Percorso storico stagione 2018

Abbiamo appena lasciato alle spalle l’importante anniversario del 50° della nostra
costituzione, ma incalza la nuova stagione 2018 che ci riserva la rilevante ricorrenza del
Centenario della fine della "Grande Guerra” - 4 novembre 1918 - la storica data che
concluse l’epoca del lungo “Risorgimento Italiano”.
Per il triennio 2018-2020, alla presidenza della sezione e della fanfara, avviene
l’avvicendamento, dal Bers. Gianmarco Piantanida al Bers. Gianclaudio Ruggeri.

Tra gli impegni del primo semestre vanno citati:
- Il 22 febbraio a Lonate Pozzolo (VA) con la presenza del Prefetto dott. Giorgio Zanzi e
del Commissario dott. Gaetano Losa, avviene la donazione all’Amministrazione Comunale
dei 50 quadri esposti in mostra nelle sale del Monastero S. Michele.

Essi rappresentano il percorso storico cinquantennale della Fanfara “Tramonti - Crosta”.

- La “Giornata del Ricordo,” l’8 aprile a Busto Arsizio (VA), consolidata manifestazione
che apre ufficialmente la stagione degli impegni della fanfara, ormai entrata nel novero
associativo provinciale.

- Cinisello Balsamo (MI) 15 aprile, partecipazione al Raduno Regionale Bersaglieri.

- San Donà di Piave (VE) - sede del 66° Raduno Nazionale Bersaglieri “PIAVE 2018”La fanfara è ospite a Musile di Piave (VE), sono tre giorni impegnativi e di interessanti
successi:
- Venerdì 11 maggio è riservato in parte alle prove, mentre la serata è dedicata
all’applaudito concerto in Musile diretto da Davide Roncolato, in tarda serata, rientro a San
Donà per ulteriori esibizioni musicali.

- Sabato 12, le prove avvengono allo stadio Zanutto, nel pomeriggio con lo stadio gremito
all’inverosimile inizia il tanto atteso - Military Tattoo Piave 2018 - “La Musica Unisce i
Popoli”.
Partecipano le Bande militari dei Paesi che hanno combattuto, su schieramenti opposti,
nella “Grande Guerra”: Slovenia - Ungheria - Stati Uniti - Regno Unito - Francia - insieme
alle fanfare ANB di Lonate Pozzolo, Bedizzole e San Donà di Piave.

In serata, le stesse bande e fanfare si ritrovano sul ponte militare sul Piave per un grande
suggestivo spettacolo musicale illuminato che si concluderà con fuochi d’artificio.

- Domenica 13, un eccitante e inusuale percorso affollatissimo accoglie i bersaglieri e le
fanfare che concludono questo riuscitissimo raduno con l’affascinante parata di corsa nella
via principale.

- Arona (NO) 2 giugno “Festa della Repubblica”, l’anniversario viene celebrato in mattinata
con una sfilata sul Lungolago ed un applaudito concerto in Piazza San Graziano nel
pomeriggio.

- Nerviano (MI) sabato 9 giugno, in occasione del Raduno Provinciale Bersaglieri, la
fanfara diretta da D. Roncolato esegue un acclamato concerto nell’interno del chiostro in
Piazza Manzoni.

- Solbiate Olona (VA) Caserma “Ugo Mara” 10 giugno, 2° Raduno Bersaglieri degli ex del
10° Bezzecca, la “Lonate” intrattiene gli ex con applaudite esibizioni musicali.

- Casorezzo (MI) 16 giugno 185° Fondazione del Corpo Musicale San Giorgio, sfilata da
Piazza Grigia a Piazza S. Giorgio con concerto all’anfiteatro in Piazza 1° Maggio.

- Canzo (CO) 24 giugno “Le Bande in Festa” sagra cittadina, manifestazioni musicali con
sfilata per le vie del centro storico e concerti al Parco Barni.

- Il 7 e l’8 luglio la “Tramonti - Crosta” partecipa ad Albertville (F) alla 41^ edizione del
“Festival International de Musiques Militaires”, le nazioni partecipanti sono sette: Austria Francia - Italia - Moldavia - Polonia - Russia - Svizzera.


L’accoglienza è al Castello Manuel de Locatel, le prove alla Halle Olympique e l’apertura
del Festival con il Défilé nel centro di Albertville.

La “Grande Parata delle Nazioni” alla Halle Olympique in serata è gremita in ogni ordine di
posto, ogni gruppo presenta il proprio spettacolo per la durata di 20 minuti.
La platea si scalda, la fanfara al comando di Davide Roncolato disegna varie figure che il
pubblico sottolinea con scroscianti applausi sino alla sua uscita.

Domenica “Albertville in Festa” con le musiche delle 7 nazioni e défilé nel centro città,
dove è prevista la rassegna del Sindaco Frédéric Burnier, al termine della manifestazione
riceve i rappresentanti di ogni formazione per il classico scambio omaggi.

Alle 14.30 si rinnova il Tattoo denominato Festival “Musiques en Liberté” alla Halle
Olympique, sono 3 ore di grande spettacolo musicale con oltre 350 musicanti, la “Tramonti
- Crosta” ripete le stesse figure raccogliendo ancora una volta molteplici consensi.
- La partecipazione alla festa della Sezione ANB di Calcinate (BG) il 13 luglio con un
concerto serale nell’area feste in Viale degli Olmi.

- L’adesione alla “Festa del Donatore” il 15 luglio a Fiorenzuola (PC) per il 65°
anniversario della fondazione del Gruppo AVIS.

