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cucina e la musica, non solo l’oc-
casione per fare il punto della si-
tuazione sull’attività ammini-
strativa di Alleanza Popolare 
ma anche tanta solidarietà. 

«Durante tutte le sere della
Festa - conclude Maspero - ver-
ranno cucinati i bucatini al-
l’amatriciana. Tutto l’incasso 
derivante dalla vendita di que-
sto piatto verrà devoluto alla 
popolazione colpita dal terre-
moto in Centro Italia». Tutto è 
possibile esclusivamente grazie
ai volontari: la programmazio-
ne inizia a giugno e poi, per 
ognuna delle dieci sere, l’impe-
gno per le serate. C. Gal.

musicale “Giuseppe Verdi” - 
quindi martedì i veneti, merco-
ledì Valtellina, giovedì serata 
dello sport. Il weekend prossi-
mo si prevede un venerdì sici-
liano, un sabato calabrese e do-
menica la cucina Bassa Padana. 

Come ogni anno, questa sera
la Festa si apre con un incontro 
pubblico. 

«Alle 21 - prosegue Maspero -
abbiamo inoltre organizzato un
incontro con il sindaco Claudio
Meroni e la sua giunta. Durante
la serata faremo il punto su que-
sti due anni di amministrazione
analizzando le quattro impor-
tanti questioni che sono state 
affrontate sinora: la vendita di 
Cascina Violada e la realizzazio-
ne della nuova Rsa, l’amplia-
mento della tessitura Rubelli, la
ristrutturazione del palasport 
Pianella e il previsto amplia-
mento della cava sul confine 
con Cantù. Invitiamo tutti a 
partecipare a questa serata, 
perché, oltre ad avere l’opportu-
nità di essere aggiornati diretta-
mente dagli amministratori, ci 
sarà la possibilità di approfon-
dire con domande e ulteriori 
spiegazioni».Non solo la buona 

Cucciago
Prelibatezze da tutta Italia
alla 37^ edizione dell’evento
curato da Alleanza Popolare
da oggi fino all’11 settembre

Nel segno del tema di 
giornata, “L’estate sta finendo”, 
inizia questa sera la 37esima 
edizione della Festa di Settem-
bre a Cucciago, organizzata da 
Alleanza Popolare, la lista civica
che dal 1975 amministra il pae-
se.

 «Anche quest’anno ripro-
porremo le serate regionali, con
i tradizionali appuntamenti 
con la cucina tipica - esordisce 
Vittorio Maspero, presidente 
di Alleanza Popolare e storico 
organizzatore della Festa - Poi 
ci saranno le altre serate con la 
cucina tradizionale. Il tutto fino
a domenica 11 settembre».

Ai Sei Sesti di via Spinada - vi-
cino alla zona commerciale die-
tro il palasport Pianella - dopo 
“L’estate sta finendo” domani ci
sarà la serata a favore della Fon-
dazione Clotilde Rango, dome-
nica i piatti tradizionali, lunedì 
la serata brianzola - per il corpo

Una festa golosa
Cucciago celebra
i piatti regionali

Foto di gruppo per i volontari impegnati in cucina

CAPIAGO INTIMANO

Gita dei pensionati
a Voghera e Varzi

L’associazione “Anziani e
Pensionati” di Capiago Inti-
miano organizza sabato 17 set-
tembre una gita sociale a Vo-
ghera e Varzi. La partenza è
prevista per le 6.50 da Capia-
go. Arrivo a Voghera alle 9 e
visita del Museo della Cavalle-
ria, a Varzi alle 11 con visita
alla chiesa di San Germano.
Pranzo in un ristorante di Var-
zi, costo 40 euro. Iscrizioni
entro l’8 settembre nella sede
di via Umberto I 7, telefono
334. 1507135.  G.MON.

