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A TUTTA BANDA 2010 

29-30 maggio / 1-2 giugno  
 
 
E sono 16! 
Tanto è il numero delle edizioni di “A TUTTA BANDA” raggiunto  quest’anno, mentre 4 
sono state le serate che – complice (finalmente) il bel tempo – è stato possibile gestire 
all’esterno, nella splendida cornice di Piazza Municipio. 
Aperta sabato 29 maggio alle ore 20.15 con i Gruppi di PERGINE (che ha fatto gli onori 
di casa), LEVICO T. e TELVE,  la manifestazione è proseguita domenica 30 maggio 
con i gruppi di ALDENO, CIVEZZANO E FORNACE, IL DIAPASON WIND BAND della 
sponda cembrana (Cembra,Faver etc.) e di STRIGNO, finendo poi il la sera del 1° 
giugno con i gruppi di TIONE ISTITUTI, PIEVE DI BONO-RONCONE e PINZOLO. 
 
La chiusura della manfestazione, come da tradizione, è stata affidata alla Banda 
Giovanile rappresentativa della Federazione dei Corpi Bandistici del Trentino, diretta 
quest’anno da un perginese DOC ed ex bandista della Banda di Pergine : Alessio 
Tasin. 
 
Va rilevato che l’edizione di quest’anno, che è coincisa  con i festeggiamenti per il 110° 
anniversario del Corpo Bandistico di Pergine, e che era stata progettata in origine per  
farne una edizione molto speciale non ha potuto purtroppo trovare riscontri di tipo 
organizzativo. 
Questa edizione, tuttavia, aperta dal Presidente della Banda Sociale di Pergine, 
Carmelo Parrello e  con  il saluto del Sindaco di Pergine, Silvano Corradi, e 
dell’Assessore alla cultura del Comune di Pergine, Marco Morelli,  è stata poi salutata 
nella serata finale, anche  dall’Assessore Provinciale  alla cultura, Dott. Franco 
Panizza, e dal Presidente della Federazione dei Corpi  Bandistici del Trentino, Dott. 
Claudio Luchini. 
 
L’impressione finale, anche a causa della folta partecipazione di pubblico in tutte le 
serate, è l’evidenziazione  di un sempre migliore livello di preparazione ed esecuzione 
da parte dei gruppi giovanili intervenuti, segno questo che la buona formazione 
continua degli allievi, con l’attenta  regia provinciale della Federazione trentina, dà 
costantemente i suoi buoni frutti.  
In questo senso l’intervento di tutti gli Ospiti comunali e provinciali. 
 
L’organizzazione: curata dal Vice-Presidente Marco Morelli e da Umberto Malossini, 
della Direzione, è risultata completa e soddisfacente sotto ogni aspetto, oltre che 
particolarmente impegnativa, sia per quanto riguarda l’accoglienza logistica dei giovani 
gruppi e loro accompagnatori (ca. 500 su  tutte le serate) , sia per quanto attiene alla 
preparazione/distribuzione dei pasti, stante il supporto di tutti i membri della Direzione 
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e degli altri soggetti (genitori,allievi di banda, bandisti etc.) ai quali vanno tutti i 
ringraziamenti del caso.  
 
Ringraziamenti estesi naturalmente al Comune di Perigne, alla Federazione dei Corpi 
Bandistici del Trentino, all’Assessorato Provinciale alla Cultura nelle persone 
dell’Assessore  Dott. Franco Panjzza e del Dirigente Dott .Claudio Martinelli, all’AVIS 
comunale di Pergine,al  BIM Breta, a P.S.A., all’Assocazione “Noi Oratorio ed a  tutti 
quanti (bandisti, familiari, giovani ed amici della Banda)  hanno voluto dare un aiuto.  
 
Ottima, infine, la presentazione di tutte le serate da parte di Stefano Gianni, coadiuvato 
da Martina Dallafior e  da Marco Gadotti, a cui vanno i ringraziamenti di rito.  
 
Complessivamente, quindi, anche questa un’ottima edizione. Al 2011.  
 
  
        IL PRESIDENTE 
                   Carmelo Parrello 
 
 
 
             

                      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   


