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Il 16 Giugno scorso è stata inaugurata la sede rinnovata del corpo bandistico “Stella Polare” di 

Verolanuova. 

Mi si chiede una cronaca della giornata. Cosa non facile poiché la tentazione di dare libero sfogo ai 

molti sentimenti provati è forte così come forte è il rischio di cadere nella retorica spicciola e nella 

celebrazione “buonista” o nella sviolinata melensa secondo la quale va sempre tutto bene, le attività 

sono producenti, i discorsi “pregnanti”. Per chi come me vive, se non dentro, almeno molto vicino 

alla banda, è forte anche il rischio della parzialità e, d’altronde, è difficile non esserlo avendo 

vissuto tutto l’iter della ristrutturazione della sede ed avendo visto l’enorme mole di lavoro e le 

tante ore spese gratuitamente da alcuni, ribadisco alcuni, componenti della “Stella Polare” ai quali, 

solo negli ultimi giorni, si sono aggiunte tante altre persone. 

 

Solo alcuni, sì. Sarebbe retorica affermare che tutti hanno lavorato, che tutti si sono spesi, che c’è 

stata unità di intenti; non è così e forse è giusto che non lo sia. Da sempre in ogni attività c’è chi 

trascina e chi preferisce lasciarsi trascinare, chi pensa e chi preferisce lasciar pensare, chi lavora e 

chi tira indietro, chi è caldo e chi deve essere scaldato. 

 

D’altronde anche questa è Verola che si riflette, pari pari, nella Banda: Verola apparentemente 

fredda come la testa (di marmo) di un antico romano; Verola difficile da entusiasmare, Verola 

difficile da trascinare, difficile da scaldare, Verola facile alla critica, Verola dalle inaspettate 

esaltazioni, Verola per la quale l’erba più verde è sempre quella del vicino, Verola dai tantissimi 

gruppi di volontariato che quasi non si conoscono, Verola che quando si entusiasma è straordinaria, 

Verola che subito si raffredda e si spegne, come un cerino, boff....e via. 

 

La sera del 15 Giugno, era passata da parecchio la mezzanotte, alcuni di quei pochi ancora stavano 

lavorando, scaricando sedie, davanti al palco che la sera dopo avrebbe ospitato il concerto. 

Commentando il fatto con un collaboratore della radio che con me stava effettuando le prove 

tecniche di trasmissione per la diretta del giorno dopo, dissi che sicuramente il miglior augurio che 

si potesse fare a questi ragazzi era che la sera dopo quelle sedie non fossero sufficienti ad ospitare 

gli spettatori e che fossero tutte piene. 

 

Il mattino del 16, dopo la Santa Messa delle 9,30, a seguire il corteo della Banda dalla Basilica alla 

Sede c’è pochissima gente. I commentatori della radio che seguono  la diretta sono costernati. 

Davanti la sede c’è qualcuno in più. Parla il Sindaco con giustificato orgoglio, parla un componente 

della Banda con accorata schiettezza, parla il Prevosto con “divina ispirazione”, suona la Banda a 

pieni polmoni. Ma allora, pensa la gente, è una cosa seria. E la folla aumenta. 

 

Si taglia il nastro e si scende nel “Cantinù” e lo stupore prende molti alla vista degli splendidi locali, 

sconosciuti ai più giovani, ricordati come palestra e balera dai più attempati. Niente più vi si 

intravede dei vecchi, umidissimi locali, degli intonaci e dei serramenti cadenti, delle abbondanti 

muffe, del degrado generale che non invogliava più nessuno a scendere. 

 

Dallo studio della Radio dove sto seguendo quanto accade non vedo immagini, solo suoni di voci, 

di commenti volanti. Vorrei vedere le espressioni degli occhi della gente ma, soprattutto, di coloro 

che fin dall’inizio hanno creduto, osteggiati, in questa operazione e hanno coinvolto, faticando, 



prima l’amministrazione comunale e poi, via via, moltissime altre persone. Vorrei vedere la loro 

giusta soddisfazione dopo averli visti armati di mazze, picconi, badili e di pennelli e strofinacci. 

Soffro di non essere presente e così, alle 12, sposto la lettura del Radiogiornale direttamente nella 

sede che diventa per mezz’ora uno straordinario studio di trasmissione. E stavolta parlano loro, 

alcuni di loro, i protagonisti, con semplicità e umiltà. Anche il Sindaco è giustamente orgoglioso. 

 

Il pomeriggio la voce si sparge. I verolesi, malgrado i manifesti e i ripetuti inviti, hanno sempre 

bisogno di testimoni e il via vai di curiosi diviene continuo. La piccola mostra fotografica ha grande 

successo. 

 

Alle 15 altra dose di emozioni con gli allievi della scuola della Banda. Tanti, emozionati, bravi, ben 

diretti. Il pubblico è caloroso, finalmente. 

 

Fuori si danno i ritocchi al palco, anch’esso ristrutturato, per il Concerto della sera e ai tavoli per il 

rinfresco all’aperto offerto dagli instancabili avisini. 

 

Ma neri nuvoloni si stanno addensando. Alle 20,30 il vento è talmente forte da indurre al 

trasferimento nell’auditorium della Biblioteca Civica. Saggia decisione. La pioggia comincia a 

cadere, fortissima. 

 

Peccato, non verrà nessuno, manca poco ormai all’inizio del concerto. Maledetta pioggia. 

 

E invece, anche stavolta Verola stupisce. Alle 21 non c’è più posto in sala. Comincia il Concerto. Il 

maestro Rivetti è agitatissimo. La Sigla è lentissima ma l’applauso è fortissimo. Scatta qualcosa, 

forse magia. La musica fluisce. Non c’è perfezione, è vero, ma c’è tanto, tanto cuore, tanta dolcezza, 

come nelle poesie di Rino Bonera ascoltate in un emozionante e religioso silenzio. Benedetta 

pioggia senza la quale, forse, questa atmosfera non si sarebbe creata. 

 

Il pubblico applaude, il finale è quasi ovazione. Benedetta Verola che impieghi sempre troppo a 

scaldarti, hai finalmente capito che questa Banda, questa gente, è parte di te. Alla fine il calore è 

tanto, il rinfresco gremitissimo, la sala delle diapositive stracolma. Gli occhi lucidi di qualche “ex” 

dicono molto. 

 

Quando le sale si svuotano gli ultimi ad andarsene sono ancora loro, i trascinatori, stanchissimi e 

felicissimi anche se ancora con qualche preoccupazione per il futuro della Banda e sul sostegno dei 

Verolesi. Si sa, finita la festa, sai cosa resta....Si guardano in faccia. OGGI è stata una splendida 

giornata. Il Futuro? Ci penseremo domani. Del resto, dice uno chiudendo la porta, domani è un altro 

giorno. 

 

Tiziano Cervati                                                                                                                    

 

 

 

Nelle fotografie di Carlo Zorza: La Sede della Banda 


