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Concerto ad Ucria del Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” della Città di Mirto 

 

Il premiato Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” della Città di Mirto si è esibito a 

Ucria, nella rinomata Piazza Padre Bernardino, alla presenza di un folto pubblico di 

appassionati e cultori della musica sinfonica. 

L’evento si è svolto nella serata di ieri 7 Agosto per volontà ed indicazione sia del 

Presidente del Lions Club di Capo d’Orlando Avv. Carmelo Occhiuto, presente con 

numerosi soci, che dell’Amministrazione Comunale di Ucria, guidata dal Sindaco e socio 

Lions Dott. Giuseppe Lembo e dal Vice  sindaco e socio Lions Prof. Carmelo Scalisi. 

La manifestazione rientra nel programma dell’anno sociale 2013 -2014 del Lions 

Club di Capo d’Orlando mirante alla individuazione e diffusione delle “eccellenze” del 

territorio.  

Nel corso della manifestazione il Presidente Avv. Occhiuto ha comunicato agli 

astanti che il primo centro individuato dal  Club per le esibizioni del corpo bandistico è 



stato il paese di Ucria per aver espresso negli anni un numero rilevante e qualificato di 

soci Lions e di soggetti che hanno ricevuto premi e riconoscimenti nell’ambito delle 

attività culturali lionistiche. 

La presenza del Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” della Città di Mirto, quale 

eccellenza nella categoria delle bande musicali, ha ravvivato il territorio nebroideo. Il 

direttore Prof. Franchina ha  concordato con il Club Lions di Capo d’Orlando la 

programmazione, per l’anno sociale 2013/2014, di altre esibizioni nel nostro territorio per 

diffondere la buona musica e riunire, nei vari centri dei Nebrodi, gli appassionati. 

Nello spirito del Club Lions e con la presenza fattiva dei giovani del Leo Club di 

Capo d’Orlando, Enza Triolo e Ivan Mentisano, si è conclusa la manifestazione con la 

diffusione  del libro “Spigolature” di Angelo Santaromita Villa, edito dal Club Lions 

Capo d’Orlando, il cui ricavato verrà devoluto interamente  al centro diurno “Sorge il 

sole”  per soggetti autistici di Naso. 
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