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RELAZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2018 
 
ERBA   12 gennaio Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 2017 presso la 

   nostra Sede Sociale. 
 
ERBA    02 febbraio Festa della Giubiana a Crevenna.          
 
ERBA        07 febbraio I Bej in festa a Cà Prina.            
 
CANZO  07 marzo Cena di Gala della BKT in Villa Rizzoli con 120 congressisti  

indiani.     
                          

INVERIGO   10 marzo Santa Messa in suffragio dei Bej defunti e Festa degli  
Anniversari presso l’Antica Locanda La Vignetta.   
.           

ERBA   12 marzo presso la Scuola Primaria di Crevenna: presentazione dei Bej, dei  
     nostri costumi, del firlinfeu-flauto di Pan, delle nostre musiche e canti 
     agli alunni e alle maestre della scuola.     
 
ERBA   06 aprile Concerto di Primavera presso il Cinema-Teatro Excelsior per la  
     raccolta fondi per la realizzazione di una struttura dedicata ad attività 
     scolastiche e ludico-ricreative della città di Camerino colpita dal sisma 
     nell’ottobre 2016. 
 
CASLINO D’ERBA 07 aprile Ultimo saluto al nostro amico Ilber Masciadri. Cerimonia  funebre nella 
     Chiesa Parrocchiale di Caslino d’Erba. 
 
BOSISIO PARINI  08 aprile 45ª Camminata dell’Amicizia del Gruppo Amici di don Luigi Monza. 

 
ERBA   05 maggio Festeggiamenti per il 60° del Corpo Musicale Santa Maria Assunta di 
     Parravicino d’Erba e per il loro gemellaggio con il Corpo Bandistico di 
     Paganica (frazione dell’Aquila) 
.   
ERBA   11 maggio Festeggiamenti per il 40° anniversario del gemellaggio di Erba con 
     Fellbach (Germania) con la presenza delle delegazioni delle citta 
     gemellate di Tournon e Thain l’Hermitage (Francia) presso il Castello 
     di Pomerio d’Erba.  
 
ALBAVILLA  14 maggio presso l’Opera Pia Roscio Onlus: presentazione dei Bej di Erba e del 
     firlinfeu agli ospiti della Casa. 
 
SOLBIATE   CO 20 maggio Spettacolo per gli ospiti e i famigliari della RSA San Carlo Borromeo.
             
PONTELAMBRO 31 maggio   Conferenza con dimostrazione pratica tenuta dai Bej nel programma 
     del Progetto Europeo PON “Per conoscere le tradizioni del Triangolo 
     Lariano” presso l’istituto Comprensivo di PonteLambro. 
  
CASTELMARTE 02 giugno 11ª Camminata non competitiva “Sui sentieri di Davide”. 
 
ERBA   05 giugno Teatro Licinium. Assistenza tecnica al Concerto di Primavera degli 
     alunni delle seconde classi della Scuola Primaria di Via Cesare Battisti.  
 
CERNOBBIO  11 giugno Riprese televisive nel parco di Villa Erba per il programma “Ricette 
     all’italiana” di Mediaset Retequattro condotto da Davide Mengacci. 
 
RETE 4 TV  21 giugno  Messa in onda del programma “Ricette all’italiana”. 
   22 giugno  Messa in onda del programma “Ricette all’italiana”. 
   25 giugno  Messa in onda del programma “Ricette all’italiana”. 
   27 giugno  Messa in onda del programma “Ricette all’italiana”. 
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PARRE   BG  23 giugno Rassegna d’Arte Folclorica “Cabdelà a gaucià i miculùse”  “Cantando    
     aspettando le stelle” – 13° Raduno Regionale Folclore Lombardo. 
 
ERBA   27 giugno presso la Piazzetta Sartori “I Mercoledì sera di Erba”. 
 
ALBAVILLA  01 luglio Festeggiamenti per il 65° anniversario di Ordinazione Sacerdotale di 
     don Mario Galbiati fondatore di Radio Maria e di Radio Mater.   
 
ERBA   13 luglio Notte Bianca a Crevenna. 
 
CASTELMARTE 21 luglio Matrimonio di Valentina e Alessandro. 
 
ERBA    01 settembre Nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Arcellasco  
     d’Erba: rito funebre per la nostro carissima  Giovanna Pontiggia  
     Rigamonti.. 
 
ERBA - Centro  08 settembre Festa della Natività di Maria.    
 
ERBA - Centro 08 settembre Nel Parco Majnoni: cerimonia di conferimento della benemerenza 
     civica “Eufemino” a Carlo Castagna (alla memoria), Luigi Dino Guida 
     (alla memoria), Nazzareno Roda e Albino Vanossi. 
 
LAZZATE (MonzaBr) 30 settembre 15ª Sagra della patata. 
 
PROSERPIO  07 ottobre 25ª Camminata della Speranza. 

         
ERBA-Parravicino 08 ottobre presso il Castello di Casiglio: convegno della Radiology International 
     con 180 congressisti americani  
 
ERBA - Carpesino 26 ottobre Santa Messa in suffragio del nostro amico Giangi Maggi   
     nell’anniversario della sua morte.      
 
ERBA - Centro 04 novembre Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. 
     100° Anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale. 
 
CARUGO  (CO) 12 novembre Pomeriggio didattico con gli alunni della Scuola Primaria di Carugo con 
     la presentazione dei Bej, dei nostri costumi, delle nostre musiche, dei 
     nostri canti e balli. Storia del flauto di Pan (firlinfȍ) e dimostrazione 
     della sua costruzione. 
 
BOTTANUCO  (BG) 01 dicembre Festa di fine anno presso l’Agriturismo “”Le Cave del Ceppo” di Trezzo 
     d’Adda con i Sifoi. 
 
VALGREGHENTINO 08 dicembre Festa di Santa Cecilia.con i Picétt del Grenta. 
 
PONTELAMBRO  08 dicembre Assemblea Comitato Regionale Lombardo FITP 
 
ERBA-Centro  10 dicembre Pomeriggio di canti natalizi con gli scolari dell’Istituto San  
     Vincenzo.  
 
ERBA-Buccinigo 11 dicembre Tradizionale scambio degli Auguri Natalizi dell’Amministra- 
     zione Comunale alle Associazioni cittadine.   
 
CASTELMARTE (CO)13 dicembre Cerimonia di elargizione contributi, derivanti dalla Eredità A.Oppizzi, 
     presso il Salone dell'Oratorio San Giovanni Bosco di Castelmarte. 
 
