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Locandina evento

A Gavirate concerto per pianoforte "Quadri di un'esposizione" di Mussorgski eseguito
dal maestro Simone Pedroni. Per il Ponte del sorriso

Un incontro, un musicista di caralura intemazionale, un concerto per pianoforte e un'importanle opera di umana

solidarielà.

Sono i contenuti di una serala che Roda e l'associazione "Con Andrea" proporranno a Gavirate (Varese) sabato 3

dicembre, con inizio alle ore 21, per sostenere l'allestimento di una cucina-laboratorio che sarà messa a
disposizione dei piccoli ricoverati nel reparto di Pediatria del futuro ospedale della mamma e del bambino Ponte

del sorriso a Varese.
Prolagonista dell'evenlo sarà il maestro Simone Pedroni, musicisla con una luminosa carriera artislica, cadenzala da

premi, incisioni e concerti da solista e con le più prestigiose orcheslre in lIalia, Svezia, Belgio, Grecia, Germania,

Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera, Polonia, Russia, Israele, Canada, Stati Uniti, Cina e Giappone.

Pedroni ha accollo con enlusiasmo l'invilo di Roda e dell'associazione Con Andrea, condividendo la finalilà della

serata, ed eseguirà la celebre suile per pianoforte "Quadri di un'esposizione" composta nel 1874 da Modest

Petrovic Mussorgski,

L'appuntamento è allo Show Room Roda, in via Tinella 2 a Gavirate, trasformato per l'occasione in un

accoglienle auditorium. I biglietti d'ingresso sono disponibili in prevendila, al costo di 10 euro a Gavirate presso

Roda, via Tinella 2, telefono 0332-7486 e presso NinnaMamma, via Garibaldi 91, lelefono 0332-744805.

Concluderà la serata un momento conviviale per lo scambio degli auguri natalizi, inlrodotto dal canto di Elisabetta

Sabatini e con la collaborazione degli allievi dell'istitulo alberghiero "De Filippi" di Varese.

"Dall'incontro e dalla stima reciproca tra Roda e l'associazione Con Andrea - sottolineano gli organizzatori - è nata

l'idea di organizzare insieme un evento di grande fascino e di indubbio valore culturale da vivere e gustare

insieme, in una ambientazione originale, contribuendo con semplicità e concretezza alla realizzazione di un'opera a

servizio dell'intera comunità varesina".

ASSOCIAZIONE CON ANDREA

L'associazione "Con Andrea" è stata costiluita a Gavirale dai familiari e con il colnvolqirnentc di tanti amici di
Andrea Fazzini, con lo scopo di sostenere opere di carità, di assistenza sanitaria e di educazione, che si prendono cura

delle persone e in particolare dei giovani.

Con Andrea, cioè nella certezza della sua presenza misteriosa e definiliva Ira quanli lo hanno incontrato e conosciuto,
la Fondazione ha destinato i primi conlributi a favore della clinica di Emalologia dell'ospedale San Matteo di Pavia e

dell'unità operativa di Oncologia dell'ospedale di Circolo di Varese, dove Andrea è slalo curalo e accompagnato nei

mesi della malattia.

Nel tempo, grazie a iniziative che hanno coinvolto moltissime persone nella promozione di corsi e nella creazione di

oggetti d'arte e d'artigianato, è stato realizzato un inlervento a sostegno dei bambini dei villaggi del Cile colpiti dal

terremoto del febbraio 2010 e, ancora, sono state destinare le risorse necessarie per la costruzione di un pozzo per

l'acqua potabile nel Burkina Faso in collaborazione con l'associazione Giuseppe e Margherita Coletta.

L'amicizia con la vedova del brigadiere dei Carabinieri ucciso nell'attentato di Nasiriyah e con la giomalisla e scrittrice

Lucia Bellaspiga sono anche all'origine di una serata dallitolo "La Bellezza salverà il mondo", nel corso della quale è
stato presentalo, a Gavirate, ìl volume "Una casa sulla roccia: il tempo nell'etemità.

Luoghi e parole di vita" curato dalle Romite Ambrosiane del Sacro Monle di Varese, la cui diffusione ha contribuite al

sostegno della presenza del monastero di clausura, cosi significativa nella storia di Andrea e dei suoi cari.
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Per Natale un "albero del sorriso"
Varese - L'Amministrazione ha dato "mandato" agli scolari varesini di decorare il pino di piazza Monte Grappa dedicandolo
al "Ponte del sorriso". Le migliaia di stelle dedicate ai bimbi più sfortunati. Inaugurazione il1 dicembre.
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