
 
 
 
 
 

La Festa della Repubblica Italiana viene celebrata il 2 giugno a 
ricordo della nascita della Repubblica. Il 2 e il 3 giugno 1946 si 
tenne, infatti, il referendum istituzionale indetto a suffragio 
universale con il quale gli italiani venivano chiamati alle urne per 
esprimersi su quale forma di governo, monarchia o repubblica, 
dare al Paese, in seguito alla caduta del fascismo. Dopo 85 anni di 
regno, con 12.718.641 voti contro 10.718.502 l'Italia diventava 
repubblica. 
 

L'emblema della Repubblica Italiana è caratterizzato 
da tre elementi: la stella, la ruota dentata, i rami di ulivo 
e di quercia. La stella è uno degli oggetti più antichi del 
nostro patrimonio iconografico ed è sempre stata 

associata alla personificazione dell'Italia, sul cui capo essa 
splende raggiante. Così fu rappresentata nell'iconografia del 
Risorgimento e così comparve, fino al 1890, nel grande stemma 
del Regno unitario (il famoso stellone); la stella caratterizzò, poi, la 
prima onorificenza repubblicana della ricostruzione, la Stella della 
Solidarietà Italiana e ancora oggi indica l'appartenenza alle Forze 
Armate del nostro Paese. La ruota dentata d'acciaio, simbolo 
dell'attività lavorativa, traduce il primo articolo della Carta 
Costituzionale: "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul 
lavoro". Il ramo di ulivo simboleggia la volontà di pace della 
nazione, sia nel senso della concordia interna che della fratellanza 
internazionale; la quercia incarna la forza e la dignità del popolo 
italiano. Entrambi, poi, sono espressione delle specie più tipiche 
del nostro patrimonio arboreo.  
 
La Costituzione della Repubblica 
Italiana è la legge fondamentale e 
fondativa dello Stato italiano.  
Fu approvata dall'Assemblea 
Costituente il 22 dicembre 1947 e 
promulgata dal Capo provvisorio 
dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947. Fu pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, edizione 
straordinaria, del 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° 
gennaio 1948. 
 

I primi tre articoli della Costituzione Italiana 

Art. 1. 
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.  
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei 
limiti della Costituzione. 

Art. 2. 
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, 
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale. 

Art. 3. 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, 
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.  
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VENERDĺ 2 GIUGNO 2017 
71^ Festa della Repubblica 

 
 

 

 
 

CONCERTO 
 

in Piazzetta del Municipio 
(in caso di maltempo Teatro Sant’Antonio, via Pieve) 

 
 
 

ore 20.30 
 
 
 

LA CITTADINANZA È INVITATA 
 

Info Ufficio Cultura 0444 705737 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMMA 
 
 
 
Ore 20,30 
Presentazione serata e introduzione alla Festa della 
Repubblica 2017 
 
 
Ore 20,45 
Corpo Bandistico “P. Ceccato”  
di Montecchio Maggiore 
diretto dal M° Luca Giacomin 
 
 
 
1.  LA GAZZA LADRA         sinfonia di G. Puccini 
     Arr. Einz  
 
2.  LA DONNA È MOBILE       dal “Rigoletto” di G. Verdi  
     Arr. Pachera                         Tenore Igor Nori  
 
3.  PARIGI, O CARA….            da “Traviata” di G. Verdi 
     Arr. M. Mangani                  Tenore Igor Nori 
                                                  Soprano Federica Dalla Motta  
 