ERBA -Crevenna 15 dicembre Santa Messa in suffragio del nostro amico e Maestro Peppino con la 
     Corale Santa Maria Maddalena di Crevenna e i Bej.. 
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ERBA - Centro  17 dicembre “Buone Feste agli Erbesi” esibizione itinerante lungo le vie cittadine. 
     Programma:  ore 15,15 - nella Cappellina di Cà Prina - il “Concerto di 
     Natale” dedicato agli ospiti della Casa e a tutti gli Erbesi. Ore 16,00 
     trasferimento in Piazza del Mercato per il primo “saluto augurale”; poi 
     in sfilata lungo Via Volta per il secondo saluto nella Piazzetta Sartori; 
     altra sosta in Largo Puecher e successivo trasferimento sotto i portici 
     del centro commerciale di Corso XXV aprile per il saluto finale. 
 
ERBA - Cappella FBF20 dicembre Concerto di Natale dei Bej, della Corale Santa Maria Maddalena e del 
     Coro Pampuri del FBF con riflessioni sull’Avvento, in ricordo e  
     suffragio  dei nostri amici Peppino, Giangi, Giovanna e Ilber. 
 
ERBA e dintorni 24 dicembre “Notte Santa”. 

 Ritrovo a  casa del nostro amico Graziano, convalescente, per gli 
Auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo. 

 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 
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Martedì 23 gennaio 2018 

 
 

Maltempo in arrivo, la Giubiana di Crevenna rinviata al 2 febbraio 

 

ERBA – La Giubiana di Crevenna rimandata al 2 febbraio a causa del 
maltempo previsto da giovedì a sabato.  

L’iniziativa, organizzata dalle mamme “barinatte” e dalla scuola primaria di 
Crevenna, era in programma per il prossimo venerdì 26 gennaio: sono le stesse 
organizzatrici a fare sapere della decisione di rinviare la festa. 

Il programma resta invariato:  

– ore 18.40 corteo dalla scuola primaria sino all’oratorio di Crevenna 
– ore 19 riso giallo con luganega 
ore – 20 circa corteo armati di mestoli e pentole per le vie di Crevenna 

A seguire processo e rogo della Giubiana (realizzata dagli Amici del Presepe) 
accompagnato dalla musica dei Bej di Erba, con torte e musica all’oratorio. 
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Martedì 6 febbraio 2018 

Crevenna e gli erbesi salutano l’inverno, brucia la Giubiana 

    

ERBA – Anche quest’anno Crevenna ha ospitato la tradizionale festa della Giubiana. La serata si è aperta 
nel tardo pomeriggio con il corteo dalla scuola primaria fino all’oratorio di Crevenna, dove è stato preparato 
il tipico risotto giallo con luganega. E’ stato poi il momento del corteo per le vie del paese, amato soprattutto 
dai bambini che si sono travestiti e armati di pentole e mestoli per l’occasione. 
La musica dei Bej ha poi accompagnato l’arrivo della Giubiana, realizzata dagli Amici del 
Presepe, e ha animato il resto della serata: anche i bambini delle scuole elementari hanno partecipato allo 
spettacolo musicale cantando una canzone sulla Giubiana in dialetto. 
 

    

Proprio i bambini sono stati i protagonisti dell’evento, ricoprendo le vesti di testimoni e denunciando i capi 
d’accusa contro la strega che è stata poi condannata al rogo. Insieme alla Giubiana sono così bruciate le 
paure dei bambini: bullismo, terrorismo, guerre, catastrofi naturali, razzismo. I bambini della quinta 
elementare di Crevenna hanno lasciato un importante messaggio, ricordando che non contano colore della 
pelle, religione o aspetto fisico: “Siamo tutti esseri umani e per questo bisogna aiutarsi a vicenda”. Aiuto 
reciproco che sicuramente non manca nella piccola cittadina: “Crevenna è una comunità vera, dove tutti 
sono al servizio di tutti e dove l’importante è stare insieme” ha affermato Elisabetta Aquaro, una delle 
organizzatrici, che ha voluto anche ricordare l’impegno di Crevenna per aiutare le vittime del terremoto di 
Macerata. 
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A fine serata gli applausi sono andati agli organizzatori della serata, le 
mamme crevennesi e i volontari dell’oratorio. La scuola, Don Ettore 
Dubini, la Protezione Civile, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco per 
l’assistenza fornita. Ma soprattutto ai bambini: “Vedere l’entusiasmo e 
l’impegno così forti nei bambini fa sempre piacere” ha commentato 
l’assessore alla Cultura Francesco Vanetti, presente alla serata. Non 
resta che darsi appuntamento al prossimo anno, per scacciare la Giubiana! 

 

GALLERIA FOTOGRAFICA 
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2018fotoLilliEnrico 
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Il nostro ringraziamento ufficiale a Lilli e a Enrico che hanno ereditato dal nostro compianto 
amico-maestro Peppino il piacere di fotografare  

i momenti culturali nei quali i Bej sono protagonisti.   
  

2 Febbraio 2018     I Bej alla Giubiana di Crevenna 
   

 

7 marzo 2018      I Bej a Canzo, in Villa Rizzoli, per la Cena di Gala della BKT  
con 120 congressisti indiani.   

Foto di Lilli ed Enrico   
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10 marzo 2018       Santa Messa in suffragio dei Bej defunti  
e Festa degli Anniversari presso l’Antica Locanda La Vignetta di Inverigo.   

Foto di Lilli ed Enrico 

 

 

 



 

21 

12 marzo 2018   -    presso la Scuola Primaria di Crevenna 
presentazione dei Bej, dei nostri costumi, del firlinfö-flauto di Pan,  

delle nostre musiche e canti agli alunni della scuola.     
Foto di Lilli ed Enrico 
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Sabato 5 maggio 2018 

Erba si prepara ad ospitare il Gemellaggio Musicale con L’Aquila 

 

ERBA – E’ tutto pronto per il gemellaggio musicale tra il Corpo Musicale Santa Maria 
Assunta di Parravicino d’Erba e il Concerto Bandistico Città di Paganica L’Aquila.  

Sabato e domenica la città di Erba ospiterà gli amici della città abruzzese colpita dal terribile 
sisma del 2009, con il quale si è stretto un forte legame ‘ufficializzato’ nel marzo 2012 con 
un vero e proprio gemellaggio. 

L’iniziativa del fine settimana rientra nei festeggiamenti per il 60esimo di fondazione del 
Corpo Musicale Santa Maria Assunta diretto da Paolo Ferrucci, e prevede diversi 
momenti musicali che coinvolgeranno l’intera città. 

Si comincerà sabato pomeriggio alle 15.30 con un corteo che partirà da Piazza della 
Prepositura e raggiungerà Piazza Mercato passando per Corso XXV Aprile e via Volta. In 
Piazza le bande si esibiranno, sotto i portici in caso di maltempo, insieme ai Bej. Sarà 
presente anche una delegazione della Protezione Civile a cui va il merito di aver reso 
possibile il gemellaggio. 

La sera, alle 21, presso la sede di Noi Voi Loro, si terrà un grande concerto: sul palco si 
esibiranno quasi 80 elementi. Si proseguirà quindi domenica 6 maggio con un concerto in 
Piazza della Prepositura verso le 11.30 e quindi una piccola esibizione fuori da Ca’ Prina. 