CANTÙ

Coro caucasico
stasera a Galliano

Un concerto di musiche tradi-
zionali della regione caucasica
questa sera alle 21 nella basili-
ca di Galliano.Protagonista
sarà il complesso musicale
“Adilei” di Tblisi. Ingresso li-
bero.  G.MON. 

CANTÙ

Gita in Val d’Aosta
rinviata ad ottobre

È stata rinviata a sabato 8 ot-
tobre la gita ad Aosta e alla
fortezza di Bard prevista per
sabato 17 settembre. Organiz-
za “La Rizzada”. È possibile
prenotarsi fin da ora, tutto 
compreso a 60 euro, inviando
una e-mail all’indirizzo: la.riz-
zadaaps@gmail.com. G. MON.

FECCHIO

Scuola di musica
Concerto domenica

Domenica si terrà alle 17 nella
piazza Orombelli e contadini
di Fecchio il concerto dell’Or-
chestra della Nuova scuola di
musica di Cantù, formazione
di giovanissimi allievi di varie
classi di strumenti tra i 7 e i
16 anni. Ingresso libero. G.MON.

CAPIAGO INTIMIANO

Domenica mercatino 
dell’artigianato

Per la festa della Madonna
della cintura il “Mercatino
dell’Artigianato e del Colle-
zionismo” , torna in piazza
Berlinda a Intimiano dome-
nica 4 settembre dalle 9 alle
18.30. Proposte numerose
idee regalo, realizzate artigia-
nalmente con varie tecniche
creative elaborate con fanta-
sia. Per i più golosi sarà sem-
pre attivo il servizio ristoro.

CANTÙ

Domani la cena
con il missionario

Don Ermanno Roccaro è
rientrato in Italia e tornerà
nella sua missione del Sud
Etiopia il 15 settembre. La
comunità pastorale “San Vin-
cenzo” ha organizzato un in-
contro domani alle 20, per
una cena a Sant’Antonio. Per
le prenotazioni chiamare
Carlo Biffi, al numero 346.
1676573. G. MON.

CANTÙ

È il sogno di chi ha col-
tivato una passione, la lirica,
diventata nel tempo un’oppor-
tunità di lavoro. Tania Pacilio,
32 anni, lavora in Comune a
Cantù. 

Mezzosoprano, studentessa
nel poco tempo libero che le
rimane in Conservatorio a Co-
mo, con un’audizione è stata se-
lezionata per entrare nel Coro
dell’Accademia Teatro alla Sca-
la.

 Inserita in organico per due
progetti, questa sera, a Milano,
in occasione della prima de Il
Flauto Magico di Mozart, anche
Tania passerà oltre l’iconica fac-
ciata realizzata dal Piermarini
per calcare le assi del tempio
della lirica internazionale. 

L’emozione

«Già queste settimane di prove
sono state un’emozione - rac-
conta - sono davvero contenta
di questa opportunità». La sto-
ria di Tania, come cantante, è
piuttosto particolare. «A 24 an-
ni ho iniziato con il metal». 

C’è anche Tania fra le trenta
coriste di Die Zauberflöte - così
il titolo originale - diretto da

Tania Pacilio ha 32 anni e studia canto

Impiegata in Comune
e cantante per passione
Canturina alla Scala
Il personaggio. Tania Pacilio studia da mezzosoprano
e stasera debutterà nel coro del “Flauto Magico”
«Un’emozione indescrivibile, sogno parti da solista»

Adam Fischer con la regia di
Peter Stein, di cui sono previ-
ste altre nove repliche fino al 26
settembre. Molte ragazze da
tutta Italia, ma non solo.

Gli spettacoli

«Nel coro ci sono anche ragazze
giapponesi e coreane, ad esem-
pio - spiega - oltre al Flauto Ma-
gico, sarò con il Coro per la Mes-
sa di Gloria di Puccini, in pro-
gramma domenica 20 novem-
bre nella Basilica di San Paolo
fuori le Mura in Roma». 

