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Quindici anni di presidenza, ricchi di 
appuntamenti impegnativi: l’organizza-
zione del 150° di Fondazione, le trasferte 
internazionali, i gemellaggi e gli eventi 
speciali, ai quali si aggiungono gli impe-
gni istituzionali che sottolineano la pre-
senza costante e significativa sul territo-
rio.
Una presidenza vivace ed umana fatta di 
tante cose, dai discorsi motivazionali al 
termine di non proprio ben riuscite e par-
tecipate prove, all’adesione divertita ad 
ogni momento conviviale, fino alla fon-
damentale capacità di creare rapporti di 
sincera amicizia. Una presidenza umile: 

“Il Sergio” e la Banda di Pieve di 
Bono. Un binomio che ci accom-
pagna da 15 anni, nei quali Sergio 

Rota, con impegno, onestà, diligenza e 
passione ha presieduto la Banda. Una re-
sponsabilità istituzionale che è riuscito 
a far convivere con il ruolo di suonatore 
attivo e con l’operatività legata all’allesti-
mento delle aree da concerto (trasporto, 
montaggio e smontaggio), fino all’orga-
nizzazione della sede. Una responsabilità 
amministrativa importante, gestita con 
precisione e puntualità collaborando con 
l’ottimo tesoriere e cassiere Daniele Ar-
mani.

Il ringraziamento della Banda di Pieve di Bono a Sergio Rota

UNA PRESIdENzA 
dA “INCORNICIARE”
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revisione dello statuto che regge l’asso-
ciazione. Un lungo lavoro che ha impe-
gnato la vecchia direzione con l’obiettivo 
di lasciare una carta costituzionale com-
pleta ed al passo con i tempi. Sono state 
istituzionalizzate alcune attività che fan-
no parte della vita della Banda, abbassato 
il numero dei componenti della direzione 
ed è stata aggiunta la figura del socio so-
stenitore. 
Un riconoscimento ufficiale e meritato an-
che a Fausto Pollini che, dopo un’attività 
di oltre 30 anni e un lavoro costante nella 
vice direzione e nella conduzione della 
Banda giovanile di Pieve di Bono e Ron-
cone, diventa socio benemerito e quindi a 
pieno titolo membro fisso della direzione. 
Il resoconto delle attività dell’anno ha ri-
percorso il programma dei concerti 2012, 
chiuso con il 29° concerto d’inverno, du-
rante il quale è stato dato un simpatico 
spazio di presentazione ai musicisti. La 
Banda ha presentato le singole sezioni, 
sulle note di una brillante composizione 
arrangiata dal nostro Daniele Bronzini. 
La nuova direzione è già al lavoro per co-
ordinare gli appuntamenti previsti per il 
2013. 

all’ultimo concerto d’inverno per Sergio 
doveva esserci un momento per il festeg-
giamento dei 30 anni di presenza attiva 
nella Banda… ti sei quasi scusato, pro-
cedendo velocemente con l’assegnazione 
della tua medaglia d’oro e dando poi spa-
zio alla musica.
La mattina di domenica 17 marzo, all’as-
semblea generale con rinnovo cariche, 
abbiamo ascoltato le tue considerazio-
ni finali come sempre piene di passione 
e di responsabilità e le tue intenzioni di 
non candidare nuovamente. Lo sconfor-
to iniziale è stato grande. Molti, ma vani, 
i tentativi di farti tornare sui tuoi passi. 
Questo articolo è finalmente l’occasione 
per ringraziarti pubblicamente e a nome 
di tutta la Banda di Pieve di Bono. Ti ri-
volgiamo un commosso saluto ed un sin-
cero grazie per i 15 preziosi anni di ap-
passionato servizio e per il lavoro svolto 
a non solo all’interno della Banda ma, a 
favore di tutta la collettività. Una nuova 
e giovane direzione cercherà di seguire il 
tuo esempio e dare “massa corporea” allo 
stile dei fatti concreti a cui ci hai abituato.
L’assemblea del 17 marzo è stata ricca di 
contenuti. In primis, è stata presentata la 




