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il PRESIDENTE
Quest’anno ricorre il 90° di Fondazione del Corpo Bandistico di Centrale. Sicuramente 
una delle più antiche, se non la più vecchia Associazione culturale presente nel territorio 
del Comune di Zugliano.
90 anni di attività musicale che hanno scandito i momenti più importanti della comunità, 
portando la musica nelle piazze, nelle feste civili, religiose e sportive, nelle scuole, nelle 
cerimonie funebri e negli innumerevoli concerti anche fuori della nostra Provincia. 
90 anni dove la banda ha saputo rinnovarsi anche nel repertorio e nel modo di proporsi. 
Sicuramente il segreto di tanta longevità sta nell’essere consapevoli di appartenere ad un 
gruppo dove c’è aggregazione e ci si diverte nel suonare assieme. In particolare proprio 
nella Banda Musicale si trovano il bambino di 10 anni, il giovane adolescente, l’adulto e 
l’anziano di 80 anni, con le proprie idee e modo di pensare diversi, ma che uniti, formano 
un gruppo dove tutti sono necessari per suonare bene e per diffondere all’esterno la 
cultura musicale del nostro piccolo paese. Non va dimenticato il sostegno e l’appoggio 
continuo delle famiglie, amici e collaboratori che da sempre creano armonia intorno alla 
banda. Inoltre dobbiamo anche ribadire il prezioso lavoro svolto dalle diverse presidenze 
e l’importanza dei maestri direttori che si sono succeduti, il loro grande carisma, 
competenza e preparazione. 
Sono convinto che questa tappa, che il Corpo Bandistico di Centrale ha brillantemente 
raggiunto, possa essere uno stimolo per un percorso ricco di soddisfazioni, di risultati 

Concerto Gemellaggio con Vallecorsa (FR) 10 Settembre 2011. 

Malga di Giamberto 14 Luglio 2013 



di prestigio. Certamente con l’appoggio e il sostegno 
dell’Amministrazione Comunale e delle famiglie di 
Centrale, Grumolo e Zugliano la Banda potrà essere sempre 
pronta a portare musica e gioia negli eventi importanti 
della comunità. Sarebbe una grande perdita per tutti i 
cittadini se le note della Banda non risuonassero più nel 
nostro territorio. Sono comunque fiducioso che lo spirito 
e le finalità che la banda trasmette sia ai suonatori che a 
tutti coloro che partecipano alle diverse attività proposte, 
abbiano già messo radici e si continui a diffondere questi 
solidi valori  per una lunga continuazione dell’attività. Ci 
diamo l’appuntamento fra 10 anni per il Centenario.

