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BANDA SOCIALE MORI-BRENTONICO



CALENDARIO  IMPEGNI  2022

1 APRILE Assemblea con rinnovo direttivo

ore 11 Fiaba musicale a Brentonico

Fiaba musicale a Moriore 16

24 APRILE

25 APRILE Servizio per Festa della Liberazione a Mori

1 MAGGIO Servizio per processione votiva a Brentonico

22 MAGGIO

27 MAGGIO Saggio allievi (classi e Bandina) a Brentonicoore 18

2 GIUGNO

18 GIUGNO Concerto a Ronzo-Chienis

24 GIUGNO Concerto 150° a Brentonico

3 LUGLIO Sfilata per Schützen a Mori da Villanuova alla piazza

16 e 17 LUGLIO Rassegna musicale a Brentonico

1 OTTOBRE Sfilata Ganzega

6 NOVEMBRE Servizio per caduti a Mori

23 DICEMBRE Concerto di Natale a Mori

27 DICEMBRE Concerto di Natale a Brentonico

Bandina in oratorio a Mori

Concerto per “Festa della Repubblica”  a Mori

I concerti ed i servizi istituzionali nei due comuni sono sempre pubblicizzati da 
locandine presenti su tutto il territorio comunale e sul nostro sito internet

www. bandamoribrentonico.it



Tre anni fa la situazione della nostra Banda era molto fragile. In sintesi: partecipavano 
alle prove pochi suonatori (una decina), il rapporto tra alcuni suonatori ed il maestro 
si era alterato, la situazione finanziaria riportava ingiustificati debiti da lungo periodo, 
pochissimi allievi della scuola musicale entravano a far parte della Banda.

Pertanto è stato rinnovato il direttivo e nominati: Andrea Calamante, Manuel Michelini, 
Carlo Raspadori, Erica Tranquillini, Gabriele Dal Rì, Lorenzo Poli e Andrea Schelfi, è 
stato eletto un nuovo Presidente ed è stato incaricato un nuovo Maestro, Sara Maganzini.

Si è cercato fin da subito di diminuire il debito in banca e grazie ad assegnazioni 
straordinarie da parte della Cassa Rurale, agli sponsor che nonostante le difficoltà di questi 
anni ci hanno comunque sostenuti, alla capacità di ottenere delle sovvenzioni nazionali 
per le associazioni che causa COVID non hanno potuto svolgere la propria attività, alla 
realizzazione delle convenzioni con i comuni di Mori e Brentonico che hanno assicurato 
delle entrate certe e a molti miglioramenti per diminuzioni di costi, con semplificazioni 
varie, siamo riusciti ad azzerare il debito pregresso ed assicurare delle entrate per l’attività 
ordinaria della nostra associazione.

Abbiamo ottenuto dal comune di Mori il finanziamento della nuova sede, purtroppo c’è 
stata una grande difficoltà nell’assegnazione dei lavori alle ditte, comunque, a quanto 
sembra, entro quest’autunno saranno fatte le assegnazioni dei lavori ed entro la fine 
dell’anno consegnata la nuova sede alla nostra Banda.

Sono stati recuperati alcuni suonatori (onestamente pochi rispetto alle aspettative), ma con 
grande soddisfazione siamo riusciti a far entrare in Banda sette allievi della nostra scuola 
musicale, abbiamo inoltre organizzato dei corsi di propedeutica per i più piccoli con ottimi 
risultati: ben 18 partecipanti.

Abbiamo realizzato tutte le incombenze amministrativo/burocratiche per essere 
riconosciuti come Associazione di Promozione Sociale (APS) iscritta al Terzo Settore 
(nuovo statuto, nuovo regolamento, fatturazione elettronica, PEC).

Nonostante la pandemia abbiamo assicurato la continuità dei corsi musicali con ottimi 
risultati ed abbiamo garantito, per quanto possibile, la nostra presenza rispetto agli 
impegni assunti.
Infine, abbiamo definito e calendarizzato gli impegni annuali della Banda.

