
La stagione 2013 va rammentata per il 50° della scomparsa del Col.llo “Nino Tramonti”, 
figura  leggendaria  ed  emblematica  che  per  la  sua  audacia  si  meritò  l’appellativo  di  “Primula 
Rossa”. 

Decorato  con due Medaglie  d’Argento  al  V.  M.,   tra l’altro  autore  della  preghiera  del 
Bersagliere,  a lui è dedicata sia la Sezione che la fanfara di Lonate Pozzolo.

Tra gli appuntamenti primaverili vanno ricordati:
– La “Giornata del   Ricordo”  del  7 aprile a Busto Arsizio consolidata manifestazione 

entrata ormai nel novero provinciale.

– “Musica in Officina” singolare esibizione musicale realizzata il 19 aprile per ricordare  il 
Cav. Giuseppe Giana nel 1° anniversario dalla sua dipartita.

– Il 61° Raduno Nazionale svoltosi nello splendido scenario del golfo di Salerno. Dove la 
Lonate vi partecipa il 18 maggio con il concerto di Cava dei Tirreni
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in un’insolita e capiente sala consigliare riscuotendo unanimi consensi, 
mentre domenica 19 completa la sua adesione al raduno con la tradizionale 
parata nel centro della città e con la suggestiva corsa finale sul suo stupendo lungomare.

– A Saronno il 25 maggio per la manifestazione denominata “Festa Cremisi” con sfilata 
nel centro cittadino ed il classico concerto finale.
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– Il 2 giugno a Dunkerque (F) in Normandia capitale regionale della cultura e sede della 
“Festa  Marittima  2013”,  la  Tramonti  -  Crosta  fa  parte  delle  dodici  formazioni 
provenienti da 6 nazioni invitate a questa interessante manifestazione.

Inaspettata  l’accoglienza  ed   imprevedibile  l’affluenza  di  pubblico,  al  comando  di 
Davide  Roncolato,  la  Lonate  raccoglie  un  meritato  successo  festeggiando  anche 
l’anniversario  della  Repubblica  italiana,  lasciando ancora  una  volta  traccia  del  suo 
passaggio. 
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– Vergiate (VA) il 9 giugno per il 25° di costituzione della fanfara “ A. Vidoletti”.

– Idroscalo di Milano 23 giugno in occasione della “Festa E. I. Lombardia”
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– Con la manifestazione all’Asilo Palazzeschi di Subbiano (AR) il 6 luglio si conclude il 
primo semestre. Il 7 Luglio sulla via del ritorno si è fatta una visita a sorpresa all’amico 
A. Locatelli in Vermezzo (MI) in occasione della consueta giornata conviviale.

Tra le manifestazioni del secondo semestre da citare:
– Il concerto a Parabiago (MI) il 14 settembre nell’80° di fondazione della Sezione.

– La partecipazione al Raduno Regionale di Settimo Torinese (TO)  il 29 settembre .
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– Il 2 Novembre, a Bonate Sopra (BG),si è tenuta, in anticipo,  la commemorazione del 4 
Novembre conclusasi con un concerto al Teatro Verdi.

– La consolidata manifestazione di chiusura dell’anno sociale il 17 novembre, eloquente 
momento di ricordo  di Nino Tramonti nel 50° della scomparsa.

 
– Il concerto di S. Ambrogio il 7 dicembre, diretto dal Capo fanfara Davide Roncolato ed 

organizzato dalla Pro-Loco, quale classico appuntamento natalizio, conclude la rassegna 
annuale. - - Per l’occasione va ricordata l’esibizione di un gruppo della “Scuola Allievi 
Fanfara”, intestata al “Bers. Giuseppe Giana”, con brani eseguiti sotto la direzione del 
bers. Tiziano Giaretta che riscuotono unanimi consenso.
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La stagione 2014 va ricordata per il 40° della scomparsa del Comm. Mario Crosta.
A lui è intitolata la nostra fanfara, per non dimenticare il figlio Grand Uff. Emanuele Crosta 
nel 10° della sua scomparsa.
Tra gli appuntamenti primaverili vanno ricordati:

− La  prova  di  Coppa  del  Mondo  di  ciclismo  femminile  16°  Trofeo  Alfredo  Binda, 
domenica 30 marzo con partenza a Laveno Mombello ed arrivo a Cittiglio (VA).

