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Musica e solidarietà a Pieve Terzagni

di Giampietro Masseroni

Alessandro Ducoli ha suonato per Sin Fronteras, venerdì 29 il prossimo appuntamento

Pieve
Terzagni - Nonostante la situazione climatica non rendesse facile restare all aperto ad
ascoltare musica, il bravo percussionista e bassista della Valcamonica, Alessandro Ducoli,
assieme ai Lupitas Rogers è riuscito ugualmente ad avere un buon pubblico e molti
applausi nella serata di venerdì 22 luglio in piazza a Pieve Terzagni.
Parzialmente riuscito l impegno per inserire l abitato di Pieve in un contesto da Far
West, rappresentando nello spettacolo anche momenti del film “Trinità”, i brani interpretati
erano ispirati alla beat generation, il movimento politico culturale sviluppatosi in America dal
dopoguerra a fine anni cinquanta. Presente tra il pubblico anche la presidente della sezione
Sin Fronteras di Rezzato, Tiziana Arrighetti, che ha voluto evidenziare l importanza
dell iniziativa per far conoscere l associazione, andata in porto grazie alla disponibilità del
bar El Canton e la Pro Loco di Pescarolo ed Uniti. Il pubblico può contribuire ad aiutare
l associazione acquistando magliette, libri o cd musicali. “La nostra attenzione -dice la
signora Tiziana- è rivolta all emarginazione, con particolare riferimento ai portatori di handicap, minori abbandonati e tossicodipendenti”.
“Nel 2010 tra gli obiettivi raggiunti a favore della Bolivia, un intervento chirurgico per una bambina che tornerà a camminare, una
borsa di studio perchè Pablo possa diventare medico, la creazione e il funzionamento di un centro diurno per disabili Angel de la guarda e
della comunità terapeutica Renacer a la vida a yacuiba , oltre alla costruzione di un pozzo presso il villaggio Gundi in Burkina Faso”,
sottolinea con orgoglio la presidentessa.
Per il 2011 oltre a portare avanti quanto già avviato, è in programma l acquisto di un bus per portare alla casa famiglia S. Clara disabili
e persone con problemi psichici e un secondo intervento per Angelina. Ducoli si rende disponibile a fare questi spettacoli. Il ciclo di
iniziative, proposto dall amico Piero Zani si concluderà venerdì 29 con Jo e Da, violino e chitarra impegnati a suonare musica folk irlandese
.
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