa la Chiesa Santa Maria Maddalena di
Crevenna d’Erba.

* 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
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"I BEJ" FESTEGGIANO 89 ANNI
CON GLI ALUNNI DI ERBA

Il Gruppo Folklorico “I Bej” di Erba (Como)
festeggia 89 anni di attività.
Anni di storia per il gruppo presieduto da Angelo Molinari
e diretto dal maestro Enrico Pina che dal 1927 conserva
e difende i valori culturali della terra di Brianza.
Il Gruppo, infatti, insieme alla scuola primaria di Via Battisti,
ha vinto il concorso “Scuole in scena” organizzato dalla
provincia di Como e dal Teatro Sociale di Como.
Una bella sinergia con gli alunni dell’istituto
che ha dato vita al celebre romanzo di Alessandro Manzoni
“I promessi sposi”.
Il progetto dedicato alla riscrittura del racconto della storia
di Renzo e Lucia, messa in scena dai ragazzi, è stato
valutato positivamente dalla giuria.
I canti e i balli, così come le musiche di accompagnamento,
sono state curate dai Bej.
Venerdì 15 aprile alle ore 20.45 i vincitori del concorso
si esibiranno al Teatro “Excelsior” di Erba.
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ERBA NOTIZIE il quotidiano on line dell’Erbese
Sabato 16 aprile 2016
Excelsior, grande successo per I Promessi sposi della primaria

ERBA – Grande successo per I Promessi sposi dei ragazzi dell’ultimo anno della Scuola Primaria di
via Cesare Battisti, che hanno vinto il concorso provinciale Opera Domani del Teatro sociale di Como,
in scena venerdì sera al Teatro Excelsior in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura Città di
Erba e l’Istituto Comprensivo Giancarlo Puecher.
Ad aprire la serata, sul palco del Teatro Excelsior c’era la radiosa insegnante Caterina Monteleone della
Scuola Primaria di via Cesare Battisti, nonché responsabile del progetto che ha portato alla vittoria i
ragazzi della Primaria durante il concorso provinciale Opera Domani.
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L’insegnate Monteleone ha così introdotto lo spettacolo spiegandone la realizzazione e i contenuti, oltre a
porgere i suoi sentiti ringraziamenti: “Abbiamo deciso di lavorare su un testo classico quest’anno, ovvero I
Promessi sposi. Per la realizzazione degli accessori, legati ai costumi di scena, abbiamo collaborato con
la cooperativa sociale Il Melograno, gli utenti sono venuti a scuola accompagnati dai loro educatori e
insieme ai nostri alunni abbiamo realizzato, con la tecnica del modellino intrecciato, i cestini e le Lucie, la
tipica barchetta del Lago di Como. Durante alcune ore di italiano, il professore di lettere Edo Passeretti,
grande estimatore del Manzoni, è intervenuto nelle nostre classi per la lettura e il commento di alcuni
capitoli. Sono state poi individuate le tematiche dello spettacolo, ovvero la giustizia, la violenza, la carestia,
la fame, la pestilenza, la provvidenza divina, la fiducia nelle proprie azioni. Il laboratorio teatrale ha visto
poi tutti noi docenti coinvolti da gennaio ad oggi. Per il laboratorio musicale, abbiamo avuto la preziosa e
generosa collaborazione da parte del Gruppo folkloristico Città di Erba I Bej e del Maestro Enrico Pina
che ha saputo ereditare il patrimonio musicale da suo padre Giuseppe Pina, direttore de I Bej per oltre
quarant’anni che tutti noi vogliamo ricordare stasera”.

Ass. Brusadelli, Sindaco Tili, Consigliere comunale Luisella Ciceri, Presidente dei Bej Angelo Molinari e
Pozzi Vittorio costruttore di flauti di Pan

Sul ricordo di Giuseppe Pina, uno scroscio di applausi calorosi ha interrotto per alcuni istanti il discorso
dell’insegnante Monteleone, la quale però ha subito saputo riprendere parola per concludere: “Grazie al
Maestro Enrico Pina, i bambini hanno imparato a suonare il flauto di pan e le bambine a cantare in dialetto
brianzolo. Per dare a tutti gli alunni la possibilità di recitare le parti da loro scelte, lo stesso personaggio è
stato interpretato da più alunni. Prima di dare il via alla serata, vogliamo ringraziare il dirigente scolastico
Carlo Calvi, Daniela Pina, i collaboratori scolastici, il sindaco Marcella Tili, l’assessore all’Istruzione
e alla Cultura Franco Brusadelli, tutto il personale dell’ufficio scolastico del comune di Erba,
il presidente de I Bej Angelo Molinari e un grande ringraziamento a tutti voi e ai vostri bambini”.
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Uno spettacolo quello dei ragazzi della Scuola primaria che ha saputo onorare la storicità del territorio
locale, con i suoi usi e costumi, così come la memoria del grande Alessandro Manzoni, e che presto verrà
riproposto al Teatro sociale di Como, probabilmente il 7 maggio.