Il progetto per il prossimo triennio con il direttivo neoeletto è quello di concentrare i nostri 
sforzi ed energie per le attività sugli allievi e rinforzare la banda giovanile in modo da 
poter allargare in futuro l’organico della banda.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE



Il nostro Maestro nella sua relazione ne parla dettagliatamente e a lei è affidata la direzione 
artistica, non solo del repertorio, ma della gestione di tutti i corsi e degli obiettivi a medio 
e lungo termine.
Ringraziamo tutti gli enti pubblici ma soprattutto privati che sempre in più larga misura 
hanno scelto di sostenerci, garantendo maggiori possibilità alla nostra associazione ma in 
particolar modo la territorialità e la visibilità, anche in questo momento economicamente 
difficile.
Il progetto è sostanzioso, alcuni miglioramenti sono stati visti, ma la strada è ancora lunga.

Il Presidente 
Andrea Schelfi

Comune di Brentonico Federazione
 Bande Trentine Comune di Mori





RELAZIONE DEL MAESTRO
A distanza di tre anni dal mio arrivo alla Banda Sociale Mori-Brentonico e dopo ben due 
anni stravolti dalla pandemia ma affrontati in maniera esemplare, non posso che esprimere 
un pensiero che fa ben sperare per il prossimo futuro della nostra Associazione.
Tuttavia in questo triennio ho percepito un notevole distacco tra la popolazione dei 
paesi di Mori e Brentonico nei confronti della Banda, pertanto, vorrei utilizzare questo 
spazio concessomi per farla conoscere più da vicino a coloro che ancora la ritengono 
un’associazione vecchia e fine a sé stessa. 
In effetti queste persone non hanno tutti i torti, la nostra banda è davvero datata, ben 150 
anni di storia alle sue spalle. Storia dettagliatamente raccontata in occasione dei concerti 
storici offerti per i festeggiamenti di questo importante anniversario, un percorso storico-
musicale alla riscoperta di vicende e tradizioni che hanno coinvolto non solo la Banda ma 
anche associazioni a noi vicine e personalità competenti in ambito storico-musicologico... 
ma la popolazione è veramente consapevole di quanta importanza ha avuto la Banda nella 
vita quotidiana dei nostri paesi per tutti questi anni, quanto lo sia ancora e quanto la si 
sottovaluti? Dunque, lasciatemi raccontare cosa fa la Banda “dietro le quinte” ovvero 
quando non si esibisce pubblicamente per allietare manifestazioni e ricorrenze...
Da sempre, la Banda è una famiglia che accompagna coloro che le si avvicinano 
arricchendone la personalità indipendentemente da quanto a lungo se ne faccia parte.
La Banda Sociale Mori-Brentonico si è rinnovata in questo ultimo triennio e con grande 
vanto ora si occupa di tutte le fasce d’età. 
Accoglie bimbi a partire dai 5 anni, proponendo percorsi di propedeutica attentamente 
strutturati dove si introduce alla musica, alla coralità, alla ritmica e la motricità donando 
non solo divertimento ai nostri piccoli ma anche consapevolezza, capacità di stare in 
gruppo, autostima, rispetto, il tutto in un’attività alla portata di tutti, svolta da professionisti 
specializzati, senza pretese se non quella di godere inconsapevolmente dei benefici anche a 
livello di sviluppo cognitivo e motorio.

Come detto poc’anzi, la Banda Sociale Mori-Brentonico è a disposizione di tutti, anche 
di bambini più grandi e ragazzi in quanto la nostra realtà è continuamente attiva nel 
diffondere la conoscenza degli strumenti musicali. 
Questa attività viene svolta attraverso open-day, concerti della banda giovanile, saggi 
degli allievi ed altro. 
La Banda non ha tardato nell’adattarsi alle esigenze della società moderna dove vige la 
regola del “tutto e subito” organizzando corsi per la scoperta degli strumenti musicali dove  
in 10 lezioni si ha la possibilità di conoscere e provare tutti gli strumenti che compongono 
una banda sia poiché spinti dalla curiosità che per conoscenza generale o per una scelta 
più consapevole dello strumento da intraprendere, per chi avesse voglia di partecipare ai 
corsi strumentali organizzati dalla Banda in collaborazione con insegnanti professionisti 
provenienti dalla scuola musicale Jan Novak e la Federazione dei Corpi Bandistici della 
provincia di Trento, che da molti anni ormai offre agevolazioni notevoli sui costi dei corsi 
a tutti gli allievi delle Bande trentine. 



