
TANCREDI PISTAMIGLIO

Domenica scorsa il Corpo
Musicale di Settimo Torine-
se ha festeggiato Santa Ceci-
lia, patrona dei musici. Co-
me da programma, elabora-
to dal presidente Pierfranco
Signetto, d’intesa con il di-
rettivo, tutti i componenti
della Banda si sono dati ap-
puntamento al cimitero,  al-
le ore 9.30, presso la stele
che ricorda i musici defunti
per depositare un vaso di
fiori. L’esecuzione del Na-
bucco, poi via per le vie del
centro per la passeggiata
musicale, quindi la parteci-
pazione alla Santa Messa,
officiata da Don Pino Crave-
ro, ed il ritrovo al ristorante
La Lenza di Volpiano per il
pranzo sociale: è stata, in-
somma, una giornata dav-
vero intensa. 
Al convitto hanno preso
parte Don Pino, la madrina
della bandiera Silvia Favet-
ta, autorità comunali quali il
vice presidente del Consiglio
Fabrizio Puppo, il presiden-

te della consulta culturale
Giovanni Valacca, rappre-
sentanti di associazioni, il
gruppo alpini e la corale del-
la parrocchia San Pietro
con il suo direttore Ferdi-
nando Di Maso. Sono stati
premiati i ragazzi più giova-
ni, gli allievi Stefano Flo-
rian, Alice Barbero, ed Ele-
na Di Corato. Inoltre, una
pergamena speciale ed una

spilla rappresentante un mi-
crofonino, sono stati dati a
Beppe Rosso, per premiarlo
per la sua ventennale dispo-
nibilità di presentatore uffi-
ciale della banda. Così come
(Nando) Di Maso, a nome
della corale, ha ricevuto un
riconoscimento dalle mani
del presidente Pierfranco Si-
gnetto, anche Giuseppe
Scalzo, è stato premiato per

i suoi 25 anni di banda con
medaglia d’oro, lo stesso se-
gno di riconoscimento è sta-
to conferito a Maria Angela
Baroncelli. Non per ultimo,
ma solamente per una que-
stione di cavalleria verso gli
omaggiati, anche Vito Car-
lucci è salito sul podio per
essere giustamente applau-
dito dall’alto dei suoi 40 an-
ni di “prestazione bandisti-

ca”. “E’ da sottolineare - dice
Pierfranco Signetto -, che le
origini del corpo musicale,
seppur risalenti a ben 139
anni fa, mantengono il
gruppo dei musici sempre
attenti ad ogni manifesta-
zione, con longevità e con
diverse età, idee e capacità.
In fondo, lo scopo di fare
musica in un ambiente sere-
no e di amicizia, con sani
principi è il toccasana per
un’associazione che vede
nelle proprie fila il ricambio

con le giovani leve. La ban-
da non è solo musica, è il
mezzo per intraprendere
nuove amicizie, è il pretesto
che unisce decine di fami-
glie, la banda è un centro
culturale importante per la
città”.
A dirigerla è il maestro
Claudio Bonadè, attuale di-
rettore il quale anch’egli da
giovinetto ha ripercoso la
via del corpo Musicale, dive-
nendo un rinomato profes-
sionista.

IL CORPO MUSICALE del presidente Signetto ha festeggiato in grande stile la sua Patrona 

Che musica per Santa Cecilia
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La musica di Regina Albrink

La star internazionale Regi-
na Albrink ha incantato la
platea della Suoneria. Il con-
certo inserito nella rassegna
“Musica che Passione”, or-
ganizzata dall’associazione
Preludio Ensemble presie-
duta da Ilaria Schettini, ha
fatto registrare un bel suc-
cesso di pubblico. Era un
appuntamento è di alto pro-
filo in ambito pianistico, con
l’esibizione della sovrana del
pianoforte, Regina Albrink: il programma presentato
dall’artista ospite della città di Settimo, intitolato “Ce-
lebri pagine pianistiche”, ha messo in campo un reper-
torio tratto dalle opere di Beethoven, Chopin e Gott-
schalck.

AAlla Suoneria

Il pubblico al concerto di Regina Albrink (nel riquadro sotto)

In foto due momenti della festa della banda musicale