Tra le manifestazioni del secondo semestre da segnalare.
- La presenza al 4° Raduno Provinciale Bersaglieri tenutosi a Buscate (MI) il 2 settembre.

- L’intervento alla “Festa della Vendemmia” attrattiva manifestazione folkloristica svoltasi a
Borgomanero (NO) il 9 settembre.

- Un nuovo evento internazionale attende la “Lonate” a Liegi, il “ Festival Internazionale di
Musica Militare” per celebrare il Centenario della fine della “Grande Guerra”.
Sono 6 le nazioni partecipanti: Francia - Belgio - Germania - Serbia - Olanda e l’Italia.
Avevamo già avuto l’onore di partecipare quattro anni orsono alla commemorazione per
l’inizio del 1° conflitto mondiale, ritornare ci ha reso infinitamente partecipi.
Il 15 settembre in concomitanza con la festa della Vallonia inizia il Festival, con il defilé
nelle vie centrali di Liegi con grande partecipazione popolare.

Domenica 16 è la giornata clou dedicata al Tattoo, il cortile del Palazzo dei Principi
Vescovi si presenta con un pubblico degno del grande evento che partecipa apprezzando
lo spettacolo con calorosi applausi, soprattutto la forte comunità italiana nelle esibizioni
della “Tramonti - Crosta” che si accomiata da questo nuovo successo certa di aver lasciato
ancora una volta un segno di approvazione.

- Serata del Centenario a Torre dè Roveri (BG) il 22 settembre nella nuova Piazza, con
onori al Monumento dei Caduti, concerto e consegna medaglie commemorative
1918/2018 ai parenti dei caduti nella “Grande Guerra”.

- Bellinzago Novarese (NO) in occasione del Centenario della ”Grande Guerra” la Sezione
Bersaglieri “Oslavia,”organizza per sabato 29 settembre un concerto e per domenica 30 il
Raduno Assoarma Novara con la partecipazione della fanfara “Tramonti - Crosta”.

- 100 anni della Vittoria della “Grande Guerra”, manifestazione organizzata dal Comune di
Sanremo e del Comitato della Grande Guerra nelle giornate di sabato 6 e domenica 7
ottobre.
Il programma prevede nella serata di sabato un concerto al Casinò Municipale di Sanremo
con 4 fanfare: Fanfara “Tramonti - Crosta” di Lonate Pozzolo, Fanfara “Manara” di Milano,
Fanfara ciclisti di Roccafranca e la fanfara Alpini “Colle Nava”.

Decisamente una serata musicale fortemente applaudita e presentata ottimamente da
Silvio Beccaria.


Domenica sfilata delle 4 fanfare nelle vie principali della città e concerti nelle piazze
riscuotendo l’interesse dei cittadini.

- La Saronno Point onlus, organizza un Concerto della Fanfara “Tramonti - Crosta” al
Teatro Pasta di Saronno (VA) per il 13 ottobre.

Scopo di questa iniziativa, la raccolta fondi destinata all’acquisto di letti polifunzionali per il
day hospital oncologico dell’ospedale di Saronno, serata decisamente positiva.
- La Fanfara “Tramonti - Crosta”, attorniata da numerosi sostenitori, l’11 novembre al

“Ristorante Villa Garden” di Boffalora Ticino (MI), ha trascorso la “Giornata di Chiusura”.
Come inizio gli omaggi floreali sulle tombe degli indimenticabili Bersaglieri: Guerra,
Tramonti, Crosta, al cimitero di Busto Arsizio.

Alla gradita presenza del Presidente Naz.le Gen.le Ottavio Renzi, del Sindaco dott.ssa
Nadia Rosa, del Vice Prefetto dott. Gaetano Losa, del Vice Presidente Nazionale dott.
Daniele Carozzi e del M.llo Tancredi della locale Stazione C. C. viene deposta una corona
al Monumento ed un omaggio al Cippo del Bersagliere, nel Parco delle Rimembranze di S.
Antonino Ticino.
Nella chiesa S. Madre di Dio in località Moncucco, celebra la S. Messa don Mario Bandera
già componente della fanfara, svolge gli onori di casa il Presidente Bers. Gianclaudio
Ruggeri

Nel pomeriggio, tra una portata e l’altra, la fanfara diretta da Davide Roncolato rallegra con
brani di repertorio, i numerosi commensali che annoverano - oltre ai già citati: il
Consigliere Naz.le bers. V. Mazzola, il Consigliere Onorario Cav A. Locatelli, il Vice
Pres.te reg.le Cav. P. Ceriotti, i Pres.ti prov.li: bers. G. Moresco (VA), Cav. A. Crivelli (MI),
bers. O. Nicotra (NO), i Consiglieri reg.li: bers. E. Baila, Cav. Uff. C. Cortellezzi, bers. D.
Marzio e bers. D. Soldavini.

Negli intervalli musicali ha luogo la consegna degli omaggi del Presidente Nazionale al
Sindaco, alla Sig.ra Paola Crosta, al Capo Fanfara e al Presidente della Sezione “N.
Tramonti” che ricambia con una drappella della fanfara.
- Seguono le consegne degli “Attestati di Benemerenza Simpatizzante” da parte del Vice
Presidente Regionale, ai componenti della fanfara Massimo Boaratti, Dario Donati,
Giuseppe Galletta, e Dario Previdi.



Infine da parte del Consigliere Regionale, responsabile delle fanfare C. Cortellezzi
vengono assegnati gli“Attestati di Merito” in fanfara ai Bers.: Bruno Pianarosa, Davide
Mattiello, Tiziano Giaretta, Mauro Castagna, Elvio Da Rù, e Giampietro Gelati.