Fra i presenti, in prima fila, il sindaco Marcella Tili che ha subito mostrato la sua soddisfazione e il suo
orgoglio dichiarando: “Da parte mia e da parte dell’Amministrazione comunale è doveroso ringraziare, fare i
complimenti ed essere intimamente contenti perché il risultato ottenuto dai nostri ragazzi, dal preside Calvi,
dai professori, dalle insegnanti, grazie anche alla proficua collaborazione con il gruppo folcloristico I Bej, è
stato veramente incredibile, sono arrivati primi in tutta la provincia e direi che questo è motivo di grande
orgoglio, ovviamente per I Bej non c’è un modo migliore per festeggiare i loro 90 anni, sono stati capaci non
soltanto di insegnare ai ragazzi gli usi e costumi del nostro territorio ma anche di portare all’aggregazione.
Questo non è stato altro che un messaggio di pace, una dimostrazione in più che la vera aggregazione la si fa
con la cultura. In nostri ragazzi hanno imparato non solo la nostra storia e quella di un grandissimo scrittore
qual è stato Alessandro Manzoni ma hanno sopratutto imparato a lavorare insieme, a vivere esperienze
comuni e questo è il modo migliore per favorire un’integrazione vera. Anche perché si può vivere gomito a
gomito, imparando a conoscere veramente l’altro e il diverso, e vivendo comunque in pace. Ovviamente i
ragazzi sono stati meravigliosi, il Maestro Enrico Pina è una persona unica, quindi posso dire di essere molto
contenta e soddisfatta”.
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D’accordo con il sindaco, l’assessore all’Istruzione e alla Cultura Franco Brusadelli, anche lui presente
ad assistere allo spettacolo, che ha subito manifestato tutto il suo orgoglio per il grande successo ottenuto dai
ragazzi: “Ho passato tutta la mia vita nel mondo della scuola, prima direttamente come allievo, poi come
docente e successivamente come dirigente scolastico, e ora indirettamente come assessore all’Istruzione e
alla Cultura, posso ritenermi più che soddisfatto dello spettacolo che hanno presentato stasera i ragazzi
dell’ultimo anno della primaria che hanno realizzato insieme a I Bej, con il quale hanno anche vinto il
concorso provinciale tenutosi al Teatro sociale di Como, classificandosi primi fra tutte le scuole della
provincia. Oltre alla soddisfazione personale, questo è anche motivo d’orgoglio per la stessa città di Erba
perché questi ragazzi hanno portato il nome della città per tutta la provincia, oltretutto i ragazzi porteranno
questo spettacolo al Teatro sociale di Como, poi ovviamente lo spettacolo realizzato è un romanzo tanto caro
a noi, visto che sono I Promessi sposi e che Erba è molto vicina a Lecco, ci sentiamo maggiormente
coinvolti da questo punto di vista. Da parte mia, è doveroso porgere i miei sentiti ringraziamenti alle
insegnati, che in questi mesi hanno preparato i ragazzi, così come a I Bej, una delle associazioni più longeve
del nostro territorio, e al Maestro Enrico Pina che ha supportato i ragazzi”.

Non poteva poi di certo mancare il Presidente del Gruppo folkloristico Città di Erba I Bej Angelo
Molinari, che con un volto sprizzante di gioia, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il progetto portato
avanti dal gruppo I Bej con la primaria: “Sono entrato nel gruppo de I Bej quando avevo 18 anni e adesso
che ne ho molti di più, diciamo 79, sono sempre attivo e presente perché I Bej mi mantengono giovane, mi
hanno riportato alla scuola elementare, che tanti anni fa avevo frequentato, e mi hanno fatto tornare
bambino. E’ stata per me una grandissima soddisfazione e un piacere immenso”.
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ERBA NOTIZIE il quotidiano on line dell’Erbese
Venerdì 29 aprile 2016
50 anni parroco di Arcellasco: il ‘Grazie’ di Erba a don Mario Galbiati
di Roberta Sangalli

Da sinistra, il presidente del Consiglio comunale Matteo Redaelli, il sindaco di Erba Marcella Tili,
don Marco Galbiati e il sindaco di Albavilla Giuliana Castelnuovo.

