I maestri di musica
I coraggiosi che diedero vita alla nuova Filarmonica si trovarono subito di fronte al problema fondamentale: un buon
maestro
di
musica.
Lo
trovarono
a
Varallo
nella
persona
del maestro
Giuseppe
Zeni.
Nel registro delle uscite rappresenta la spesa più rilevante, insieme a quella degli strumenti.
Ben presto però dovettero pensare a diventare autonomi; compare perciò la figura del "Capo-Musica" uno dei
componenti, ma del luogo. Nella spesa dell'anno 1890 è notata la spesa di L. 60 a Giovanni Agostino Preti come
compenso
"Capo-Musica"
nell'anno
1889.
Il registro elenco dei soci effettivi del 1901 nota in grassetto il nome di Giovanni Tartaglia "Capo-Musica" e Vittorio
Cucciola
vicecapo.
Dal 1904 nell'elenco dei musici è notato Giovanni Agostino Preti "Capo-Musica" e Vittorio Cucciola sotto-capo.
Nel 1912 la Società compare con un nuovo organismo: un Presidente assistito da un consiglio di 4 consiglieri. Presidente:
Agostino Zali; Vice - Presidente: Giovanni Agostino Preti più i 4 consiglieri Vittorio Cucciola, Giuseppe Dedominici,
Michele
Preti,
Giuseppe
Pucci.
Sono sempre capo-Musica Giovanni Agostino Preti e il vice-capo-Musica Vittorio Cucciola.
A dirigere la Musica di Boccioleto rimane ininterrottamente dal 1904 fino al 1924 Giovanni Agostino Preti.
Nel verbale dell'adunanza del 27 gennaio 1924, dopo altre decisioni prese, si legge: "Il Capo-Musica sig. Preti, data la
sua avanzata età ed essendo già da molti anni che dà tutta la sua operosa volontà nel disimpegnare la carica di capomusica, dolente, dà le sue irrevocabili dimissioni, le quali vennero a malincuore accettate dai soci presenti.
Venne
quindi
eletto
a
Capo
Musica
all'unanimità
il sig.
Alessandro
Preti.
Giovanni Agostino Preti viene nominato Presidente della Società e vice-Presidente Agostino Zali.
Alessandro Preti espleterà la mansione di capo Musica dal 1924 al 1972, anno della sua morte.
Viene eletto a sostituirlo come maestro, suo figlio Lino Preti. Rimane Vice¬maestro Serafino Cucciola che per salute
rassegna le sue dimissioni il 16 novembre 1974. Vengono eletti vice-maestri Giuseppe Preti e Riccardo Cucciola.
Nel 1982 viene nominato maestro Giuseppe Preti, il quale svolge tale mansione fino al 2001, anno in cui gli succede il
figlio Gianpaolo.
La musica durante le guerre
Nella storia della nostra Musica ci sono due grandi interruzioni che segnano il periodo delle due grandi guerre mondiali.
La
prima
comprende
gli
anni
della
guerra
1915
1918.
Nell'Adunanza generale tenutasi il 14 Maggio 1916, alla presenza di 16 tra soci effettivi e onorari si delibera:
1) Tutti i soci che fanno uso di libri, strumenti appartenenti alla Società di depositarli nella Sala Sociale per la durata
della
guerra,
fino
alla
nuova
organizzazione.
2) Durante il periodo della guerra in casi funebri, il corpo musica presterà il suo servizio esclusivamente in divisa.
3) L'Amministrazione resterà in carica sino alla prima adunanza generale successiva alla pubblicazione della pace.
