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BORGOLAVEZZARO: SUCCESSO DEL CONCERTO 
Ancora una volta importante appunta-
mento della grande Musica a Borgolavez-
zaro. Domenica 5 ottobre, nella chiesa di 
San Rocco, sede della Confraternita del 
SS. Sacramento e di San Rocco, straordi-
nario Concerto per organo e tromba. Co-
me ogni anno, in apertura delle celebra-
zioni della Madonna del Rosario, viene 

organizzata una serata musicale da Comune e Parrocchia a sottolineare la 
partecipazione dell’intera Comunità che si stringe a far festa intorno alla 
Vergine del Rosario. A conclusione della  Festa abbiamo voluto ricordare 
l’anniversario della scomparsa del caro Don Giuseppe Sempio che tanto 
fece per  rivitalizzare la nostra Confraternita e quelle di Casalvolone, sua 
Parrocchia. Al Concerto erano presenti alcuni Confratelli e numerosi Soci 
della Delegazione Provinciale dell’AIRH (Ass. Internazionale Regina Ele-
na) con sede a Novara in Palazzo Rossini, di cui don Giuseppe era Assi-
stente spirituale. Quest’anno, oltre alla presenza all’organo del  Maestro 
Roberto Cognazzo, che da anni ci propone, con la consueta insuperabile 
maestria  pagine fra le più belle e significative della Musica classica, ab-
biamo riascoltato con piacere il  Maestro Ercole Ceretta, concertista di fa-
ma e docente di Conservatorio, che si è subito fatto apprezzare per la sim-
patia e bravura alle sue diverse trombe. Il titolo accattivante: “La tromba è 
mobile”  voleva  sottolineare proprio le molteplici possibilità di questo 
strumento accanto alla duttilità e ai colori timbrici del piccolo ma validissi-
mo Organo Mentasti del 1892. In apertura, il solenne e maestoso brano di 
Meyerbeer Marche du Sacre che rappresentava un’antica  solenne proces-
sione e a seguire la celeberrima Una voce poco fa dal Barbiere di Siviglia 
di Rossini. Il Concerto scorreva, fra l’apprezzamento del folto pubblico, 
con Bellini (Casta Diva), Massenet (Meditation dall’Opera Thais), Ciaiko-
vski (Andante dalla Sinfonia n.5 op.64), Catalani (Danza delle Ondine dal-
l’Opera Loreley), Rodrigo (Concerto di Aranjuez), per concludersi con l’-
applauditissimo sottofinale “Intermezzo” dalla Cavalleria Rusticana di Ma-
scagni e il brillante finale “Rotazione 3” del maestro Cognazzo. Certamen-
te indimenticabile la serata che ha lasciato appagati i presenti e originale la 
disposizione della tromba dialogante con l’organo dal presbiterio. E’ stata 
questa - hanno concluso il Sindaco di Borgolavezzaro, On. Elisabetta Ram-
pi e il Comm. Lino Mortarino, vice Presidente del Consiglio Pastorale - 
una serata riuscita di arte e cultura che ha portato gli ascoltatori alla sco-
perta di pagine insuperabili introdotte dalla colta e simpatica presentazione 
del Maestro Cognazzo ed eseguite con la maestria che contraddistingue i 
due  bravissimi concertisti. L’augurio, che questa tradizione, grazie all’im-
pegno di Comune e Parrocchia, possa continuare per molti anni per dar vo-
ce a strumenti così versatili e tanto preziosi  mantenuti efficienti con grandi  
sacrifici delle nostre piccole Comunità. Consola il fatto che nel corso degli 
anni il numero dei partecipanti cresce come il consenso per queste serate 
alternative e di elevazione spirituale e culturale. 
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VISITA DEL PRINCIPE 
Il Presidente Internazionale del-
l’Associazione Internazionale 
Regina Elena, S.A.R. il Principe 
Sergio di Jugoslavia, ha iniziato 
oggi una visita di quattro giorni 
in Campania, su invito delle au-
torità oneste di questa martoriata 
regione. 
 

ROMA - AQUILEIA 
In occasione della ricorrenza del 
90° anniversario della fine della 
1^ guerra mondiale, è stata orga-
nizzata, a cura della Sezione   
UNUCI Sud Pontino Gaeta, una 
“Marcia da Roma ad Aquileia, 
nel ricordo dei caduti della 
Grande Guerra”. Il principale 
protagonista è il Prof. Michele 
Maddalena di Gaeta, conosciuto 
come il “Marciatore del Tricolo-
re e della Solidarietà” e noto per 
avere già realizzato analoghe 
iniziative. La marcia si articolerà 
in 24 tappe tra Roma e Trieste, 
toccando e/o attraversando 6 Re-
gioni, 17 Province e 93 Comuni 
per un totale di Km. 890.  
La partenza avverrà da Roma 
domani alle ore 9, con una ceri-
monia presso la Piazza del Cam-
pidoglio, alla presenza del Sin-
daco e del Presidente Nazionale 
dell’UNUCI, che apporranno la 
loro firma su un’apposita perga-
mena. Verrà depositata una co-
rona all’Altare della Patria a cu-
ra del Presidente dell’UNUCI. 


