
BARBARIGA E'piaciuto l'evento di sabato in parrocchiale

Applausi per la lezione concerto
Grande protagonista l'orchesna di fiati «Santa Cecilla» di Borgo San Giacomo

Scopo dell'iniziativa era anche quello di gettare le basi

BABBARICA lsft) c@de entusia-
smo e partecipuione deì paese per
un'imDorlante serata musicale.

sabiro 16 aDr e rn chiesa Dar-
rcc.hiàle lu a'vuro luoeo una'.Je-
rloDè.1 Òn.èrro, renuta "rlall'orche-
strà di tìati «Santa Cecilia» dell'as-
socinzione "M. l,uiEi Bodini' Ji Bor-
go San Cialomo I musicjsli. direlli
dal Maesro Frùcesco An ghel-
tl. haDno intrahenuro i numerosi e
visihilmente dive{fti speriatori con
un r€perrono mùsicale moko vario
c ampio, composto da br€ni piir
lradizionalj per bmda ùnili a brani
di musica popolare, come un.me-

dley" di alcDe famosissime can
zoni di ReDato Carosone, e anche a
brani intemazionali, come 

"Ovo 
c6-

no k» e(La bamba», ìD cul lor
chesua è stata guidala dai percus-
{x risri !e'§o sonorit  Dtir laLine.
Non pote!a rtroltre mùnèire Hap
py birthday to you» coD tanto di
discorso di auguri da pane del
parroco per il sindaco Glacomo Uc-
celli, (he festessiava proprio quel
srorno rl sùo (ompleanno.
t-o s.orro della serata. ru(aua, non
era sofamente ouello di assisreré a
un conceno. ;a an.he qrello di
sensibilizzare Ia .omunirà illa loF

per una banda del paese

muione di una banda commale
anche aBarbarisa, morivo per.ui ù
Maestro Afligherti ha presentdro,
durante ìe pause tra i vùi brad.
tutti i membri dèll'orchestrd e i
relativi strumenti musicali e tun
ziod. 

^ 
tal fìne inoltre, il Comune

sta iniziàndù a Drsanizzire dei.orsi
musicali propedàuù(i in collabo
razione proprio con questa banda
di Borso San Giacomo, con l'o
biettivo di fomare musicalnenre
sia adulri che baàbhi cosicché
uche Barba ga possa awre ma

Fedinando Gigi

Barbariga - Dello

tASAmACECIUÀ!,EU'ÀSSOG|iÙO l« . Urlcl Boùill, Dl Bo[m SAII GIACoHO
Nelcorsod.lconcertoanòegliausudalsi aco Giacomo Uccelliche bstergiava ilcompl€anno


