
Percorso storico stagione 2019 

La nuova stagione 2019 si presenta importante ed impegnativa, carica di ampie 
soddisfazioni ed inaspettate sorprese. 

Tra gli impegni del primo semestre vanno citati: 

- Domenica 31 marzo a Scanzorosciate (BG), concerto alla Pia Fondazione 
Piccinelli. 

- Domenica 7 aprile, 171° Anniversario della Battaglia del Ponte di Goito (MN), 
commemorata quale battesimo del fuoco del Corpo dei Bersaglieri 



- Venerdì 3 maggio, 50° di fondazione dell’Oratorio Maschile “Don Antonio 
Tagliabue” di Lonate Pozzolo, alla presenza dell’Arcivescovo di Milano 
Monsignor Mario Enrico Delpini. 

- Marcallo con Casone (MI) sabato 4 maggio concerto per il 10° anniversario  
del Monumento ai Bersaglieri. 

- Sabato 18 maggio, ospiti nella città di Terlizzi (BA) per un concerto in 
occasione del 67° Raduno Nazionale Bersaglieri di Matera. 



- Domenica 19 maggio, tra due ali di folla, MATERA - la Città dei Sassi 
Patrimonio Mondiale Unesco - accoglie festante i fanti piumati accorsi al 
67° Raduno Nazionale Bersaglieri. 

- Arona (NO) domenica 2 giugno, il 73° Anniversario della Festa della 
Repubblica viene celebrato in mattinata con una sfilata sul lungolago ed un 
applaudito concerto in Piazza San Graziano nel pomeriggio. 



- L’8 e il 9 giugno la fanfara “Tramonti - Crosta” partecipa al “33° Festival 
International de Show Parade” di Saint - Quentin (F). 

Prendono parte a questa kermesse musicale internazionale 5 nazioni: 
Francia - Olanda - Moldavia - Messico e Italia. 

La fanfara lonatese raccoglie per l’ennesima volta le simpatie delle migliaia di 
persone ricevendo scroscianti applausi di approvazione. 



- Domenica 16 giugno Raduno Provinciale a Seriate (BG), in occasione del 90° 
anniversario della fondazione della Sezione Bersaglieri. 

- Solbiate Olona (VA) Caserma “Ugo Mara” 30 giugno, 3° Raduno Bersaglieri 
degli ex del 10° Bezzecca, la “Lonate” intrattiene gli ex con applaudite esibizioni 
musicali. 

- Dopo 8 anni ritorniamo in Germania, nella Renania settentrionale a Iserlohn 
dal 5 al 7 luglio per partecipare al “50° International Musikparade Iserlohn2019”. 



Prendono parte a questo giubileo 8 gruppi di 6 nazioni: Germania - Inghilterra - 
Danimarca - Olanda - Austria e Italia rappresentata dalla Tramonti - Crosta. 
La simpatia per la formazione italiana è immediata sia per gli applausi che per 
gli incitamenti dei numerosi italiani presenti sul percorso della parata. 

Tra le manifestazioni del secondo semestre da segnalare. 

- La partecipazione con un concerto per il 35° di costituzione della Sezione 
Bersaglieri di Inveruno (MI) il 7 settembre e l’inaugurazione dell’ “Edicola 
Votiva” alla Madonna dei Bersaglieri. 

- L’intervento alla “6^ tappa del Giro d’Italia Handbike” attrattiva manifestazione 
ciclistica svoltasi a Busto Arsizio (VA) l’8 settembre. 



- Festa della Madonna del Cammino (Protettrice dei Bersaglieri) tenutasi a 
Varallo Sesia (NO) il 15 settembre con una sfilata nel centro cittadino. 

- Un insolito e rilevante evento attende la “Lonate” il 5/6 ottobre, il Raduno 
Interregionale del Sud Italia ad Agrigento concretizzatosi per la lodevole azione 
del Bersagliere Angelo Russello che ha coinvolto la “Tramonti - Crosta” in 
questa piacevole ed inaspettata manifestazione, dopo tutto ciò non possiamo 
che essergli riconoscenti.





- Il concerto al Teatro Villoresi a Monza il 2 novembre per il 90° Fondazione 
della Sezione UNUCI di Monza e Brianza. 

- Il 17 novembre alla “Trattoria del Ristoro” di Oleggio (NO), attorniata da 
numerosi sostenitori la fanfara ha trascorso la “Giornata di Chiusura”. 

Omaggi floreali vengono deposti sulle tombe degli indimenticabili Bersaglieri: 
Guerra, Tramonti, Crosta, al cimitero di Busto Arsizio. 

La parte commemorativa della giornata si svolge al Parco delle Rimembranze di 
Lonate Pozzolo con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento dei 
Caduti ed un omaggio floreale al Monumento del Bersagliere, alla gradita 
presenza del Vice Presidente Nazionale Dott, Daniele Carozzi, del Sindaco 
dott.ssa Nadia Rosa e del Ten. Col.llo Cristiano Giudice. 

Nella chiesa di S. Eugenio in località Tornavento, celebra la S. Messa Mons. 
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, 
tra i quali i Pres.ti prov.li: bers. G. Moresco (VA), bers. G. Miglio (NO), 
i Consiglieri reg.li: bers. E. Baila, Cav. Uff. C. Cortellezzi e bers. D. Soldavini. 

Negli intervalli musicali ha luogo la consegna di un omaggio del Vice Presidente 
Nazionale al Sindaco di Lonate Pozzolo 

Segue da parte del Consigliere Regionale responsabile delle fanfare 
C.Cortellezzi la consegna di un “Attestato di Merito” a Monsignor Mario 
Bandera in occasione del 40° anniversario della sua ordinazione sacerdotale 

- Sabato 14 dicembre presso il Salone d’Onore dell’Arengo del Broletto di 
Novara “Concerto Natalizio con la Fanfara Tramonti - Crosta” di Lonate 
Pozzolo. 

Organizzato dall’Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione Provinciale di 
Novara.