ERBA - Consegnato giovedì sera in sala consigliare a Erba tra grandi applausi e sentita gratitudine il
riconoscimento ufficiale della città di Erba a Don Mario Galbiati, da 50 anni nominato parroco di Arcellasco
e fondatore di Radio Maria e Radio Mater, “per la missione di bene compiuto in tutto l’erbese”, come ha
ricordato il presidente del consiglio comunale erbese Matteo Redaelli.
“Un elogio all’opera di Don Mario, che è stato in grado di vincere una grande sfida durante gli anni Ottanta,
ovvero quella dell’utilizzo delle nuove tecnologie, in questo caso la radio, fondatore di due, quella di Radio
Maria e poi successivamente quella di Radio Mater, è stato in grado di portare il cattolicesimo nel mondo”
ha voluto sottolineare il presidente del consiglio Redaelli.
Una sala consigliare gremita di gente, tra fedeli, autorità e cittadini erbesi tutti venuti per Don Mario.
Presente l’intero consiglio comunale erbese, il sindaco di Albavilla Giuliana Castelnuovo, l’assessore
Angela Raffaella Maria Bartesaghi, tutto il gruppo folcloristico “I Bej”, guidato dal Maestro Enrico Pina e
rappresentato dall’entusiasta presidente de “I Bej” Angelo Molinari, e il parroco di Erba don Giovanni
Afker.

Don Mario Galbiati

Una cerimonia che ha commosso profondamente don Mario: “Dire che sono commosso è dire poco, non mi
aspettavo una serata così e non mi aspettavo tutto quello che state facendo. Vedo in questa serata
31

tanta tenerezza e una vicinanza anche ai valori spirituali, ho vissuto una vita in tre chilometri, ErbaAlbavilla-Erba, il cielo mi ha voluto qui e non potevo far altro che ridare quello che io ero e quello che io
sono. In tutta la mia vita sono stato soltanto un mezzo per realizzare tutti questi progetti per il bene della
comunità, che il presidente Redaelli ha citato poco fa leggendo la mia biografia, ma tutto è sbocciato dal
cielo, non sono stato io a realizzarli“ ha dichiarato con grande umiltà Don Mario.
Un uomo di fede che ha vissuto per il bene dei cittadini, portando avanti numerosi progetti socialmente utili
alla comunità erbese e non solo, e che ha saputo usare la tecnologia per avvicinarsi al cuore e allo spirito
delle persone più sole. Era il 19 febbraio del 1983 quando, insieme a Don Aldo Pozzi, inaugurò
ufficialmente Radio Maria e poi Radio Mater, nel 1994.

Il sindaco Marcella Tili ha poi voluto manifestare la sua gratitudine a nome della città di Erba: “Il 2016 è un
anno di ricorrenze importanti per la vita di Don Mario, una vita intensissima la sua, fatta di abnegazione e
bontà, ed è con questo riconoscimento che la città di Erba vuole dimostrare il proprio affetto e la propria
gratitudine a Don Mario, sottolineando quando sia stata importante la sua vita e la sua attività per tutto il
territorio erbese”.
Nato a Sant’Albino di Monza nel 1930, don Mario Galbiati è entrato in Seminario a 11 anni, ed è stato
ordinato sacerdote nel 1953 dal cardinale Alfredo Ildefonso Schuster. 50 anni fa, il 19 marzo 1966, è stato
nominato parroco di Arcellasco dal cardinale Giovanni Colombo, allora Arcivescovo di Milano.

La consegna del riconoscimento a don Mario, omaggiato con una targa di gratitudine e un libro in ricordo
della gratitudine della città di Erba, si è poi conclusa con l’esibizione di un canto scritto personalmente da
Don Mario “Scelta del ciel” ed eseguito dal Gruppo Folcloristico Città di Erba “I Bej”, dal Coro Santa Maria
Maddalena di Crevenna, dal Coro Pampuri del Fatebenefratelli e dal Convivia Musica, diretti dai Maestri
Pina, Arienti e Testori.
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ERBA NOTIZIE il quotidiano on line dell’Erbese
Domenica 8 maggio 2016

Successo della ‘C.Battisti’, i Promessi sposi anche a Como
di Roberta Sangalli

I ragazzi della C.Battisti al Teatro sociale di Como con il loro Promessi sposi
ERBA – Grande successo per i ragazzi delle classi quinte della Scuola Primaria di via Cesare Battisti di Erba
in trasferta a Como, che li ha visti in scena al Teatro sociale di Como con lo spettacolo I Promessi sposi, che
li aveva portati alla vittoria provinciale al concorso Opera Domani.
Uno spettacolo che aveva riscosso grande successo al Teatro Excelsior di Erba venerdì 15 aprile, e che
sabato mattina ha portato i ragazzi della ‘C.Battisti’ a calcare il palco anche del Teatro Sociale di Como.
Tanti i complimenti e gli applausi continui del pubblico, che non ha saputo contenere la soddisfazione per
questi piccoli grandi attori in erba.
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“Hanno dimostrato di essere dei bravi attori, con tutte le loro emozioni, rappresentando al meglio i temi
affrontati sui ‘Promessi Sposi’ di Alessandro Manzoni. Erano in perfetta sintonia con la ‘bacchetta’ del
Maestro Enrico Pina, e il gruppo folcloristico dei Bej, che li ha diretti per le parti musicali e i canti. Insieme
alle inseganti, Norma Schincariol, Liliana Folini, Elvira Valsecchi, Titti Grecò e Piera Moioli, abbiamo
saputo mettere in gioco le nostre competenze, e il risultato è stato più che ottimo” ha dichiarato
un’emozionata Monteleone Caterina, l’insegnante di musica dei ‘suoi adorati’ ragazzi, nonché responsabile
di tutto il progetto e del grande lavoro di squadra che è stato portato avanti per più di un anno.