Un primo segno di ripresa si ha nell'adunanza del 6 aprile 1919 dove il "Capo-Musica" Giovanni Preti propone ai Musici
presenti "di prestarsi tutti a voler intervenire a qualche prova di musica onde poter prestare servizio, col suono almeno
della Marcia Reale, in occasione dell'inaugurazione della lapide ricordo ai morti e per la Patria... la quale sperasi abbia
luogo
nel
prossimo
mese
di
Maggio.
Tale
proposta
viene
accolta
con
entusiasmo..."
Ma la vera ripresa avviene nell'Adunanza del 14 settembre 1919 con il rinnovo delle cariche in cui risulta nominato
Presidente: Agostino Zali , Vicepresidente: Giovanni Carrara fu Carlo, più sei Consiglieri.
Capo-Musica è Giovanni Agostino Preti. In seguito proprio quest'ultimo, con molta responsabilità e tatto, imposterà il
discorso per dirimere alcune difficoltà insorte con l'autorità religiosa locale per i servizi religiosi.
La fine della guerra segna un'iniezione di forze nuove nella Musica. Nel 1919 entrano a far parte della Musica: Giovanni
Preti di Agostino, Augusto Gozzi, Carlo Perona, Vittorio Cucciola di Serafino, Giovanni Nino.
Nell'Adunanza del 13 giugno 1920, i membri dell'Amministrazione sono invitati a deliberare sulle domande di 12 nuovi
allievi, che vengono accettate. Per l'insegnamento vuole prestarsi gratuitamente il sig. Giuseppe Preti.
L'altra grossa interruzione dell'attività della Musica è l'ultima grande guerra che paralizza per più di 10 anni la vita della
nostra
Società
Filarmonica,
fino
al
1945.
E' memorabile "L'Adunanza straordinaria per la ricostituzione delle Società locali" indetta il 14 luglio 1945 dal C.L.N.
locale nel Salone del Teatro per la ricostituzione delle vecchie Società: Filarmonica, Filodrammatica e Tiro a Segno.
L'adunanza
è
presieduta
dal
Sindaco
Giuseppe
Perona.
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Dopo l'illustrazione delle finalità delle vecchie Società "si avviene all'unanimità alla loro ricostituzione".
Per la Società Filarmonica vennero eletti ad unanimità generale e per alzata di mano: Presidente e Maestro di Musica
Alessandro Preti; Vice - presidente Serafino Cucciola; Segretario Cassiere Giovanni Camillo Preti, più sei Consiglieri.
Questa Amministrazione è provvisoria e ha il mandato di rivedere e aggiornare lo Statuto e convocare a suo tempo i
soci.
Il che avviene il 1 Dicembre 1945. Nell'Assemblea si dà lettura dello schema dello Statuto Sociale preparato dal Consiglio
d'Amministrazione,
che
viene
"attentamente
esaminato
e
discusso".
L'Amministrazione che esce eletta dall'Adunanza di questo dopo guerra è la seguente: Presidente onorario: Giuseppe
Rotta; Vice-presidente onorario: Enrico Robichon; Presidente: Alessandro Preti; Vice-presidente: Serafino Cucciola;
Seguono i Consiglieri Edmondo Conti, Lino Preti, Giuseppe Conti, Giovanni Carrara fu Giuseppe. Segretario-cassiere:
Giovanni Camillo Preti.
Fatti e raduni memorabili
Vogliamo ricordare alcuni avvenimenti che fanno parte della storia della nostra Musica:
•

