
 
 

Settimo Torinese 24 dicembre 2018 

Centocinquanta anni in note per la nostra banda: i 

riconoscimenti del Consiglio comunale ai musici La 
premiazione  

Nella sala Giovanni Ossola la consegna degli attestati per l’impegno 
profuso a Settimo e in tutta Italia 

 

 

Centocinquant’anni e non sentirli. Anzi. E’, in sintesi, la fotografia del Corpo Musicale della Città 

di Settimo che conclude proprio in queste ore un anno importante. Perché da quel 1868, sette anni 

dopo l’Unità d’Italia, è passato ben un secolo e mezzo. Tutto vissuto all’insegna delle note delle 

marce e dei brani che ancora oggi allietano il vivere settimese nelle manifestazioni pubbliche. In 

questo anno così importante non poteva dunque mancare anche il riconoscimento ufficiale ai musici 

della nostra città da parte del Consiglio comunale di Settimo. I membri del Corpo Musicale 

presieduto da Pierfranco Signetto, infatti, sono stati ricevuti nella sala del parlamentino locale 

nella serata di lunedì, in occasione dell’ultima seduta del 2018. Dagli scranni del Consiglio sono 

arrivati ringraziamenti e complimenti per i tantissimi anni di attività e, soprattutto, per la qualità e 

per la bellezza dell’intrattenimento sociale che i musici portano non solo a Settimo, ma anche fuori 
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porta, nelle numerose trasferte che li hanno visti protagonisti. Tra i nomi dei premiati, ovviamente, 

c’era anche quello di Giuseppe Aldegheri, storico porta bandiera della banda che si è spento 

improvvisamente nei giorni scorsi. A ritirare il “riconoscimento” c’era sua moglie Luigia, 

accompagnata dagli alpini guidati da Mario Iannone di cui Giuseppe faceva parte da molti anni. 

Quella della premiazione ufficiale in Comune è l’ennesima soddisfazione che, per la banda 

cittadina, segue al successo di pubblico del concerto di Natale andato in scena domenica scorsa 

all’interno del centro polivalente Adelaide Aglietta di via Fantina. E adesso, di nuovo, tutti pronti 

per un altro anno di successi e ricco di impegni. 

 


