E’ un passaggio straordinario la stagione 2017 tutta incentrata nella ricorrenza
del 50° di costituzione della Fanfara “Tramonti - Crosta”, di Lonate Pozzolo
coincisa con il 7/8/9 luglio.

Tra gli appuntamenti del primo semestre vanno ricordati:
- “La FANFARA RISVEGLIA I CUORI” una serata benefica al teatro del Casinò
di San Remo (IM) sabato 11 febbraio lodevole iniziativa “NON SIETE SOLI” I bambini e il sisma

a cura di: Ass. Naz. Bersaglieri, Ass. Naz. Vigili del Fuoco (sez. Forlì -Cesena),
Ass. di Protezione Civile, Volontariato.
Coordinatore del progetto Ing. Giuseppe Loberto.

Il 90° di costituzione della Sezione “V. Mazzoleni - S. Cortinovis” di Urgnano
(BG)
il 23 aprile celebrato con un Raduno Bersaglieri a carattere provinciale.

1° maggio inaugurazione della piazza centrale di Sant Antonino Ticino (VA),
dedicata a Don Mario Manfrin Parroco per lunghi anni della frazione.

Pescara, sede designata del Raduno Nazionale Bersaglieri, la fanfara partecipa
a questa 65^ edizione, ospite a Poggiofiorito (CH), con il concerto serale.

Completa la sua partecipazione domenica 21, aprendo la tradizionale sfilata in
testa alla Lombardia, concludendo con la suggestiva parata di corsa, nel centro
della città.

3 giugno Bienne - Svizzera - la formazione lonatese è invitata ai festeggiamenti
per il 125° Anniversario della Filarmonica “La Concordia” gruppo musicale
fondato da italiani e gestito ancora da questa comunità. La fanfara “Giramondo”
con le parate nel centro città ed il concerto serale nel Palazzo dei Congressi
risveglia l’orgoglio delle numerose collettività italiane.

Venerdì 7 luglio in Lonate Pozzolo località Cerello avviene l’apertura ufficiale
del 50° di costituzione della fanfara “Tramonti Crosta”. Vi è una certa
trepidazione intorno a questo avvenimento, sono gli allievi della fanfara diretti
da T. Giaretta a mettersi alla prova la fanfara diretta da D. Roncolato allieterà i
convenuti per il resto della serata con un dedicato ed applaudito concerto.

Sabato 8 nel tardo pomeriggio nella parrocchiale di S. Antonino T. è previsto
l’arrivo da Biella della fiaccola votiva accompagnata dal Gruppo Sportivo Carlo
Regina di Legnano proveniente dal Sacrario di A. Lamarmora, ad attenderla il
Pres.te Naz.le D. Carozzi, il Gen.le O. Renzi, il Consigliere Naz.le V. Mazzola, il
Pres.te Prov.le G. Moresco ed il Pres.te G. Piantanida che fa gli onori di casa.

In serata davanti ad un numeroso e caloroso pubblico si assiste al concerto
diretto da D. Roncolato e presentato da S. Beccaria, oltre alle autorità
intervenute all’arrivo della fiaccola, partecipano: il sindaco S. Marino con
l’Amministrazione Comunale, il Gen.le B. Pochesci, i Consiglieri Naz.li E.
Bressan, D. Caletti, R. Tagliabue, e l’onorario A. Locatelli, il vice reg.le
P.Ceriotti con i consiglieri Reg.li Cortellezzi e Baila, il Pres.te Prov.le A. Crivelli
e i Capi fanfara Carozzo e Miele.

Nell’intervallo avviene la consegna di omaggi alle autorità ed ai bersaglieri oltre
ai riconoscimenti al neo Cavaliere Giulio Pozzi l’Onorificenza O.M.R.I. e Lettere
di Encomio rilasciate dalla Presidenza Nazionale ai Cav. A. Bertolli e
M.Verderio, fondatori della fanfara.

Domenica 9 Lonate Pozzolo si veste con il tricolore, vi è un’ insolito movimento
in ogni dove con l’arrivo dei bersaglieri e delle fanfare, la curiosità e la simpatia
regnano ovunque. Le sei fanfare partecipanti a questo evento, celebrato con un
Raduno Provinciale, sono:
A. Caretto di Bedizzole (BS)

G. Colombo di Lecco

G. Giudici di Palazzolo sull’Oglio (BS)

S. Pontieri di Roccafranca (BS)

A.Vidoletti di Vergiate (VA)

Tramonti - Crosta di Lonate Pozzolo
(la festeggiata)

Oltre alle autorità presenti al concerto serale si aggiungono:
il questore di Varese dott. G.Pepè,
il Gen.le A.Pennino,
il Consigliere Naz.le G.Giordano,
i presidenti regionali A. Bignotti (Lombardia)
L. Campani (Liguria)
L.Galavotti (Piemonte).

