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Da Persiceto a Pergine Valsugana  
per omaggiare a un persicetano illustre  

 
Sabato 10 e domenica 11 settembre a Pergine Valsugana, in provincia di Trento, si terrà il 111° 
anniversario della Banda Sociale e del Coro della città, fondati nel 1900 dal persicetano Giovanni 
Serra. Per l’occasione saranno presenti, rappresentanti istituzionali del comune, dell’associazione 
Turistica Pro Loco, della Parrocchia di San Giovanni Battista e il coro Cat Gardeccia che si esibirà 
con il suo repertorio di canti popolari e di montagna. 
 
Il Comune di Pergine Valsugana festeggerà nel prossimo weekend il 111° anniversario della fondazione 
della locale Banda sociale e del coro che vennero fondati nel 1900 dal persicetano Giovanni Serra. 
Valente musicista specializzato nella formazione e direzione di bande musicali, Serra guidò la banda e il 
coro del paese dal 1900 al 1933, anno della sua morte. Lo storico locale Massimo Zambonelli ricorda 
infatti che “la sua fama di musicista e l’affetto che si era conquistato da parte della popolazione fecero sì 
che dopo la sua morte, oltre alla pubblicazione di un opuscolo celebrativo gli fosse intitolata una bella 
piazza nel centro della città.” Serra volle però essere sepolto a Persiceto e infatti nel cimitero della città si 
trova una lapide in sua memoria. 

Il comune di Pergine ha invitato ai festeggiamenti i rappresentanti istituzionali del comune di Persiceto 
e infatti nel weekend saranno presenti in veste ufficiale l’assessore allo sport e associazionismo Sergio 
Vanelli, il vicepresidente dell’Associazione Turistica Pro Loco Andrea Balboni, il parroco della 
Collegiata di San Giovanni Battista, don Giovanni Bonfiglioli e il Coro Cat Gardeccia che allieterà i 
festeggiamenti con esibizioni del proprio repertorio di canti popolari e di montagna. 

“Quello con Pergine Valsugana –dichiara Sergio Vanelli, assessore all’associazionismo del Comune di 
Persiceto- è un appuntamento davvero importante e prestigioso, sia per il Coro Cat Gardeccia, 
associazione culturale persicetana di grande tradizione e qualità, ma anche per la nostra amministrazione 
e per tutti i persicetani che possono conoscere e riconoscere la positiva esperienza di un proprio 
concittadino vissuto in terra lontana e i prestigiosi risultati conseguiti grazie a passione e perizia, cioè la 
creazione di un coro polifonico e di un importante corpo bandistico, risultati che ancor oggi 
arricchiscono di musica ed arte gli abitanti della Valsugana e non solo. Infine sarà un'ottima occasione 
di ideale gemellaggio culturale e musicale con il Comune di Pergine, che ringraziamo per l'invito e per 
la squisita ospitalità che non mancheremo di ricambiare alla prima utile occasione." 
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