Ecco che possiamo dire che “Banda” è sinonimo anche di “inclusione” e dona possibilità 
a tutti indistintamente di avvicinarvisi e ricevere una formazione musicale completa 
mirata all’entrata nel corpo bandistico. Forse le famiglie non sanno che la Banda oltre 
ad organizzare corsi con costi veramente contenuti, mette a disposizione degli allievi (e 
bandisti adulti) strumenti in dotazione gratuita.
Non è finita qui, presso la Banda sono benvenuti anche gli adulti che riscoprono il piacere 
della musica in età più tarda o semplicemente persone che per vari motivi hanno lasciato 
la Banda e vogliono farci ritorno.
Corsi personalizzati o percorsi di reinserimento sono sempre possibili.
Questa è solo una parte delle attività che la Banda Sociale Mori-Brentonico svolge 
quotidianamente per undici mesi all’anno perché poi ci sono le prove settimanali, il duro 
lavoro che ogni bandista svolge per la propria preparazione musicale personale, gli sforzi 
per essere sempre presenti e far ben figurare la propria Banda dando appoggio e prezioso 
contributo al gruppo. Non si dimentichi il fondamentale lavoro svolto dal Direttivo 
della Banda Sociale Mori-Brentonico che instancabilmente si riunisce settimanalmente 
per pianificare l’attività musicale in tutti i dettagli e tenere motivato il gruppo per far sì 
che i concerti siano sempre di qualità e che le Amministrazioni Comunali siano sempre 
soddisfatte dal corollario musicale che la Banda assicura in tutti i momenti istituzionali.
Questa primavera la Banda si è messa in gioco allestendo due rappresentazioni della favola 
di “Pinocchio” in collaborazione con la compagnia teatrale “Gustavo Modena” dedicando 
una giornata alle famiglie; evento molto apprezzato che diventerà un appuntamento fisso 
e molto atteso.
Prossimamente, dopo qualche anno di assenza, torneremo nelle frazioni di Mori e 
Brentonico ad offrire un “Concerto d’estate” e lì speriamo di poter continuare ad essere 
presenti anche in altre occasioni.
A settembre, dopo la pausa estiva, ripartiranno i numerosi corsi organizzati dalla nostra 
Banda: propedeutica (dai 4 agli 8 anni), il corso “alla scoperta degli strumenti” (8-10 anni), 
i corsi di strumento e solfeggio (dalla III elementare), la Banda giovanile (per tutti coloro 
che studiano uno strumento) e molte attività sul territorio perché la Banda possa essere 
conosciuta sempre più come parte integrante della vita dei nostri paesi.

Il Maestro della Banda Sociale Mori-Brentonico
Sara Maganzini
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Vieni a trovarci per conoscere i nostri servizi
e le nostre promozioni!

Odontoiatria adulti e bambini

Nutrizione e Omeopatia

Dermatologia

Supporto Psicologico

EVOLVO: Percorsi per il Benessere
e la Prevenzione

Ortopedia

Medicina dello sport

Medicina fisica e Riabilitazione     

Funzionale

Posturologia, Kinesiologia
e Terapia Cranio Sacrale



Per continuare il suo percorso culturale e sociale all’interno del territorio la Banda ha sem-
pre bisogno di forze nuove, di persone che condividono la passione del suonare assieme. 
Anche perciò i suoi obiettivi principalmente sono:

- favorire la creazione di situazioni di benessere e cooperazione attraverso il suono e 
la musica;

- avvicinare giovani e meno giovani al mondo della musica in modo ludico e operativo, 
attraverso attività di musica d’insieme;

- favorire un progressivo inserimento di nuovi musicisti nella Banda Sociale Mori-
Brentonico;

- creare sempre maggiori legami con il territorio e promuovere occasioni musicali e 
culturali nel comune a favore dei più giovani.

