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OGGETTO: INVITO ASSEMBLEA GENERALE A.N.B.G. 

Prego.mo Organizzatore, 
ho il piacere di comunicarti che L'associazione Nazionale Bande da Giro, di cui mi onoro 
essere rappresentante legale, terrà la sua I Assemblea Generale. 
Quello che sta accadendo in Italia e non solo ci ha messo di fronte ad una crisi  senza 
precedenti del  settore, già martoriato dalla mancanza di regole comuni per la continuità e 
la sopravvivenza dei concerti Bandistici. 
Per questo il direttivo nazionale ha rinnovato recentemente le cariche gettando le basi per 
la formazione di gruppi regionali e per cercare, insieme a tutti voi, l’elaborazione di regole 
comuni che possano farci riprendere il cammino lasciato nel 2019.  

Intendiamo raggiungere il riconoscimento in modo tale da ottenere un dialogo diretto, nel 
nome e nell'interesse di tutti gli associati presenti e futuri, con le Istituzioni e le altre 
associazioni di categoria del comparto, in particolare l’associazione ha tra le principali 
finalità: 

- La salvaguardia, promozione e valorizzazione delle bande musicali e dei loro 
musicisti , lavoratori dello spettacolo a tutti gli effetti; 

- Un confronto con tutte le componenti delle Istituzioni civili, religiose e didattiche; 
- La promozione di ogni attività culturale tendente al coinvolgimento; 
- Favorire ed incentivare tutte le iniziative di carattere musicale e lavorative mirate a 

sviluppare temi strategici per la musica bandistica. 

Verranno discussi i seguenti punti all'ordine del giorno: 
1. Presentazione associazione 
2. Adesione.  

Ti invito quindi a presenziare per la tua Associazione il prossimo 4 luglio alla 17,30 presso 
il palazzo Marchesale di Montemesola (TA) alla Via Vittorio Emanuele, 2 - precisando 
altresì che per ragioni di sicurezza potranno accedere, muniti di mascherina, soltanto due 
persone per ogni banda e previo accreditamento dei nominativi a mezzo mail all'indirizzo 
assnaz_bandedagiro@libero.it.  

L'occasione mi è gradita per porgerTi i miei più sinceri saluti. 

Molfetta, 20/06/2020 
Il Presidente 

                                                                                                      Benedetto Grillo
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