Banda di Canobbio
Casella Postale 33
CH-6952 Canobbio

a tutti gli amici della Banda di Canobbio

Carissimi amici e concittadini di Canobbio,
Dopo 2 anni di stop forzato dovuti alla pandemia da Covid-19 siamo lieti di potervi invitare al nostro concerto
di gala che terremo

Domenica 27 novembre 2022
alle ore 16.00 presso la palestra delle scuole comunali di Canobbio
direzione mo. Marco Piazzini
La decisione di tenere il primo concerto di gala dopo questa lunga pausa a Canobbio e non, come per tanti
anni, fuori comune è dovuta alla volontà di ripartire dalle origini della nostra società e dal desiderio di poter
proporre un concerto più tradizionale, personale e intimo ai nostri fedeli soci sostenitori e a tutta la
popolazione del nostro comune.
Abbiamo preparato un concerto che guarda alla tradizione bandistica senza tralasciare lo stile musicale che ci
contraddistingue e che vuol proporre un messaggio positivo verso il futuro non dimenticando però ciò che
abbiamo vissuto in questi ultimi due anni e che ha profondamente segnato e cambiato la nostra società.
Non per questo però ci siamo lasciati abbattere e guardiamo al futuro con ottimismo con dando nelle giovani
generazioni e chiedendo loro di voler prendere in mano il futuro di tutte le società, siano essere musicali,
culturali o sportive, che rendono il nostro comune attrattivo e vivo e contribuiscono al benessere di tutta la
cittadinanza.
Giovani a cui abbiamo voluto dare il giusto spazio musicale anche all’interno del nostro concerto di gala dove,
come ospite al mandolino, avremo il 17enne Mattia Albisetti che ringraziamo già sin d’ora per aver accettato
il nostro invito.
Al termine del concerto avremo il piacere di o rire a tutti i presenti un rinfresco che permetterà di scambiarci
anche gli auguri per le prossime festività.
Appro ttiamo inoltre per allegare alla presente la polizza di versamento che vi permetterà di sostenerci in
qualità di socio sostenitore. Ogni o erta è libera e gradita ed è un prezioso sostegno a tutte le nostre future
attività siano esse a Canobbio o fuori comune.
In attesa di incontrarvi vi salutiamo molto cordialmente,
La vostra Banda di Canobbio.
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