•

•
•

•

•
•

•

Il 17 maggio 1936 si teneva a Vercelli un Concorso delle Musiche a cui anche la nostra Musica ha partecipato.
Il Concorso era articolato in tre Categorie. Il nostro Complesso, formato di 18 elementi, vinse il terzo premio
della terza categoria. Dirigeva il Maestro Alessandro Preti.
Il 5 luglio si tenne a Boccioleto il 2° Convegno delle Musiche Valsesiane, sotto gli auspici del Consiglio della
Valle e del Comune di Boccioleto, nel programma dell'"Estate Valsesiana". Erano presenti 10 complessi
Bandistici Valsesiani: Banda cittadina di Gattinara, Banda Comunale dì Romagnano, Banda della Società
Operaia di Grignasco, Banda Comunale di Ouarona, Complesso Filarmonico Varallese, Banda Musicale di
Foresto Sesia, Banda Musicale di Rossa e Balmuccia, Banda Musicale Valmaggia e Morca, Banda Musicale di
Rastiglione di Valduggia, Banda Musicale di Boccioleto. Ogni complesso eseguiva un pezzo a scelta. La nostra
Musica eseguiva la marcia "Boccioleto" di Giuseppe Preti. Alla fine tutte le Musiche insieme (circa 300 elementi)
dirette dal nostro Maestro Alessandro Preti, eseguivano la marcia "Brunetta" del Maestro Sabatini.
Altro avvenimento importante, nella vita della nostra Musica, la partecipazione al "Carnevalone" 1953 di
Varallo, con un complesso di 36 musici, meritandosi un premio di lire 40.000 e trofeo.
Memorabile è stato l'incontro, quasi un gemellaggio, il 1° maggio 1977 a Boccioleto, tra la nostra Musica e la
Fanfara municipale di Collonge Bellerive con l'inaugurazione della nuova divisa - donata dal complesso svizzero
- ospite della nostra Società Filarmonica. Furono due giorni indimenticabili, anche se disturbati da un cattivo
tempo persistente che impedì ogni manifestazione esterna. Registi di questo incontro erano Calzone Carluccio
e signora Marlyse, che, d'accordo con la nostra Musica, avevano promosso l'incontro. La visita del Complesso
Svizzero è stata ricambiata, dietro invito dei Musici di Collonge-Bellerive, nel maggio 1979 in una memorabile
gita
in
Svizzera.
La nostra Banda, oltre a tanta musica, fece omaggio, agli Amici Svizzeri, di alcuni nostri prodotti e di un
portacenere in bronzo con la Torre delle Giavine, fatto coniare per l'occasione.
Nel Cinquantenario della Musica erano ancora vivi e attivi tre soci fondatori. La Musica volle mostrare la propria
riconoscenza consegnando, per l'occasione, il 1° dicembre 1932, una medaglia d'oro a Giovanni Agostino Preti,
a Vittorio Ismaele Cucciola e a Agostino Zali .
La cerimonia si ripeteva in occasione della festa di S. Cecilia del 1936 con la Medaglia d'oro conferita a Giovanni
Carrara fu Carlo (Ruggia).
Nel 1957 una pergamena ricorda che musici e soci conferiscono ad Alessandro Preti medaglia d'oro al merito
per "50 anni di attività musicale, di cui 33 come abile Maestro" nel 40° anniversario di composizione del valzer
"Sandro" di Giuseppe Preti, dedicato ad Alessandro mentre combatteva per la grandezza d'Italia.
Nella festa di S. Cecilia del 1970 la medaglia d'oro di 50 anni di servizio nella Musica è offerta ai tre Musici:
Edmondo Conti, Serafino Cucciola e Vittorio Preti.

E... che l'elenco continui!
Cosa ricorda della Musica di Boccioleto?
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Cento Anni di Storia con tre veterani...
•
•
•
•

Cosa ricorda, per sentito dire, riguardo alla fondazione della Società Filarmonica?
Ricorda qualche servizio particolare?
Ricorda qualche figura caratteristica di Musico?
Ricorda qualche episodio caratteristico?

Rispondono:

•
•
•

Preti Vittorio (classe 1901 - Genis - socio effettivo dal Maggio 1920 al Dicembre 1970
Conti Edmondo (classe 1902 - Basso - socio effettivo dal Gennaio 1920 al Dicembre 1970)
Cucciola Serafino (classe 1902 - Cornetta - socio effettivo dal Maggio 1920 all'Agosto 1974).

