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CULTURA

L’anno 2012 ha segnato l’impor-
tante traguardo dei 30 anni 

nella storia del Corpo Musicale 
Comunale di San Paolo d’Argon. 

Per festeggiare al meglio que-
sto traguardo i ragazzi della no-
stra Banda hanno organizzato la 
rassegna musicale “1982 - 2012: 
30 anni suonati”: ogni mese era 
programmato un appuntamento 
musicale da non perdere, sempre 
ad ingresso gratuito. 

Il Corpo Musicale ha voluto, 
con questa rassegna, celebrare la 
banda in tutti i suoi aspetti, dalle 
orchestre internazionali a quelle 
nazionali per proseguire con l’esi-
bizione delle tre sezioni principali 
che compongono una banda: le 
percussioni, le ance e gli ottoni.

Ogni mese un evento, ogni 
mese un successo di pubblico, 
una pioggia di applausi e tante 
soddisfazioni; non solo una ras-
segna ma un vero festival interna-
zionale.

I nostri ragazzi, bravi nell’orga-
nizzazione della rassegna, si sono 
resi anche loro stessi i protagonisti 
assoluti in occasione del concerto 
di apertura dell’estate e lo saran-
no in quello tradizionale natalizio. 

Nel concerto estivo, quello 
istituzionale con le premiazioni e 
i discorsi del caso, sono stati coin-
volti anche i “non più giovani” 
che hanno fatto parte negli anni 
passati di questo gruppo ed è 
stato presentato il foto-libro “30 
e lode”; una raccolta fotografica 
di questi 30 anni di attività.

“30 anni suonati” significa 
musica, impegno, cultura, gran-
di eventi, giovani, sport, diver-
timento e soprattutto nuove 
amicizie. È proprio con questo 
spirito che, all’interno della ras-
segna, si inseriscono la “Birra ‘n 
Banda”, festa della birra giunta 

alla sua 11° edizione, e la ne-
onata “Stra’n Banda” - corsa 
camminata al chiaro di luna. La 
musica, lo sport, l’amicizia e lo 
stare insieme ci accompagnano 
nella quotidianità e sono stimolo 
per guardare avanti e per trovare 
idee e progetti nuovi. 

Consapevoli dell’importanza 
della musica per i bambini, il Cor-
po Musicale propone per que-
sto anno scolastico il progetto  
“OrchestranDO”. Si tratta di un 
corso formativo dedicato alle 
scuole primarie e secondarie con 
l’obiettivo di creare un’orchestra 
di strumenti a fiato formata da 

bambini e ragazzi dagli 8 anni 
come nelle principali scuole ame-
ricane; un ulteriore sforzo orga-
nizzativo ed economico che con-
traddistingue ancor di più questo 
30° di fondazione.

Ringrazio il Corpo Musicale di 
San Paolo d’Argon per questo 
anno 2012 ricco di appuntamenti 
e di soddisfazioni ed invito il mae-
stro, il presidente, il direttivo e 
tutti i componenti a continuare a 
cercare gli applausi di un pubblico 
sempre più attento.

Assessore alla Cultura Sport 
Giovani e Tempo Libero
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Un compleanno festeggiato alla grande