Soddisfatto il direttore Ferrucci che ha dichiarato: “Siamo felici di avere a Erba i nostri 
amici del Concerto Bandistico Città di Paganica L’Aquila, siamo entrati in contatto con loro 
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anni fa, dopo il sisma che ha devastata la città, e il gemellaggio musicale è un modo di 
dimostrare un rapporto e una collaborazione sincera e produttiva. Un ringraziamento alla 
Protezione Civile che abbiamo voluto presente, perchè nel 2009 ha veicolato quest’amicizia, 
diventata concreta e importante per Erba e per L’Aquila”. 

Durante le due giornate sarà possibile acquistare i biglietti della lotteria per finanziare i 
festeggiamenti del 60esimo della Banda erbese. Tutti i premi sono stati messi in palio 
grazie alla collaborazione dei commercianti della città. 
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Domenica 6 maggio 2018 

Erba. Gemellaggio musicale, spettacolo per le vie del centro 

 

ERBA – Tempo minaccioso e alcune gocce d’acqua non hanno rovinato lo spettacolo regalato dal Corpo 
Musicale Santa Maria Assunta di Parravicino d’Erba insieme al Concerto Bandistico Città di 
Paganica L’Aquila, che in occasione del loro gemellaggio musicale hanno animato le vie di Erba e piazza 
Vittorio Veneto. 
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Sabato pomeriggio il corteo è partito da Piazza Prepositurale, dove è iniziato il corteo della banda di 
Parravicino e  della banda di Paganica (L’Aquila), accompagnati anche dai Bej. Ad aprire il corteo una 
delegazione della Protezione Civile a cui è andato il merito di aver reso possibile il gemellaggio. 

 

Da piazza Prepositurale il corteo ha sfilato esibendosi tra le vie di erba: corso XV aprile, Via volta e 
infine piazza Vittorio Veneto (piazza Mercato). 

 
Concerto Bandistico Città di Paganica L’Aquila 

  

A causa della pioggia lo spettacolo è poi proseguito sotto i portici di Piazza V. Veneto: i Bej e le bande 
hanno dato spettacolo di fronte ai non pochi presenti che sono accorsi nonostante il brutto tempo. 
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E’ stata anche l’occasione di uno scambio reciproci di regali tra le bande e i Bej: piccoli pensieri e 
piccoli gesti che sono andati a rafforzare il legame che vi è tra le due città a partire dal 2012. 

 
L’assessore Francesco Vanetti insieme al Flavio Tursini, presidente Concerto Bandistico Città di Paganica 
L’Aquila. 

In rappresentanza dell’amministrazione comunale l’assessore Francesco Vanetti: “Voglio ringraziare tutti i 
presenti, il Corpo Musicale Santa Maria Assunta di Parravicino d’Erba che quest’anno festeggia il suo il 
60esimo di fondazione, i Bej e ovviamente il Concerto Bandistico Città di Paganica L’Aquila. Vorrei 
ringraziare anche i membri della protezione civile e il gruppo radioamatori. Sono consapevole che grandi 
problemi sono presenti ancora a L’Aquila e zone limitrofe ma spero vivamente che le istituzioni competenti 
facciano presto il loro dovere. La giornata di oggi è un’occasione per rafforzare il nostro legame”. E’ stata 
consegnata poi una miniatura che rappresenta la torre di Santa Eufemia, simbolo della città di Erba. 
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Come ultima esibizione, il Corpo Musicale Santa Maria Assunta di Parravicino d’Erba, i Bej 
e il Concerto Bandistico Città di Paganica L’Aquila hanno suonato e cantato tutti insieme regalando un 
grande spettacolo ai presenti. La festa e le esibizioni sono proseguite poi alla sera con un grande concerto 
presso il teatro Noi Voi Loro. Domenica mattina le bande si sono esibite un’ultima volta in piazza 
Prepositurale. 

GALLERIA FOTO, foto bande, foto corteo, foto esibizioni 
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Martedì 12 giugno 2018 

I Bej di Erba a Cernobbio nella trasmissione “Ricette all’italiana” 

 

ERBA – I Bej di Erba ospiti della trasmissione “Ricette all’italiana” condotto da Davide Mengacci e 
prodotto da Mediaset Retequattro che ha fatto tappa sul Lago di Como. 
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Location scelta per le riprese il Parco di Villa Erba a Cernobbio dove la troupe ha girato due giorni 
l’episodio della sfida culinaria che andrà in scena a fine giugno. 

 

Invitati speciali I Bej di Erba, guidati da Angelo Molinari, che hanno suonato, cantato e posato per le 
riprese: “E’ stato molto bello – ha raccontato Molinari – e siamo stati contenti abbiano pensato proprio al 
nostro gruppo. Abbiamo superato i Novanta ma siamo ancora richiestissimi!” ha scherzato. 

I Bej hanno suonato canzoni famose del loro repertorio e al termine delle riprese hanno omaggiato Davide 
Mengacci di un firlinfeu: “Gli abbiamo spiegato che I Bej non danno niente per niente – ha riso Molinari – il 
firlinfeu (variante brianzola flauto di pan, ndr) equivale ad una tessera societaria quasi: questo vuol dire che 
la prossima volta che lo incontriamo deve entrare nel gruppo e suonare con noi!”. 

Ecco qualche foto scattata durante la giornata: 
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Mercoledì 27 giugno 2018 

 

Estate in Erba, questa sera Associazioni in Festa 
centro chiuso dalle 19,00. 

ERBA – Secondo appuntamento con i Mercoledì di Estate in Erba, promossi dal Comune in 
collaborazione con Confcommercio. Dopo l’esordio di Erbaland, dedicato ai più piccoli, questa sera 
saranno le associazioni erbesi a mettersi in mostra, con tante iniziative per farsi conoscere.  

In piazza scenderanno le associazioni culturali, di quartiere, sportive e di volontariato. La città si animerà 
con stand, spettacoli, rappresentazioni, dimostrazioni e laboratori. Ad aprire le ‘danze’ sarà la gara 
ciclistica 2° Trofeo Città di Erba Giovanissimi della Ciclistica Erbese. 

Per l’occasione le strade del centro verranno chiuse in anticipo, a partire dalle 19. Il provvedimento 
riguarda le seguenti vie: via Dante, tratto di Piazza Padania, via Segantini, tratto di Piazza Matteotti, via 
Leopardi, via Majnoni, tratto Corso XXV Aprile, tratto di via Volta, via Fiume. 
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 Omaggio pittorico di Ivan Poli ai Bej 
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Mercoledì 11 luglio 2018 

Erba. Un libretto racconta la storia dei Bej e del Folklore 

 

ERBA – 50 pagine in sei lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e russo) per ricordare la storia 
ultranovantennale dei Bej di Erba e la nascita del flauto di Pan nel mondo e della musica folklore. 

