
Riconoscimento di Domenico Morgando (AAnnnnoo 11 994488)
PPrriimmaa ffiillaa ddaall bbaassssoo ddaa ddeessttrraa aa ssiinniissttrraa:: Cometto Angelo (Rullante), Lupo Tiburzio

(Tromba), Paglia Antonio (Clarinetto), Zerbino Antonio (Clarinetto)

SSeeccoonnddaa ffiillaa (da dietro Lupo Tiburzio): Bestonso Carlo (Cassa), il “Varescet” (Piatti),

il maestro Cometto Paolo, Frola Giuseppe (Clarinetto), Cometto Giuseppe (Clarinetto),

Pierin Solarin (Clarinetto), Vecchia (Clarinetto);

TTeerrzzaa ffiillaa:: Antonio Cicorello (Rullante), Gianetti Tunin, -, Marchisio Giovanni (Sax),

Brignone Carlo (Sax), Cravero Giovanni (Sax), Aldo Solarin (Sax), Giovanni Ellena (Tromba), Tornatore Battista (Tromba),

Camoletto Domenico (Tromba), Vecchia Luigi (Tromba), Andrea Barbandin (Tromba);

QQuuaarrttaa ffiillaa:: -, Giovanni Zanoglio (Trombone), - (Clarinetto), - (Flicorno), “Simun”, “Notu dal Bep”, Giovanni Racchetto,

Giorgio Capello, Tapparo Giovanni, Tunin Babolo, Camoletto Giovanni

QQuuiinnttaa ffiillaa:: Morgando Giovanni (Basso), Bracco (Basso), Giuan dal Bic (Basso), Vecchia Luigi (Flicorno), Morgando

Domenico (Flicorno), - (Flicorno).

Nella mattinata di sabato 6 Aprile

2013 Luciana Gamarra ed io

abbiamo incontrato il sig. Domenico

Morgando, un ex musico che ha

suonato per 50 anni nella nostra

Filarmonica. Abbiamo deciso di

intervistarlo perché rappresenta la

“memoria storica” di un gruppo

nato cent’anni fa. Il Sig. Morgando

infatti è del 1926, ma i suoi 87 anni

proprio non li sente.

L’ intervista inizia con un bel colpo

di scena… Il Sig. Morgando dice

“La Filarmonica li ha già festeggiati

i cent’anni! ”. Io e Luciana ci

guardiamo preoccupate, ma la realtà

è che cent’anni fa, per creare un

gruppo o fare un accordo bastava

una semplice stretta di mano, quindi

prima di ufficializzare la

formazione sarà sicuramente

passato qualche tempo.

“Prima di tutto la banda era formata

da AMICI, con cui era piacevole

bere insieme una volta. Quanti

ricordi in merito a bevute a Santa

Cecilia, dopo i concerti o durante le

gite… ma il problema fondamentale

dell’associazione era che nelle

uscite eravamo sempre numerosi,

sui 35 elementi, mentre alle prove

ordinarie eravamo soltanto 10-12

musici”.

La sua esperienza musicale inizia

nel 1940, all’età di 14 anni, nella

banda dell’oratorio, diretta dal

Maestro Manzo, il quale ha

insegnato ai ragazzi a solfeggiare, a

suonare ed anche a marciare. In

preparazione della prima

processione del Corpus Domini

ricorda benissimo i giri nel cortile

dei Salesiani per imparare a

camminare al passo, suonando

l’unica marcia che avevano

imparato. La banda dell’oratorio,

oltre a presenziare a tutte le

manifestazioni religiose del paese,

ha anche suonato a Torino in

occasione dello spostamento della

statua di Don Bosco dalla Gran

Madre a Maria Ausiliatrice.

Fino al dopoguerra, quindi, a San

Benigno erano presenti due bande:

la banda dell’oratorio, che suonava

nei servizi religiosi e la Filarmonica

Robaudi, che suonava ai servizi

civili.

Con la fine della guerra, cambia

anche la gestione dei Salesiani e la

banda dell’oratorio viene chiusa:

così nel 1 948 il sig. Morgando entra

nella Filarmonica Robaudi.

Il Presidente in quel periodo era

l’Avv. Peronino. Poi ricorda il sig.

Lupo Tiburzio, anche musico e

grandissimo suonatore di tromba

“non suonava la tromba, ma le

parlava dentro”. Durante una festa

di Carnevale hanno anche

conosciuto il pronipote di Robaudi,

presidente del circolo degli artisti.

La prima sede della banda era nel

Palazzo Comunale, gli strumenti

erano tutti della banda e non

venivano portati a casa dai musici.

In seguito la sede è stata trasferita

nelle scuole medie statali, dove è

tutt’ora. Inizialmente non avevano

una divisa e solo in seguito sono

stati consegnati dei giubbotti.

