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NOTIZIARIO 2013
Il 2014 che ci apprestiamo ad affrontare sarà un anno molto importante per la nostra
associazione che compie 80 anni e che organizzerà nelle giornate del 3 e 4 maggio prossimo il 54°
Raduno Nazionale. La manifestazione si terrà a Casalecchio di Reno, dove la nostra associazione ha la
sede operativa praticamente dalla fine degli anni ’60 e, come nei precedenti eventi organizzati da noi,
cercheremo di dare il meglio per ottenere il buon risultato della manifestazione.
L’anno appena trascorso è stato ricco di tanti avvenimenti parte dei quali, quale la definitiva
nascita della Federazione Nazionale, ci hanno visti coinvolti di prima persona. Tuttavia la cosa che mi
ha colpito di più è quello che potrei definire una nuova primavera dei campanari bolognesi e modenesi
A rinforzare le file dei veterani stanno arrivando infatti un po’ da tutte le parti volti nuovi più o meno
giovani che partecipano con interesse a tutte le manifestazioni e che soprattutto si danno un gran da
fare per continuare a suonare su tutti i campanili dove è permesso il suono alla bolognese. Inoltre si è
rinvigorita l’opera di manutenzione e di recupero dei campanili, cosa che noi campanari cerchiamo di
fare da anni. Cito, scordandomene sicuramente qualcuno, il recupero di San Leo, il restauro di
Mongardino la pulizia del campanile di Sassomolare e gli innumerevoli piccoli restauri ed opere di
manutenzione che man mano vengono effettuati nelle celle frequentate dai campanari.
L’intensa attività delle scuole, ad opera di instancabili maestri che dedicano tanto tempo e
dedizione, sta ottenendo la nascita di nuovi campanari che, entusiasti dei loro risultati, stanno
coinvolgendo e facendo proseliti fra le loro amicizie allargando così la cerchia degli appassionati e dei
possibili nuovi campanari. Oltre a suonare le campane il nostro compito è anche quello di insegnare e
tramandare il rispetto per la tradizione, per il patrimonio campanario e per i luoghi, i campanili e le
chiese, che frequentiamo. Purtroppo recenti fatti di cronaca segnalano che c’è un certo interesse verso
le campane animato ahimé da uno spirito assai meno nobile., ci auguriamo che la nostra presenza
sempre più capillare sul territorio serva anche a vigilare e conservare il patrimonio campanario.
Un periodo quindi positivo che ci deve dare nuovo slancio ed energie per dare maggior risalto a
questa splendida arte che stiamo tramandando e dobbiamo farlo cercando di fare al meglio tutte le
nostre iniziative compreso il raduno ormai imminente.
Gabriele

VITA SOCIALE
Assemblea Sociale 2012
Domenica 17 Marzo, nella sala parrocchiale di della Chiesa dei Ss. Giovanni Battista e Gemma
Galgani di Casteldebole si è tenuta l’annuale Assemblea Sociale alla presenza di circa 25 soci. I lavori
hanno avuto inizio regolare alle opre 09.00.
Terminata la lettura della relazione morale e del programma per l’anno in corso così come dei
bilanci, consuntivo e preventivo, approvati dall’Assemblea si è passati alle elezioni per il nuovo
consiglio direttivo. L’Assemblea, come da poteri riportati nello statuto decide di aumentare il numero
dei consiglieri da 7 a 9 ed allo spoglio delle schede risultano eletti: Grandi Federico, Martignoni
Massimo, Nannuzzi Stefano, Palmieri Enzo, Pietrafesa Lorenzo, Sarti Gabriele, Selleri
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Marino,Tubertini Roberto e mantiene la carica di consigliere nominato dall’Assemblea Bonantini
Armando. Non avendo altri argomenti alle ore 10.30 l’Assemblea viene sciolta .
Nel primo incontro il Consiglio Direttivo attribuisce così le cariche:
Sarti Gabriele, Presidente
Tubertini Roberto, Vicepresidente
Martignoni Massimo, Segretario
Grandi Federico, Vicesegretario
Nannuzzi Stefano, Cassiere
Selleri Marino, Vicecassiere

Santa Messa a Zola Predosa
La messa per commemorare i campanari defunti è stata celebrata l’8 Dicembre presso l’abbazia
di Zola Predona. Nel 2013 ci ha lasciato Anna Ventura in Roffi che a fianco di “Angiolino” tanto
aveva dato alla nostra Associazione ed ai campanari tutti. Il 6 Dicembre dopo una lunga malattia ci ha
lasciato Ubaldo Negri da tutti stimato come valente campanaro come lo hanno dimostrato i numerosi
campanari presenti alle esequie celebrate martedì 10 dicembre nella chiesa di Santa Lucia a
Casalecchio. Per volere dei famigliari e degli amici campanari Ubaldo è stato salutato dalle campane
autotrasportate della B.V. S. Luca essendo la chiesa sprovvista di campane.

