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Dieci anni di attività, dieci anni 

di vita comune legata ai valori 

che hanno avuto come elemento 

coesivo la musica e la passione 

con la quale il diletto si è tra-

sformato in dedizione. I festeg-

giamenti del decimo anniversa-

rio della costituzione dell’ Asso-

ciazione Culturale Musicale “A-

pollonia” hanno avuto inizio 

giorno 23 marzo 2012 con un 

grande momento socializzante 

conclusosi con una sorpresa ri-

servata al Maestro Rosario 

Giaimi da parte di tutti i compo-

nenti del corpo bandistico: 

all’esterno della sala prove, è stata fissata una targa ricordo e una bacchetta, per la direzione dei concerti con annes-

sa dedica, è stata donata al Maestro. Dopo il giro del corpo bandistico per le via di Finale, la sera del giorno succes-

sivo è stato presentato il libro del Prof. Lucio Vranca “Un percorso decennale con uno sguardo al passato”. I relato-

ri della serata sono stati: la Dott.ssa Magda Culotta Sindaco del Comune di Pollina, il Dr. Giuseppe Sarrica Sindaco 

testimone nell’anno dell’inaugurazione, Mons. Epifanio Solaro che ha celebrato la messa inaugurale, il Segretario 

provinciale ANBIMA Filippo Drago, il Vicepresidente Regionale dell’ANBIMA Enzo Cortina, il Presidente 

dell’ACM ”Apollonia” Nunzio Castiglia, il Maestro Rosario Giaimi, l’autore del libro prof. Lucio Vranca e la con-

duttrice prof.ssa Antonella Cancila che egregiamente ha coordinato gli interventi. Nel corso della serata è stato con-

segnato, dal Presidente del Consiglio Comunale di Pollina Alfredo Cassataro al Presidente dell’A.C.M. Nunzio Ca-

stiglia, l’importante premio firmato Prof. Amato e dal Ministro Bondi che hanno riconosciuto, su proposta 

dell’Amministrazione comunale, la Banda di Pollina e Finale “BANDA DI INTERESSE NAZIONALE”. Ha aper-

to e concluso l’incontro culturale il sestetto d’ottoni formato da: Rosario Giaimi, Giuseppe Vranca, Antonello Du-

ca, Rosario Piraino, Domenico Mogavero, Paolo Masiello. Il gruppo strumentale “ACM” ha allietato degnamente i 

presenti con una performance gradevolissima che ha convito il pubblico la cui competenza era rappresentata da una 

percentuale altissima. La partecipazione è stata considerevole e significativa. Sono intervenuti, infatti, alcuni mae-

stri compositori del territorio madonita; le autorità civili e religiose della nostra comunità ed, infine, i genitori dei 

musicisti. Hanno riempito l’Auditorium della Scuola Media numerosissimi graditi ospiti provenienti da diversi co-

muni viciniori. E’ stata allestita, nei locali scolastici, una mostra storico-fotografica ricca di immagini che hanno 

raccontato il percorso decennale dell’Associazione. A conclusione di quanto descritto che riassume i due giorni che 

hanno aperto i festeggiamenti del decennale, credo sia doveroso fare riferimento agli iniziatori dell’avventura de-

cennale. I tre coraggiosi protagonisti che tenacemente hanno voluto creare l’Associazione, per amore della musica , 

sono: il Dr. Vincenzo Di Chiara, l’attuale capo banda Antonello Duca e il M.stro Rosario Giaimi. Ogni avventura, 

ha si dei protagonisti coraggiosi, ma occorre che ci siano dei complici collaboratori, compagni di viaggio della stes-

sa avventura. E’ nato, così, il gruppo dei soci fondatori che successivamente è diventato il primo Consiglio Diretti-

vo dell’Associazione. Hanno, dunque, dato i natali all’ACM, alla Scuola musicale e al corpo bandistico gli amanti 

della musica: Antonio Castiglia, Vincenzo D’Alessandria, Vincenzo Di Chiara, Antonio Duca, Serafino Genchi, 

Rosario Giaimi, Giovanni Marchese, Antonio Rocca L’avventura continua e i presupposti lasciano presagire un fu-

turo che sicuramente fisserà altre tappe da festeggiare. Nella foto sotto tutti i componenti del corpo bandistico e del 

Consiglio Direttivo formato da: Nunzio Castiglia, Morena Pignato, Alfredo Cangelosi, Antonello Duca, Rosario 

Giaimi, Mauro Madonia, Antonio Rocca. 
 


