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FOSSANO. Come da manua-
le, l’antica tradizione meteo 
che assegna il tempo bello 
alla festa di San Giovenale 
se, la pioggia ha funestato la 
precedente ricorrenza di San 
Giorgio patrono di Trinità, an-
che quest’anno non si è smen-
tita. Essendo stata la prima 
“baciata” dal sole e la seconda 
perturbata dal tempo più che 
incerto della serata di sabato 
4 maggio che, ha consigliato 
ai promotori del Concerto di 
San Giovenale di predispor-
re nell’accogliente Cattedra-
le (generosamente concessa 
dal parroco don Ezio Bodino) 
l’annuale appuntamento con 
la Filarmonica Arrigo Boito. 
Sostituendo al vivace e per un 
verso vociante bagno di folla, 
quel raccoglimento che ne ha 
favorito l’ottimale ascolto. Sen-
za nulla togliere all’entusia-
smo del folto pubblico (anche 
forestiero) presente all’evento.

Orchestrando al via
Se la Filarmonica è la por-

tabandiera, “Orchestrando” è 
il suo domani.

Quindi, ai giovanissimi che 
aderiscono al progetto musi-
cale “Orchestrando” diretti 
dal maestro Alessio Mollo, è 
toccato l’onere e l’onore dell’a-
pertura in primis da soli e poi 
affiancati dai musici, per dare 
il via ufficiale alla Festa di San 
Giovenale che, nella nostra 
banda, ha l’alfiere. Essendo 
“Orchestrando” il vivaio dove 
attingere nuova linfa e quel 

ricambio naturale insito in 
qualsiasi contesto sociale e 
culturale. Perché la musica è 
cultura e la banda gratifican-
te famiglia musicale: scuola 
di vita e di responsabilità. Il 
seguente saluto di benvenu-
to al folto pubblico a cura del 
presidente Enrico Serafini, 
ha dato il via al riuscitissimo 
concerto.

La Filarmonica
“Arrigo Boito”
in concerto 
Per l’evento, carica di adre-

nalina, tirata a lustro, elegante 
e in gran forma, l’entrée uffi-
ciale della nostra banda, salu-
tata dall’ovazione del pubblico, 

alla presenza del sindaco Da-
vide Sordella (affiancato dalla 
consorte) e dalle autorità, ha 
tacitato il brusio e, si è lanciata 
con grinta e vigore, classe e 
armonia, guidata dall’entu-
siasmo del direttore Alberto 
Marchisio, sulle note del com-
posito programma. Volando 
alto sulle melodie tradiziona-
li per banda, per poi passare 
ai grandi classici ai quali, la 
suggestiva tromba solista del 
maestro Gabriele Gunetti ha 
dato vita e sentimento. Così 
come nel finale, l’intervento 
solista del direttore Alberto 
Marchisio al sax soprano nel 
noto brano della colonna sono-
ra del film “Il postino”, ha fatto 

faville. Cedendo temporanea-
mente la direzione della banda 
al maestro Paolo Montagna. 
Senza omettere, la precedente 
performance della banda, nella 
briosa e accattivante marcia 
scritta dal maestro Alberto 
Marchisio.

Gianfranco Mondino: 
socio onorario
Durante una breve pau-

sa, all’amico e sostenitore di 
sempre (a livello personale) 
dell’Arrigo Boito, nonché con-
cittadino Gianfranco Mondino, 
la madrina Clara Riorda e il 
presidente Enrico Serafini, 
hanno consegnato la spilla-si-
gillo della banda e la nomina 

a Socio onorario della Filar-
monica Arrigo Boito. Seguita 
altresì dal festeggiato, anche 
con grande attenzione nella 
veste di direttore generale 
della Crf prima e in seguito 
in quello di presidente della 
Fondazione Crf.

La musica, la banda
e il sindaco
Partendo dal lampo di lumi-

nosa meraviglia, catturato nel-
lo sguardo della piccola figlia 
Deva e riscontrato durante il 
concerto negli occhi di una gio-
vanissima musicista, il sindaco 
Davide Sordella, nel nome del-
la bellezza e della meraviglia, 
ha ravvisato nella musica, quel 
collante che unisce e affratel-
la gli individui. Al di là delle 
classi sociali, delle nazionalità 
e delle razze, quale miracolo 
e linguaggio comune che, su-
pera e va oltre le differenze e 
le divergenze. Per parlare al 
cuore e all’intelletto.

Rifacendosi alla memoria 
storica del parroco di Madda-
lene don Mana, che raccontava 
di quel - miracolo del Natale 
di guerra - di tanti anni fa. Al-
lorquando il sacerdote riuscì a 
far suonare insieme (per la ri-
correnza) una musicista ebrea 
nascosta nella sua parrocchia 
e un ufficiale tedesco di stanza 
nella zona.

Questo per quanto concer-
ne il messaggio del sindaco e 
il suo saluto rivolto sia alla 
Filarmonica Arrigo Boito che 
alla cittadinanza. Essendo 
l’attuale appuntamento con 
la ricorrenza di San Giovena-
le, l’ultimo nella sua veste di 

primo cittadino. Il quale nella 
musica e nella banda, ravvisa 
quell’essere tutt’uno per un 
progetto comune. Fondendosi 
in quel linguaggio universale 
che non di rado, può superare 
ostacoli insormontabili (come 
in precedenza espresso).