Nuovo sito e Nuovo logo
All’ opera dei giovani consiglieri si deve la costruzione ed il riammodernamento del sito
internet, peraltro ancora in corso, così come la nascita della pagina facebook. Come qualcuno ha notato
anche il nostro logo è cambiato in una forma più moderna che riporta tra l’altro la data di fondazione

RADUNO NAZIONALE -25 e 26 Maggio
Nelle giornate del 25 e 26 maggio si è svolto il a Sansepolcro 53° Raduno Nazionale Campanari
d’Italia in concomitanza con il 5° Raduno Campanari Centro Italia. L’evento ha di fatto costituito la
chiusura dei festeggiamenti durati circa un anno per il millenario della Basilica Cattedrale di San
Giovanni Evangelista e della Città. Notevole lo sforzo del Gruppo Campanari “Borgo Sansepolcro”
che ha messo in piedi una macchina organizzativa praticamente perfetta: la bellissima cittadina di
Sansepolcro nascondeva in ogni suo angolo o piazzetta un concerto di campane suonato dai maestri
campanari nei diversi stili di suono mentre dall’alto della torre le campane di Sansepolcro salutavano i
convenuti. Particolarmente toccante e partecipata la Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo della
diocesi Mons. Riccardo Fontana. Ottimo e ben organizzato il pranzo in un vicino agriturismo che ha
visto seduti oltre 500 commensali. Solamente le condizioni meteorologiche non proprio favorevoli
hanno in parte condizionato la manifestazione, soprattutto nella giornata di sabato cosa che non ha
impedito la prima elezione del Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale Suonatori di Campane
al termine dell’incontro svoltosi nella sala del consiglio comunale alla presenza del Sindaco di
Sansepolcro.
L’occasione è stata propizia per una gita che ha visto come prima tappa la visita di Firenze, purtroppo
effettuata sotto una pioggia torrenziale, e che comunque anche grazie agli sforzi della nostra guida ci
ha permesso di apprezzare le bellezze della città toscana. La nostra gita è poi proseguita fino alla
fattoria San Fabiano, nei pressi di Arezzo, dei conti Borghini Baldovinetti.dove, dopo aver visitato la
cantina, abbiamo pranzato. Dopo pranzo abbiamo raggiunto nel pomeriggio Sansepolcro per unirci agli
amici campanari ivi intervenuti.
Domenica in serata rientro con breve sosta per la cena. Appuntamento al raduno del 2014 ma …senza
gita!
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Il calendario delle attività
17 Gennaio
Grande festa a Santa Croce di Savigno per celebrare Sant’Antonio

17 Marzo
Polentata anche quest’anno a Casteldebole accolti da Don Luciano Luppi e dai parrocchiani. Il ricavato
è stato devoluto alle attività sociali ed alle missioni in Africa.

Campanile aperto a Vergato
In occasione della festività della Domenica in Albis a Vergato il 6 e 7 aprile si è tenuta la
manifestazione Campanile Aperto. Dal sabato pomeriggio e per tutta la giornata di domenica un gran
numero di visitatori è salito sulla torre per ascoltare e vedere da vicino la nostra antica tecnica di
suono. Come al solito la maggior parte delle persone non immaginava nemmeno lontanamente quello
che succede tra le mura della cella campanaria rimanendo spesso sbalordita davanti alle nostre
“acrobazie”. Queste manifestazioni servono proprio a farci conoscere meglio e in futuro si spera
saranno sempre più frequenti. Ovviamente non poteva mancare la parte culinaria tanto amata dai
campanari e non, organizzata dai soci della montagna che hanno servito per tutto il periodo della festa i
tradizionali ciacci caldi con affettati e vino.

28 Aprile
30^ edizione della gara Campanaria di Fiesso. 11 le squadre partecipanti . La giuria composta da
Cavicchi Adalberto, Righini Bruno e Sarti Gabriele alla fine della manifestazione ha redatto la
seguente classifica
I CATEGORIA
1 GALLIERA
2 STIATICO
3 CESENA

GARA DI DOPPIO
II CATEGORIA
III CATEGORIA
1 SAN LUCA
1 CASTENASO
2 SAN CARLO FERR.
2 MONTE ARMATO
3 S. NICOLO’ DI VILLOLA
3 NAMECC

I CATEGORIA
GALLIERA

II CATEGORIA
SAN CARLO FERR.

CAMPIONATO
III CATEGORIA
MONTE ARMATO

IV CATEGORIA
1 SAN RUFILLO
2 SAN VITALINO
3 PADULLE

IV CATEGORIA
SAN RUFILLO

TIRABASSE
I CATEGORIA
GALLIERA

II CATEGORIA
SAN LUCA

Concerto per Vergato Arte
Dopo quasi vent’anni in occasione di Vergato Arte, manifestazione organizzata dalla Proloco, è
tornato a Vergato il concerto mobile di campane. Infatti il pomeriggio di sabato 1° giugno in Piazza dei
Capitani della Montagna si è tenuta l’esibizione dei campanari, molto apprezzata dagli spettatori e
dagli organizzatori. Purtroppo a causa di un malinteso non è stata possibile la collaborazione con le
classi della scuola media, ma speriamo in altre occasioni di poter collaborare per far conoscere anche
ai più piccoli la nostra disciplina e chissà trovare tra loro qualche futuro campanaro.

