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Il nostro aiuto a Novi! 
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Dopo una lunga e travagliata riflessione, con l'obiettivo di fare il meglio possibile con la piccola somma raccolta con tanto 
impegno, il Corpo Bandistico Città di Minerbio ha l'immenso piacere di comunicare, anche se con enorme ritardo, che il 

ricavato del 9° Festival Bandistico (edizione 2012) è stato devoluto alla Società Filarmonica Novese di Novi di Modena per la 

ricostruzione della scuola di musica che il terremoto dello scorso maggio ha reso inagibile.

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito tutta l’Emilia a partire dal 20 maggio 2012, la nostra banda, non avendo 

avuto danni dal punto di vista della sala prove e della scuola di musica, ha infatti deciso di devolvere il ricavato del Festival 
Bandistico 2012 ad una banda che avesse urgente bisogno di aiuto. Raccolta qualche maggiore informazione riguardo alle 

bande colpite dal terremoto, dopo averne discusso con tutti i componenti della nostra banda e dopo aver chiesto conferma 

all’ANBIMA (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome) per fare in modo che questo denaro andasse a chi 
effettivamente aveva più bisogno, siamo venuti a sapere che la banda di Novi è di fatto l’unica che ha perso 

contemporaneamente scuola di musica e sala prove.

Abbiamo subito pensato che forse una donazione materiale (cioè nuovi strumenti musicali) sarebbe stata di maggior aiuto 
piuttosto che una donazione in denaro; tuttavia, dopo aver contattato la Società Filarmonica Novese, abbiamo saputo che i 

loro strumenti musicali non avevano subito particolari danni.

Tutti i componenti della banda di Minerbio sono stati così concordi nel devolvere questa somma di denaro a favore della 
ricostruzione di un luogo in cui si potesse fare musica, nel territorio di Novi. Ciò che infatti ci ha maggiormente colpito, e di 

cui il presidente della banda di Novi ci ha parlato durante il Concerto di Natale 2012, è stata proprio la loro voglia di 

ricominciare a suonare e stare insieme al più presto dopo il terremoto, anche senza una sala prove; difatti, dopo che il 
comune aveva loro disposto una struttura alternativa, hanno subito ricominciato a suonare, al fine di prepararsi al loro 

concerto di Natale.

A questa donazione voleva inoltre partecipare il Corpo Bandistico di Quaderni (VE), che abbiamo accolto nel nostro territorio 

durante il 9° Festival Bandistico. Come noi, Quaderni era interessata a sostenere una banda che fosse particolarmente in 

difficoltà; tuttavia, a causa dei lunghi tempi intercorsi tra l’ultimo Festival Bandistico e la nostra donazione, hanno deciso di 
proseguire per la loro strada occupandosi di una donazione distinta dalla nostra.

Da questa esperienza è nata una nuova amicizia musicale, infatti abbiamo già concordato uno scambio con i ragazzi di Novi, 

che verranno a trovarci nella prossima edizione del Festival Bandistico (luglio 2013) per poi ospitarci poche settimane dopo.

In conclusione, vogliamo ringraziare di cuore tutti i negozianti, gli artigiani e le aziende che hanno permesso tutto 

questo inserendo la loro pubblicità sul giornalino del Festival Bandistico.
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