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Fa~rizio Bellagamba è il nuovo presidente 
del Corpo Musicale ((Città di Settimò' 

Fabrizio Bellagamba è il 
nuovo presidente del Corpo 
Musicale "Città di Settimo 

Torinese". 
Pierfranco Signetto, presidente 
del sodalizio, aveva già annuncia
to di non ricandidarsi per l' elezio
ne del nuovo direttivo. Dopo 37 
anni, Signetto lascia il timone al 
suo successore: "Sono soddisfat
to e contento di aver raggiunto 
l'obiettivo di accompagnare il 
Corpo Musicale al traguardo dei 
ISO anni di attività in veste di 
presidente - conferma - E' giunto 
il momento di lasciare la guida a 
persone più giovani che possano 
continuare il lavoro svolto finora 
con la mia stessa energia e pas
sione" 
Pierfranco è stato responsabile 
del Corpo Musicale dal 1982, 
quando ancora non esisteva la 
figura del presidente. In questi 
anni ha guidato i vari direttivi 
avendo sempre a cuore la diffu
sione della cultura musicale, so
prattutto tra i giovani, affinché 
l'associazione sapesse rinnovarsi 
e crescere senza mai dimenticare 
l'attenzione verso i componenti 
meno "giovani" del gruppo. 
Pierfranco ha sempre sostenuto 
che la forza dell'associazione è 
nel continuo scambio interge
nerazionale, nella capacità di 
mettere a confronto quattro ge
nerazioni diverse e farle parteci
pare ad un progetto comune dove 

ragazzi ed adulti si ritrovano e si 
uniscono grazie alla passione per 
la musica. 

Pierfranco continuerà comunque 
a partecipare alla vita dell'as
sociazione in qualità di musico, 

mantenendo il ruolo di vice ma
estro. 
L'assemblea dei soci della banda 
ha quindi provveduto al rinno
vo dell' intero direttivo che per 
il biennio 20 19-2020 risulta così 
composto: Fabrizio Bellagamba, 
Marco Bedetti, Ketty Donato, 
Stefano Florian e Federica Lace
renza. 
In seduta successiva il consiglio 
direttivo ha quindi nominato 
nuovo presidente Fabrizio Bella
gamba, già vicepresidente negli 
ultimi due anni, mentre alla vi
cepresidenza è stato nominato 
Marco Bedetti. Ketty Donato, è 
stata riconfermata alla segreteria, 
Stefano Florian e Federica Lace
renza assumono il ruolo di consi
glieri. Vìene inoltre riconfermato 
Donald Furlano come direttore 
artistico. 
"La proposta di rappresentare il 
Corpo Musicale, un'associazione 
attiva e fortemente rappresenta
tiva della realtà settimese sin dal 
1868, è per me un grande motivo 
di gioia. 
Succedere a Pierfranco è un ono
re, lo ringrazio di cuore per tutto 
il lavoro svolto - dice il presidente 
Fabrizio Bellagamba - Gli impe
gni non mancheranno a partire 
da domenica 24 febbraio con la 
partecipazione del Corpo Mu
sicale alla sfilata del Carnevale 
settirnese". 


