Duomo di San Mauro

Messa e concerto con la Banda Cittadina
Domenica 6 gennaio, festa dell’Epifania, nel Duomo di S. Mauro si sono concluse in modo davvero
solenne le Festività Natalizie. Come da tradizione, la Banda Musicale Cittadina, diretta dal M° Michele
Arrighi, ha animato la S. Messa delle 18 e, al termine, ha eseguito un breve concerto di brani natalizi. In
una chiesa con numerosi fedeli (nonostante la fitta nebbia), la Banda Musicale che in questi anni di
costante impegno ha ottenuto un alto livello di preparazione dei suoi fiati, degli ottoni e delle
percussioni, ha iniziato la S. Messa con l’“Ave Re” di Mons. Bellemo e durante i vari momenti liturgici
sono stati eseguiti diversi brani musicali fra i quali “Fratello Sole, Sorella Luna” di Ortolani. Al termine
della celebrazione liturgica la Banda Musicale ha suonato altri brani natalizi: “White Christmas”, “Feliz
Navidad”, “Jingle Bells” e diversi altri, fra i quali un intenso e ben eseguito “Gerico”. Il breve concerto
è stato presentato da Roberta Zulian, che ha introdotto ogni brano con notizie storiche e musicali. Il
parroco don Achille De Benetti ha espresso i più sinceri ringraziamenti a nome di tutta la comunità,
ricordando, nel contempo, il suo particolare apprezzamento per la musica bandistica, in quanto ex
parroco di Rosolina, dove è attiva una Banda di antica tradizione e con la quale ha festeggiato i cento
anni della fondazione. Il presidente Claudio Arrighi ha fatto omaggio al parroco degli ultimi due CD
incisi dalla Banda Musicale di Cavarzere.
È opportuno sottolineare che l’esibizione di domenica scorsa, per la Banda Musicale Cittadina, da quasi
trent’anni una bella realtà musicale del nostro paese, va a concludere un intenso anno di attività
bandistica con numerose esibizioni sia in paese che fuori dal territorio cittadino, essendo una realtà
musicale molto richiesta. L’impegno profuso dai direttori (prima il fondatore M° Elio Lazzarin e ora
l’attuale M° Michele Arrighi), il grande entusiasmo e la competenza hanno fatto crescere e diventare la

nostra Banda Musicale una delle Bande più apprezzate del Veneto. A conclusione del bel pomeriggio,
un brindisi e un arrivederci al “Concerto di Primavera” della Banda Cittadina, che si terrà a fine aprile
al teatro “T. Serafin”. (Raffaella Pacchiega)
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