La “Giornata del  Ricordo” del 27 aprile a Busto Arsizio (VA), consolidata manifestazione 
entrata ormai nel novero provinciale.

− Il  concerto  a  Gozzano  (NO)  nel  20°  della  scomparsa  del  Presidente  Bers.  Cesare 
Ravedoni.

− “Musica in Officina” singolare esibizione musicale realizzata il 9 maggio a Magnago 
(MI) per ricordare  il Cav. Giuseppe Giana nel 2° anniversario dalla sua dipartita.

− Ad Induno Olona (VA) il 18 maggio per la manifestazione denominata Festa della Rosa.

− A Parabiago (MI) il 1° giugno, concerto in occasione della Festa della Repubblica.

− 2 giugno manifestazione a Varese per la Festa della Repubblica.
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Il  62° Raduno Nazionale svoltosi ad Asti. La Lonate vi partecipa sabato 7 giugno con il  
concerto ad Alba (CN), mentre domenica 8 completa la sua adesione al Raduno con la  
tradizionale lunga parata nel centro della città.

-   A Seriate (BG)  il  18 giugno  grande manifestazione denominata  “Festa  Cremisi”  in  
occasione del 178° Anniversario di Costituzione del Corpo dei Bersaglieri.

Tra le manifestazioni del secondo semestre da segnalare.

− Il  20  settembre,  a  Liegi  in  Belgio,  il  Festival  International  de  Musique  Militaires 
significativa manifestazione per commemorare il  Centenario della 1^ Guerra Mondiale 
con la partecipazione della Francia, Serbia, Belgio e Italia.
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La formazione lonatese riscuote grande successo ed ovazioni dalle comunità italiane ed  
anche da un insolito e plaudente spettatore, il Console Onorario d’Italia delle provincie di 
Liegi e Lussemburgo Domenico Petta, che al termine della performance si è congratulato 
con la formazione italiana.

Bergamo il 19 ottobre per l’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Istituto Aeronautico. 
Singolare manifestazione che ha visto la partecipazione di vedette quali Carla Fracci e Roby 
Fachinetti dei Pooh
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Il concerto a Cogliate (MB) il 26 ottobre per il centenario della Grande Guerra

La consolidata manifestazione di chiusura dell’anno sociale il  16 novembre, suggestivo  
momento di ricordo  di Mario ed Emanuele Crosta.

- Il concerto di S. Ambrogio il 7 dicembre, diretto dal Capo fanfara Davide Roncolato ed 
organizzato dalla Pro-Loco, classico appuntamento natalizio.
Per non dimenticare, la prematura scomparsa del neo comm. Carmela Maria Pariani ved.  
Giana sostenitrice del programma “Scuola Allievi Fanfara Bers. Giuseppe Giana,” il  24  
dicembre giorno del suo 63° compleanno. 

Così la fanfara ha raggiunto il traguardo del suo 1200° impegno, il giorno 27 dicembre a 
Magnago (MI) presenziando ad una impensabile cerimonia funebre.
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La stagione 2015 è caratterizzata da un significativo anniversario: il Centenario  dell’entrata 
in  guerra  dell’Italia  nella  1^  Guerra  Mondiale,  (24 maggio  1915)  rievocata  come “la  Grande 
Guerra”.
Dopo  dieci  anni  alla  presidenza  della  sezione  e  della  fanfara  avviene  l’avvicendamento  della 
direzione dal Bers. Gianclaudio Ruggeri al Bers. Gianmarco Piantanida.

Tra gli appuntamenti del primo semestre vanno ricordati: 

− La “Giornata del  Ricordo,” il 12 aprile a Busto Arsizio, consolidata manifestazione 
che apre ufficialmente la stagione degli impegni della fanfara, ormai entrata nel novero associativo 
provinciale.

 Il  26 aprile  nella splendida  piazza Ducale di  Vigevano si  tiene un significativo 
concerto dedicato al centenario della “Grande Guerra” .