L’emozione di tutti, ma soprattutto da parte di tutte le insegnanti, non è stata poca, soddisfatte di essere
riuscite a fare vivere un’esperienza indimenticabile ai ‘loro ragazzi’ che presto lasceranno l’istituto primario.
“Ci auguriamo che tutti i nostri ragazzi possano affrontare le avventure della loro vita con lo stesso
entusiasmo che hanno dimostrato in questo percorso” ha così voluto sottolineare Monteleone in voce di tutto
il corpo insegnati della Scuola Primaria C.Battisti.
“Concluderemo questo progetto, lunedì 23 maggio, quando il signor Pozzi, costruttore artigiano
degli strumenti del gruppo dei Bej, verrà a scuola e ci mostrerà come vengono costruiti i flauti di Pan” ha
infine aggiunto Monteleone.
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ERBA NOTIZIE il quotidiano on line dell’Erbese
Lunedì 23 maggio 2016

I Bej premiano gli alunni della “C.Battisti’”: “Per un anno di duro
lavoro” di Roberta Sangalli

ERBA - Il Maestro Vittorio “Rino” Pozzi, eccelso costruttore di flauti di Pan di Bottanuco (Bg) e
Angelo Molinari, presidente del gruppo folcloristico I Bej di Erba, stamattina, lunedì, alla scuola
primaria “C. Battisti” hanno premiato con la consegna dei ‘diplomi’ gli alunni delle classi quinte con i
quali hanno realizzato lo spettacolo “I Promessi Sposi”, spettacolo con il quale hanno vinto il concorso
provinciale Opera Domani e messo in scena al teatro Excelsior di Erba ad aprile e al teatro sociale di
Como a maggio.
Un riconoscimento per tutti gli alunni a fronte: “dell’impegno profuso dopo un anno di duro lavoro portato
avanti con tutto il gruppo I Bej”, come ha sottolineato il Maestro Enrico Pina direttore de I Bej.
“Vogliamo dare questo attestato ai ragazzi per ringraziarli personalmente di questa bellissima avventura,
partita a settembre, e che abbiamo fatto insieme per un intero anno. Ci hanno fatto emozionare e, a volte,
tornare ad essere ancora bambini – ha evidenziato, commosso e profondamente emozionato, il Maestro
Pina - E’ il nostro grazie, da parte di tutti noi del gruppo de I Bej”.

Presente alla consegna dei diplomi, oltre alle insegnanti e a tutti i ragazzi delle classi quinte, ai quali si sono
aggiunti poi quelli delle seconde, anche l’assessore alla Cultura e all’Istruzione Franco Brusadelli che ha
voluto portare personalmente ai ragazzi i saluti dell’Amministrazione comunale, ricordando l’appuntamento
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di martedì sera che li vedrà di nuovo protagonisti con la consegna del riconoscimento da parte della Città di
Erba: “Nell’attesa di domani, voglio ringraziare Caterina Monteleone, tutte le insegnanti, e il Maestro
Enrico Pina per la loro pazienza e che, come tutti sanno, sono stati più che ripagati dalla vostra bravura. Il
vostro stesso impegno vi ha premiato. Questo è sicuramente meritevole di riconoscimento da parte di
tutta la città di Erba. Non passa giorno senza che qualcuno si complimenti con me per il vostro bellissimo
spettacolo ‘I Promessi sposi’ che avete messo in scena al Teatro Excelsior il mese scorso e che poi avete
replicato a inizio maggio anche al Teatro sociale di Como“.