E’ la nuova “Carta di Identità Internazionale” del gruppo presieduto da Angelo Molinari, disponibile presso 
la sede dei Bej a Erba e che gli stessi distribuiranno gratuitamente agli interessati durante le loro esibizioni 
itineranti. 

“Siamo nel 2018, c’è la carta di identità elettronica – ha detto Molinari – noi ne siamo già provvisti col 
nostro nuovo sito web, abbiamo voluto dotarci anche di una carta di identità tradizionale. Questo libretto è il 
nostro riconoscimento, speriamo possa piacere a chi avrà la curiosità di leggerlo”. 

“I Bej di Erba, il dio Pan e la ninfa Siringa in Italia e nel mondo … chi siamo, dove andiamo, da dove 
veniamo, ecco le nostre radici” è stato realizzato grazie alla generosità di Techne Srl di Erba, sponsor dei 
Bej, e comprende diverse foto storiche e a colori che ripercorrono la nascita della musica di folklore e la 
storia dei Bej. 

“Sono oltre 90 anni che portiamo il folklore in giro per il mondo – ha detto Molinari – a darci la forza è la 
nostra città Erba. Vorrei ringraziare di cuore il nostro direttore artistico Enrico Pina, figlio di Peppino 
Pina. E’ anche grazie al suo entusiasmo se andiamo avanti come stiamo facendo”. 

Il prossimo appuntamento con i Bej è a Crevenna venerdì sera per la Notte Bianca. Recentemente il gruppo 
ha pubblicato il 5° volume dell’Eurofolk. Per avere la propria copia basta recarsi in sede o contattare un 
membro dei Bej. 
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Ricordo di Giovanna 
 

Ciao Giovanna 

Hai lasciato i tuoi amici Bej sgomenti. 

Sei stata per noi una simpatica e gioiosa amica di viaggio per tanti anni ed ora abbiamo un 

grande vuoto da colmare con il solo tuo  ricordo. 

Ci mancherai molto ma sarai sempre con noi nei nostri cuori. 

Il nostro amico poeta Franco Gottardi ci ha scritto: 
Caro Angelo, a te le mie condoglianze che andranno esternate a tutti i Bej per il lutto che ha 
colpito il gruppo. L’ho saputo questa scorsa notte leggendo il Giornale di Erba dove era palpabile il 
cordoglio di tutti voi. All’alba di oggi ho scritto questo sonetto che ti invio. Se non sbaglio è a 
Giovanna che è stata affidata la Sperada che ho donato a voi. Mi sarà oltremodo caro sapere chi 
la indosserà in futuro. Vivere di sentimenti costa, ma non cambierei per tutto il mondo del mondo. 
Un abbarccio di stima profonda. Franco  
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Domenica 9 settembre 2018 

Eufemini, i Castagna in lacrime 

«Papà Carlo sarà molto contento» 

Il duro lavoro, il talento, la generosità. Quest’anno la cerimonia di conferimento degli Eufemini è stata la 
festa dei grandi valori che il sindaco Veronica Airoldi ha contrapposto a quelli più effimeri legati ai “like” 
sui social network.  
Le benemerenze sono state consegnate agli imprenditori Giuseppe Nazzareno Roda e Albino Vanossi, altri 
due Eufemini sono stati assegnati alla memoria di Carlo Castagna e Luigi Dino Guida: «Sono tutti figli della 
nostra città che ci hanno regalato una scintilla di infinito» ha detto il primo cittadino. 
La cerimonia, orchestrata dal presidente del consiglio comunale Matteo Redaelli, si è tenuta ieri mattina 
nell’anfiteatro del parco Majnoni alla presenza di tanti erbesi accorsi per celebrare i nuovi benemeriti.  
In silenzio per Lella Greco 
La festa si è aperta con l’inno nazionale e un minuto di silenzio in ricordo della cantante Lella Greco, 
vincitrice dell’Eufemino nel 1997. Poi ha preso la parola il primo cittadino. 
«Con questa cerimonia - ha detto Airoldi - onoriamo i figli della nostra città che ci hanno regalato una 
scintilla di infinito. Questa ricorrenza unisce idealmente una città che riconosce i talenti altrui perché mira 
all’eccellenza e aspira al buono». 
Tra i premiati, ha ricordato il sindaco, ci sono tre imprenditori e un artista. «Oggi la popolarità si misura in 
“like” sui social network. Noi vogliamo celebrare invece i valori portanti del lavoro, della famiglia, della 
generosità: questi imprenditori non si sono mai arresi anche negli anni della delocalizzazione delle imprese».  
La lezione 
«Quanto a Dino Guida, con i suoi dipinti ci ha insegnato a riscoprire gli angoli più belli del nostro territorio: 
una lezione preziosa in un mondo iperconnesso, nel quale dimentichiamo anche di guardarci intorno». 
Accompagnato dalle note dell’Accademia Europea di Musica e dei Bej, il presidente Redaelli ha letto i 
curricula dei quattro vincitori.  
Il primo Eufemino, attesissimo dall’intera città, è stato assegnato alla memoria dell’imprenditore Carlo 
Castagna, un uomo che ha reso grande l’azienda di arredamento fondata dal padre, si è sempre speso per il 
prossimo e nell’ora più buia della sua vita ha insegnato a tutta l’Italia il valore del perdono. 
A seguito di un lungo applauso, i figli Pietro e Beppe hanno ritirato l’Eufemino. «Papà - ha assicurato Pietro 
fra le lacrime - sarà molto contento per questo premio. Carlo è stato per noi un esempio di vita sotto molti 
punti di vista, siamo felici che il suo valore venga riconosciuto anche a questo livello da parte della sua città. 
Grazie all’amministrazione e a tutti voi». La seconda benemerenza è finita all’artista Luigi Dino Guida, 
scomparso in primavera. «Lilli - ha ricordato Airoldi - sotto una scorza di finto burbero nascondeva la 
sensibilità dell’autentico artista: nelle sue opere ci ha consegnato il bello della nostra natura, dei nostri 
paesaggi e delle nostre tradizioni». Il premio è stata ritirato dalla moglie Nuccia Brenna: «Mio marito 
avrebbe detto “sarò breve”, quindi lo sarò anch’io: grazie di cuore a tutti». 
Da muratore a industriale 
È toccato poi a Giuseppe Nazzareno Roda, per tutti semplicemente Rino. Dopo aver fatto il muratore e il 
contadino, Rino è stato protagonista di una carriera straordinaria legata a doppio filo alle Trafilerie Sanpaolo 
di Arcellasco: all’età di 89 anni, Roda resta presidente di un gruppo che conta molte altre aziende. «Se sono 
qui è anche grazie alla mia famiglia - ha detto - uno sciame di persone che con i pronipoti è arrivato a quota 
34»; Roda ha ricordato con affetto la moglie, scomparsa anni fa. 
La cerimonia si è conclusa con l’assegnazione dell’Eufemino a un altro imprenditore, Albino Vanossi, 
assente per motivi di salute: il premio è stato ritirato dalla compagna di una vita Annarita Danelli.  
«Credetemi, è geniale» La miglior presentazione di Vanossi è venuta da parte di Rino Roda, già socio in 
affari e amico di una vita: «Mi dispiace che Albino non possa essere qui - ha detto il neo cittadino 
benemerito - ma credetemi, è un uomo geniale: ha fatto cose incredibili». Vanossi fu tra i fondatori delle 
Trafilerie Sanpaolo, passate poi alla famiglia Roda, ma nella sua vita ha avuto molteplici esperienze 
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professionali ed è titolare di numerosi brevetti nel campo dell’industria meccanica. «Mi scuso con tutti i 
presenti di non poter essere lì - ha scritto Vanossi in una nota - ma vi ringrazio di cuore. Ricevere questa 
onorificenza da parte della mia città mi riempie il cuore di orgoglio: ho dedicato la mia vita al lavoro e da lì 
ho ricevuto le soddisfazioni più belle». 
Infine fotografie, lacrime e abbracci, con i benemeriti che hanno firmato il libro d’onore. 
 