− Il  63° Raduno Nazionale svoltosi a Rimini. La Lonate, il  9 maggio partecipa con 
altre fanfare all’applaudito gran concerto serale svoltosi in piazza Cavour. Domenica 10 completa la 

11



sua partecipazione al raduno con la tradizionale parata nel centro della città e con la suggestiva 
corsa finale sul suo stupendo lungomare.

− Il 24 maggio, su invito del Prefetto dott. Giorgio Zanzi, prende parte  da protagonista 
alle celebrazioni che hanno luogo in Varese per il centesimo anniversario dell’ingresso dell’Italia 
nella  prima  Guerra  Mondiale.  L’anniversario  verrà  ricordato,  con  un  dedicato  ed  applaudito 
concerto serale, a Solbiate Olona .

− L’80° di fondazione del Gruppo Alpini di Oleggio (NO). La manifestazione si apre 
con  carosello  ed  esibizioni  musicali  nella  serata  di  sabato  6  giugno.  Il  concerto  conclude  la 
manifestazione domenica 7.

− Il 13 giugno in Gallarate si ricorda il 30° anniversario del Monumento al Bersagliere 
nonché l’87° anniversario dalla costituzione della Sezione.

− Ad Arconate il 27 giugno avviene la consegna dell’ ”Attestato di Merito” al Bers. 
Augusto Da Rù

Tra le manifestazioni del secondo semestre da segnalare.
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− Il  concerto  in  piazza  Cavalli  nella  serata  del  4  settembre  a  Piacenza  per  il  centesimo 
anniversario della “Grande Guerra”.

Il Raduno Provinciale a Cernusco sul Naviglio il 6 settembre,  dedicato alla Madonna del Cammino.
− Il concerto ad Origgio (VA) il 12 settembre, nel centenario della “Grande Guerra”
− Arconate 22 settembre, onoranze funebri per la prematura scomparsa del Bers. Augusto Da 

Rù, che ci lascia dopo 47 anni di ininterrotta attività nella “LONATE”.
− Rho 27 settembre dopo 30 anni da Tsukuba 1985 (Tokyo), la Lonate fa il bis con “EXPO 

2015”,  il mondo plaude i fanti piumati sfilando di corsa dal Decumano al simbolo di Expo 
“L’Albero della Vita”.  

− S. Antonino Ticino 7 novembre con la presenza del Governatore della Lombardia Roberto 
Maroni, si dedica la Piazza del Mercato ad Oriana Fallaci.

− Lonate Pozzolo 15 novembre,  giornata di chiusura dell’anno sociale, con la presenza del 
Presidente  Naz.le  Onorario  Gen.  Benito  Pochesci  che ha  dato  lustro  alla  cerimonia  di 
consegna alla fanfara “Tramonti - Crosta”, del 3° Attestato di Benemerenza Nazionale ed al 
conferimento dell’Onorificenza di Cav. Ufficiale O.M.R.I. al Bers. G. Ruggeri, seguite da 
altre consegne di attestati di merito ai Bers. G. Castelli   D. Bettinelli  - G. Ferrari  e  G. 
Porrini.
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−

− Il 22 novembre a Morazzone (VA), inaugurazione della nuova sezione Bersaglieri dedicata 
alla M.O.V.M. Maggiore Giuseppe La Rosa. 

Birmingham (UK) nell’ultimo week-end di novembre 28/29 al “Barclay Arena”la Lonate partecipa 
al “The 2015 Birmingham International Tattoo” nella ricorrenza del 75° anniversario della Battaglia 
d’Inghilterra. Vi partecipano: Inghilterra - Francia - Italia - Ungheria - Svezia - Scozia, 14 sono le 
formazioni musicali, il complesso lonatese con le sue evoluzioni riscuote grande successo 
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- Il concerto di S. Ambrogio il 7 dicembre, diretto dal Capo fanfara Davide Roncolato ed 
organizzato dalla Pro-Loco, classico appuntamento natalizio, conclude la stagione 2015.

 

La Fanfara continua...
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