Quando la banda sfilava o suonava

nei concerti, ricorda sempre un folto

pubblico.

Daniela Beltramelli

Intervista a Domenico Morgando

Domenico Morgando, 87 anni, figlio d’arte, perché il papà suonava il basso in banda. Va a scuola fino alla

quinta elementare. A 12 anni lavora come garzone a Ozegna e a 15 anni, nel 1941, va a lavorare a Torino

come apprendista fresatore. Impara il mestiere a furia di calci nelle caviglie. Gli piace studiare, infatti

comincia a seguire le scuole serali dai salesiani, ma per carenza di alunni i corsi sono sospesi dopo pochi

mesi. �el 1950 sposa Assunta, dalla cui unione nasce un figlio. Attualmente è bis nonno di due splendidi

nipoti.



Cento anni e non li dimostra



componente esteriore sia essa

musicale che coreografica senza

dare la giusta importanza alla

valenza sociale che associazioni

come questa riescono ad offrire.

Infatti in questi sei anni i singoli

individui, pur mantenendo

inevitabilmente il loro carattere e

personalità, si sono plasmati come

gruppo condividendo la gioia del

successo e l’amarezza della

performance sottotono, hanno

saputo soffrire nelle sfilate sotto il

sole e con il freddo e divertirsi nelle

trasferte in autobus, hanno deciso di

farsi valutare da giudici

internazionali durante le

competizioni agonistiche senza

l’arroganza di mettere in

discussione i verdetti nella

consapevolezza che erano evidenti

significativi margini di

miglioramento: un atteggiamento

questo che ha propiziato la stima ed

il rispetto delle altre formazioni.

In questo clima e con questi

presupposti quei bambini sono

diventati ragazzi ed adolescenti:

attraverso l’azione benefica della

musica si sono creati intensi

rapporti interpersonali che sono

sfociati in profondi vincoli di

amicizia, si sono accettati nel

gruppo ragazzi che, pur abitando in

questo paese, provenivano da realtà

difformi dalla nostra favorendone la

concreta integrazione culturale; i

nostri giovani non si sono limitati

ad approfondire la tecnica musicale

ma hanno ritenuto importante far

crescere parallelamente la

componente culturale (l’ invito e

quello di leggere sul sito gli articoli

scritti da loro sul General Vincent

Magazine).

Il loro entusiasmo si è propagato

nelle stanze della casa di riposo

quando sono andati a suonare agli

anziani e nell’Auditorium delle

scuole medie durante i concerti di S.

Cecilia ed hanno fornito il loro

contributo nelle uscite istituzionali

siano esse manifestazioni civili che

cerimonie religiose.

Tutto questo è il presente ma come

si prospetta il futuro?

I paragrafi precedenti evidenziano

come la “Filarmonica Generale

Vincenzo Robaudi” sia una bella

realtà ma proprio ciò che la rende

unica per certi versi si trasforma in

elemento di debolezza: l’avere nel

gruppo quasi tutti minori

presuppone che la componente

genitoriale sia parte attiva nella

gestione dei tempi e nelle uscite dei

musici.

In questi anni i genitori sono stati il

valore aggiunto perché non solo

hanno garantito la presenza dei figli

alle prove, alle manifestazioni, alle

uscite ma sono stati partecipi attivi

nelle trasferte stesse, hanno fornito

in tante circostanze il loro

contributo e la loro disponibilità

avendo come unico tornaconto

l’appagamento nel vedere i propri

pargoli entusiasticamente

soddisfatti (il contributo dei genitori

assume connotati ancor più

significativi perché pur

condividendo la passione musicale

dei figli quasi nessuno la pratica).

Purtroppo la situazione economica

non favorevole potrebbe indurre i

genitori a rivedere in seno al

bilancio familiare tutti i capitoli di

spesa con potenziali ricadute

sull’attività cultural-ricreativa dei

figli: dovrà essere scrupolo dei

componenti del nuovo Direttivo che

si insedierà ad inizio 2013 mediare

con i vari soggetti affinché

l’associazione possa ulteriormente

affermarsi.

Soggetti che a vario titolo hanno

fornito il loro impegno per cui

ritengo sia doveroso ringraziare

oltre che i musici, le color guard, gli

allievi, gli insegnanti e le famiglie

anche il Sindaco (che in diverse

circostanze ha accompagnato i

musici ed i simpatizzanti alle

manifestazioni) e

l’Amministrazione Comunale che in

questi anni non solo non ha mai

fatto mancare il suo contributo

economico ma che in diverse

circostanze ha esternato il sincero

apprezzamento per quanto questa

associazione e riuscita a realizzare.

