
 

Punto n.01 

 

INTERPELLANZA PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GIAMPAOLETTI MARCO DEL 

GRUPPO INSIEME CIVICO RIGUARDO ALLA BANDA MUSICALE G.B. PERGOLESI, AI 

CITTADINI JESINI E ALLE SCUOLE DI MUSICA PRIVATE E SCUOLE PRIMARIE 

 

 

PREMESSO CHE la Banda musicale esiste dal 1870 con una interruzione per circa 10 anni, nel 

1972 la banda ha ricevuto il riconoscimento istituzionale riformata dall’allora Sindaco Vittorio 

Massaccesi affidandosi a maestri di prestigio come il Maestro Cori e Scarpati dando servizi sia 

istituzionali, civili e religiosi. Questa premessa vuole rimarcare l’aspetto della Banda musicale, in 

una situazione molto cambiata dagli anni 70 e anche prima quando la Banda era l’unico ente 

musicale nella città e ancora non vi erano state istituite scuole di musica private; 

 

CONSIDERATO: 

 

CHE in alcune scuole primarie come Federico II, Lorenzini, Leopardi , Duca Amedeo ci sono dei 

corsi di musica per alunni durante le ore scolastiche con pochi strumenti che  potranno essere 

utilizzati per  incrementare gli elementi della Banda cittadina; 

 

CHE sia la Banda che alcune scuole di musica private percepiscono  sede gratis o contributi annuali  

e fino ad oggi non sono riusciti a trovare un accordo per  stimolare alcuni alunni per incrementare 

gli elementi della Banda; 

 

CHE la Banda cittadina in seguito a queste mancanze di elementi si deve rivolgere ad altre bande di 

in altre città; 

 

CHE in seguito al concerto jazz nella zona Campo Boario di una piccola orchestra dove molti 

elementi erano dei giovani; 

 

CHE si potrebbe instaurare un rapporto di collaborazione anche con la Fanfara dei Bersaglieri 

presente a Jesi e Belvedere; 

 

Si chiede pertanto di sapere dall’Amministrazione Comunale che cosa intende fare: 

 

 Continuare a finanziare la Banda Musicale e alcune scuole private  continuando con questa 

attuale situazione avendo un servizio insufficiente; 

 

 Creare un progetto di ampliamento della Banda formando un direttivo con le scuole di 

musica private e scuole primarie e altre bande, con un ampliamento di elementi per avere un 

Banda Cittadina, che può rappresentare la città di Jesi anche in altre città italiane ed estere; 

 

 Sensibilizzare il Provveditorato degli studi di Ancona per incrementare altre scuole primarie 

per avere corsi di musica con nuovi strumenti a fiato o se possibile finanziare alcuni 

progetti. 

 

 