Il punto di forza che porta la Banda negli anni ad avere grande adesione tra i più e meno 
giovani e a continuare la sua funzione civile ed educativa è la sua identità aggregativa e 
sociale.

Il nostro primo obiettivo, dopo il periodo di crisi pandemica, è stato riuscire a riavviare 
il corso di propedeutica. Inoltre, offriamo un corso di avvicinamento agli strumenti della 
banda per chi è già più grandicello, anche in vista dell’eventuale scelta dello strumento.

Crediamo che l’avvicinamento alla musica possa essere graduale e di miglior impatto se si 
parte da un’età infantile con delle basi per poi passare allo studio dello strumento e quindi 
accedere alla banda giovanile, per poi raggiungere l’obiettivo vero e proprio di suonare 
nella Banda Sociale. La parte dei corsi verrà poi approfondita nelle pagine successive di 
questo libretto.

Non meno importante è la storica collaborazione con la scuola elementare: alcuni profes-
sionisti della scuola musicale collaborano ogni anno con alcuni insegnanti delle primarie 
nei due comuni per cercare di formare una diretta collaborazione con bambini che potreb-
bero essere interessati alla nostra attività, al di là del benefico progetto musicale proposto 
soprattutto per allargare le conoscenze e le competenze musicali degli scolari.

MISSION
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La Banda Sociale Mori-Brentonico nasce 
nel 1979 come fusione di elementi delle 
disciolte bande dei due centri per volontà 
dell’imprenditore Rolando Ramielli il 
quale, grazie ad un comitato organizzativo, 
riesce in pochi mesi a costituire una vera 
e propria associazione con un proprio 
direttivo. 

Il primo Maestro è Franco Falceri, 
allora direttore della banda disciolta di 
Brentonico. 
Falceri lascia presto la direzione e al 
suo posto per un breve periodo nel 1981 
subentra Rolando Prezzi, clarinettista 
rivano.

Questo momento storico viene ricordato 
come “anno dei tre Rolandi”: infatti, oltre 
al Maestro, ci sono il mobiliere Rolando 
Ramielli, presidente, e il suo instancabile 
vice, l’artigiano Rolando Meneghelli. 
Successivamente, grazie ad un’abile 

direzione del Maestro Flavio Vicentini, 
responsabile anche della scuola musicale 
della banda, assieme al nuovo presidente 
Gianfranco Cescatti e alla segretaria Maria 
Bertizzolo, la nostra associazione cresce 
molto negli anni ’80 e ’90, incrementando 
notevolmente il numero di allievi e 
suonatori, ma soprattutto il livello musicale.

Ed ecco che all’inizio degli anni novanta 
iniziano ad arrivare i primi importanti 
risultati: nel 1991 e 1993 la banda ottiene 
uno speciale riconoscimento per la 
partecipazione al “Concorso Bandistico 
Internazionale” di Brno nella Repubblica 
Ceca. 
Nel settembre ’93 la Banda partecipa per 
due sabati consecutivi alla trasmissione 
“1-2-3 Rai” in onda su RAI 1 in prima 
serata; sempre nell’autunno ‘93 la banda si 
aggiudica il 2° posto nella categoria Media 
Banda alla seconda edizione del “Concorso 

STORIA



Bandistico Internazionale Flicorno 
d’Oro” di Riva del Garda. Da segnalare 
anche la partecipazione al “Concorso di 
Classificazione Provinciale” promosso 
dalla Federazione dei Corpi Bandistici 

della Provincia di Trento nel 1994 e nel 
1996.  Ripartecipa alla quarta edizione del 
“Flicorno d’Oro” nel 1997, ottenendo un 
buon risultato nella seconda categoria.

Nel settembre 1998 partecipa con grande 
successo al 2° Concorso Nazionale 
“Bacchetta d’Oro” a Frosinone, 
raggiungendo il gradino più alto nella 
propria categoria ed il primo posto assoluto 
su tutte le categorie partecipanti. Inoltre 
da ricordare il concerto all’Auditorium di 
Mori nel 2001 con il trombonista Jacques 
Mauger, maestro del futuro direttore della 
banda Alessandro Bertola. 

