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Musega da Vich festeggia 190 anni
La banda si prepara a una settimana di appuntamenti
di Claudio Gabrielli
VIGO DI FASSA. La Banda
ha 190 anni. “Musega da Vich:...na storia che no fenesc”. Una storia infinita che
racconta anche lo spirito di
aggregazione e di volontariato. Storia indissolubilmente legata alle vicende del paese. Cammino cominciato nel
1820, come ricorda Gio Batta
Detomas in un suo documento del 1836 inviato all’allora
giudice di valle perorando la
causa della “Società dei dilettanti di musica”.
Con quella data all’occhiello la Musega da Vich diventa
la prima formazione di questo tipo nata nelle valli dell’Avisio. Nel 1828 la prima solennità straordinaria per
onorare il vescovo di Trento,
il carinziano Francesco Saverio Lusion. In quell’epoca la
banda ebbe l’onore di accogliere e festeggiare anche diversi personaggi dell’aristocrazia asburgica, fra gli altri
il re di Sassonia e l’arciduca
Stefano. Non si può non ricordare l’impulso che la banda di Vigo, allora sede giudiziale e amministraiva di Fassa, diede allo sviluppo musicale nell’ambito della bassa
valle di Fassa.
Le cronache del tempo la

segnalano puntuale alle sagre di San Nicolò a Pozza e di
San Lorenzo a Pèra. Nelle
sue fila accolse per anni suonatori di Pozza e di altri paesi. Passaggio significativo avvenne nel 1901 quando il Comune, con il beneplacito dell’autorità di Innsbruck, approva il regolamento “per la
banda musicale della Società
dei Pompieri in Vigo di Fassa”. Oggi si direbbe un connubio, una sinergia fra le
due più importanti e visibili
forme di volontariato, allora
presidio di sviluppo culturale l’una e di protezione civile
l’altra. Una trentina d’anni
dopo, esattamente nel 1933,
da una “costola” della Banda
di Vigo nacque quella di Pozza. Dall’organico escono i

La banda
di Vigo
è pronta
a celebrare
il traguardo
invidiabile
dei 190
anni
di presenza
nella comunità
fassana

strumentisti del Comune confinante, “ospiti” da anni, per
dare vita ad una propria formazione bandistica.
Con questa luminosa tradizione alle spalle la Banda di
Vigo il 25 aprile 1972 si dà
uno statuto moderno. Da allora, pur con fatica, è stato un
crescendo in organico e successi. Nel 1991 la tragedia: il
giovane maestro Marco
Rasom de Gotart rimase
vittima della
valanga assieme al suo
amico Tita
Weiss. Un duro colpo per la banda. Per superarlo venne in aiuto il maestro Fiorenzo Brigadoi di Pre-

Un legame fortissimo
con la comunità
e il suo sviluppo

dazzo. Così, dopo un po’, la
banda riprese con rinnovato
vigore il suo cammino presentandosi al 180º compleanno, anno 2000, con il maestro
Stefano Lazzer e Daniele Rasom presidente alla guida di
40 elementi e una decina di
allievi. Dopo 10 anni i musicisti sono diventati 63 diretti
dal maestro Alessandro
Ghetta; alla presidenza è stato chiamato Donato Calligari.
Ecco nel dettaglio il programma dei festeggiamenti
che dureranno un’intera settimana. Lunedì 2 agosto alle
21 la sfilata della Banda e delle associazioni. Ovviamente
lo sfondo è quello della musica in diverse espressioni: dai
corni svizzeri al Bozner
Brass Quintett, suoneranno
complessi austriaci, sudtirolesi e locali. Ospiti le bande
di Termeno e di San Casciano Val di Pesa (Fi). Domenica 8 la grande giornata conclusiva. Inizierà alle 6 con
l’Alba delle Dolomiti a Prà
Martin con il cabarettista
Paolo Rossi e il chitarrista
Emanuele Dell’Aquila. In
mattinata la grande sfilata
delle quattro bande fassane e
della banda ospite di San Casciano Val di Pesa (FI).
A RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercatino in biblioteca
La biblioteca comunale di Predazzo organizza anche quest’anno da
dal 5 all’11 agosto presso la sala riunioni nel seminterrato della biblioteca in via Degasperi 12 a Predazzo, il
mercatino del libro usato. Si tratta di
libri scartati e di doni ricevuti dagli
utenti e non utilizzati. Sono migliaia
di libri di ogni genere. Il ricavato del
mercatino servirà per effettuare nuovi acquisti e aggiornare ancor più il
patrimonio della biblioteca. I libri saranno venduti secondo alcune fasce
di prezzo, a partire da 1 euro fino ad
un massimo del 50 per cento del prezzo di copertina per i libri nuovi o donati dagli utenti ed in buono stato. Si
accettano inoltre donazioni di libri
in buono stato da porre in vendita:
contattare 0462 - 501830, e-mail: predazzowbiblio.infotn.it, che cerca anche volontari per la preparazione e
l’apertura del mercatino a partire da
lunedì.

CAVALESE

Alpini in Val Moena
Il gruppo alpini di Masi hanno in
programma per domani il tradizionale raduno alpino in Val Moena. La
manifestazione sarà allietata dal coro dei vigili del fuoco di Fiemme. La
strada Cascata-Val Moena sarà aperta al traffico. (l.ch.)

PANCHIA’

La sagra di Cavelonte
Il gruppo Ana di Panchià organizza domani assieme al Comitato manifestazioni la tradizionale sagra di Cavelonte. Alle 9.30 l’ammassamento,
alle 11 la messa da campo con il coro
parrocchiale e poi la festa. Alle 8.30
bus navetta dalla piazza.