Famiglie e autorità alla festa più attesa Sulle note 
dell’Accademia di Musica e I Bej 
AddThis Sharing Buttons 
Share to FacebookShare to TwitterShare to StampaShare to Più... 

I familiari emozionati, il parterre delle autorità, le mille fotografie e il rinfresco davanti al tempietto barocco. 
Per la città di Erba la cerimonia di conferimento degli Eufemini è tradizionalmente una festa che segna la 
fine dell’estate e l’inizio del nuovo anno amministrativo, un’occasione per scambiarsi opinioni e parlare di 
progetti futuri. 
L’amministrazione comunale era schierata al gran completo: sindaco, presidente del consiglio, assessori, 
consiglieri di minoranza e di maggioranza, dirigenti e dipendenti. Presenti poi il presidente del consiglio 
regionale Alessandro Fermi e il consigliere regionale Raffaele Erba che si sono soffermati a parlare con 
molti politici locali. 
In prima fila anche il comandante dei carabinieri di Erba, Luciano Gallorini, e il comandante della Guardia 
di Finanza, Davide Malvestuto Grilli: i due militari erano seduti di fianco al prevosto, monsignor Angelo 
Pirovano, e al vescovo emerito di Mantova monsignor Roberto Busti, che poco prima ha celebrato la messa 
solenne per la festa patronale di Santa Maria Nascente. 
Al centro della scena c’erano ovviamente i quattro benemeriti, supportati dai familiari e dagli amici seduti in 
sala: molto nutrita la “delegazione” a sostegno di Rino Roda, una famiglia che lo stesso imprenditore ha 
definito «uno sciame che conta ormai 34 persone». 
La cerimonia è stata impreziosita da due importanti associazioni erbesi: i ragazzi dell’Accademia Europea di 
Musica, diretti dal maestro Stefano Coles, si sono occupati dell’accompagnamento musicale con chitarre e 
archi, mentre i Bej hanno portato al parco Majnoni i colori e le tradizioni della storia contadina. 
Alla fine, tutti contenti. «L’impostazione è stata perfetta - hanno commentato a margine della cerimonia due 
importanti esponenti dell’amministrazione - il prossimo anno non ci resta che spostarla nel tardo pomeriggio 
per evitare il sole caldo e raggiungeremo l’eccellenza». •  L. Men. 
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Martedì 9 ottobre 2018 

Erba. Torna la Sagra del Masigott, tanti gli eventi in programma

 
 

Pronta a partire l’edizione 2018 della storica “Sagra del Masigott”, organizzata  
dal Comitato Quei del Masigott in collaborazione con il Comune di Erba. 

 

Ricco di eventi il calendario, come sempre all’insegna 
della tradizione e del divertimento. Attese anche 
quest’anno circa 8 mila persone che, per due giorni, 
affolleranno la Piazza Mercato, via Turati e via 
Pedonale che per la seconda volta ospiterà il mercatino 
dei prodotti agricoli locali. 
La festa si aprirà venerdì 19 ottobre con una serata 
dedicata alla storia e alla memoria a cura del prof. 
Emiliano Galli, “Vicende storiche d’Incino”. 

L’appuntamento è per le 20.45 presso la Chiesa di Sant’Eufemia.  
 
Sabato 20 ottobre alle ore 11 aprirà la trattoria e lo stand delle caldarroste gestiti dai volontari del 
Comitato Quei del Masigott, fondato 34 anni fa per far rivivere la tradizione legata a questa festa 
millenaria. 
Il pomeriggio di sabato sarà ricco di iniziative soprattutto per i più piccoli, con la pesca di 
beneficienza a cura della Casa della Gioventù, Pompieropoli, baby dance a cura di Factory Erba, lo 
spettacolo dei burattini “Insalata di fiabe” e molto altro. La sera a partire dalle 21 si ballerà a ritmo 
di musica con l’orchestra “Made in Italy”. 

 
La domenica sarà dedicata ai tradizionali appuntamenti religiosi: la sacra 
processione con partenza alle 10 da Piazza Prepositurale alla quale 
parteciperà la banda di S. Maria Assunta, la Santa Messa delle 10.30 
celebrata da Mons. Giovanni Frigerio. Alle 15 le lodi, la Benedizione e il 
bacio della reliquia di Sant’Eufemia. Quindi i Bej si esibiranno in 
piazza per i loro 91 anni. Alle 17 la Supercuccagna, appuntamento 
tradizionale, con i diversi acrobati che cercheranno di conquistare la vetta del 
palo ingrassato di 16 metri. Alle 21 il concerto acustico del trio Taglio Netto. 
In via Turati i visitatori potranno fruire dei servizi gratuiti messi a 
disposizione dello stand diagnostico di Cuore in Erba e partecipare al 
laboratorio di restauro dei mobili antichi a cura di A.r.s. Associazione 
Culturale. 
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Centenario Grande Guerra 
la cerimonia di commemorazione a Erba 