Il primo appuntamento importante 
musicale del 2002 è stato nel mese di 
aprile sul palcoscenico del Casinò di Arco 
dove per l’occasione la Banda ha eseguito 
un repertorio musicale completamente 

rinnovato e articolato dal punta di vista 
tecnico e artistico. Nell’estate dello stesso 
anno si concretizza, grazie allo sforzo 
di tutta la Direzione, il gemellaggio con 
la “Musikzug” di Stockstadt am Rhein, 
cittadina della Germania nei pressi di 
Francoforte.

L’anno successivo la banda va in trasferta 
alla fine di dicembre in Sardegna per 
partecipare al “1° Concorso Bandistico 
Internazionale Città di Sinnai (CA)”, 
ottenendo il terzo posto nella seconda 
categoria e piazzandosi quindi quinta 
assoluta su tutte e quattro le categorie 
partecipanti.



Nel 2004 un grande cambiamento: dopo 23 
anni il Maestro Flavio Vicentini lascia la 
direzione del complesso. Alla guida della 
banda subentra il giovane Maestro Federico 
Scarfì. Questo è però anche l’anniversario 
dei 25 anni di attività: viene stampato 
un libro denso di fotografie e ricordi, ai 
tradizionali concerti di Natale vengono 
eseguiti tre brani inediti commissionati 
per l’occasione ai Maestri Flavio Vicentini, 
Federico Scarfì e Daniele Carnevali. 

Nell’agosto 2005 e 2007 grande successo 
con la partecipazione al “Mori Jazz 
Notti Blue” nell’ambito del “Lagarina 
Jazz Festival”. Nella seconda metà degli 
anni duemila viene mantenuta salda la 
collaborazione con i comuni di Mori, grazie 
alla partecipazione a cadenza annuale alla 
Festa di Primavera, e di Brentonico, in 
particolare al concerto dei SS. Pietro e 
Paolo a fine di giugno. Da non dimenticare 

è la collaborazione nel 2007 con il Maestro 
ospite bergamasco Luigi Moriggi, il quale 
co-dirige i concerti natalizi che hanno 
visto impegnato invece il nostro Maestro 
Federico Scarfì al pianoforte. 

A dicembre 2009 e dopo più di cinque anni 
di collaborazione Scarfì lascia la direzione 
della Banda e l’anno successivo ha l’onore 
di dirigere la “Banda Giovanile della 
Federazione”.

Il testimone passa al Maestro Alessandro 
Bertola, storico versatile ottonista che 
inizia nella nostra banda nel 1988 ancora in 
giovane età.

Nel 2014 la banda partecipa sotto la 
sua direzione al “Concorso Bandistico 
Internazionale del Friuli Venezia Giulia” di 
Bertiolo (UD), ottenendo il secondo posto 
in terza categoria. 

Casinò di Arco 2002



Importanti da sottolineare i due concerti 
in collaborazione con il Comune di 
Brentonico ed il Museo Storico del Trentino 
nel 2016, il primo sul Monte Altissimo di 
Nago in una bella domenica di luglio ed il 
secondo nell’ottobre successivo al Teatro 
di Castione: il programma di entrambe gli 
eventi è totalmente incentrato sul ricordo 
dei 100 anni dalla Grande Guerra in 
Trentino (musiche di Donald Furlano).

Sabato 14 ottobre 2017 la banda ha avuto 
anche il piacere e l’onore di aprire con 
l’Inno Nazionale la partita “Aquila Basket-
Germani Brescia” della Lega serie A 
presso il Palazzetto dello Sport di Trento. 
Due settimane più tardi la partecipazione 
al “Festival delle Bande Trentine” presso il 
Teatro Sanbàpolis di Trento, ottenendo un 
ottimo punteggio e la possibilità di lavorare 
con il Maestro Carlo Pirola.
Nell’aprile 2018 presso il Teatro di 
Brentonico la banda, in uno spettacolo 
all’interno della stagione teatrale invernale, 