Mezzocorona, il ritiro della solidarietà
Non solo calcio per la squadra: due belle iniziative
di Michele Zadra
CAVALESE. Ultimo giorno
di presenza a Cavalese per il
Mezzocorona Calcio. Un ritiro caratterizzato da iniziative collaterali assieme al Comune di Cavalese ed al movimento calcistico fiemmese.
La prima iniziativa parte dal
fatto che uno degli sponsor
della squadra rotaliana è
l’Anffas e una delegazione
del Mezzocorona guidata dalla direttrice generale Monica
Morandini e dall’allenatore
Christian Maraner ha fatto
visita, con alcuni giocatori e
l’assessore comunale Malfer,
al centro Anffas di Cavalese

MOLINA

Minibike Fiemme
gara spettacolo
Oggi alle 15,30 prenderà
il via in località Lido a Molina la 4º prova del Circuito Minibike Fiemme, Fassa e Primiero 2010, organizzata d alla locale Polisportiva che ha impegnato tutte le sue forze per la
migliore riuscita dell’evento. Si tratta della prova denominata “La Mini
Ferrovia” che anticipa di
un giorno la gara più blasonata per adulti che si
svolgerà domani 1º agosto
con affollata partecipazione. La gara delel bike è dedicata alle due bambine
Emily e Roberta la cui vita è stata spezzata alcuni
anni fa da un male che
non perdona. (l.ch.)

incontrando operatori ed
ospiti. Un’altra iniziativa
invece si apre all’Africa con
un breve antefatto. Recentemente l’assessore Malfer è
stato contattato da Monica
Gabrielli, giornalista trentina di Predazzo, che da alcuni
anni vive stabilmente a Caia
in Mozambico, lì si è sposata
con Ibraimo e dalla loro unione è nato Shakil. Monica ha
pure contribuito alla nascita
di Radio Caia dove collabora
come giornalista. Giusto un
anno fa Monica ha perso il
padre Fiorenzo in un grave
incidente nel bosco di Paneveggio ed in sua memoria sono stati raccolti dei fondi che

Monica ha deciso di destinare ad un progetto scolastico
a Caia denominato “Lar das
flores” (Casa dei fiori). Tra
qualche mese partiranno i lavori mentre vicino all’area
della scuola è già stato realizzato un campo da calcio dove
i ragazzi di Caia si cimentano in partite assieme ai loro
coetanei di altri quartieri. A
questi ragazzi mancano però
palloni ed altro materiale
per poter giocare al meglio.
Monica ha chiesto a Malfer
aiuto e qui è entrato in scena
il Mezzocorona che in breve
ha procurato un’intera muta
da calcio per una squadra
che nei prossimi giorni

L’incontro
dei giocatori
al centro
Anffas

Anche il vescovo alla sagra di Gries
Canazei: messa di monsignor Bressan nella giornata della frazione
CANAZEIO. Edizione speciale della tradizionale sagra di Gries in onore della “Madonna delle neve”: si ripete una tradizione che
riesce di anno in anno a richiamare residenti
e numerosi turisti.
Domani la patrona della frazione di Canazei, sarà festeggiata alla presenza di monsignor Luigi Bressan arcivescovo di Trento.
L’arcivescovo è per qualche giorno in vacanza in Val di Fassa.
Alle 10.30, celebrerà la messa sul verde sagrato della chiesa, assieme al parroco di Canazei don Stefano Maffei.
Dopo la funzione sarà offerto a tutti l’aperitivo accompagnato dai tipici “grostoi”, quindi alle ore 12.30 il pranzo a base di specialità
locali a cui seguiranno le esibizioni di musica e danze dei gruppi folkloristici del paese.
Per tutto il giorno sarà, poi, possibile visitare la mostra “Sacro a Gries”, presso la “scolina” (asilo), una raccolta di singolari immagini di eventi, arredi e soggetti legati alla devozione degli abitanti della frazione.

Tra queste, diverse fotografie delle processioni alla chiesetta di “Maria ad Nives” meta
in passato (ogni 5 agosto) di un solenne pellegrinaggio da tutta la valle, e anche lo scatto,
datato 1879, del restauro (dopo l’incendio del
1861), del caratteristico cipollone del campanile dell’edificio sacro.
Un patrimonio fotografico che si ritroverà
nella pubblicazione, in uscita il prossimo autunno, che racconta la storia dell’antico nucleo, oggi parte integrante di Canazei.
«Ci sarebbe piaciuto - spiega Francesco
Mazzel, presidente della frazione e uno degli
autori del volume — poter presentare il libro
in occasione della sagra, ma stiamo ultimando alcuni capitoli che ci sono costati tre lunghi anni di ricerche».
Il testo scritto dal critico d’arte Fiorenzo
Degasperi è il frutto, come sottolinea Mazzel,
di un lavoro di equipe molto importante per
l’affiatamento di cui hanno fatto parte anche
Claus Soraperra e Walter Valeruz. (e.s.)
A RIPRODUZIONE RISERVATA

verrà portata in Mozambico
dalla madre di Monica Gabrielli. Altre iniziative in valle con il Mezzocorona verranno invece organizzate nei
prossimi mesi. Tra queste
una serie di incontri formativi per allenatori e dirigenti
di società calcistiche valligia-

ne su vari argomenti tecnici
ed anche formativi e poi un
progetto con la scuola elementare sullo sport come divertimento. Ultimo spazio
per le amichevoli: il Mezzocorona giocherà oggi alle 17 al
campo sportivo di Cavalese.
A RIPRODUZIONE RISERVATA

Gries
di Canazei
celebra la sua
sagra con
la presenza
del vescovo

