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TORINO 

Una stele per i musici defunti inaugurata 
a Santa Cecilia a Settimo Torinese 

  

a festa di Santa Cecilia è 
una ricorrenza partico-
larmente importante per 

le bande musicali, in essa si 
fondono tutte le peculiarità che 
animano i nostri complessi e 
dove musici, familiari e soste-
nitori si ritrovano, rinnovando 
quel tradizionale e tipico "stare 
insieme" dei nostri avi. Nel 
corpo musicale "Città di Setti-
mo Torinese" questa tradizione 
si ripete dal 1868, anno della 
fondazione e, in questa edizio-
ne, ha assunto un significato 
particolare. Lo scorso 13 no-
vembre, in occasione di Santa 
Cecilia, la banda ha inaugurato 
una stele in ricordo dei musici 
defunti delle formazioni bandi-
stiche che hanno operato nella 
nostra città. La stele, in granito 
nero Africa lucido, reca inciso 
lo stemma dell'associazione e 
la dedica "Ai musici defunti" 
intendendo così rendere omag- 
gio a quanti hanno dedicato 
parte del loro tempo libero alla 
banda musicale ed alla cittadi-
nanza, interpretando un ruolo 
istituzionale riconosciuto dalle 
varie  amministrazioni che  si 
sono susseguite negli anni. Il 
progetto ha avuto come spon-
sor proprio l'amministrazione 
comunale, che ha concesso l'u-
tilizzo del suolo pubblico ed ha 
contribuito in modo tangibile 
alla realizzazione dell'opera. 
All'inaugurazione erano pre-
senti, oltre a numerosi rappre-
sentanti delle associazioni lo-
cali, il sindaco di Settimo Tori-
nese, l'assessore alla Cultura, 
11 presidente del consiglio co-
munale ed il gonfalone della 
città a dimostrazione dell'im-
portanza attribuita all'evento e 
riconoscendo alla banda musi-
cale  un  ruolo  fondamentale 

nell'evoluzione culturale e so-
ciale della città. Parole di lode 
anche durante la funzione reli-
giosa, svoltasi nel Duomo di 
San Pietro in Vincoli, dal par-
roco che ha elogiato il servizio 
svolto in favore della comunità 
e sottolineando la funzione ag-
gregativa svolta dal complesso 
dove sono presenti musici con 
età che spazia dagli undici agli 
ottantadue anni 
Durante il pranzo si è celebra-
to, oltre al rito della festa, an-
che un aspetto celebrativo par-
ticolarmente significativo per 
l'associazione: sono stati con-
segnati i diplomi ai nuovi mu-
sici provenienti dalla scuola al-
lievi ed i riconoscimenti a 
quelli con particolari "anzia-
nità" di servizio: sono stati pre-
miati Secondino Giordano, vi-
ce maestro e clarinetto in Sib e 
Piero Pogliano, flicorno barito-
no, rispettivamente per i 60 e 
66 anni di presenza tra le fila 
della banda. Anche l'ammini-
strazione comunale ha voluto 
partecipare a questa premiazio- 

 

ne consegnando loro una targa 
commemorativa a riconosci-
mento dell'attività svolta in 
rappresentanza della città. Ai 
premiati un ringraziamento 
particolare per la passione im-
mutata con la quale continuano 
a partecipare attivamente alla 
vita associativa e per l'esempio 
continuo rivolto ai musici, gio-
vani e meno giovani, nella cer-
tezza che finché saranno presen-
ti questi personaggi per i nostri 
complessi vi sarà sempre futuro. 
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