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Storico componente della banda musicale, è scomparso martedì a 79 anni Anzano

Addio a Luigi Carini
Oltre cinquant’anni nella «Verdi» di Anzano:
«Era un amico, ci mancherà davvero tanto»
ANZANO (mnk) Il Corpo musicale «Verdi» piange una sua
colonna portante, una persona che ha dedicato una vita
alla banda e alla musica. E’
mancato martedì mattina Luigi Carini. Aveva 79 anni. Lascia la moglie
Adriana e il figlio Angelo.
Originario di
Anzano, anche
la sua famiglia
ha da sempre
abitato in paese.
Carini ha dedicato praticamente mezzo
secolo al Corpo musicale «Verdi», banda anzanese storica
che si appresta, il prossimo
anno, a festeggiare il suo centenario dalla fondazione nel
1922. Una passione ereditata
dal padre Angelo, anch’egli attivo musicante della banda e
noto in paese per essere stato
per tanti anni ufficiale postale.
Luigi Carini suonava il basso
tuba e negli anni, grazie al suo
grande impegno, era diventato una vera e propria istituzione per il Corpo musicale
del paese, tanto da diventarne
anche vice maestro: quando il
maestro era impossibilitato a
impartire le lezioni ai più giovani musicanti, se ne occupava lui. Nelle scorse ore, gli
amici «storici» della banda
musicale hanno ricordato il
caro Luigi e «gli anni d’oro»
trascorsi insieme. «Insieme

Luigi Carini è
mancato
all’età di 79 anni. Nel tempo
era diventato
una vera e propria istituzione
del Corpo musicale «Verdi»
di Anzano

abbiamo passato davvero degli anni d’oro - le parole affettuose da parte degli amici
della banda - Non manca mai
nessuno, a nessuna lezione. Si
collaborava con le bande del
territorio: una volta avevamo
collaborato
con quella di
Costa Masnaga
ed eravamo
persino andati
a Milano a incidere un disco: un’esp erienza che certamente non
capita tutti i
giorni».
E sono stati proprio gli amici
a ricordare il legame di Luigi
Carini con la banda anzanese.
«Praticamente ha dedicato
mezzo secolo alle attività della
banda - aggiungono - E da
quando era andato in pensione, avendo ancora più tempo, se ne è dedicato davvero
anima e corpo. C’era sempre
ed era sempre disponibile. Era
amico di tutti. Mancherà molto a tutti noi». Finché ne aveva
avuto la possibilità, si è impegnato con entusiasmo alle
attività della banda, fino a
qualche anno fa, quando ha
lasciato per motivi di salute.
I funerali di Luigi Carini sono stati celebrati nella mattinata di mercoledì scorso, 24
novembre, alla chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo.

Era una colonna
portante del
Corpo musicale
«Verdi», passione
ereditata dal padre
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Un evento
per dire no
alla violenza
ANZANO (mnk) « L’arte contro la violenza»: evento domenica 28 novembre, al
centro polifunzionale di
Anzano, per dire «no» a
ogni forma di violenza contro le donne in occasione
della Giornata internazionale contro la violenza sulle
donne, che ricorre il 25 novembre.
A organizzare la giornata
sono l’architetto Riccardo
Gaffuri e l’avvocato Elena
Mauri, ideatori del progetto
«Fermati», in collaborazione con il gruppo Facebook
di autoaiuto «Fermiamoci».
L’appuntamento è fissato
dunque al centro polifunzionale di via Valera a partire dalle 11: a quell’ora ci
sarà l’apertura e la presentazione della mostra d’arte
con la presenza di vari artisti, allestita al centro polifunzionale.
Alle 16, la giornata proseguirà con uno spettacolo
con musical «Raccontami
una fiaba», preceduto da un
dibattito sul tema della violenza.
All’incontro interverranno il sindaco di Anzano
Alberto Rivetti, che presenterà, l’avvocato Mauri e
l’architetto Gaffuri.
Seguirà un piccolo buffet
per tutti i partecipanti allestito al Caffè degli Artisti.
L’ingresso è libero. Per
partecipare all’incontro di
domani, domenica 28 novembre, è obbligatorio il
green pass e la prenotazione è vivamente consigliata.
E’ possibile prenotare il
proprio posto contattando i
numer i 339/4745787 o
333/4925384.
L’appuntamento è patrocinato dal Comune di Anzano.
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Un concerto Coalvi presenta il nuovo volume «Carne e salute»:
il ruolo di questo alimento in una dieta equilibrata
per tornare
Anzano

