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Renzo Braus è stato riconferma-
to alla presidenza della Federa-
zione provinciale dei Corpi Ban-
distici e sarà affiancato dal nuo-
vo direttivo composto da: Ma-
ria Grazia Bosetti, Donato Calli-
gari,  Antonello  Galli,  Cristina  
Moser,  Walter  Rossi,  Marco  
Trenti, Alberto Zanetti, Alessan-
dro  Zanon,  Revisore  Legale:  
Claudio Stefenelli.

Per la prima volta in sessanta-
sei  edizioni  dell’assemblea  -  
che si è tenuta ieri mattina a Ro-
magnano - i punti all’ordine del 
giorno sono stati inframezzati  
dagli  interventi  musicali  del  
Corpo Musicale Città di Trento. 
I numeri sono decisamente si-
gnificativi: 5098 gli iscritti suddi-
visi tra 2268 musicisti femmine 
e 2830 maschi che vanno ad ani-
mare 86 bande divise in 8 zone. 
Il 46% appartiene alla fascia d’e-
tà dai 15 ai 20 anni e la maggior 
parte frequenta scuole musica-
li.  1700 i giovani nuovi iscritti 
che iniziano quest’anno il per-
corso che li porterà a entrare a 
far parte di una banda. La valle 
con un maggior numero di mu-
sicisti  e  la  Val  Giudicarie  col  
18%, la Valle dell’Adige la meno 
rappresentata col 9%. Confer-
mate tutte le manifestazioni or-
ganizzate nel 2017 con la novità 
della prima edizione del  con-
corso internazionale di compo-
sizione per bande giovanili che 

prevede un concerto nella pros-
sima primavera che sarà l’occa-
sione per  premiare i  vincitori  
del concorso. Secondo le inten-
zioni il concorso avrà cadenza 
biennale.  Sulla  base  della  ge-
stione autonoma da parte delle 
singole bande, diventa fonda-
mentale  un  “Progetto  Bande  
Giovanili” che detti le regole di 
formazione. Sarà riproposto il  

corso “Mazzieri” organizzato in 
collaborazione con la Banda di 
San Lorenzo e Dorsino, il Corpo 
Musicale di  Vigo Darè e dalla 
Banda Musicale di Caderzone. 
“Il nostro obiettivo è quello di 
dare continuità alla formazione 
giovanile – ha affermato il presi-
dente Renzo Braus – favorendo 
la crescita delle nuove leve per 
arrivare alla miglior qualità pos-

sibile. Un percorso di certo co-
stoso per il quale ci auguriamo 
di poter contare su un adeguato 
sostegno  finanziario  da  parte  
della Provincia”. Soddisfazione 
in tutto il mondo bandistico per 
l’invito  ricevuto  dalla  Banda  
Folkloristica di Castel Tesino a 
rappresentare l’Italia al  Shan-
ghay Tourism Festival. “ Molto 
è stato fatto, ma ancora molto si 

deve fare e all’insegna della con-
tinuità mi rendo disponibile a 
reggere le sorti della Federazio-
ne per un altro triennio”. 

Queste le parole del presiden-
te  Braus  prima  che  iniziasse  
l’assemblea che lo ha conferma-
to nel ruolo ricoperto per tre an-
ni. “ Una soddisfazione che cer-
cherò di concretizzare il meglio 
possibile. Ci possiamo riuscire 

grazie ad un collaudato lavoro 
di equipe con il Comitato Tecni-
co che ha permesso di realizza-
re  progetti  di  considerevole  
spessore artistico-culturale, ma 
anche decisamente innovativi. 
Le bande non sono solo spetta-
colo, ma anche promozione tu-
ristica ed intrattenimento cultu-
rale che attrae tutte le età”. 
 (d.p.)

