Estate 2009 con la Filarmonica Cafassese
La gita sociale 2009 della F.C (30-31 maggio e 1 giugno) ha avuto come meta la regione dell’Alta
Savoia (Francia). Sabato 30 la comitiva (cento persone) ha raggiunto la cittadina di “LES GETS”
rinomata stazione sciistica ove ha sede il museo della musica meccanica. La visita di tal museo
(unico in Europa) è stata molto apprezzata ed ha compreso i più disparati sistemi di riproduzione
di
musica
meccanica
dall’inizio del ‘700 fino ai
primi del ‘900. Domenica
31 giornata clou della gita:
grazie
all’invito
dell’amministrazione
comunale di BONNEVILLE
(graziosa
cittadina
di
18.000
abitanti)
e
l’interessamento
della
sig.ra Tina Lansard, la F.C.
si è esibita nella mattinata.
Ricevuti da tutte le
autorità di Bonneville con
a capo il sindaco e
deputato
sig.
Martial
Saddier, la Filarmonica si è
esibita prima in una sfilata
nel centro del paese con
tappa al monumento dei caduti per la deposizione dei fiori, e poi nel grandioso concerto diretto
dal Prof. Storti nella piazza del municipio di fronte ad un folto pubblico. Un ringraziamento per la
riuscita della manifestazione alla sig.ra Tina Lansard che ha voluto cosi onorare la memoria del
defunto marito Gerard Lansard, grande amico della F. C., a 3 anni dalla sua scomparsa.
La domenica è poi proseguita nel pomeriggio con la visita a Ginevra.
Il lunedì lasciato l’hotel “Mont Blanc” di Bonneville (dove il trattamento riservato al gruppo è
stato superbo come del resto è stato molto apprezzato l’ottimo “zabaione” servito alla cena di
della domenica….) ci si è recati sul Lago LEMANN per la visita alla città di EVIAN. Pranzo in
ristorante in riva al lago e poi
trasferimento e visita alla
cittadina
medioevale
di
YVOIRE per poi rientrare in
serata a Cafasse.
Sabato 13 giugno nel salone
parrocchiale gremito in ogni
ordine di posto la Filarmonica
ha presentato il consueto
Concerto
di
Primavera
dedicato quest’anno alla
memoria di due amici
simpatizzanti
della

Filarmonica: Luciano Coletti ed Elio Peretto. Il folto pubblico ha potuto ascoltare un ricco e vario
repertorio musicale da marce a musica operistica, da musica pop a colonne sonore e brani solistici.
Nell’intervallo, dopo il saluto del Presidente della Filarmonica sig. Roberto GIACOMETTI, ha preso
la parola il sindaco neoeletto Andrea SORRISIO il quale, porgendo il saluto ai musici e pubblico
intervenuto, si è complimentato col maestro prof. Paolo Storti per l’alto livello raggiunto dalla
Filarmonica ed ha auspicato una reciproca e solida collaborazione fra Banda e Comune per poter
migliorar ancora.
L’estate in musica prosegue ancora Domenica 19 Luglio a Traves dove la Filarmonica Cafassese si
esibirà in piazza in occasione della “Giornata dell’Arte” organizzata dalla Proloco Traves. Grandioso
concerto quindi alle ore 16,30 al quale siete tutti invitati!!

