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Al triestino Walter Grandis il premio letterario ‘Passetto’ per la narrativa »

La banda di Offida festeggia 30 anni di attività

By Alberto Premici 

OFFIDA – Con la prova generale che si terrà venerdì 13 febbraio, riprendono le 
attività del Corpo Bandistico “Città di Offida” per la stagione 2009. E sarà un 
anno particolare, ricco di iniziative, anche perché la Banda cittadina festeggerà 
il suo trentesimo di fondazione. Il presidente Giancarlo Premici e il M° Ciro 
Ciabattoni stanno già lavorando al programma per regalare a cittadini e 
forestieri momenti indimenticabili di buona musica. La Banda di Offida, 
comunque, si è sempre distinta per le sue particolari iniziative. Solo per il 2008, 
ricordiamo, tra le più interessanti, il gemellaggio avvenuto tra il Corpo 
Bandistico “Città di Offida” e il complesso bandistico “G. Verdi” di Moglia 
(Mn) diretto dal M° Massimo Bergamini. Un altro legame di amicizia si è avuto nel mese di Luglio con la Società 
Filarmonica di Novi di Modena. Infine, l’evento del 28 Settembre quando in Offida è arrivata la “Emmaus-Kantorei 
Willich”, il coro parrocchiale della chiesa evangelica parrocchia di Emmaus a Willich al Reno (Niederrhein) in 
Germania, diretto dal maestro Klaus-Peter Pfeifer. All’insegna dell’amicizia, è stata una settimana trascorsa tra 
musica, arte, gastronomia e piacevoli visite al territorio piceno. Insomma, un Corpo bandistico che cresce in numero e 
qualità. Il primo appuntamento ufficiale, intanto, è fissato per il 21 Febbraio al Ristorante “La Fonte” per il 
tradizionale Veglione di Carnevale organizzato dallo stesso complesso musicale offidano. (Fonte: Corriere Adriatico)
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