realizza un concerto, intervallato dai 
commenti del direttore della Filarmonica 
di Trento Antonio Carlini, proponendo 
alcuni brani musicali composti da Maestri 
lagarini negli ultimi due secoli (Passerini, 
Zandonai, Somadossi). 
All’inizio del 2019 avviene il passaggio 
di bacchetta al nuovo Maestro Sara 
Maganzini, ufficialmente reso pubblico in 
occasione del concerto per la Festa della 
Repubblica del 2 giugno in piazza a Mori.
Nel novembre dello stesso anno, in 
occasione del quarantesimo dalla fusione e 
rifondazione della banda, viene realizzato, 
in collaborazione con la compagnia teatrale 
“Gustavo Modena”, presso il Teatro di 
Mori, un “concerto-storico” dal titolo “La 
banda e la comunità: una storia lunga 
più di 150 anni” (a causa del Covid19 la 
replica a Brentonico è slittata al 2022) 
con l’intervento di tutti gli ex maestri e 
presidenti che hanno preso parte alla storia 
degli ultimi quarant’anni dell’associazione.

2 giugno 2022



LA  BANDA  GIOVANILE

La Scuola Musicale della Banda Sociale Mori-Brentonico incentiva la partecipazione alle 
attività della Banda Giovanile. 
Questi momenti di musica d’insieme rappresentano un altro importante occasione 
d’incontro e di studio della pluralità degli allievi, durante i quali i singoli musicisti si 
trovano a confrontarsi con gli altri allievi della Scuola e a crescere, sia musicalmente che 
socialmente, creando legami che rimarranno nel tempo! 
Inoltre, è da sottolineare che fare musica d’insieme significa poter finalmente applicare 
quanto imparato ed è fondamentale dunque per il passaggio nella banda grande assieme al 
resto del gruppo! 

La banda giovanile al concerto di Natale 2021



I  NOSTRI  CORSI
3 percorsi speciali  per imparare a conoscere la musica dalla A alla Z, per 
fare i primi passi insieme, avvicinarsi ai ritmi e alle note e per imparare a 

suonare uno strumento ....DIVERTENDOSI!

Propedeutica musicale
dai 4 anni

Due percorsi quadrimestrali a 
cadenza settimanale, per avvicinarsi 
alla musica con il gioco, in gruppo, 

utilizzando la fantasia e sviluppando 
coordinazione fisica/ritmica.

Alla scoperta degli strumenti
dagli 8 anni

Due percorsi quadrimestrali a 
cadenza settimanale, per iniziare in 
gruppo a conoscere gli strumenti 
della Banda, come funzionano, 

quali ci piacciono di più.

Corsi di strumento
dagli 8 anni

Per tutto l’anno scolastico a cadenza settimanale, un corso completo per 
imparare a suonare uno strumento musicale da soli e in compagnia!

Strumenti in comodato d’uso gratuito

flauto traverso - oboe - clarinetto - sassofono - tromba - corno - trombone - 
euphonium - basso tuba - percussioni e batteria

Per info e iscrizioni:

bandamoribrentonico@gmail.com
www.bandamoribrentonico.it
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Donazioni tramite IBAN
Per chiunque volesse darci un libero contributo, l’importo che si intende versare deve 

essere intestato a:
“Banda Sociale Mori-Brentonico” presso la “Cassa Rurale Alto Garda e Rovereto”, 

specificando “donazione” nella causale
IBAN  IT37 G080 1635 0900 0002 3011 123

Rinnovo tessera associativa
Per chiunque desidera rinnovare la tessera associativa occorre scaricare il modulo in 

pdf sul sito internet www. bandamoribrentonico.it, compilarlo ed inviarlo con copia di 
avvenuto bonifico bancario (vedi IBAN sopra) a bandamoribrentonico@gmail.com.

Nella causale deve essere specificato “Rinnovo quota associativa anno ()”.

Dona il 5×1000 e/o il 2×1000
Un piccolo segno che però fa la differenza!

Inserisci nella dichiarazione dei redditi il nostro codice fiscale 85008190226.
È un gesto gratuito, ma che può dare tanto. Pensaci: l’associazione vive con il contributo, 

anche economico, di tutti, e la partecipazione ad essa si può concretizzare con un 
semplice gesto.