4.  NABUCCO                           sinfonia di G. Verdi 
    Trascr. M. Sanfilippo  
 
5.  O MIO BABBINO CARO      di G. Puccini 
     Trascr. Tohru Takahashi    Soprano Federica Dalla Motta 
  
6.  THE GREAT LOCOMOTIVE CHASE    di Robert W. Smith  
 
7.  PORGY AND BESS            di G. Gershwin 
     Arr. di D. E. Wagner  
 
8.  LES MISERABLES             di C.M. Schomberg 
     Arr. Johnnie Vinson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CORPO BANDISTICO PIETRO CECCATO 
È nato il 9 Ottobre 1979, su iniziativa del Gruppo Alpini di Alte 
Ceccato presieduto da Antonio Visonà e con il sostegno dei cittadini 
che, con una sottoscrizione, hanno consentito l’acquisizione dei primi 
strumenti. Collocandosi subito nella più autentica tradizione 
bandistica, la “Pietro Ceccato” ha in breve incontrato momenti 
memorabili, alla guida di grandi manifestazioni organizzate dagli 
Alpini e dagli ex Combattenti e Reduci. È stato anche il periodo di 
numerosi raduni di bande del Veneto che avevano come punto 
d’incontro canoro le gradinate della chiesa di S. Paolo da Alte, in 
occasione delle feste patronali.  
Dal 2015 a presiedere la banda è il dott. Lino Vandin, col supporto di 
un Consiglio affiatato, nel quale mente organizzativa è rimasto il dott. 
Gianni Righetto, che ha guidato l’Associazione per quasi 18 anni.  
Dal 2016 la direzione musicale e artistica è, invece, affidata al M. 
Luca Giacomin. Grazie al forte carattere coinvolgente e aggregante 
che caratterizza da sempre questo Gruppo, l’organico ha avuto un 
naturale processo di rinnovamento. Ora perciò si avvale di circa 35 
suonatori, per la maggior parte giovani, ma grazie agli utili accordi di 
scambio con altre bande vicentine, la forza cresce anche a 50 
strumentisti in occasioni d’elevato impegno artistico.  
Il Gruppo fa parte dell’AMBAC della Regione Veneto e, pur non 
rinnegando le proprie origini popolari, si sta trasformando in una vera 
e propria orchestra di fiati con un repertorio eterogeneo che include, 
oltre ai pezzi originali per banda o con arrangiamenti Jazzistici, anche 
la musica classica e lirica e colonne sonore di film. Non manca inoltre 
l’attenzione alla musica leggera, del genere rock o ballabile, 
arrangiamenti di brani latino-americani o provenienti dal repertorio 
folkloristico. 
Quanto al livello qualitativo raggiunto dal Gruppo durante la lunga 
presidenza del dott. Righetto si ricordano due secondi posti ottenuti 
nei concorsi regionali indetti dall’AMBAC Veneto a Bassano del 
Grappa nel 2002 e a Treviso nel 2003. Con essi, è arrivata la 
speciale menzione quale migliore banda vicentina. Altro 
riconoscimento istituzionale è stato ottenuto nel 2006 (anno di nascita 
della junior band), con il suo collocamento, su decisione del 
Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza, fra gli istituti musicali della 
provincia meritori di collaborazione artistica e didattica. 
Esaurito il suo primo ciclo per l’età adulta raggiunta da molti suoi 
componenti, la Junior Band Pietro Ceccato è ripartita nel 2016 con un 
nuovo gruppo di giovani allievi delle bande di Gambellara e 
Montecchio Maggiore. Il complesso è tuttora in piena fase di 
preparazione sotto la direzione del M. Anna Righetto, con l’aiuto del 
M. Francesca Caron.  
 
DIRETTORE M° LUCA GIACOMIN 
Nato nel 1989, si diploma nel 2011 presso il Conservatorio “Felice 
dall’Abaco” di Verona sotto la guida del m° Alberto Frugoni. 
Ha partecipato a masterclass tenuti dai maestri Lito Fontana, Davide 
Simoncini, Stephen Burns, Marco Pierobon, Giancarlo Parodi, 
Fabiano Maniero, Steven Mead; nel 2010 ottiene il III premio al 
concorso “Musica viva” di Musile di Piave. Dal 2009 fa parte del 
decimino di fiati “Elkom Ensemble” diretto dal m° Pasqualin 
Emanuele con il quale si esibisce in numerosi concerti in Italia e 
all’estero. È membro fondatore del quintetto di ottoni Lemon Brass. 
Collabora con diverse orchestre nell’ambito della provincia di 
Vicenza, Padova, Verona e Brescia. Dal 2012 dirige il Gruppo di fiati 
Musicisti di Vò a dal 2016 dirige il corpo bandistico “Pietro Ceccato” di 
Montecchio Maggiore. Ha collaborato con la Palestine Youth 
Orchestra, Orchestra Regionale dei Conservatori del Veneto, 
Orchestra di fiati della provincia di Vicenza, Orchestra Filarmonica 
Italiana, Orchestra Città di Ferrara, Accademia del Concerto, 
Orchestra delle Venezie, Orchestra di Vicenza,  Filarmonia Veneta e 
numerose altre formazioni di vario genere. È alla sua prima direzione 
di un concerto qui a Montecchio. 


