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L-avoro da anni nella scuola primaria di Bul-
garograsso. All'inizio dell'anno scolastico 
c'è sempre qualche cambiamento e qualche 

novità tra i docenti. Quest'anno, come ad ogni set-
tembre, aspettavo con curiosità le new entry, quel-
le colleghe cioè che sostituiscono chi è stato messo 
forzatamente a riposo, chi si è trasferito, chi ha  
avuto assegnata la sede altrove,… 
Nella mia scuola è arrivato un maestro. Non che sia 
un fatto strano, ma quantomeno è insolito o sempre 
meno frequente trovare insegnanti uomini nella 
scuola primaria.
Fin dai primi giorni ho notato che il collega stava 
sulle sue, schivo e riservato, ma poi, dopo le mie 
insistenze ha dovuto cedere alle mie domande: 
- Dove abiti?
- A Fino Mornasco.
- Davvero? Anch'io. Non ti ho mai incontrato in 
paese.
- Abito li da poco e comunque sono molto occupato con la mia 
band.
- Una band? Interessante! Dove suonate?
- A Mozzate, perché è il paese della band.
- Che genere di musica fate?
- Ma, sai, suoniamo diversi generi musicali… 
- Vi siete mai esibiti a Fino?
- N… n… No.

E lì ho pensato che se in paese ci sono talenti, è bello dare loro 
un minimo di visibilità e, quantomeno, conoscere la loro sto-
ria.

Ho quindi chiesto a Francesco, finese da 
poco tempo, di parlarmi della sua attività 
come direttore della band, che oltretutto ha 
un nome simpatico: BandaLarga.
Naturalmente, vista la sua riservatezza,  
non mi ha detto quasi nulla, ma nei giorni 
successivi mi ha fatto avere una brochure 
che  s in t e t i zza  l a  p re sen taz ione  
dell'Associazione di cui è direttore musica-
le, oltre che esecutore in quanto trombetti-
sta.

Sono così  venuta  a  sapere  che  
l'Associazione Gruppo Musicale Banda 
Larga di Mozzate à nata nel novembre 
2008 attorno alle stesse persone che per 
molti anni avevano fatto parte della Banda 
Cittadina, supportata dall'attuale parroco di 
Mozzate  e presidente don Luigi Alberio.

Oltre che proseguire il percorso musicale tradizionale tipico 
di una Banda, l'Associazione esplora e sperimenta diversi 
generi musicali: da qui la scelta del nome “BandaLarga” pro-
prio perché allarga i propri orizzonti artistici.
Prevalentemente suonano Blues, ma anche pop, colonne sono-
re da film e brani della tradizione melodica italiana. 
Il Gruppo si compone di circa una ventina di musicanti con 
lunga esperienza, di una brillante sezione ritmica e di una 
voce solista, trasformandosi così da Banda in “Big Band”; si 
avvale inoltre della preziosa collaborazione del M° Francesco 
Paciariello (il mio collega, appunto) che contribuisce con la 

sua professionalità ed esperienza alla 
buona riuscita di tutti i brani proposti. 
Bandalarga offre anche occasione di 
formazione attraverso corsi di musica 
(teoria, solfeggio e strumento) tenuti 
da insegnanti qualificati. Organizza 
inoltre eventi culturali e musicali 
dando vita anche a gemellaggi con 
altre realtà musicali.
Io sono molto curiosa e non vedo l'ora 
che si presenti l'occasione per ascolta-
re la BandaLarga e la sua musica. 
Intanto nel corso di questi mesi Fran-
cesco si è mostrato persona sensibile e 
capace, generosa e attenta alle solleci-
tazioni che gli vengono proposte. 
Infatti, in occasione del Natale la Ban-
daLarga terrà un concerto benefico per 
raccogliere fondi che la nostra scuola  
da anni devolve ad un progetto di ado-
zione a distanza per i bambini del 
Burundi.
Spero che possa crearsi l'occasione per 
farli  conoscere anche ai cittadini fine-
si.

TALENTI DA SCOPRIRE…  IN “BANDA LARGA”
di Marisa Reghenzani

Un’esibizione di “BandaLarga”
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27 novembre  - Il corpo Musicale “G. Verdi” per la festa di S. Cecilia e l’inaugurazione della nuova divisa

LUIGI CAIROLI, mitico Vice Presidente

Spesso molti mi chiedono come faccia 
un'Associazione a sopravvivere per 
115 anni ed essere sempre attiva, gio-

vane ed entusiasta come la nostra Banda e 
sempre rispondo che ciò è possibile perchè in 
questo lungo periodo di esistenza è sempre 
stata affidata alle cure, oltre beninteso dei  
componenti, di persone come il nostro Luigi.
L'ho incontrato per la prima volta circa 40 
anni fa quando suo fratello Vittorio – eletto 
consigliere la stessa sera in cui mi fu affidata 
la presidenza – mi disse: “dopo un anno di 
attenta valutazione dei bisogni di questo 
gruppo, ritengo mio fratello Luigi più adatto 
di me; Lui, essendo stato in passato un suo-
natore di clarinetto, può dare più impulso 
organizzativo e partecipativo di me che cono-
sco poco questo mondo”.
Fu così che cominciò la nostra splendida avventura! Fu così 
che nacque quella meravigliosa amicizia che ci ha unito, oltre 
che sul piano associativo, sul piano umano.
Luigi ha portato ventate nuove di serenità, di aggregazione, di 
amicizia vera perché è stato un Dirigente vero; quanti bonari 
interventi quando nasceva (inevitabile in un gruppo numero-

so di persone ognuna delle quali col suo carattere e 
la sua personalità) qualche screzio al suo interno; 
quanta pazienza ha avuto con me quando – fortu-
natamente non molto frequentemente – mi irrita-
vo per qualche incomprensione o divergenza; 
d'ora in avanti mi ricorderò sempre con commo-
zione il suo bonario rimbrotto: President! a “mo-
dino”, “ciapa minga rabia”…!
Caro Luigi, quante altre cose vorrei dirti ma chi, 
come me e come noi, ti hanno conosciuto e ti 
hanno voluto bene non hanno bisogno di dire 
altro: sanno già tutto di te e della tua preziosa 
opera di volontariato rivolta ai giovani e meno gio-
vani che, nelle file della gloriosa Banda, portano 
alti i sentimenti di serietà, aggregazione ed amici-
zia promettendoti di continuare sulla strada che, 
insieme a te, hanno percorso per molti anni.

Ciao Luigi: mi manchi tanto; ti prometto che, finchè potrò, 
porterò avanti, con l'aiuto dei dirigenti e dei musicanti, i pro-
blemi della tua e nostra cara Banda.

Il tuo presidente ed amico
Edgardo
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