ERBA – Veniva sparato alle ore 15 di lunedì 4 novembre 1918 l’ultimo colpo di artiglieria al fronte 
e, dopo 41 mesi di battaglia, l’Italia vinceva la Prima Guerra Mondiale. Sono passati 100 anni da 
quel momento e oggi, domenica, i comuni italiani hanno voluto rendere onore a tutti gli uomini che 
combattendo hanno perso la vita per il proprio Paese. 
Anche a Erba, alla presenza della autorità civili e militari, la cittadinanza ha ricordato i Caduti 
erbesi e italiani recandosi in corteo presso il Monumento. Qui sulle note de “La leggenda del 
Piave”, il sindaco Veronica Airoldi ha deposto la corona di alloro e si è poi rivolta ai presenti: 
“Ringrazio tutti per essere intervenuti qui, oggi. Ricordare significa esprimere il nostro 
riconoscimento per chi ha perso la vita per adempiere al proprio dovere: non dobbiamo 
dimenticare questo sacrificio e queste persone perché se oggi possiamo essere cittadini con dei 
diritti lo dobbiamo a loro – ha dichiarato – Tutti e soprattutto le nuove generazioni dobbiamo 
avere a mente questo come se fosse una stella polare“. E, pensando ai nostri giorni, il sindaco 
ha proseguito: “Si lega al ricordo il dolore per le vite spezzate perché fosse garantito a tutti un 
futuro di pace: anche oggi ci sono conflitti nel mondo e noi dobbiamo aver sempre presente 
quanto siamo fortunati e che nulla è scontato. Questa ricorrenza deve essere un monito perché 
dipende da noi il fatto che il nostro futuro possa essere migliore”. 
A sottolineare il sacrificio di vite umane è stato anche Achille Gregori, Presidente emerito della 
sezione Ana di Como, che dopo aver ripercorso gli eventi che hanno portato alla fine della 
guerra, ha voluto riprendere la cronaca locale di quei giorni: “L’Ordine scriveva: ‘È la fine di un 
incubo durato 40 mesi con angoscia e disperazione’. Abbiamo il dovere assoluto di trasmettere la 
memoria dei nostri soldati ed è bello che tutto ciò continui perché, se 100 anni fa si combatteva 
ferocemente, alla fine degli anni ’50 le stesse nazioni si riunirono e formarono la Comunità 
Europea. Dobbiamo impegnarci affinché il bene di tutti possa trionfare sempre e questi eventi non 
si ripetano”. E concludendo: “Lasciatemi dire con pieno fervore: viva l’Italia, viva il nostro tricolore”. 
La cerimonia si è poi spostata a Villa Ceriani Bressi dove è stata inaugurata la mostra “Quel 
tanto atteso bollettino” curata da Marco Rizzi. Nella Sala Annoni, sono stati esposti numerosi 
cimeli e documenti che restituiscono il lato umano della guerra, la vita quotidiana dei soldati al 
fronte: “Le immagini e gli oggetti devono far parte della nostra conoscenza anche per ricordare chi 
si è sacrificato per noi – ha dichiarato in apertura l’Assessore alla cultura, Francesco Vanetti – 
Grazie a Marco Rizzi per gli spunti che ci ha dato nei primi mesi del 2018 e per aver curato questa 
mostra che deve essere vista all’interno di un progetto di rilancio delle attività culturali all’interno di 
Villa Ceriani”. “Apprezzo il desiderio di Marco di far vedere la vita al fronte al di là delle armi 
perché permette di evidenziare il dramma umano, la grande umanità di questo periodo – ha 
precisato don Ettore Dubini, vicario della parrocchia di Santa Maria Maddalena – Ho scoperto 
che l’aspetto umano tocca anche noi di Crevenna. Ho infatti trovato il libro di preghiera di Attilio 
Aschieri, il primo dei Caduti crevennesi riportati sulla lapide di commemorazione, che nel 1916 
scrive a matita su una pagina: ‘Io in questa chiesa non verrò mai più perché devo morire sul 
campo di battaglia’. È una frase che lascia senza parole”. 
Ed è stato il curatore della mostra, Marco Rizzi, a darne la chiave di lettura: “Il mio 4 novembre, il 
nostro 4 novembre: grazie al Civico Museo, grazie all’Amministrazione, grazie a chi mi ha fornito il 
proprio materiale e a chi mi ha aiutato, agli Amici del Presepe e ai compaesani. Soprattutto grazie 
alla mia compagna – ha dichiarato – In questa mostra ho raccolto materiale che aiutasse a 
ripercorrere gli anni della guerra, ma il prossimo passo è quello di cercare notizie sugli 
erbesi che hanno combattuto e mi piacerebbe poter parlare con tutti coloro che avessero 
qualche informazione o ricordo da riportare“. 
Presente alla cerimonia anche il giornalista Emilio Magni che ha donato al Comune di Erba un 
Dvd in cui sono contenute le foto scattate da Attilio Prevost, reporter di guerra. Scatti crudi, reali, 
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che mostrano il dolore e la sofferenza e che, proprio per questo, sono state censurate a lungo 
finché la nipote, Marina Mariani, le ha ritrovate e raccolte. 
La mostra rimarrà aperta tutti i fine settimana da sabato 8 dicembre a domenica 27 gennaio 2019 
presso il Civico Museo di Erba in Villa Ceriani Bressi nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 14 
alle 18, mentre nei prefestivi dalle 14 alle 18. Le scuole o i gruppi interessati possono richiedere 
una visita infrasettimanale al numero 335907770. 
Le celebrazioni per il centenario della fine della Grande Guerra proseguiranno domani, lunedì 5 
novembre, con la consegna della Costituzione e del Tricolore ai neodiciottenni. 
Di seguito, alcune foto delle cerimonie. 

 
5/7 
6/7 

 
 



 

79 

 

 



 

80 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

Martedì 13 novembre 2018 
Amici di padre Pirovano. Sangiorgio confermata

 
 

Torna di attualità il tema della causa di beatificazione di monsignor Aristide Pirovano, il 
missionario erbese, ex superiore del Pime e fondatore della missione di Marutuba in Brasile. Se 
ne è parlato durante l’ultima assemblea dell’associazione Amici di monsignor Pirovano.  
Svoltasi alla presenza di monsignor Angelo Pirovano (responsabile della Comunità pastorale 
Sant’Eufemia), l’assemblea ha fatto il punto sull’auspicata apertura della causa di beatificazione di 
padre Aristide: si attendono comunicazioni in merito dalle autorità diocesane, che dovrebbero 
stabilire l’iter più corretto. Per ora non c’è nessuna nuova comunicazione.  
Durante l’assemblea si è tento anche il rinnovo del consiglio direttivo. Enrica Sangiorgio, 
presidente degli Amici di Monsignor Aristide Pirovano fin dalla fondazione (1997), è stata rieletta 
per acclamazione alla guida dell’associazione. Nel direttivo è entrato anche il nuovo consigliere 
Rosanna Pirovano. I soci erano chiamati a esaminare il bilancio 2017, ventesimo anno di attività 
svolto proseguendo a sostenere le opere che la Congregazione dei Poveri Servi della Divina 
Provvidenza conduce nella missione brasiliana.  
Si è preso atto della persistente “sofferenza” in cui versano le adozioni a distanza. Al proposito ha 
avuto luogo un articolato dibattito, con un confronto sulle possibili modalità per dare nuovo slancio 
al progetto: un punto su cui gli Amici si sentono particolarmente responsabilizzati, anche per le 
nuove emergenze sociali che interessano Marituba e che inducono a interventi urgenti sul 
versante educativo. •  Benedetta Magni 
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Erba. Ecco i nomi dei membri della Commissione Civica “Cultura” 

 

ERBA – Saranno Sara Cesari, Angela Vittoria Maria Ciceri, Paola Corbo, Micaela 
Fumagalli, Eugenio Piergiuseppe Nava, Enrico Antonio Maria Pina e Massimiliano 
Redaelli i nuovi membri della neoistituita Commissione Civica “Cultura” di Erba. 