Bande trentine sempre più giovani
Quasi la metà degli iscritti ha meno di 20 anni. Confermato il presidente Braus: «Noi facciamo anche promozione turistica»

È stato presentato nei giorni 
scorsi il bando “Vetrina delle 
idee per produzioni culturali 
originali”, frutto di una 
partnership pubblico-privata e 
proposto in via sperimentale. 
Servizio attività culturali della 
Provincia autonoma di Trento, 
Fondazione Caritro, 
Associazione per il 
Coordinamento Teatrale 
Trentino e Unione interregionale 
triveneta Agis sono i soggetti 
che, in una logica di rete, hanno 

dato vita all’iniziativa. Obiettivo del bando, per il quale è stato 
stanziato un importo di 93 mila euro, è stimolare e rafforzare 
talento e idee delle realtà culturali professionali no profit presenti 
in Trentino. l bando si rivolge a tutte quelle realtà attive nel campo 
della produzione teatrale (prosa e teatro per bambini e ragazzi), 
della danza e del circo contemporaneo desiderose di dare vita ad 
una produzione culturale inedita. Il termine entro il quale 
presentare le domande è il 7 maggio.

Foto di gruppo per il rinnovato direttivo della Federazione delle Bande. Al centro il presidente Braus

Vetrina per produzioni culturali originali:
93 mila euro per valorizzare i migliori progetti

◗ TRENTO. 

Il  Circolo  Anziani  “El  Filò”  
compie vent’anni e lo fa consa-
pevole  di  vivere  una  fase  di  
cambiamento: “Chissà se altri 
vent’anni al vostro posto ci sa-
ranno altri  soci –  ha ironica-
mente sottolineato il presiden-
te della Circoscrizione Claudio 
Geat – che invece di ascoltare, 
messaggeranno con un iPhone 
di ultima generazione”. Ma nel 
contempo questa fascia d'età è 
quella più ascoltata dai giova-
ni, più molto dei genitori stes-
si: “La vostra è un’età cercata e 
osservata con attenzione – ha 
detto il parroco Don Mauro – 
da tutte le generazioni che so-
no venute dopo di voi. Un ruo-
lo importante per un dialogo 
che  spesso  manca”.  L’idea  è  
quella  di  portare  i  giovani  

all’interno  dei  circoli  anziani  
con incontri di scambio: gli an-
ziani a raccontare la loro infan-
zia o le loro esperienze e i gio-
vani  a  fare  altrettanto.  Que-
st’anno la “Festa dei Nonni” di 
ottobre vedrà per la prima vol-
ta il reciproco scambio di rega-
li  con i  nipoti,  insomma  per  
camminare al passo con i tem-
pi i circoli anziani cercano la 
collaborazione dei giovani. In 
Trentino sono 40 mila le perso-
ne che vivono sole, 120 i circoli 
presenti sul territorio ai quali 
fanno  riferimento  25  mila  
iscritti che in rapporto alla po-
polazione fanno della Provin-
cia di Trento la seconda in Ita-
lia. “Si tratta di una realtà a for-
te rischio solitudine. Il nostro 
compito – ha detto il presiden-
te de “ El Filò” Melchiore Re-
dolfi – è quello di fare di tutto 

per combatterla. Non solo con 
la tombola, ma anche favoren-
do il dialogo. Dobbiamo porta-
re il circolo all’interno delle ca-
se, perché non sempre gli an-
ziani vengono al circolo”. Ma 
gli anziani hanno anche biso-
gno di cultura ed ecco i proget-
ti che porteranno i medici nel-
le varie sedi territoriali a parla-
re di solitudine e dei problemi 
di salute. Mentre da settembre 
inizieranno una serie di incon-
tri a tema, anche intercircolo. 
Al termine dell’incontro sono 
stati premiati i soci fondatori: 
Gabriele  Mazzalai,  Guido  
Scoz, Maria Antonietta Zatelli, 
Bruna Maria Santini, Emanue-
la Lazzeri, Cecilia Telch Decar-
li, Rinaldo Trentini, Pierino Ca-
riani, Aquilino Soardo, Elia Bal-
do, Aldo Gamberoni, Tarcisio 
Paoli e Mario Inportuni. (d.p.)

anziani, i 20 anni del sodalizio

Il Circolo «el Filò» ora
si apre anche ai giovani

Ieri alla cerimonia per i 20 anni anche il sindaco Andreatta e l’assessora Franzoia (foto Panato)
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