RELAZIONE ASSEMBLEA SOCI del 03/03/2015
Relazione sulla gestione anno 2014

Cari soci e musicisti,
vi porgo il mio saluto e quello dell’intero consiglio direttivo e vi ringrazio per aver accettato l’invito
a partecipare all’assemblea annuale dei soci del complesso bandistico Santa Cecilia di Nave.
Questa sera vi saranno esposti, oltre alla situazione economica, anche le attività che questo
consiglio ha svolto e organizzato nel 2014 e intende svolgere nel 2015 per la ricorrenza del 130 °
anno di fondazione del nostro sodalizio.
L’anno appena trascorso ha visto un aumento degli impegni, rispetto all’anno precedente; essi sono
sempre stati affrontati con il massimo impegno e disponibilità dall’ intero gruppo.
Sono stati effettuati infatti 5 concerti e 12 servizi sul territorio navense; questo sta a significare una
sempre maggior voglia di portare musica e cultura nel nostro territorio.
Di rilevante importanza nel 2014 è la continuazione del progetto “Banda in Classe”,
completamente organizzato e finanziato dalla Banda. Il progetto consiste nell’avvicinare i bambini
delle classi quinte delle scuole di Nave, Muratello, Cortine e Caino al mondo della musica d’insieme
imparando dei brani con i flauti dolci con l’obiettivo di suonarli insieme alla banda e quindi di
sentirsi parte di un gruppo. L’epilogo è stata l’esibizione dei bambini insieme alla Banda avvenuta il
14 Dicembre presso la palestra comunale delle scuole medie di Nave.
Questo progetto verrà ovviamente ripetuto nel 2015 visto il notevole coinvolgimento di ragazzi e di
pubblico, sperando anche in un maggior sostegno a livello comunale.
Ricordiamo poi con soddisfazione il concerto d’inverno ormai diventato un appuntamento fisso per
la popolazione di Nave il 5 gennaio di ogni anno, il concerto pasquale effettuato nel 2014 presso la
chiesa Parrocchiale di Muratello, quello di primavera a Cortine , il classico concerto d’estate
all’interno del cortile dell’istituto Salesiano e l’esperimento del concerto presso la contrada della
Mitria con la partecipazione dei ragazzi della Minibanda del progetto “Orchestra a scuola”.
La Banda ha partecipato attivamente anche alla vita della comunità navense. Ricordiamo, oltre ai
classici servizi che svolge ogni anno su richiesta del comune e delle parrocchie, il servizio per l’
inaugurazione della nuova sede dell’Avis e, a malincuore, il servizio funebre per la morte del Dott.
Tenchini presidente dell’Avis e presidente in passato anche del nostro complesso Bandistico. A lui
va un nostro particolare ricordo.
Ci teniamo anche a sottolineare i momenti d’aggregazione organizzati per i musicisti e per i nostri
soci, come il pranzo per la festa della patrona e la gita sociale.
Possiamo dire di essere soddisfatti dell’anno appena trascorso anche se le tante difficoltà sia a
livello economico che a livello organizzativo creano sempre nuovi ostacoli per il buon fine degli
obiettivi che come consiglio ci poniamo.

Anche per questo nel mese di ottobre è stato rinnovato il consiglio direttivo, anticipando di
qualche mese la naturale scadenza.
L’anno che ci accingiamo ad affrontare, quello del 130° di fondazione, sarà pieno di impegni e di
iniziative, chiediamo quindi a tutti i presenti di sostenerci e aiutarci come hanno sempre fatto.
Certi che il cammino intrapreso possa continuare con nuove proposte ed iniziative che motivino ed
incentivino il nostro Complesso, ringraziamo tutti i genitori, i soci, i simpatizzanti, le persone di
buona volontà che ci sono state vicine ma soprattutto i musicisti, vero motore dell’associazione ed
auguriamo a tutti buona Banda.
Proseguiamo dunque questa assemblea con la discussione dei punti all’ordine del giorno.

Il Presidente
Complesso bandistico S. Cecilia di Nave

COMPLESSO BANDISTICO SANTA CECILIA DI NAVE
Via Monteclana, 1 25075 Nave C.F.98009020177

CONCERTI 2014:
05/01/14
12/04/14
27/04/14
18/05/14
scuola”
20/06/14

Concerto
Concerto
Concerto
Concerto

d’inverno presso il teatro S. Costanzo di Nave
di Pasqua presso la chiesa Parrocchiale di Nave
di Primavera presso l’oratorio di Cortine
alla Mitria con la presenza della Minibanda “orchestra

Concerto d’Estate presso l’Istituto Salesiano di Nave

SERVIZI PARROCCHIALI/COMUNALI 2014:
18/04/14 Servizio Per il Venerdì Santo
25/04/14 Servizio per il XXV Aprile a Cortine
25/04/14 Servizio per il XXV Aprile a Nave
24/05/14 Festa della Madonna –Processione
13/07/14 Servizio Sagra di Monteclana
14/09/14 Servizio Sagra di Dernago
01/11/14 Processione per la ricorrenza dei Santi e dei Morti
08/11/14 Ricorrenza del IV novembre – a Nave
09/11/14 Ricorrenza del IV novembre – a Caino
30/11/14 Festa S. Cecilia 2014
21/12/14 Servizio inaugurazione nuova Sede Avis
26/12/14Servizio funebre per la scomparsa del Dott. Ugo Tenchini
PROGETTI MUSICALI 2014
14/12/14 Concerto finale del progetto “Banda in Classe” 2014

INIZIATIVE PROMOSSE NEL 2014
15/06/14 Gita sociale a Marostica e Bassano del Grappa
30/11/14 Pranzo Sociale presso ristorante “Marabù” località Muratello