 A stabilirlo, un decreto firmato lunedì 12 novembre dal sindaco Veronica Airoldi. 

La ricerca dei candidati era iniziata la scorsa primavera in seguito all’istituzione delle due 
commissioni, “Cultura” e “Museo”, avvenuta il 31 maggio 2018. Posto inizialmente al 20 
giugno, il termine di presentazione delle candidature è scaduto il 20 luglio scorso. 

Compito delle due istituzioni è quello di porsi come “organi consultivi e propositivi in 
riferimento alle azioni programmatiche e progettuali dell’offerta culturale rivolta al pubblico 
del Settore Cultura del Comune di Erba da un lato e del Civico Museo di Erba dall’altro, 
sede di confronto con l’Amministrazione e le Associazioni culturali locali”. 

Ad Angela Ciceri e a Enrico Pina i compiti, rispettivamente, di Presidente e 
Vicepresidente della Commissione.  
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Venerdì 23 dicembre 2018 
                                                                                         

 Pista del ghiaccio e luna park per i bimbi. Il grande Natale di Erba è già cominciato 
 

Si parte domani, sabato 24, con i primi eventi in via Volta e sulla pista del ghiaccio, poi la 
festa proseguirà fino all’Epifania. La città di Erba si prepara a festeggiare il Natale con una 
serie di iniziative organizzate dai commercianti e dalle associazioni in collaborazione con 
l’amministrazione comunale: gli eventi interesseranno il centro e le frazioni. 
Un primo assaggio di festa si potrà gustare sabato. I negozianti di via Volta e 
l’associazione Attivamente hanno organizzato “Un pomeriggio al Luna Park”: dalle 15 alle 
17 i bambini potranno divertirsi con giochi a tema, fiabe, biscotti e cioccolata calda.  

Le curiosità. A pochi passi distanza - 
all’incrocio tra corso 25 Aprile e via Fiume - 
alle 15 si terrà uno spettacolo di pattinaggio 
artistico sul ghiaccio, al termine del quale la 
pista aprirà i battenti a tutti (per i bambini più 
piccoli è possibile noleggiare anche dei 
pinguini che aiutano a mantenere 
l’equilibrio). 
La pista del ghiaccio, già utilizzabile, resterà 
in funzione fino all’Epifania e verrà 
inaugurata ufficialmente 
dall’amministrazione comunale sabato primo 
dicembre alle 15; il giorno seguente alle 
14.30 l’associazione La Sorgente organizza 

il tradizionale lancio dei palloncini al parco Majnoni. 
Da non perdere sabato 8 dicembre alle 11 l’inaugurazione della Casa del Presepe a Villa 
Ceriani di Crevenna: anche quest’anno la villa ospiterà il presepe meccanico di Angelo 
Garofoli e la mostra dei presepi di carta allestita dal gruppo culturale La Martesana. Il 9 
dicembre toccherà invece alla pasticceria Sartori di via Volta salutare l’arrivo di Santa 
Lucia con cioccolata calda e letture attorno al falò dalle ore 17. 
Il 15 novembre l’area occupata dalla pista del ghiaccio sarà anche la base di partenza 
della slitta di Natale che girerà le vie di Erba (l’evento è organizzato dall’oratorio di 
Arcellasco); il giorno seguente dalle 9.30 alle 17.30 la magia dell’inverno si trasferirà al 
Castello di Pomerio con un evento per i bambini a cura de La Martesana, mentre in 
centro città - a partire dalle 15 - gireranno i Bej con i tradizionali canti natalizi. 
Tutti coinvolti. È pronto anche il calendario degli eventi di gennaio. Venerdì 4 alle 21 il 
teatro Excelsior di via Diaz ospiterà un concerto per il nuovo anno a cura dell’Accademia 
Europea di Musica; sabato 5 alle 20.30 nell’oratorio dei Magi di Carpesino si terrà invece la 
tradizionale Messa dell’Artista a cira del Gruppo Artistico Erbese. 
Le feste si chiuderanno all’Epifania con i vigili del fuoco volontari del distaccamento 
erbese. Come ogni anno, al termine della messa delle 10 nella chiesa prepositurale di 
Santa Maria Nascente, i pompieri porteranno la befana in piazza e regaleranno caramelle 
e dolciumi a tutti i bambini, prima di caricarli sui propri mezzi per portarli in visita alla 
caserma. •  Luca Meneghel 
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Venerdì 7 dicembre 2018 

I Bej augurano “Buon Natale”: il programma delle iniziative  

 
 

ERBA – Un programma ricco di iniziative con cui il gruppo folkloristico de I Bej vuole augurare buone 
feste a tutti i cittadini erbesi e dei paesi limitrofi. Di seguito, gli appuntamenti. 

 8 dicembre a Bottanuco (Lecco) per la Festa di Santa Cecilia. 
 10 dicembre presso l’Istituto San Vincenzo di Erba “I Bej” incontrano gli alunni della scuola 

primaria. 
 11 dicembre presso il Castello di Pomerio per lo scambio degli auguri dell’Amministrazione 

Comunale di Erba. 
 13 dicembre a Castelmarte presso il Salone dell’Oratorio San Giovanni per la Festa del Comitato 

dell’Eredità A. Opizzi. 
 16 dicembre, “Buone Feste agli Erbesi”. La giornata inizierà alle ore 15.15 nella Cappellina di Cà 

Prina con un “Concerto di Natale” della durata di 30 minuti circa, dedicato agli ospiti della Casa e a 
tutti gli Erbesi. Alle ore 16.00 ci si sposterà in Piazza del Mercato per il saluto augurale, poi in sfilata 
lungo Via Volta si raggiungerà la Piazzetta Sartori per un’altra esibizione. Il corteo proseguirà con 
un’altra sosta in Largo Puecher per poi concludersi sotto il portico del Centro commerciale di Corso 
XXV aprile per il saluto finale. 

 20 dicembre alle ore 20.30 presso la Chiesa dell’Ospedale Fatebenefratelli di Erba: ricordando il 
Maestro Giuseppe Pina e gli amici Giangi, Giovanna e Ilber si terrà l’evento “Un Natale di pace“, 
meditazione con canti e preghiere nell’attesa del Natale con la partecipazione della Corale Santa 
Maria Maddalena di Crevenna e la Corale S.Riccardo Pampuri dell’Ospedale Fatebenefratelli di 
Erba. 

