PERCORSO STORICO STAGIONE 2016
La stagione 2016 è alla vigilia di una fondamentale tappa, lo spegnimento delle 50
candeline della sua costituzione.
Del primo semestre si ricordano i seguenti impegni:
− Le onoranze funebri, il 25 febbraio a Magnago (MI), per la prematura scomparsa del
Bers. Mario Belloni classe 1942 componente, sin dall’origine, della neonata fanfara.
− Il 20 marzo a Milano, in piazza Duomo, per l’apertura della 45^ edizione della
“Stramilano” la corsa più partecipata del mondo con la presenza di 50 mila appassionati
e campioni.
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− La “Giornata del Ricordo,” il 10 aprile a Busto Arsizio (VA), consolidata manifestazione
ormai entrata nel novero associativo provinciale che apre ufficialmente la stagione
della fanfara.
−

−
A Roccafranca (BS) il 22 maggio in occasione del 40° di Fondazione della Sezione e
della “Fanfara Ciclisti dei Bersaglieri S. Pontieri” costituita nel 1976 da Giacomo Prandini,
prematuramente scomparso nel 2010.
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Il 64° Raduno Nazionale Bersaglieri tenutosi a Palermo. La Lonate metterà piede per la
prima volta in questa regione rispondendo alla chiamata nazionale e bissando (dopo
Napoli 1979) il trasferimento con volo aereo.
Con la singolare parata in centro città, domenica 29 maggio, salutava con la suggestiva
corsa finale questo splendido capoluogo siciliano.

Il 12 giugno a Vergiate (VA) col raduno provinciale per celebrare il 180° anniversario della
fondazione del Corpo dei Bersaglieri.
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A Rovato (BS) il 19 giugno in occasione del Raduno Interregionale Italia Settentrionale per
il 180° anniversario della fondazione del Corpo e per il centenario della Grande Guerra con
la presenza di ben 11 fanfare.
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Il Raduno Bersaglieri della Valle Susa a San’Antonino di Susa (TO) il 26 Giugno,

seguito a Castellazzo Bormida (AL) con la 1^ Manifestazione Musicale di quattro fanfare:
quella di Roccafranca, la Garibaldina di Bergamo, quella di Nichelino e la “Tramonti –
Crosta”.

L’applaudito concerto denominato: “Penne, Piume e Tricolore” a Ferno (VA) il 9 luglio,
organizzato dalla locale associazione Alpini, chiude il semestre.
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Tra le manifestazioni del secondo semestre si segnalano:

-

Il Raduno Regionale ad Abbiategrasso (MI) l’11 settembre, in occasione del 40° della
ricostruzione della Sezione Bersaglieri “Ten. Pompeo Montorfano” e nel 100°
Anniversario della Grande Guerra.

La manifestazione bersaglieresca a Vigevano (PV) il 2 ottobre, conclusasi con successo
nell’arcinota piazza Ducale con il concerto eseguito dalla Lonate
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Seguono sempre in provincia di Pavia, Mede il 22 ottobre, e Mortara il 26 novembre,
riuscitissimi concerti.

-

Il concerto di S. Ambrogio, 7 dicembre a Lonate P.lo (VA), diretto dal Capo fanfara
Davide Roncolato, organizzato dalla Pro-Loco quale classico appuntamento natalizio,
conclude la stagione 2016.

La Fanfara continua...
8