Prima della consegna dei diplomi, il Maestro Pozzi ha mostrato ai ragazzi come costruire il flauto di Pan
con la arundo donax (nome scientifico della comune canna), portandone addirittura un esemplare appena
raccolto per far comprendere loro meglio l’intera filiera. “Come il dio Pan, io ridò nuova vita alle canne
ormai morte” ha esordito il Maestro, come a voler sottolineare il lungo lavoro certosino che sta alla base
di questa rinascita. Infatti, le canne utilizzate arrivano da un’attenta selezione che avviene soltanto dopo due
anni dalla loro raccolta, per poi essere conservate al riparo dalle intemperie ancora per altri quattro anni, fino
a quando non saranno completamente secche e manipolabili a luna calante (indispensabile per far sì che lo
strumento possa durare per molti anni). Una volta che le canne saranno pronte, la procedura per la
costruzione di un flauto di base a 19 canne (ovvero una canna per ciascuna nota) richiede almeno 5 ore di
lavoro, ma ne esistono anche di tipi di flauto a 21, 23, 24, 27, 29 e 31 canne, per i quali la tempistica si
allunga.
Tanti poi i riusi con gli scarti di lavorazione del flauto di Pan che il Maestro Pozzi ha mostrato ai ragazzi:
dal semplice fischietto di richiamo, utile ai cacciatori, fatto con un piccolo pezzetto di canna dal taglio a
becco con in mezzo della plastica anch’essa da recupero, piuttosto che flauti e flauti traversi. “Io non
conosco la musica, ma ho imparato a suonare il flauto di Pan proprio suonandolo e ascoltandolo – ha voluto
sottolineare il Maestro, ricordando come basti veramente poco per suonarlo, – E’ tutta una questione di
amore e impegno“.
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Dopo aver ricevuto i diplomi, ragazzi hanno voluto contraccambiare regalando il dvd del loro spettacolo
‘I Promessi sposi’ al Maestro Pozzi e, a ciascun membro de I Bej, un piccolo quaderno personalizzato,
realizzato dagli stessi ragazzi, con i ricordi di questa avventura.
La mattinata si è conclusa con le esibizioni dei ragazzi con il gruppo de I Bej, diretti dal Maestro Pina e
dal Maestro Pozzi con il suo flauto di Pan. A intrattenere invece le insegnanti, durante la performance
improvvisata con Pozzi, ci ha pensato il frizzante presidente Molinari che le ha fatte ballare e divertire
mentre i ragazzi si esibivano.
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ERBA NOTIZIE il quotidiano on line dell’Erbese
Mercoledì 25 maggio 2016

Hanno vinto il concorso “Scuole in scena”: la città di Erba li premia

ERBA – Consegnato ieri sera, martedì, nella sala consigliare da parte dell’Amministrazione comunale il ringraziamento ufficiale della città di Erba ai
ragazzi delle classi quinte della scuola primaria ‘C.Battisti’ per il loro progetto di successo ‘I Promessi sposi’, grazie al quale hanno vinto il concorso
‘Scuole in scena’ promosso dall’associazione Opera domani del Teatro sociale di Como.

Dopo aver ricevuto diplomi e i complimenti da parte dell’associazione “I Bej” nella giornata di lunedì, gli alunni della classi V della scuola C. Battisti sono
stati di nuovo protagonisti.
“Avete tenuto in alto il nome della nostra città di Erba, ed è per noi un onore. Vogliamo quindi premiarvi per il vostro progetto di successo, frutto del lavoro di
squadra che avete portato avanti per un intero anno fianco a fianco con il gruppo folcloristico I Bej e l’associazione Il Melograno, valorizzando un tema
importante come quello dei Promessi Sposi”, ha dichiarato il presidente del consiglio Matteo Redaelli.
Una serata speciale, quella organizzata dall’Amministrazione, che si è aperta con l’esibizione da parte dei ragazzi della ‘Cesare Battisti’ insieme al gruppo de I
Bej, diretti dal Maestro Enrico Pina, e che ha poi dato il via alla cerimonia ufficiale.
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Il sindaco Marcella Tili ha poi dichiarato: “Volevamo avere l’occasione di potervi ringraziare tutti, incominciando dai genitori, il vostro preside Carlo Calvi,
ovviamente tutte le insegnanti e i nostri favolosi I Bej, e tutti voi bambini che avete ottenuto un risultato così eccezionale. Un successo il vostro che testimonia
la vitalità e la capacità di fare bene della nostra città, aldilà del progetto bellissimo, del significato profondo e dei significati che avete voluto dare ai Promessi
Sposi, vogliamo premiare la vostra capacità di lavorare in squadra, che è anche per noi un grande insegnamento”.
Presenti anche l’assessore alla Cultura e all’Istruzione Franco Brusadelli, l’assessore allo Sport Angelo Cairoli e il presidente de I Bej Angelo Molinari
che, insieme al sindaco Tili e al presidente Redaelli, hanno chiamato le insegnanti Caterina Monteleone, Norma Schincariol, Liliana Folini, Elvira
Valsecchi, Piera Moioli, Titti Grecò e il direttore de I Bej Enrico Pina per consegnare loro il libro della Città di Erba in segno di ringraziamento per il loro
lavoro svolto.
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I ragazzi hanno poi ricevuto dall’Amministrazione il loro riconoscimento per il “progetto di successo” su spartito musicale, con lapis e dolcetto. I ragazzi hanno
ricambiato omaggiando l’Amministrazione con il dvd del loro spettacolo “I Promessi Sposi”, “Perché sappiamo che vi è rimasto nel cuore” ha concluso
l’insegnante Caterina Monteleone.
A chiudere la serata è stata poi un’ultima esibizione, colorata e calorosa, da parte dei ragazzi e del gruppo I Bej.
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Winksele – Belgio -14.15.16.17 Ottobre 2016
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ERBA NOTIZIE il quotidiano on line dell’Erbese
Mercoledì 20 luglio 2016