ANZANO (mnk) La banda mu-

sicale «Verdi» torna dopo lo
stop forzato. E lo fa con un
concerto sabato 27 novembre,
al centro polifunzionale.
«3,2,1, ricominciamo da noi» è
il titolo della serata: il concerto è occasione per il Corpo
musicale di condividere riflessioni su quanto vissuto e
tornare a fare musica insieme.
A oggi la banda conta 43
musicanti - dagli 11 agli 80
anni - diretti dal Maestro
Francesco Mozzanica. Per
l’occasione si esibirà iniziando da un brano che i musicanti preparavano per un
concorso, a febbraio 2020:
«3,2,1», come a riprendere tutto da dove era stato lasciato.
La ripresa delle attività è stata
possibile grazie all'entusiasmo
e all'impegno organizzativo di
Riccardo Mauri, flautista e
componente del direttivo.
«Mentre suonavamo è arrivata
l’ordinanza di chiusura - spiegano - così abbiamo scelto di
ripartire proprio da quel pezzo: sarà bello tornare insieme». Nel rispetto delle norme
anti Covid la partecipazione
sarà limitata ai parenti, ma si
potrà seguire lo streaming su
Youtube: link https://youtu.be/4ziT2TR4wt0.
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ANZANO (mnk) Coalvi, il Consorzio di

Tutela della Razza bovina Piemontese, fa chiarezza su carne e alimentazione con «Carne e Salute». Il
volume è stato presentato giovedì 25,
al Beef Cafè del Gruppo Moda Coiter
con l’intervento di alcuni medici della zona seguito da una cena di degustazione. La nuova edizione del
libro redatto da Coalvi con gli esperti
di Acroborapi, associazione con sede
al Beef Cafè, mira a fare luce sul
consumo della carne in un’alimentazione bilanciata approfondendo le
caratteristiche di quella del Fassone
di Razza Piemontese. Alimento da
sempre nella dieta dell’uomo, come
spiega il professore emerito di anatomia umana dell’Università di Torino Giacomo Giacobini. L’argomento è trattato da un punto di vista
clinico, analizzando come in una
dieta equilibrata la carne di qualità
possa contribuire al miglior equilibrio nutrizionale: a dirlo è il dottor
Paolo Godina, biologo e nutrizionista specializzato in patologia clinica. Dieci gli esperti coinvolti: il
dottor Luca Mandia, medico specialista in Ginecologia e Ostetricia
all’Ospedale Sacco di Milano, analizza le linee guida per il consumo di
carne in gravidanza; il dottor Massimiliano Elli, ginecologo specializzato in medicina e biologia della
riproduzione, racconta il peso degli
alimenti nella fertilità di coppia. Spazio anche al ruolo della carne

Un momento
della presentazione di giovedì sera al Beef
Cafè, sede di
Acroborapi

nell’età dello sviluppo: ne parla la
dottoressa Mariangela Perego, specialista in Pediatria, o l’attività sportiva, su cui il dottor Roberto Sala,
specialista in medicina dello sport,
dà parere tecnico. Nel libro si tratta
un argomento spesso oggetto di discussioni sul tema, quello della cardiologia: ne parla il dottor Simone
Tresoldi, specialista all’Ospedale
San Gerardo di Monza. Non mancano i suggerimenti di consumo, a
corollario di una pubblicazione in
cui gli esperti concordano sull’opportunità di scelta di una carne a
basso contenuto in grasso: risposta
convincente è quella di Fassone di
Razza Piemontese. Lo scopo è contrastare la demonizzazione della car-

ne, promuovendone un consumo
consapevole. Il libro è stato realizzato con il contributo di Regione
Piemonte per promuovere il Fassone
di Razza Piemontese, riconosciuto
nel Sistema Qualità Nazionale, che
raggruppa le produzioni che si distinguono per qualità. Il volume, di
64 pagine, è stato stampato in 20mila
copie e distribuito nelle macellerie a
marchio: può essere richiesto sul sito
di Coalvi, gratis, al solo costo della
spedizione. «La redazione del libro è
stata possibile grazie alla collaborazione tra Coalvi e Acroborapi, fondata dal dottor Elli, i cui esperti sono
intervenuti sull’importante tema»,
sottolinea Marco Terrenghi, ad del
Beef Café, sede Acroborapi.

Orsenigo: sabato 11 e sabato 18 dicembre

«Pizzala», due open day
per l’Infanzia e la Primavera
ORSENIGO (mnk) La scuola dell’infanzia
«Pizzala» apre le porte ai genitori. Due le
date organizzate dall’asilo per l’open day:
sabato 11 dicembre, dedicata alla sezione
Primavera, sabato 18 dicembre per la Scuola dell’infanzia. Per entrambe le giornate,
dalle 9 alle 12 si potrà visitare la struttura su
appuntamento: per farne richiesta chiamare 031/630397 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30 o scrivere a segreteria@asilopizzala.org. Alla pagina Facebook
Asilo C.Pizzala - Orsenigo è disponibile un
video informativo sulla scuola.
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Orsenigo, all’agriturismo La Cassinazza

Legnatico, fissato per sabato
il sorteggio delle partite
ORSENIGO

(mnk) E’ stato fissato per oggi,
sabato 27 novembre, il sorteggio e l’assegnazione dei lotti della Brughiera a
coloro che hanno fatto richiesta per esercitare il diritto di legnatico. Il bando per
l’assegnazione era stato chiuso lo scorso 2
novembre e al Comune sono pervenute
oltre trenta istanze di interessati. Il ritrovo
per il sorteggio è stato fissato per oggi,
sabato, alle 13.30, presso l’Agriturismo «La
Cassinazza». In caso di forte maltempo, le
operazioni saranno posticipate a sabato
prossimo, 4 dicembre.
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