In conclusione ritengo sia piacevole

pensare che dall’alto il Generale

Robaudi pur manifestando stupore

per il suo nome americanizzato

osservi con orgoglio un gruppo di

ragazzi che marciano in divisa con

il cappello piumato per nulla turbato

dal fatto che quei giovani invece di

imbracciare armi tuonanti si

affermano, al grido “Noi i suma d

San Balègn”, con strumenti

musicali festanti e non avrà certo

dubbi nell’evocare “La stella

confidente” affinché indichi il

percorso ed illumini la via a questa

istituzione per traghettarla nel

secondo secolo di vita.

Mario Cena



Giovedì 23 maggio ore 21 .00 in Auditorium

Presentazione del ““MMaannuuaallee ddii tteeccnniiccaa vviissuuaallee ppeerr MMaarrcchhiinngg

BBaanndd ee DDrruumm CCoorrppss”” di Nicola Esposito

Sabato 25 maggio ore 21 .00 sotto l'Ala Comunale

Concerto de ““GGllii IInnssuuppeerraabbiillii”” ee llee ““SSoorreellllee DDiivveerrssee””

Domenica 23 giugno ore 10,30 Omaggio floreale al

Generale Vincenzo Robaudi

ore 1 1 ,00 SS. Messa nell’Abbazia di Fruttuaria e ritrovo con

musici ed ex-musici che hanno fatto la storia della banda

Sabato 06 luglio ore 21 .00

CCaammppiioonnaattii NNaazziioonnaallii ddii MMaarrcchhiinngg BBaanndd presso lo

Stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco… Vieni a fare il

tifo per noi!

Domenica 21 luglio ore 21 .00

Concerto della ""FFiillaarrmmoonniiccaa BBoossccoonneerreessee””, diretta dal

M.ro Prof. Pietro Marchetti: ottima musica sotto

l’Ala Comunale!

Sabato 19 ottobre ore 21 .00 Concerto dei

““CCaannaavveessiiaann EEnnsseemmbbllee”” presso la Biblioteca Comunale

a Villa Volpini, con un repertorio che spazia dalla

musica classica a quella moderna.

Sabato 23 e Domenica 24 novembre

FFeesstteeggggiiaammeennttii ddii SSaannttaa CCeecciilliiaa!!

DDoommeenniiccaa 2233 ggiiuuggnnoo oorree 11 66.. 0000
RRAADDUUNNOO DDII MMAARRCCHHIINNGG BBAANNDD
pprreessssoo PPiiaazzzzaa VViittttoorriioo EEmmaannuueellee IIII

Calendario dei festeggiamenti

Cornfield Marching Band

General Vincent Marching Band

Saint Peter's Marching Band



CCOONNTTAATTTTII

Ivo Camerlo (Segretario): 348 0898100

Stefania Cillario (P.R.): 338 3978660

Marina Prandi (Color Guard): 393 5268303

Sito ufficiale: www.vincenzorobaudi.it

E-mail: info@vincenzorobaudi.it

Gruppo FB: General Vincent Marching Band

Sei un ex musico, un probabile nuovo allievo,

un parente, un amico, un semplice curioso???

Diventa simpatizzante della nostra

associazione e riceverai la tessera, il dvd con

le esibizioni del 2012 e sarai aggiornato sugli

eventi futuri !

Ti aspettiamo! !

TTeesssseerraammeennttoo

CCaalleennddaarriioo E' successo...

Dom 10/02– Carnevale Porto Antico Genova

Dom 15/04 - Fiera di Primavera a S. Benigno

Gio 25/04 - Anniversario Liberazione

Accadrà. . .

Dom 12/05 - Esibizione in via Frejus a Torino

Sab 18/05 - Processione di Maria Ausiliatrice

GGiioo 2233//0055 -- PPrreesseennttaazziioonnee ddeell lliibbrroo ddii ��iiccoollaa EEssppoossiittoo iinn BBiibblliiootteeccaa

SSaabb 2255//0055 -- SSppeettttaaccoolloo ddee ""GGllii IInnssuuppeerraabbiillii"" ee ""LLee SSoorreellllee DDiivveerrssee"" ssoottttoo ll''AAllaa CCoommuunnaallee

Sab 01/06 - Processione del Corpus Domini

DDoomm 2233//0066 -- GGiioorrnnaattaa ddii ffeesstteeggggiiaammeennttii ppeerr iill cceenntteennaarriioo ee ggrraannddee rraadduunnoo ddii MMaarrcchhiinngg BBaanndd

Dom 30/06 - Alpette

Sab 06/07 - Campionati nazionali presso lo Stadio di Lecco

Dom 07/07 - Raduno di marching a Besana

DDoomm 2211 //0077 -- CCoonncceerrttoo ddeellllaa FFiillaarrmmoonniiccaa BBoossccoonneerreessee

. . . e ovviamente Stay Tuned!!


