
ATTUALITÀ Il presidente Bellagamba: "Avevamo voglia di ritrovarci" 

Il Corpo Musicale è 
pronto per il concerto 
SANDRO VENTURINI 

I l Corpo Musicale "Città 
di Settimo" è pronto a ri
tornare in piazza della 

Libertà per il Gran Concerto 
della Festa Patronale. L'i
nizio è previsto per sabato 
12 settembre, alle 21: è uno 
degli appuntamenti cardine 
dell'attività bandistica set
timese, un momento in cui i 
musici incontrano la città e 
la celebrano nei giorni di fe
sta dedicati ai Santi Patroni. 
Ma quest'anno le cose son 
ben diverse, forse come mai è 
accaduto negli oltre 150 anni 
di storia del Corpo Musicale. 
Innanzitutto, si suonerà senza 
palcoscenico: il maestro Do
nald Furlano dirigerà i musici 
sistemati su un'area idonea di 

Avevamo voglia di 
suonare dal vivo tutti 
Insieme: finalmente 
ci siamo incontrati 
per le prove in vista di 
sabato 12 settembre 

piazza della Libertà, con tutti 
i distanziamenti previsti 
dalle disposizioni di legge. E 
poi, il pubblico: i posti, éirca 
un centinaio, saranno gratu
iti e transennati, disponibili 
soltanto su prenotazione. Per 
cercare di ottenere un posto 

a sedere, bisognerà telefonare 
al presidente Fabrizio Bella
gamba (Tel. 347-5041866) e 
dare un nominativo e numeri 
di telefono. Poi, quando si ar
riverà all'ingresso, sarà mi
surata la temperatura a tutti 
·gli spettatori. All'esterno della 
platea transennata, bisognerà 
mantenere una certa distanza 
ed evitare assembramenti. 
"Sarà un concerto particolare, 
certo, ma per noi musici è stato 
importante ritornare a suo
nare - commenta Fabrizio Bel
lagamba - . E' vero, durante 
il lockdown abbiamo suonato 
a distanza, abbiamo montato 
dei video e abbiamo condiviso 
degli spazi virtuali. Ma ave
vamo davvero voglia di ritro
varci per suonaré insieme. Per 
fare un esempio: di solito, alla 
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IN FOTO, Il Corpo Musicale "Città di Settimo", al Bosio 

prima prova dopo le vacanze 
estive eravamo pochissimo. 
Quest'anno, invece, non man
cava quasi nessuno ed erano 
tutti molto preparati". Per le 
prove, il Comune ha concesso 
il salone del centro Bosio af
finché ci fosse lo spazio per 
mantenere le distanze. E no
nostante le temperature ed 
il sudore, i musici non hanno 
mollato per oltre un'ora. "Di
stanziati, ma uniti. -ha scritto 
la sindaca Elena Piastra, de
dicando parole di elogio alla 

banda musicale della città - . 
Diversi strumenti, ma un'u
nica melodia". Il Corpo Musi
cale "città di Settimo" accom
pagnerà anche la Processione 
delle Reliquie dei Corpi Santi, 
da piazza Campidoglio al 
Duomo di San Pietro in Vin
coli, ancora in fase di ristrut
turazione. Il programma del 
concerto, invece, sarà confer
mato la prossima settimana: 
durerà un'ora e sancirà l'ini
zio di una nuova stagione per · 
la città di Settimo. 