Erba, il 23 luglio spettacolo con la musica de “I Bej”

ERBA – Il Gruppo Folcloristico Città di Erba “I Bej” si esibisce nella Corte di Adelio Secrista in Piazza Prina 5 – angolo Via Cesare Battisti il prossimo sabato
23 luglio alle ore 21.15.
In caso di maltempo l’esibizione si terrà sotto la Galleria del Centro Erba in Corso XXV Aprile.
I Bej presenteranno il loro spettacolo di musiche tradizionali, balli caratteristici, “bosinate” e canti popolari.
Alcune informazioni sul gruppo:
Costume: ‘600/’700 lombardo brianzolo di manzoniana memoria.
Strumento musicale: Flauto di Pan o “firlinfeu”

1927-2016
Da 89 anni “I Bej” conservano e difendono i valori culturali della terra di Brianza con la loro costante opera di ricerca e di riproposta di musiche tradizionali,
balli caratteristici, “bosinate” e canti popolari.
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ERBA NOTIZIE il quotidiano on line dell’Erbese
Mercoledì 14 settembre 2016

Serata speciale per I Bej ricordando il “TransItaliaFolk 1980”

ALBAVILLA – Simpatica serata quella organizzata lunedì da I Bei di Erba presso il laboratorio-auditorium Corbetta di
Albavilla con il titolo “TransItaliaFolk 1980” in occasione dell’evento è stato proiettato un lungo filmato e alcune diapositive
curate da Luigi Corbetta che nel 1980 seguì i Bej nella lunga tournée come fotografo ufficiale. Tournée di ben 11 tappe in giro
per l’Italia con oltre 3500 chilometri macinati.
Alla serata ha partecipato un numeroso pubblico formato da Bej, exBej, famigliari ed amici.
Intanto si attende la serata del 24 settembre, quando, alle 21, sotto i portici di Piazza del Mercato di Erba saranno chiamati a festeggiare
il 95° anno di fondazione del Gruppo Alpini di Erba.
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ERBA NOTIZIE il quotidiano on line dell’Erbese
Martedì 4 ottobre 2016

Erba, i Bej compiono 89 anni, pronta la tournée in Belgio

Foto archivio: “I Bej” durante una tournée in Lettonia
I componenti del Gruppo Folcloristico Città di Erba “I Bej”, per festeggiare l’89esimo anniversario della loro fondazione, per l’ennesima volta fanno
le valige e, guidati dal Presidente Angelo Molinari e dal Direttore Artistico Enrico Pina, partono alla volta del Belgio.

Da venerdì 14 a lunedì 17 ottobre sono impegnati in una tournée di spettacoli a Bruxelles, Leuven e Winksele.
Nella loro veste di Ambasciatori della tradizione popolare Erbese e della Lombardia, “I Bej” a Bruxelles regaleranno tre firlinfeu – un basso, un secondo e un
ottavino – a Wim Bosmans, “Conservateur de la collection des istruments populaires traditionnels”.
I tre firlinfeu sono stati costruiti appositamente dal maestro Rino Pozzi di Bottanuco (BG) e verranno esposti nell’apposita sala degli strumenti musicali
arcaici del MIM – Musée des Istruments de Musique di Bruxelles.
A Winksele invece consegneranno al Sindaco della cittadina belga una lettera di saluto dell’Amministrazione Comunale di Erba e del Sindaco Marcella Tili.
A Winksele “I Bej” saranno gli ospiti d’onore dell’annuale Samen Op Straat 2016 in programma nella giornata di Domenica 16 ottobre.
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ERBA NOTIZIE il quotidiano on line dell’Erbese
Mercoledì 19 ottobre 2016

Erba, 89 anni dei “Bej”, che spettacolo la tournée in Belgio!

