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Si svolgeranno venerdì 2 e venerdì 9 giugno, le iniziative con le quali la città di Reggio celebrerà il 
60° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. 
Accanto al prestigioso concerto dell’orchestra ‘Toscanini’, che la Prefettura di Reggio proporrà al teatro ‘Valli’ 
nella serata di domani, per festeggiare questa data fondamentale per la storia d’Italia Comune, Provincia, 
Ufficio scolastico provinciale e Comitato democratico costituzionale propongono venerdì 2 giugno, alle ore 
17.30, in piazza Prampolini, un concerto del Corpo bandistico di Sassuolo (direttore Neldo Lodi) e della Società 
filarmonica novenese (direttori Roberto Nasi e Enrico Diacci). 
 

Dopo questo primo appuntamento, venerdì 9 giugno l’attenzione si sposterà nella Sala del Tricolore, quando 
alle ore 11.00 avverrà il tradizionale saluto e consegna delle bandiere italiana ed europea alle scuole reggiane.  
Alla cerimonia parteciperanno Graziano Delrio (Sindaco), Sonia Masini (Presidente della Provincia) e il prof. Ugo 
De Siervo (Giudice costituzionale, ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università di Firenze), che 
interverrà sul tema “1946: verso la Costituzione”. 
 

Corpo Bandistico di Sassuolo  
Il Corpo Bandistico "La Beneficenza" di Sassuolo è una realtà musicale di carattere amatoriale, istituito nel 1878 
dal fondatore dott. Olinto Pistoni, farmacista del luogo. Lo scopo era, ed è tuttora, quello di avvicinare all'arte 
della musica anche chi non se lo poteva permettere finanziariamente. La scuola, fiorente di allievi, costituisce 
un organico che conquistò il primo premio al concorso regionale di Modena nel 1951. La Banda organizza 
annualmente la rassegna bandistica "Città di Sassuolo" in occasione delle Fiere d'Ottobre, con la partecipazione 
di complessi provenienti anche da altre regioni e dall'estero. Il complesso attualmente conta un organico di 
oltre 50 elementi, in gran parte giovani. Presenta un repertorio di musiche originali per banda, folklore 
nazionale ed internazionale, classica, sinfonica e leggera. 
 

Società Filarmonica Novese  
Fondata nel 1881 da un piccolo gruppo di appassionati, la Società Filarmonica Novese si è gradualmente 
sviluppata nel corso degli anni e attualmente può contare su 70 elementi, molti dei quali giovani tra i 15 e i 25 
anni. Per la formazione di nuovi elementi può fare affidamento su una scuola comunale di musica il cui indirizzo 
didattico è mirato all'insegnamento di strumenti per banda. Sono questi allievi (attualmente una quarantina) a 
costituire la struttura della banda e a garantirne quella futura. 
La banda è diretta dai maestri Roberto Nasi ed Enrico Diacci. 
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