Notte Bianca
Venerdì 21 giugno si è tenuta a Vergato la quarta edizione della Notte Bianca organizzata dai
commercianti locali. Tantissima gente ha affollato le vie del paese dal tardo pomeriggio fino a notte
fonda e la nostra associazione anche grazie agli allievi campanari era presente con un gazebo dove
veniva distribuito materiale illustrativo insieme a dolci e vino. Come al solito sono state organizzate
visite guidate alla torre campanarie con esibizione dei campanari; è salita anche una troupe di
Telesanterno che ha registrato un bel video con intervista ad alcuni soci mandandolo in onda nella
trasmissione “Comuni alla ribalta”.
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15 Luglio
Concerto con campane autotrasportate, in concomitanza con la Festa del Pagliaio al caseificio
Dismano di Montese, con l’attiva partecipazione dei campanari locali.

Cena natalizia degli allievi campanari
Quest’anno la tradizionale cena di Natale degli allievi delle scuole campanarie si è tenuta a Riola
sabato 14 dicembre e per la prima volta è stata organizzata dalla nostra associazione. E’ stato scelto
Riola perché sede iniziale della scuola campanaria della montagna, che ora è diventata itinerante ma,
anche grazie all’ingresso di altri giovani, non ha perso lo sprint dei primi tempi ed è sempre impegnata
per far migliorare gli allievi e cercare nuovi giovani campanari! La serata è trascorsa in allegria grazie
all’ospitalità di Don Fabio e all’ottima cena preparata dal gruppo parrocchiale con l’aiuto di alcuni
nostri soci. Grande partecipazione di allievi e maestri della nostra associazione e dell’ Unione
Campanari Bolognesi che dal pomeriggio hanno suonato insieme nel buon concerto locale.

4 Ottobre Porretta Terme
Nonostante la chiusura del convento la comunità, che comunque continua ad organizzare diversi eventi
quali il presepe e il mercatino pro missioni, ha voluto continuare la tradizione iniziata diversi anni fa
da padre Corrado e nella giornata dedicata al Santo Patrono d’Italia non è mancato, come ormai da
diversi anni, il concerto di campane presso la chiesa dei frati cappuccini di Porretta Terme che, come
sempre, è motivo di attrazione per molte persone.

20 Ottobre celebrazioni Verdiane
In occasione dei duecento anni della nascita di Verdi tanti sono stati i festeggiamenti organizzati
compreso un concerto di campane anche a promuovere la costruzione del nuovo carillon di campane
della chiesa collegiata di San Bartolomeo di Busseto. Sulla piazza Verdi, sagrato delle chiesa, sono
state invitate dal comitato organizzatore e da Mons. Stefano Bolzoni alcune associazioni campanarie
che con i loro concerti hanno reso omaggio al grande compositore. La giornata, nonostante
l’inclemenza del tempo, ha visto la presenza di molte persone incuriosite da tante campane e dai
diversi sistemi di suono tant’è che gli organizzatori stanno progettando di riproporla anche per il
prossimo anno.

11 Novembre
Tradizionale concerto di Campane al mattino in piazza del Popolo a Casalecchio per la festa del
patrono. Domenica 10, nonostante la chiusura della chiesa per inagibilità, nel pomeriggio molti
campanari si sono recati a Tignano per poi spostarsi alla sera sulla torre della chiesa di San Martino di
Casalecchio dove, dopo aver suonato a lungo il possente concerto fuso da Cesare Brighenti, non sono
mancati, come da tradizione, i marroni arrosto.

14 Dicembre
Concerto di Campane in piazza a Monteveglio in occasione dei mercatini di Natale al quale hanno
partecipato anche i campanari locali.

La federazione nazionale
Come ormai molti sanno quasi allo scadere del 2012 si è formalizzata con un atto di adesione di
diverse associazioni campanarie la FEDERAZIONE NAZIONALE SUONATORI DI CAMPANE che
attualmente ha la propria sede in Verona. Fra i primi atti compiuti nel 2013 vi è stato quello di indire la
prima Assemblea che si è tenuta il 25 maggio presso la Sala del Consiglio Comunale nel Palazzo delle
Laudi di Sansepolcro. Durante l’Assemblea, dopo la presentazione dei candidati, si sono svolte le
elezioni per il Consiglio Direttivo che reggerà la Federazione nei prossimi quattro anni.

Dicembre 2013
Riprodotto in proprio Chiuso in stampa il 4Febbraio 2014
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