Filarmonica 
Arrigo Boito - 
San Giovenale 2019 - 
Avanti tutta...!
La suggestiva e accorata 

“Ave Maria” tratta dall’opera 
“Otello” di Giuseppe Verdi, 
libretto di Arrigo Boito (non 
a caso) ha concluso con il 
più che caloroso consenso 
del pubblico, il Concerto di 
San Giovenale edizione 2019. 
Dando la concreta e gratifi-
cante misura, della vitalità 
della nostra banda, dei suoi 
musici di ambo i sessi e le età, 
tra i quali i veterani fossanesi: 
Domenico Barale sax tenore 
e Meco Tealdi eufonio, del di-
rettore “tutto cuore” Alberto 
Marchisio e per l’occasione 
della brillante presentatrice: 
la musicista Maura. I quali 
non si sono sottratti alla ri-
chiesta del bis. Generosamen-
te concesso e superbamente 
interpretato. Senza omettere 
da ultimo, i bravi-bravissimi 
di Orchestrando “allenati” 
dall’insegnante Laura Mo-
sca e guidati dal direttore 
Alessandro Mollo.

Tra il pubblico, era presente 
anche il rettore di San Gio-
venale di nuova nomina: don 
Piero Ricciardi, per dieci anni 
parroco attivo e innovativo, 
del Duomo.

Tenuto nella bella cornice della Cattedrale

Al Concerto di San Giovenale
la musica che scalda il cuore

DI SABRINA PELAZZA

FOSSANO. Anpas, Papa 
Golf, Carabinieri in congedo, 
Avis... sono soltanto alcune 
delle tante associazioni fos-
sanesi presenti alla messa di 
chiusura dei festeggiamenti 
per San Giovenale, in memo-
ria degli amministratori co-
munali e volontari deceduti 
nel corso dell’anno. Le tante 
sigle di volontariato radu-
natesi nella celebrazione in 
Cattedrale, presieduta dal 
vescovo di Pinerolo mons. 
Derio Olivero, arricchiscono 
la città degli Acaja del bene 
più caro: la solidarietà.

“Sono qui con molto piace-
re” ha detto il celebrante, rin-
graziando per l’invito rivolto-
gli a presenziare. “Grazie per 
tutti coloro che si danno da 
fare per far funzionare questa 
città. È bello ciò che fate per 
Fossano e che vi prendiate 
cura della festa patronale”. 
Ed è proprio sul concetto di 
“cura” che si è concentrata 
la sua omelia, analizzandone 
i tre possibili significati, a 
partire dall’etimologia del 

termine. “Cura è attenta os-
servazione delle necessità, ma 
è anche passione, impegno 
profuso un po’ più del dovuto, 
infine riconoscimento dello 
spazio degli altri”. Dunque, 
prendersi cura “è una que-
stione di occhi, di cuore, e 
di nuove prospettive verso 
le persone, sull’esempio la-
sciato da Cristo”.

La messa di chiusura dei 
festeggiamenti patronali è 
sempre un momento parti-
colarmente sentito; il sindaco 
ricorda i volontari (e le loro 
famiglie) deceduti durante 
l’anno, facendo scorrere uno 
per uno i loro nomi nella pre-
ghiera. Ed è sempre il sin-
daco che al termine (prima 
della riposizione della reli-
quia del santo nell’altare a 
lui dedicato, e prima della 
benedizione) ha commosse 
parole di ringraziamento e 
di saluto per la città “che ho 
avuto il privilegio di ammi-
nistrare”. 

Sordella porge poi un ul-
teriore grazie a monsignor 
Derio “con cui ho avuto l’ono-
re di percorrere un tratto di 
strada insieme”, e poi fa un 

dono a fra Luca (una stam-
pa incorniciata, particolare 
di un quadro esposto nella 
Sala del sindaco), motivan-
dolo “come impegno per aver 
promulgato, nel solco della 
tradizione liturgica, gesti e 
simboli uguali eppure sempre 
nuovi nel corso dei secoli”. 
Il quadro da cui è tratta la 
stampa, è dedicato invece 
alla città di Fossano, con le 
sue luci e zone d’ombra, e 
mani che si intersecano per 
dire che “c’è bisogno del so-
stegno di tutti”. 

Ribadisce questa esorta-
zione anche Marisa Arese, 
mamma di Annalisa Tomatis 
(ragazza di Gerbo deceduta 
a 16 anni, nel febbraio del 
2014), invitata proprio dal 
sindaco ad intervenire, per 
diffondere, tra l’altro, l’invito 
a partecipare al Memorial 
del 26 maggio, dedicato alla 
figlia. Annalisa, come tutti i 
volontari, “immaginava un 
mondo di pace, facendo del 
bene e credendo nella forza 
dell’amore. Lo stesso esem-
pio - ha concluso la mamma 
- che noi dobbiamo dare ai 
giovani”.

La messa con i volontari presieduta da mons. Derio Olivero 

“È bello ciò che fate per Fossano e che 
vi prendiate cura della festa patronale”




