
TANTE INIZIATIVE 
IN ATTESA DEL 200° 

EVENTO A T IRANO 

Concerto 
della Banda 
di Madonna 

in basilica 
- TIRANO -

SI È SVOLTO nel segno della soli
darietà il concerto della Banda Cit
tadina Madonna di Tirano nella 
suggestiva cornice del Santuario. 
La serata musicale è, infatti, rien
trata nel calendario del grande 
«Cuore» tiranese. Ma l'appunta
mento ha rappresentato anche l'oc
casione per dare i l via ufficiale 
all'anno celebrativo del duecentesi
mo di fondazione dell'apprezzato 
sodalizio bandistico proprio come 
ha annunciato, al termine della se
rata, l'attivo vicepresidente Paolo 
Manusardi. 
Numerose, ma ancora top secret, sa
ranno le iniziative messe in campo 
per rendere omaggio all'importan
te traguardo del glorioso comples
so che da anni ha riscosso il plauso 
del pubblico ovunque. 
Intanto, in attesa delle proposte 
che permetteranno a tutti di me
glio conoscere i l gruppo, è dovero
so sottolineare l'ottima riuscita 
dell'esibizione in basilica. Una sera
ta da incorniciare. Soddisfazione 
tangibile sui volti dei musicisti sot
tolineata da applausi entusiastici 
da parte del numeroso pubblico. 
Orgoglioso anche Bruno Ciapponi 
Landi, assessore alla cultura del Co
mune di Tirano che ha detto: «Il 
maestro Ivan Nussio giunge a que
sto importante appuntamento do
po un decennio di direzione della 
banda e della scuola di musica, con 
la soddisfazione di avere portato i l 
sodalizio a un quasi completo r i 
cambio dell'organico, ad avere ele
vato a 55 i l numero degli effettivi, 
per non parlare della qualità, unani
memente riconosciuta, raggiunta 
dalle prestazioni del corpo filarmo
nico cittadino». 
«Il programma del concerto è stato 
molto apprezzato dal folto pubbli
co presente, a giudicare dal calore e 
dalla intensità degli applausi, inter
minabili per alcune esecuzioni», ha 
proseguito Ciapponi Landi. «C'è 
stata anche qualche sorpresa come 
l'apertura del concerto col suono di 
una cornamusa (solista Andrea De 
Campo), la partecipazione di una 
violinista (Chiara Del Simone) ol
tre all'intervento come solista alla 
tromba di Alice Mazzella. In chiu
sura è stata eseguito l'Inno alla Ma
donna di Tirano musicato dal com
pianto compositore don Sergio 

Marciano, cittadino onorario di Ti 
rano, i l cui padre fu direttore della 
banda nell'immediato dopoguerra. 
Presentazione e letture sono state 
curate da Luciana Nussio. In assen
za di monsignor rettore i l saluto 
dei sacerdoti del Santuario è stato 
portato da don Ezio Presazzi che 
ha ringraziato la banda per i servizi 

resi alla comunità ed ha sottolinea
to i miglioramenti che di anno in 
anno riscontra nei concerti in San
tuario, rilievo che assume maggior 
valore considerando che don Ezio 
conosce la musica, che esegue egli 
stesso e quindi parla con cognizio
ne di causa». 
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