Giuliano Dagli Orti, Presidente

Concorso Banda Giovani a Cassola 22 Maggio 2005

Scambio culturale a Vallecorsa (FR) 24 Agosto 2012 

1° Giro della Rua Piazza dei Signori a Vicenza 4 Settembre 2010 



BREVE STORIA DEL
Corpo Bandistico di Centrale

Tutto e’ cominciato da un’idea di un giovane cappellano arrivato in Parrocchia, don Angelo 
Santi che nell’autunno del 1923 propose a dei ragazzi di azione cattolica di formare un 
gruppo musicale per integrare le attività del paese. All’inizio del 1924 Nello Cichellero, 
già suonatore di clarinetto, invito’ il Maestro della Banda di Carrè Valentino De Rossi a 
formare una Banda musicale con inizialmente una decina di giovani facendo le prime 
prove in patronato. Il nuovo gruppo debuttò in piazza alla fine dello stesso anno il 21 
Dicembre 1924 con l’esecuzione di tre marce “Montegrappa”, “Vittoria” e “Primavera”.
Nel 1927 fu chiamato a dirigere la Banda l’organista del paese, il Maestro Lino Maculan, 
che rimase in carica fino al 1954. Nei suoi 27 anni di direzione acquisì una preparazione 
specifica in armonia e canto e in direzione e strumentazione per Banda frequentando la 
Scuola Ceciliana della Diocesi di Vicenza e partecipando a corsi di perfezionamento con 
il Maestro Toffolo a Schio. Nel 1954 la direzione fu affidata al Maestro Luigino Faccin, 
uno dei fondatori del Corpo Bandistico, che dopo 9 anni, nel 1963, decise di tornare 
fra i suonatori col proprio Flicorno Tenore, cedendo il posto al Trombone solista di 25 
anni Antonio Borgo. Allievo del Maestro Lino Maculan, Antonio Borgo “Toni” si può 
considerare un autodidatta, amato e stimato musicista, suonatore di chitarra, chitarra 
basso e tromba. Soprattutto però è conosciuto come il Maestro della Banda di Centrale 
con 47 anni di direzione dal 1963 al 2010. Nel 1989 ha ricevuto il titolo di Cavaliere della 
Repubblica per meriti musicali.
La banda ha operato nei periodi seguenti le due guerre mondiali. ha vissuto i 
cambiamenti sociali e culturali degli anni ‘60 e ‘70, fino ai nostri giorni. A metà degli 
anni ‘70 si inseriscono per la prima volta nell’organico degli elementi femminili. Nello 
stesso periodo grazie all’ANBIMA e al maestro Antonio Borgo iniziarono i Corsi di 
orientamento musicale che portarono nuove energie e nuovi suonatori. Inizio’ in quegli 
anni, per continuare fino ai nostri giorni, il cambiamento del repertorio musicale con 
l’inserimento di brani di musica moderna, colonne sonore e brani originali per banda.
Con il maestro Antonio Borgo il Corpo Bandistico di centrale ha raggiunto un notevole 
livello musicale affermandosi sia in ambito locale che regionale. A questo proposito 

57° Adunata Nazionale Alpini a Trieste Maggio 1994 



ricordo il 1° posto di categoria e il 2° posto assoluto al “Primo concorso delle Bande 
Musicali Venete” svoltosi a Grezzana (VR) il 24 Marzo 1996, dove hanno partecipato ben 
13 complessi musicali convenuti dalle diverse province del Veneto e il 3° posto assoluto 
al 1° Concorso Regionale per Bande Musicali “Veneto Suona” promosso dalla Regione 
Veneto svoltosi in piazza San Marco a Venezia il 22 Giugno 2002.  Il 4 Settembre 2010 
con il nuovo maestro Sandro Maculan, il Corpo Bandistico di Centrale ha partecipato 
al “1° giro della Rua” con sfilata e concerto in Piazza dei Signori a Vicenza e sempre in 
Piazza dei Signori a Vicenza  il 18 marzo 2011 con un concerto per i festeggiamenti dei 
150 anni dell’Unita’ d’Italia.
Da ricordare in questi ultimi anni i numerosi scambi culturali con la Banda di Vallecorsa 
(FR) che si protraggono dal 2001 e la grande amicizia che lega molte famiglie di Zugliano 
con Frosinone. 