 24 dicembre alle ore 21.45, Auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo con pastorali, pive e canti 
natalizi presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Erba. A seguire, “Serata degli Auguri” presso la Sede 
Sociale del gruppo. Alle ore 24,00, la messa di Natale presso la Chiesa Santa Maria Maddalena di 
Crevenna d’Erba. 

Di seguito, la locandina dell’evento “Buone Feste agli Erbesi” del 16 dicembre. 
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Sabato 8 dicembre 2018 
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Lunedì 10 dicembre 2018 

Dopo la festa con i pompieri domani tocca al Comune 

 

C’erano anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Erba ieri in piazzetta 
Sartori con la libreria di via Volta, Erbedaltri e la pasticceria Sartori per ricordare 
che il 13 dicembre è Santa Lucia.  

Tanti i bambini accorsi per ascoltare le storie di Santa Lucia raccontate da Katia 
Colombo, la libraia. Per i più piccoli è stato offerta della cioccolata calda, mentre 
ai genitori un bicchiere di vin brûlé. I bambini hanno potuto anche ammirare i 
mezzi dei pompieri erbesi. Quello di ieri era solo uno dei tanti appuntamenti del 
Natale erbese.  

Infatti domani sera l’amministrazione comunale augurerà buon Natale ai gruppi e 
alle associazioni: appuntamento alle 20.45 al Castello di Pomerio. •   

Domenica 16 dicembre, invece, ci saranno i Bej ad allietare le feste 
degli erbesi con un pomeriggio di canti e balli per le vie di Erba: si 
parte alle 15.15 in Ca’ Prina, alle 16 in piazza Mercato, dopo la 
sfilata in via Volta trasferimento in largo Puecher e poi spettacolo 
sotto la galleria del centro.  

B. Mag. 
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Mercoledì 12 dicembre 2018 

 

 

Auguri dei Bej alla città 

Sfilata nelle vie del centro 

I Bej augurano buon Natale con un concerto itinerante per 
le vie della città: l’appuntamento è per domenica 16 
dicembre. Il gruppo folcloristico si ritroverà alle 15.15 
nella cappellina di Cà Prina - la residenza per anziani di 
via Diaz - dove si esibirà per mezz’ora. 

Alle 16 i Bej si trasferiranno in piazza del Mercato per 
eseguire una serie di canzoni popolari, in seguito partirà 
una sfilata per le vie del centro con soste nella piazzetta 
della pasticceria Sartori di via Volta e in largo Puecher 
(all’incrocio fra via Volta e corso 25 Aprile). 

Lo spettacolo si concluderà come da tradizione intorno alle 
17 sotto la galleria di corso 25 Aprile per il gran finale. «Il 
concerto - ricorda il presidente del gruppo Angelo Molinari 
- è un modo per portare un po’ di allegria a Cà Prina in 
città, oltre che il nostro augurio di un buon Natale a tutti 
gli erbesi».  

•  L. Men. 
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Domenica 16 dicembre 2018 

 

Dopo i folletti arrivano i Bej. 
Tante le iniziative natalizie. 

 
AddThis Sharing Buttons 
Share to FacebookShare to TwitterShare to StampaShare to Più... 

Tanti gli appuntamenti di oggi in attesa del Natale per le vie di 

Erba dopo il successo di ieri dell’oratorio di Arcellasco con i 

suoi folletti sulla slitta gigante per le vie di Erba e le salamelle e 

i dolci al parcheggio San Paolo.  

Al castello di Pomerio c’è la Festa di Natale organizzata dal 
gruppo culturale La Martesana. Alle 10 e alle 11 il programma 
prevede visite guidate. Il pomeriggio sarà dedicato alla 
riscoperta del Natale.  

Alle 14 Rosanna Pirovano e Tiziano Corti illustreranno il Natale 
nella tradizione brianzola, mentre alle 15 inizierà l’intrattenimento 
per i bambini “Racconti sotto L’Albero” con letture, leggende, 
musiche legate al tema del Natale.  

Alle 16.30 verranno distribuiti a tutti i classici pandoro e 
panettone e si concluderà la giornata con l’ultima visita guidata 
dalle 17 alle 18.  

Natale di Stelle presso la cooperativa Noi Genitori di Erba in via 
XXIV Maggio dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Tanti i laboratori 

per grandi e piccoli, su argomenti come musica, creo e ricreo, vaso e rinvaso, facciamo il pane, 
cesteria, amici a 4 zampe e il posto delle favole.  

Oggi anche il gruppo folcloristico dei Bej di Erba augura buone feste agli erbesi. Appuntamento 
alle 15.15 nella cappellina di Cà Prina per il concerto di Natale.  

Alle 16 il gruppo si trasferisce in piazza del Mercato per un saluto augurale, poi in sfilata lungo via 
Volta verso la piazzetta Sartori dove ci sarà un’altra piccola esibizione. Dopo un’altra sosta in 
largo Puecher il concerto continua sotto il portico della galleria di via XXV Aprile per il saluto finale.  

•  Benedetta Magni •  
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UN NATALE DI PACE 
 

Ricordando il nostro  
Maestro Giuseppe Pina 

e gli amici dei cori che ci guardano da Lassù 
 

Meditazione con canti e preghiere 
nell’attesa del Santo Natale 

 

GIOVEDÍ 20 DICEMBRE 
ore 20.30 

 

 
Chiesa dell’Ospedale Fatebenefratelli 

Erba 
 

Ingresso libero  
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Domenica 30 dicembre 2018 

 

I soldi alle associazioni Ecco chi può brindare.uttons 

Share to FacebookShare to TwitterShare to StampaShare to Più... 

A pochi giorni dalla fine dell’anno arrivano dal Comune 5.250 euro alle associazioni che hanno 

organizzato iniziative e manifestazioni pubbliche. 

La maggior parte dei fondi (1.650 euro) finiranno all’Accademia Europea di Musica: gli allievi della 

scuola - che ha sede all’interno del Castello di Pomerio - il 4 gennaio alle 21 si esibiranno in un 

concerto gratuito al teatro Excelsior di via Diaz. 

Le altre associazioni premiate sono l’Università della Terza Età di piazza Prina (1.000 euro) che 

dal 15 gennaio ospiterà un corso di marketing. Altri 1.000 euro al corpo musicale Santa Maria 

Assunta di Parravicino, che per tutto il 2018 ha presenziato a numerosi manifestazioni del 

Comune. Non mancano gli incentivi per la parrocchia Santa Maria Maddalena di Crevenna (750 

euro) e per il gruppo La Martesana (850 euro), protagonisti a Villa Ceriani con le mostre del 

presepe meccanico e dei presepi di carta.  

 

•  L. Men. 

 
	

 
 


