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Lecco: un 'tubaugurio' ai cittadini con il concerto in piazza XX
settembre
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Un tripudio di suoni e scintillii: questo è stato l'esito del concerto di sabato pomeriggio, che ha permeato piazza XX settembre
con armonie natalizie.
La quindicesima edizione di “Tuba sotto l'albero” si è infatti svolta ieri e ha attirato numerosissimi lecchesi (e non). Una
quarantina, tra Bassi Tuba ed Euphonium, hanno animato il centro città contribuendo, insieme con le numerose decorazioni, ad
incrementare lo spirito natalizio di Lecco.
VIDEO

In occasione della quindicesima edizione, l'organizzazione ha deciso di invitare un ospite speciale direttamente dalla Svizzera,
ovvero i suonatori del Grutica, Gruppo Ticinese Corno delle Alpi; attraverso i corni, della lunghezza di ben 3 metri e 40, i
musicisti hanno catapultato i presenti sulle alture svizzere, rievocando l'atmosfera tipica della zona.
L'esecuzione dei brani da parte delle due formazioni è stata inframezzata dall'intervento del sindaco di Lecco, Virginio Brivio: “il
fatto che questi musicisti si riuniscano per suonare insieme pur provenendo da realtà differenti è un'occasione per rinnovare un
augurio reciproco per cui si possano ritrovare le buone ragioni dello stare insieme, che la gioia del Natale ci consegna”.
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Di seguito il prevosto, Monsignor Cecchin, il quale ha rinnovato i propri auguri di Natale alla comunità e ai presenti.
Quest'anno la direzione dell'orchestra è stata affidata al maestro Mauro Bernasconi, di Seregno, direttore della Filarmonica
Verdi di Lecco, il quale ha proposto un ricco repertorio natalizio per deliziare i presenti.
Come gli anni scorsi, l'organizzazione e realizzazione del concerto è stata curata da Bethlehem, l'associazione per la diffusione
della cultura cristiana, in collaborazione con la Filarmonica Giuseppe Verdi di Lecco; fondamentale anche l'aiuto di Ltm
(lecchese turismo e manifestazioni), Banca Credito Valtellinese, Acel Service Spa e Confcommercio, che insieme hanno deciso
di sostenere il sodalizio durante tutto l'anno.
[GALLERYCENTRALE]
Indispensabile inoltre la collaborazione della parrocchia di San Nicolò e della Protezione Civile di Lecco.
Il concerto è a sostegno di Telethon, e in particolar modo a sostegno della lotta contro le distrofie muscolari e le malattie
neurodegenerative; per questo, durante lo spettacolo, è intervenuto il coordinatore della sezione lecchese di Telethon, Renato
Milani, il quale ha ringraziato della collaborazione e ha fatto gli auguri a tutti i presenti.

Solidarietà e generosità sono le parole chiave dell’iniziativa, che ha visto i musicisti dell'orchestra offrire le loro competenze
musicali per rallegrare questo pomeriggio lecchese; i componenti infatti fanno parte di altre formazioni musicali, tra cui bande di
paese ma anche marching band, ed hanno deciso di “prestarsi” all'ormai tradizionale appuntamento. 
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