
 
 
 
 

Saluto del Sindaco Maria Paola Mangili in Piccaluga  
 

alla conferenza stampa del 2 settembre 2010 presso il Municipio  
per la presentazione del Concerto della Banda Musicale  

del’Arma dei Carabinieri che si svolgerà a  
Campione d’Italia sabato 11 settembre 2010 

 
 

Un cordiale saluto da parte del Comune di Campione d’Italia per 
aver voluto partecipare a questa conferenza stampa il cui scopo é la 
presentazione del concerto che la banda Musicale dell’Arma dei 
Carabinieri terrà sabato 11 settembre p.v. nel nuovo Piazzale a lago 
antistante il Casinò. 

 
Pensando a questa data, così incancellabile dalla memoria per il 

suo dolorosissimo ricordo cui ci richiama, l’Amministrazione Comunale 
ha accolto con vivo entusiasmo la proposta del Comandante del Nucleo 
di Campione d’Italia Capitano Salvatore Pignatelli e del Comandante la 
Legione Provinciale di Como Colonnello Luciano Gugliemi, di 
organizzare un concerto della Banda Musicale dell’Arma per onorare 
così non solo chi ha perso la vita durante l’attentato in modo tragico, ma 
anche per  riconfermare il forte legame che la Comunità campionese ha 
con questa elitaria Forza Armata. 

 
Un significativo rapporto che richiama la notte del 27 gennaio 1944 

(la notte del cosiddetto “colpo di Stato”) quando i carabinieri presenti 
nella caserma di Campione - dove si erano recati in armi un gruppo di 
insorti per proclamare l’indipendenza dal Regime fascista e l’adesione al 
Governo Badoglio - scelsero di restare fedeli al Re Vittorio Emanuele III 
evitando così uno spargimento di sangue sul nostro suolo.  



  2

 
 
 
La presenza nel Comune di Campione d’Italia di oltre 80 componenti 

della Banda Musicale dei Carabinieri costituisce un evento prestigioso 
non solo per la comunità campionese che accoglierà in festa il suo 
arrivo, ma anche per tutto il territorio che ci circonda.  

 
Lo spettacolo di musica e suoni che ci attende sabato sera nello 

splendido scenario che verrà allestito a lago, per l’Amministrazione 
Comunale di Campione d’Italia vuole anche essere  un ringraziamento 
all’operato dell’Arma e ai valori che ne discendono, partendo 
dall’attenzione alla società e dalla vicinanza alla vita delle persone che 
quotidianamente ci vengono manifestate. 

 
Le marce che proporrà la Banda, i suoi inni, le arie operistiche e i 

brani sinfonici faranno sognare anche noi e ci trasmetteranno quelle 
vibrazioni che ha portato in tutto il mondo e che rimangono indelebili nel 
ricordo di tutti per la perfetta qualità delle esecuzioni, per le emozioni che 
ispira e per il fascino che suscitano i suoi orchestrali. 

 
Cara Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, benvenuta quindi a 

Campione d’Italia, in questa isola di italianissimo territorio circondato 
dalla Svizzera! 

 