Un evento inserito nel pro-
gramma per la chiusura del Giu-
bileo della Misericordia, in
quella che è una delle quattro
basiliche papali. 

Ma ora, la Scala. «Sono riusci-
ta a conciliare la partecipazione
a questo progetto con il lavoro
in municipio, dove sono assunta

a 33 ore la settimana - dice - a
giugno e ad agosto ci sono state
le prove. Non nascondo che mi
piacerebbe partecipare all’audi-
zione per gli aggiunti. Un esame
non facile: vengono chieste due
arie e molti passi corali. Intanto
a febbraio è prevista la laurea al
Conservatorio», a chiamare con
il nome parificato lo storico di-
ploma per gli artisti della musi-
ca. «Tutto questo, non senza
sforzo - aggiunge - se al giornale
volete fare un pezzo sugli stu-
denti lavoratori...».

Cosa si prova su uno dei pal-
chi più internazionali della mu-
sica? «È emozionante, è un po’
difficile da descrivere - prose-
gue la mezzosoprano - dal 18
agosto in teatro sono riuscita a
seguire tutte le fasi della produ-
zione, il montaggio, le scene, le
prove. Tutto davvero interes-
sante. Mercoledì sera c’è stata
la prova generale. Era tutto pie-
no. Vedere la Scala così è
un’emozione». 

Le prove con il coro sono ser-
vite a ricercare la perfezione.
«In quest’opera, le donne del
coro non hanno una grande par-
te, ci sono un paio di interventi
nel primo e nel secondo atto. Ma

dietro c’è un lavoro musicale
grandissimo. Siamo state segui-
te da un coach di tedesco che ci
ha aiutato nella pronuncia. È
davvero apprezzabile il rigore
che c’è nella produzione e nella
creazione di questo spettacolo.
I solisti arrivano dalla Germa-
nia e l’allestimento è molto clas-
sico con scenografie bellissi-

me». Quel che parrebbe un
grande show ortodosso, deside-
roso di portare l’opera di Mozart
in tutto il suo autentico ed origi-
nale splendore.

E il futuro? «Penso che nelle
prossime settimane - confida la
Pacilio - farò un concorso per
una parte da solista. Vediamo».
Soprattutto: ascoltiamo.

n «È difficile
conciliare studio
e lavoro»
A febbraio la laurea
al Conservatorio

Cantù
Domenica 11 settembre
i fedeli canturini a Varese
per onorare il voto fatto
contro la pestilenza

Domenica 11 settem-
bre la comunità di San Vincen-
zo organizza un pellegrinag-
gio, con pullman e con auto
private fino al Sacro Monte di
Varese, dove alle 10 si svolgerà
la Messa nel Santuario dedica-
to alla Vergine.

La Madonna del Monte Ve-
late è uno dei luoghi più sentiti
nelle tradizioni dei pellegri-
naggi della chiesa canturina,
sicuramente il più antico do-
cumentato. Si tratta di una te-
stimonianza nei rapporti tra
Cantù e Varese ormai secolare:
è quella del pellegrinaggio che
si svolge la seconda domenica
di settembre al Sacro Monte.

Un culto antico quindi, che
si rinnova ogni anno da parte
dei fedeli della Parrocchia di
San Teodoro, che oggi è inseri-
ta nella Comunità pastorale
“San Vincenzo”. 

È documentato da ben 250
anni, dal 1764, quando venne
formulato un voto per scon-
giurare la fine di un’epidemia
che colpiva soprattutto la po-
polazione infantile. Si trattava
di un’infezione che mieteva
numerose vittime tra i bambi-
ni. Un tempo la tradizione del
pellegrinaggio era maggior-
mente sentita, ma resiste an-
cora oggi. Informazioni e iscri-
zioni si raccolgono alla Parroc-
chia di San Teodoro.  G. Mon.

La tradizione
è confermata
Pellegrinaggio
al Sacro Monte

n Stasera alle 21
incontro pubblico
con il sindaco
sul futuro
del paese


