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La scuola comunale sta completando iltezo anno di attivita proiettata verso ambiziosi prog

Musica senzaconfin
Nuovi strumenti e mateiale didaftico, corsi per non uedenti e musicoteral

JtT ata nel 1993 da una "costola" della
r I Banda, owero dal Corso Bandi-
stico che per anni ha formato il vivaio
della Banda, la Scuola Comunale di
Musica sta per completare il terzo
anno scolastico e, visto che ha ben la-
vorato per futto l'anno, si aspetta una
bella.... promozione.

La scuola interessa 120 ragaza,trh
r 7 e r 27 awri di età che li vede i*pe-
gnati in due settori: il corso bandistico
triennale, che pre,para l'ingresso in
Banda dei nuovi strume,ntisti (soggetto

ad una quota annuale di L. 60.000
mensili) e che prevede una lezione a

settimana di strume,nto ed una di sol-
feggio.

Globalmente il "Progetto Ceccano
Musica" dell'Amministrazione Comu-
nale interessa, compresa la Banda, 180

ragazzi e si va, nel tempo, definendo
nelle finalità, spazi ed ambiti: per la
Banda il nuovo Statuto e Regolamento,
la nuova sede ( al piano terra di Borgo
Garibaldi) e, dal prossimo anno, il ca-
lendario dei concerti. Per la Scuola rrla
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sede autonoma (al pianoterra della
scuola media Sindici in via Gaeta) e

l'intitolazione ad Oreste Sindici, l'ar-
rivo di nuovi strumenti e materiale di-
dattico, i progetti per un corso di pia-
noforte per non vede,nti e per l'amplia-
mento ad altri strumenti e, non ultimo,
il corso di Musicoterapia che già fun-
ziona assieme al personale dell'Utr
della Usl Frl5 per i ragaza svantag-
giati e portatori di Handicap.

Sono magari piccole cose ma hanno
tutte, oltre alla musica, una medesima
finalità: contribuire alla risociali zza-
zione delle famiglie, riaggregare una
comunità frammentata che e stata hu-
mus ideale per devianze ed aliena-
ziom, droga e degrado, disinteresse e
qualunquismo; vogliamo riprendere il
colloquio con t ragazzi ed i giovani
proprio con un linguaggio che a loro
interessa: la musica, quella di ogni ge-

nere, senza confini e, soprattutto, fatta
con molta passione e piacere.

Un progetto semplice quindi, che
cerca pero il so§tegno di tutti coloro

che vogliono far crescere la città
territorio: con i Fabraterni siamo,
questo, dalla stessa parte, ecco pel
cerchiamo anche la vostra collab«
zione per crescere insieme. Il pross
anno la scuola awà una serie di ini
tive che coinvolgeranno non solo i t

studenti ma tutta la cittadinanz.a et
le fasce di età: contiamo quindi di ri
varci insieme sul se,ntiero della mu
che, tra l'ahro, sappiamo essere

dei piu frequenrtati anche dalla vo
associazione.

Camillo Sav
Direttore della Scuola comul

di musica "Oreste Sindt
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la ridriesta culturale
delle attivita culturali.

L'altro punto che la Commissione po-
tre$e aftontare è quello dei programmi
specifici del Comune.

Il Comune awebbe tre possibilita:
- Gestire in proprio il Capitolo di Bi-

lancio, realtmando però un progranuna
elaborato dalla Commissione sopra indi-
cata.

- Fare propri alcuni progetti delle As-
sociazioni e finanziarli con una quota
pari al s0%odel costo.

- Unificare le due sopra indicate solu-
zioni.

Intendo, comunque, accompagnare le
proposte con una osservazione che ri-
tengo importante" Nelle ultime inizia-

tive gestite dal Comune ho visto qualche
difficoltà, qualche affanno nel reala-
zarle con tempestivita e precisione. Mi
riferisco all'insorgere di problemi pic-
coli ma solo apparentemente insignifi-
canti: preparazione dei manifesti, inviti,
correzione dr bozze tipografiche, divul-
gazione di programmi, tuttlizzazrone del
personale.

Con un diverso rapporto con le nuove
realta culturali il Comune potrebbe otte-
nere un'iniezione di efficienza e di
buona salute e superare cosi una ditri-
colta dovuta alla crescita di domanda
culturale 

Angerino Loffredi


