ANGELO GASPERI

Presidente onorario del Corpo Musicale Vigo - Darè

Durante il tradizionale concerto del 1° maggio 2009, il Corpo
Musicale Vigo - Darè ha voluto insignire con un’onorificenza
straordinaria un suo stimato socio, un vero seguace di Polimnia, musa dei musicisti. Il nostro protagonista entra a far
parte del Corpo Musicale Vigo - Darè nel 1956, ma è anche
assiduo cantore del Coro Carè Alto sin dalla sua costituzione
nel 1973, anche se lui già era corista da prima.
Allievo dell’apprezzato trombettista Guido Gasperi, ha visto
susseguirsi ben quattro direttori e cinque presidenti alla guida della sua banda. Ha suonato la tromba, la cornetta seconda, il flicorno secondo ed è approdato dalle percussioni,
specializzandosi nei piatti in cui è mitico esecutore. Le uscite
con il corpo musicale lo hanno portato a Trieste, nelle Cinque Terre, Gubbio ed Assisi, San
Remo e Montecarlo, Laterina, ma anche all’estero: a Plochingen (in Germania, nel Baden
Württemberg), Wolfsberg (nella Carinzia in Austria) e Vienna (che ne è la capitale). Ancora
vivo in lui è il ricordo della primissima trasferta vicina del 1957 a Poia nel Lomaso e poi, anni
dopo, una “lontana” a Trieste.
Il nostro caro e stimato collega è sempre pronto a collaborare anche con le altre bande
come aggregato e non lesina certo a dare una mano nei vari momenti della vita bandistica,
dai preparativi dei concerti, ai rinfreschi alle feste più impegnative, mettendoci spesso anche il suo “misto”, godereccio rosso, che va giù con piacere. È il più anziano del sodalizio,
ma se anche ci innalza l’età media, non manca di spirito giovanile, gioca a carte con i ragazzi
nelle trasferte e vorrebbe che anche gli altri, provassero tutti, dopo gl’impegni ufficiali e solenni, quel genuino piacere del dopo concerto, liberando l’allegria e la gioia nella musica.
Per lui il motore di tanto entusiasmo musicale è la buona compagnia, lo stare bene assieme
agli altri musicisti, il poter essere felice e divertirsi assieme sulle onde delle note musicali
suonate o cantate che siano.
Una passione che il nostro ha trasmesso anche ai figli: l’esempio è stato ampiamente raccolto e ha dato buoni frutti arricchendo il corpo musicale di ben due validissimi componenti:
Monica e Francesca. Ecco, così è Angelo Gasperi, classe 1936, ora insignito del titolo prestigioso di presidente onorario del Corpo Musicale Vigo - Darè. Non di soldi o valori venali si
tratta e non è nemmeno cosa virtuale: è un’onorificenza eccezionale, guadagnata sul campo
che il nuovo Direttivo del corpo musicale ha deciso di conferire, un titolo meritato - il primo
della storia della nostra banda - inciso nel legno col fuoco, a perenne memoria e gratitudine
di tutti i colleghi. Noi “giovani” vogliamo dirgli di cuore: GRAZIE ANGELO, lunga vita e
tanta gioia con la musica assieme a noi, il Tuo affezionato Corpo musicale.

