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«Aiutate le nostre bande
a tornare ad emozionarvi»

(pvi) Tutti in aiu-
to delle nostre bande e di
Anbima, l'associazione pre-
sieduta dalla corbettese An-
na Meda che riunisce ban-
de, cori e fanfare del Mi-
lanese e che ha partecipato a
un bando di Fondazione Ti-
cino Olona.

Si chiama ProMi Music
Festival, alla sua prima edi-
zione, coinvolge 12 forma-
zioni bandistiche, un coro e
una fanfara, in un festival
musicale che, verosimil-
mente, potrebbe partire a
giugno, e vedrebbe ogni
banda ospitarne un'altra per
concerti ed eventi sul ter-
ritorio. Un progetto da
11.800 euro, per il 50% fi-
nanziato dal bando, in caso
di vittoria, per il resto da
Anbima. Serve però, per ac-
cedere, trovare una quota,
1.180 euro, di partenza. E qui
parte la raccolta fondi. «Ab-
biamo ideato una rassegna
concertistica di bande mu-
sicali e cori della provincia di
Milano, con lo scopo di va-
lorizzare e promuovere il re-
pertorio originale di queste

formazioni spiega Meda -
Si prevedono 13 concerti
gratuiti, da giugno a dicem-
bre, su 13 diversi comuni del
territorio della provincia».
In pista il Corpo Musicale

Boffalorese di Boffalora di-
retto da Alberto Sala, il G.
Donizetti di Corbetta, il San-
ta Cecilia-1900 di Paderno
Dugnano, il G. Verdi di Vit-
tuone, il coro Al Ritmo dello
Spirito Gospel Choir di Ab-
biategrasso, il Corpo musi-
cale G. Verdi di Dairago, il
Mascagni di Cisliano, il Cor-
po Bandistico di Rosate, il
Corpo musicale San Marco
di Marcallo, la Fanfara dei
Bersaglieri Tenente Pompeo
Montorfano, il Corpo mu-
sicale San Giorgio di Caso-
rezzo, il Santa Cecilia di Cug-
giono, la Banda civica G.
Verdi di Buccinasco, il Corpo
musicale S. Lorenzo di San
Lorenzo di Parabiago e il
Complesso bandistico La Fi-
larmonica di Abbiategrasso.
Al link https://www.fonda-
zioneticinoolona.it/diven-
ta-donatore si può contri-
buire al progetto.
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