Preti Vittorio
•
•

•
•

"Uno dei Fondatori della Società è stato il mio Padrino Preti Giovanni Agostino e proprio al mio battesimo nel
1901, la Banda musicale ha, per la prima volta partecipato ufficialmente, ad una tale cerimonia".
"Sì. In occasione del matrimonio del socio Cucciola Serafino nel 1926 partecipammo, con la Musica, e il nostro
Maestro ci fece ripetere più volte la Polka intitolata "Sorcio in trappola". Particolarmente apprezzata fu la
suonata ed alcuni invitati dissero allo sposo: - L'hanno preso per davvero oggi un topo in trappola!".
"Ricordo di un Musico che con la tromba tappata da un tovagliolo (opera di dispettosi) riusciva a suonare
ugualmente senza troppe preoccupazioni".
"Ricordo di un invito che richiedeva l'intervento per un servizio a Carcoforo, non dell'intero Corpo musicale,
ma solo di pochi Musici con lo strumento grosso. (Gli organizzatori avevano pochi soldi da spendere e
pensavano forse che, per suonare bene, bastasse lo strumento grosso!! Mah!!)".

Conti Edmondo
•

•

•

•

E' stata fondata senza dubbio il 1°Maggio 1882. L'artefice ed il vero iniziatore è stato Giovanni Agostino Preti,
ufficiale postale e nonno del nostro attuale Maestro. Non sono mancati i sostenitori, infatti proprio nel 1882,
mentre nove Musici suonavano in regione San Marco, (erano arrivati fin là per imparare a suonare marciando)
passò un Signore di Fervento e, tanto per incoraggiare, esclamò:-Forza! Bravi! Ne ho sentiti di peggiori!"
Certo! Ricordo di aver preso parte ad un servizio a Carcoforo (naturalmente lo spostamento dei Musici da
Boccioleto in quel tempo avveniva con le proprie gambe) dove avremmo dovuto mangiare del camoscio ma in
realtà abbiamo mangiato solo una vecchia capra
Sì, ricordo più di uno, ma non vorrei farne i nomi. Costoro erano ottimi suonatori ma altrettanto ottimi
mangiatori. In un pranzo, ad uno di questi, abbiamo detto:- Mangia poco ed adagio perché dev'essere ancora
servita un'oca.- Il poveretto diede retta a noi ma l'oca deve ancora arrivare ora su quel tavolo
Certo! Tornando a piedi da un servizio prestato a Carcoforo, alcuni di noi si fermarono alla trattoria Alpina di
Ferrate. Gli altri proseguirono per Rimasco dove attesero il nostro arrivo in un'osteria. Giunti anche noi a
Rimasco ci mettemmo a suonare in un'altra osteria. Per quel giorno la Banda rimase divisa in due

Cucciola Serafino
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•

•

•
•

Ricordo di aver sentito raccontare che i fondatori della Società erano baldi giovanotti. Il primo servizio in
Boccioleto nel 1882, è stato effettuato da nove di loro. Il maestro di allora, Sig. Zeni di Varallo o di Quarona,
per le lezioni che impartiva, veniva ben retribuito con un notevole sforzo finanziario della nostra Società
A Scopa nel 1922 per la festa di Santa Ammonisia la nostra Banda ha ottenuto consensi ed ammirazione
specialmente grazie alla bella esecuzione del duetto per clarinetto e cornetta di Giuseppe Preti e Vittorio
Cucciola
Tutte care Figure quelle dei Musici di Boccioleto!!
Quando il Principino è venuto in Valsesia (forse nel 1926) la Banda di Boccioleto prestò servizio in quel di
Varallo. Per il pranzo al sacco, ci recammo ai giardini pubblici, dove un nostro Musico, non accortosi di un
vistoso spacco dei propri calzoni sul sedere, era diventato un'attrazione per alcune ragazzine. Il padre di costui,
Musico anche lui, cercò di riparare l'inconveniente recandosi subito in centro città per comprare un nuovo paio
di calzoni. Ma la situazione non migliorò in quanto che i pantaloni nuovi erano così larghi che il Musico ci
sarebbe potuto entrare due volte

Comune di BOCCIOLETO (VC) - Sito Ufficiale
Via Roma, 43 - 13022 BOCCIOLETO (VC) - Italy
Tel. (+39)0163.75127 - Fax (+39)0163.753900
Codice Fiscale: 82000130029 - Partita IVA: 00439560020
EMail: boccioleto@ruparpiemonte.it
Posta Elettronica Certificata: boccioleto@cert.ruparpiemonte.it