La Banda di Centrale con la Principessa
Mildred Rospigliosi negli anni ‘30

50° di fondazione - anno 1974 

Finale concorso in Piazza San Marco
a Venezia 22 Giugno 2002 

Festa di San Biagio nell’anteguerra 

Gli allievi del 1° e 2° Corso di Orientamento musicale - anno 1975 

La Banda di Centrale con le nuove divise 7 Giugno 2003



il MAESTRO
Il 21 dicembre 1924, esattamente novant’anni fa nasceva la banda di Centrale...  penso a quanti 
bambini hanno scoperto ascoltandola, incantati, la magia di strumenti che producevano suoni. 
Quante persone hanno piacevolmente indugiato perché “stava passando la banda”. Quanti anziani 
hanno narrato storie di suonatori mancati e di altri che lì invece hanno trovato il loro ruolo 
sociale. Quante piccole grandi storie possono uscire da 90 anni di banda? Quante  giacciono ben 
impresse nel ricordo di chi ha vissuto le sue vicende: vere e proprie leggende paesane che narrano 
di personaggi mitici come Bepi Scarparon, che prima di salire alla sala prove, passando a fianco 
della fontana, “innaffiava” il clarinetto perché “el rinvegnesse”.  Oppure le affettuose prediche di 
Matteo Battistello, mitico bidello del corpo bandistico... E ancora, gli assoli al flicorno di Gino 
Faccin,  i giri augurali per monti e contrade e quanti altri racconti intessuti di suoni e relazioni...  
Impossibile elencarli tutti.  
Attraverso i tanti allievi, le diverse generazioni di suonatori (spesso di padre in figlio, come si 
tramandavano gli antichi mestieri...) la banda ha riunito e rappresentato tutte le famiglie di 
Centrale. A testimonianza basti un sol numero: sono stati invitati alla ricorrenza del novantesimo 
più di cento ex suonatori. 
Spesso si sente dire: “la banda di Centrale è ormai un’istituzione”. L’etimologia della parola 
istituzione è “...che viene dallo stesso ceppo”. Un piccolo paese che ha gelosamente custodito questa 
sua tradizione. Tradizione che si è coniugata con la buona musica, perché la qualità artistica del 
corpo bandistico è riconosciuta da tempo, cresciuta grazie al “mio” maestro Toni Borgo, maestro 
di tutti, che ha lasciato un segno indelebile. 
Auguri, cara banda! E grazie a tutti i musicisti e sostenitori, passati e presenti. Grazie ai suonatori 
più anziani che da tanti anni tengono botta con entusiasmo, ai più giovani e ultimi arrivati ai 
quali auguro di continuare con impegno e determinazione la loro formazione musicale. A tutti, 
ricordo il ruolo importante che la banda ricopre come realtà viva di un paese: riunire le diverse 
generazioni creando momenti di vera socialità, portare avanti le tradizioni, promuovere cultura.
Ora è importante lanciare lo sguardo in avanti, pensare ad un futuro che vede le bande legate si 
alla tradizione, ma aperte ai paesi intorno. Banda quindi di Centrale ma del comune di Zugliano, 
che guarda a tutto il territorio.
Dando uno sguardo alle tante persone che sono transitate nella banda vorrei idealmente riunirle 
in un grande simbolico concertone, da eseguire tutti assieme.
Permettetemi di ricordare particolarmente il nonno Lino, vecchio maestro della banda, che ha 
passato il gusto della musica in famiglia e poi l’amico e suonatore Davide Vido che mi ha insegnato 
che la vita è una realtà bella e fragile.
Trovo secondario il fatto che le coincidenze della vita mi vedano in questo momento maestro della 
banda e sindaco di questo paese. Sento l’orgoglio di essere semplicemente della banda di Centrale, 
che mi ha passato la passione per la musica e il piacere di suonarla assieme agli altri... W la banda!

Sandro Maculan
maestro del Corpo Bandistico

sindaco di Zugliano

Inaugurazione nuova
Scuola Materna 18 Settembre 2011



i BANDISTI
Maestro
Maculan Sandro
Saxofoni
Brazzale Claudio
Dagli Orti Laura
Dagli Orti Simone
Deruva Davide
Maculan Ilaria
Moro Roberto
Pegoraro Matteo
Tondello Andrea
Flicorni
Maculan Diego
Roncaglia Siro
Tromboni
Boschiero Riccardo
Carlassara Christian
Fioravanzo Claudio
Flauti e Ottavini
Ambrosini Giamberto
Cola Diletta
Fiorio Lara

Maculan Giacomo
Martinelli Anna
Vido Antonella
Clarinetti
Costa Donna Letizia
Carollo Manola
Dagli Orti Giuliano
Fabrello Stefano
Fiorio Deborah
Frigo Michele
Maculan Damiano
Maculan Ugo
Manzardo Giulio
Pianegonda Angelica
Vido Gianni
Trombe
Lucchini Valerio
Pianegonda Davide
Pianegonda Lino
Rigon Giuliano
Riva Paolo
Zenere Marco

Zicche Andrea
Zigliotto Oriano
Corni
Borgo Marco
Franzan Diego
Maculan Antonio
Scanagatta Bruno
Bassi
Dalle Carbonare Alessio
Gasparotto Daniele
Violoncello
Maculan Isacco
Fagotto
Dal Santo Francesco
Percussioni
Dal Zotto Marco
Gasparella Denis
Maculan Dino
Maculan Luca
Maculan Mattia
Voce solista
Borgo Jose

Sfilata a Zugliano 25 Aprile 2014 
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