ERBA – Lunedì notte 17 ottobre “I Bej” sono rientrati dopo 4 giorni dalla tournée di spettacoli tenuta in Belgio, nelle Fiandre. Caldi applausi e consensi
unanimi hanno accolto tutti gli spettacoli a Winksele-Herent e a Leuven tenuti dai Renzi e dalle Lucie erbesi, diretti dal Maestro Enrico Pina.
Nel Palazzo Municipale di Winksele-Herent, durante il ricevimento ufficiale di benvenuto, il Presidente dei Bej, Angelo Molinari, ha consegnato alla
borgomastro Marleen Schouteden e all’Assessore alla Cultura, Astrid Pollers, la lettera di saluto del Sindaco di Erba, Marcella Tili, con i doni di rappresentanza
dell’Amministrazione Comunale erbese.
Alla fine della cerimonia, c’è stato un simpatico siparietto fuori programma.
“La borgomastro doveva celebrare un matrimonio, gli sposi e gli invitati aspettavano nel salone dei matrimoni e “I Bej” non hanno perso l’occasione per
dedicare a loro un omaggio beneaugurante di canti e musiche – hanno raccontato – le foto si sono sprecate, gli sposi si sono dimostrati strafelici di questa nostra
sorpresa, la borgomastro non sapeva più come fare per ringraziarci”.
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La consegna dei tre firlinfeu al M.I.M. di Bruxelles
Altro momento significativo è stata la consegna di tre firlinfeu (un basso, un secondo e un ottavino) da parte del Maestro Enrico Pina nelle mani di
Wim Bosmans, Conservatore della degli strumenti musicali popolari tradizionali del M.I.M. (Musée des Istruments de Musique di Bruxelles).
I tre strumenti sono stati costruiti appositamente dal fornitore dei firlinfeu dei Bej di Erba, Rino Pozzi di Bottanuco (Bergamo) e resteranno esposti presso il
Museo. I visitatori della sala saranno inoltre allietati dalla colonna musicale dell’ultimo CD prodotto dai Bej.

I Bej nella Chapelle Catholique di Diependaal
Domenica mattina 16 ottobre, la “Chapelle Catholique” di Diependaal non è stata sufficiente per accogliere tutti i fedeli che volevano partecipare alla Santa
Messa animata dai canti e dalle musiche dei Bej. All’uscita dalla Cappella “I Bej” si sono esibiti in canti e balli per accontentare i fedeli che non hanno avuto la
possibilità di entrarci.
I Bej si esibiranno domenica pomeriggio 23 ottobre a Cremnago di Inverigo, dove animeranno l’evento: “Il Borgo che lavora”.
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ERBA NOTIZIE il quotidiano on line dell’Erbese
Sabato 19 novembre 2016

Erba aspetta il Natale, dicembre ricco di appuntamenti culturali

Lo spettacolo dei Bej dello scorso anno
92

ERBA – “Nonostante i continui e sempre più consistenti tagli agli Enti Locali da parte dello Stato centrale, la cultura a Erba non è una cenerentola, anche se l’Assessorato alla
Cultura nel bilancio di previsione 2016 aveva zero euro a disposizione”. E’ il commento dell’assessore alla Cultura e al Bilancio Franco Brusadelli che ha annunciato gli
eventi culturali del mese di dicembre, organizzati dal Comune di Erba.

L’assessore Franco Brusadelli
14 in totale gli appuntamenti (tutti a ingresso libero) che
prenderanno il via il prossimo 1° dicembre con il concerto
nell’ambito della rassegna di Music Barocca “Italia
Antiqua” con il Duo Pascaglia.
“Come durante gli altri mesi dell’anno, i numerosi eventi
culturali sono stati organizzati grazie a sponsor o al
contributo delle associazioni – ha proseguito Brusadelli – e
anche per il mese di Dicembre verranno organizzati 14
eventi culturali, grazie al contributo dei sostenitori che
ringrazio con tanta gratitudine augurando loro un felice
Natale”.
Tra le iniziative da segnalare l’appuntamento con il
“Concerto di Natale” a cura del Corpo Musicale
Cavalier Pietro Masciadri di Pontelambro, in
programma per l’11 dicembre presso la Parrocchia di
Arcellasco.

Il 18 dicembre invece appuntamento con i
Bej che offriranno uno spettacolo itinerante per
le vie della città con la loro musica
folkoristica.
Da definire l’appuntamento con l’esposizione dei Presepi,
nella Sala Polifunzionale di Villa Ceriani. Il Castello di
Pomerio, il 17 dicembre, farà da sfondo al Concerto di
Natale con l’Accademia Europea di Musica.
A creare un’atmosfera natalizia oltre agli eventi e alle
luminarie, che stanno comparendo proprio in questi giorni a
Erba, quest’anno ci saranno delle nuove decorazioni che i
volontari del gruppo “Sei di Erba Se” hanno deciso di
posizionare in Piazza Mercato a partire dal 7 dicembre,
mentre l’8, Festa dell’Immacolata, sempre in piazza tanti
intrattenimenti per i più piccoli.
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ERBA NOTIZIE il quotidiano on line dell’Erbese
Sabato 17 dicembre 2016