Il Parco delle Rimembraze, per l’occasione si mostra in veste impeccabile e
brulicante di piumetti, ai quali fanno da corona i 62 Labari e i tre medaglieri
regionali di: Lombardia - Piemonte - Friuli V. G.-, l’arrivo della Fiaccola Votiva
segna l’avvio del cerimoniale, presentato da P. Ceriotti.

La S. Messa è celebrata da don M. Bandera che benedice il nuovo Labaro della
Sezione, alfiere per l’occasione Alessio Macchi e madrina Sabrina Marino
Sindaco di Lonate Pozzolo.

Numerosi sono accorsi con affetto e trasporto per assistere nelle vie cittadine al
passaggio dei fanti piumati, non mancano certamente gli applausi e gli
incitamenti, la parata di corsa il Piazza S. Ambrogio è l’ultimo atto della riuscita
celebrazione.

Gli onori della fanfara “Tramonti Crosta” resi alla storica stele degli ex Cantieri
Aeronautici Caproni, sede del Museo Volandia, conclude la parte ufficiale
lasciando spazio per l’intero pomeriggio agli oltre 900 convenuti che, tra una
portata e l’altra, hanno l’occasione di bearsi tra le note delle fanfare ed i cimeli
aeronautici.

Tra le manifestazioni del secondo semestre da segnalare.
“The Princely Tattoo 2017” tenutosi a Vaduz nel Liechtenstein
da mercoledì 30 agosto a domenica 3 settembre
con la partecipazione di otto nazioni: Scozia - Germania - Svizzera - Olanda Irlanda - Estonia - Liechtenstein e Italia con la fanfara “Tramonti - Crosta”.

Dopo tredici anni “La Lonate” ritorna a Vaduz in occasione della 6^ edizione,
diretta dai Vice Capofanfara D. Mattiello e E. Da Rù,
purtroppo condizionata da una pessima situazione meteorologica e nonostante
ciò è stato un successo ed una bella esperienza, anche se mai si potranno
dimenticare le inclementi condizioni atmosferiche.

Lecco 17 settembre “XX° Anniversario di Costituzione” della fanfara ”G.
Colombo” celebrato con un Raduno Provinciale Bersaglieri.

24 settembre Saronno (VA) Manifestazione Bersaglieri con intrattenimenti
musicali del Corpo cittadino e della fanfara “Tramonti - Crosta”.

Cislago (VA) 30 settembre celebrazione del “60° di Fondazione della Sezione”
e il Centenario della Grande Guerra, con un concerto eseguito dalle fanfare di
Vergiate e Lonate Pozzolo in piazza E. Toti.

Varese 4 novembre Manifestazione Patriottica nel Centenario della 1^ Guerra
Mondiale ideata dal Prefetto Dott. G. Zanzi.

Lonate Pozzolo 19 novembre, giornata di chiusura “50°Anno Sociale”, con la
presenza del Commissario dott. G. Losa che consegna un attestato del
Comune alla fanfara, del Vice Presidente Naz.le dott. Daniele Carozzi, del
Gen.le B. Pochesci Presidente Naz.le Onorario, del Consigliere Naz.le V.
Mazzola, e del Presidente Reg.le A. Bignotti.

Nella circostanza sono stati consegnati vari attestati:
Ad A. Macchi (Sezione) “Socio Benemerito” dal Vice Presidente Nazionale.
Da C. Cortellezzi Consigliere Reg.le due “Attestati di Merito Fanfara”
al Capofanfara D. Roncolato e al padre T. Roncolato
e sempre da C. Cortellezzi ”Attestato di Anzianità Fanfara” a Giovanni Castelli.

Tradate (VA) 3 dicembre Celebrazione a ricordo dei Caduti del 3° Rgt. Bers.
nella Campagna di Russia e di tutti i Bersaglieri Caduti in guerra e nelle
Missioni di Pace.
Il concerto di S. Ambrogio del 7 dicembre organizzato dalla Pro-Loco, classico
appuntamento natalizio ci riserva una piacevole ed inaspettata sorpresa,
l’assegnazione del “Premio S. Ambrogio 2017” alla Fanfara “Tramonti Crosta”
la stagione iniziata sotto il segno del 50° di costituzione non poteva che
concludersi nel modo migliore.

