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NIBIONNO   
Domenica per le Quaranta ore il corpo musicale ha eseguito un concerto 
per festeggiare il suo anniversario

LA BANDA «GIUSEPPE VERDI» COMPIE UN 
SECOLO DI VITA

Nibionno -  Il corpo musicale di Tabiago 
«Giuseppe Verdi» compie cento anni. Fondato 
nel 1909, per celebrare nel migliore dei modi 
l'anniversario sono state organizzate una serie 
di manifestazioni che si svolgeranno durante 
l'anno. La prima di queste è stato il concerto 
che la banda ha tenuto, domenica, nella 
parrocchia di Tabiago in occasione delle 

Quaranta ore.  
  Il corpo musicale è stato fondato nel 1909 con il nome di Filarmonica di 
Tabiago. Dopo un primo periodo di scuola di solfeggi, vista la buona 
volontà degli allievi, si decise di acquistare gli strumenti musicali. Nel 
1911, iniziò ad esibirsi durante le manifestazioni civile e religioso. In 
seguito, negli anni '30, adottò la nomenclatura odierna. Nel dopoguerra, 
non mancarono le difficoltà per sostenere la banda, compito cui si dedicò 
con abnegazione Luigi Biffi. In seguito, la banda risorse e tornò ad essere 
una presenza costante nella vita del paese. La banda attualmente è 
presieduta da Vittorio Pozzi e diretta dal maestro Aurelio Erma, vero 
promotore dell'attività della banda. «Ho speso la mia vita per la banda - ci 
ha confidato il maestro - Ho imparato a suonare nel dopoguerra da Luigi 
Biffi e da quando sono diventato maestro, nel 1973, ho sempre cercato di 
invogliare i ragazzi del paese a far parte del corpo musicale, grazie anche 
all'aiuto di don Olimpio Moneta, che dal 1967 al 1984, è stato presidente 
della banda. A questo scopo, ho introdotto brani di musica moderna che è 
più adatta ad un gruppo di giovani musicisti. E' un tipo di musica molto 
ricca di sfumature e variazioni e può appassionare le giovani generazioni. 
Negli ultimi quattro anni, ho notato un leggero risveglio di interesse da 
parte dei giovani. Probabilmente, avendo a disposizione "tutto", si sono 
stancati di avere "tutto". Così, stanno scoprendo la musica come fonte di 
aggregazione e di novità. Questo rinnovato interesse da parte dei giovani 
è da imputare anche all'operato del presidente Pozzi che si è sempre 
prodigato nell'organizzare gite sociali, nonchè occasioni in cui la banda ha 
potuto esibirsi. Spero vivamente che con questo centenario, altri ragazzi 
possano scoprire l'amore per la musica».  
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