SOSTIENICI



Il primo ringraziamento va ai musicisti che rendono possibile l’attività, venendo alle 
prove, esercitandosi a casa e partecipando ai servizi e ai concerti, non solo suonando, 
ma contribuendo in generale a tutti gli aspetti organizzativi e di gestione di ogni singolo 
concerto. In secondo luogo desideriamo ringraziare quei suonatori esterni che vengono a 
darci una mano sopperendo a eventuali mancanze di organico.
Un sentito grazie va alle famiglie degli allievi che credono nel nostro progetto didattico-
musicale e investono nella formazione dei bambini e dei ragazzi; in particolare una nota 
per i genitori degli allievi di Brentonico, che si trovano a dover gestire gli spostamenti fino 
a Mori, dove abbiamo la sede per le prove, ma che sono sempre organizzati e puntuali. E 
agli allievi stessi, per l’impegno costante e l’entusiasmo contagioso.
Un grosso plauso deve essere fatto al nostro direttivo e al Maestro Sara Maganzini, che 
assieme al presidente e a tutti i consiglieri sta portando avanti un progetto formativo e 
culturale che, anche se in parte è stato rallentato dalla pandemia negli anni scorsi, si sta 
realizzando anno per anno.
Grazie alle istituzioni: al Comune di Mori per la messa a disposizione della sede, così 
come a quello di Brentonico, i quali ci danno degli spazi in comodato d’uso gratuito, per 
provare, per esibirci in pubblico e per i corsi, e che sovvenzionano inoltre la nostra attività. 
Grazie a Federbande Trentine che coordina un progetto più ampio e di cooperazione con le 
altre bande del territorio, ma fornisce soprattutto un supporto logistico-amministrativo alla 
nostra associazione, che vive grazie all’impegno libero ma appassionato di tanti volontari.
Grazie infinite a tutti i sostenitori: chi annualmente rinnova la tessera associativa, chi 
lascia un segno nella cassetta delle offerte presente ai concerti, chi decide di devolvere il 
proprio 5 e/o 2 per 1000, o chi semplicemente dà una mano a pubblicizzare ogni singola 
iniziativa, online, nelle scuole o in generale nei momenti di comunità con il passaparola.
Un plauso e un sentito ringraziamento va a tutte quelle aziende amiche che decidono di 
dare un sostegno economico: far parte degli sponsor va al di là dell’inserire il proprio logo 
sui manifesti, su questo libretto o sul sito internet. Essere partner della Banda Sociale 
Mori-Brentonico significa sentirsi parte integrante di un progetto educativo, culturale e 
sociale, condividerne i valori e lavorare assieme per raggiungere gli obiettivi a medio o 
lungo termine che la nostra associazione si pone per crescere e dare alla comunità un 
riscontro che essa merita e si aspetta.
Grazie anche a Jacopo Giovanni Romani che ha reso possibile l’edizione di questo libretto.
Grazie a tutte le persone e gruppi che, a vario titolo, collaborano con la Banda e 
contribuiscono alla realizzazione delle nostre iniziative, come le presentatrici e presentatori 
dei concerti, e la Compagnia teatrale Gustavo Modena.
E, sempre, grazie al nostro pubblico, che con la sua presenza alle nostre uscite e concerti 
e il suo calore dà ancora maggior senso e piacere alle prove settimanali, all’impegno 
organizzativo, al suonare insieme.

La storia della Banda Sociale Mori-Brentonico è anche, in qualche modo, quella di tutte 
queste realtà e persone del suo territorio.

RINGRAZIAMENTI



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali sono indicate nei fogli informativi messi 
a disposizione della clientela presso i nostri sportelli o nella sezione trasparenza del nostro sito web www.cr-ager.it

I tuoi sogni a portata di casa
Acquistare, costruire o ristrutturare è più facile 
grazie ai nostri finanziamenti personalizzati 
e alla consulenza assicurativa.

cr-ager.it

Contatta la tua filiale di fiducia e chiedi 
un appuntamento con un nostro consulente.
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