I Bej di Erba prossimi al 90esimo, rinnovato il sito web

ERBA – Il gruppo folkloristico I Bej di Erba prossimi ad un compleanno davvero importante, quello dei 90 anni. Il 2017 infatti saranno ben 90 anni dalla
nascita dei Bej, che dal 1927 con passione mantengono viva la cultura brianzola.
Costumi, canti e danze tradizionali ricreano in ogni spettacolo dei Bej l’atmosfera contadina: durante le loro esibizioni vengono rievocati gli appuntamenti con
la natura ma anche il lavoro delle donne nelle filande e molto altro.

Angelo Molinari
Ancora da definire il calendario di eventi con i quali festeggiare il compleanno del prossimo anno, ma come spiegato dal presidente Angelo Molinari un cambio
d’abito c’è già stato: “In questi giorni stiamo terminando il nostro nuovo sito web, che abbiamo reso più moderno e fruibile per permettere a tutti gli erbesi, e
non solo, di navigare e scoprire la nostra storia oltre che la nostra realtà”.
Insomma i Bej hanno iniziato a vestirsi a festa, partendo dal web. Il nuovo sito è consultabile al seguente link www.bejdierba.it, anche se manca qualche ritocco
come specificato: “Al 99% il sito è pronto, mancano giusto due cose che termineremo di sistemare entro la fine dell’anno”.
Quello che va a chiudersi è stato di certo un anno da ricordare per il gruppo erbese, premiato con diversi riconoscimenti ed esperienze internazionali che hanno
lasciato il segno, tra cui la tournée in Belgio (vedi articolo).
96

ERBA NOTIZIE il quotidiano on line dell’Erbese
Sabato 17 dicembre 2016

Erba, festa per l’arrivo del nuovo prevosto Mons. Pirovano

Don Angelo Pirovano, foto tratta da osservatore.eu
ERBA – L’annuncio era stato dato lo scorso novembre, domani, domenica 18 dicembre, Monsignor Angelo Pirovano, nuovo parroco e prevosto di
Erba, farà il suo ingresso ufficiale nella Comunità Pastorale di Santa Eufemia.
Classe 1952, originario di Costa Masnaga, Don Angelo Pirovano sostituisce Don Afker, trasferito a Cantù, nella Parrocchia di San Paolo.
Don Angelo arriva a Erba direttamente dal Vaticano, dove lavorava nella Segreteria di Stato: un incarico assunto nel novembre del 1995. Nel 2005 è stato
nominato “Prelato d’Onore di sua Santità”.
Nella giornata di domani dunque la cerimonia per l’insediamento del nuovo parroco: ad accoglierlo tra gli altri l’amministrazione comunale e il sindaco di Erba
Marcella Tili, che alle 14.15 terrà un discorso di benvenuto presso la Chiesa di Santa Eufemia, ritrovo dei fedeli.
Quindi il corteo verso la Chiesa di Santa Maria Nascente, dove alle 15 sarà celebrata la Santa Messa con Don Angelo.
Ad accogliere il prevosto saranno anche I Bej di Erba, che suoneranno in Piazza Prepositurale.
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ERBA NOTIZIE il quotidiano on line dell’Erbese
Sabato 17 dicembre 2016

Erba, la musica dei Bej per Mons. Pirovano. Spettacolo in Casa Prina

ERBA – Anche il gruppo dei Bej di Erba ha dato il proprio benvenuto al nuovo Prevosto Mons. Angelo Pirovano, che ha fatto il suo ingresso in città
nella giornata di ieri, domenica 18 dicembre.
La musica e lo spettacolo dei Bej ha accolto il parroco in piazza della Prepositura, prima dell’inizio della Santa Messa.
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Proprio per l’arrivo del Prevosto il tradizionale spettacolo per le vie di Erba è stato sospeso: i Bej hanno però deciso di allietare con la loro allegria gli ospiti
di Casa Prina, dove, presso la cappelletta, hanno tenuto un concerto di Natale dedicato a loro e a tutti gli erbesi.

Ecco i prossimi appuntamenti con I Bej per il Santo Natale:
Il giorno 24 dicembre presso l’Istituto Santa Chiara di Lezza di Pontelambro scambio di auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo con i pastorali.
Pive e canti natalizi allieteranno anche l’Ospedale Fatebenefratelli dove i Bej hanno in programma uno spettacolo sempre il giorno della Vigilia.
In serata presso la sede sociale del gruppo folkloristico “Serata di Auguri” a cui seguirà la Santa Messa alle ore 24 presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena a
Crevenna. Per ulteriori info www.bejdierba.it
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