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Il 10 ottobre 1922 si costituisce ufficialmente a Cassaro il Corpo Musicale G. Verdi. Istruttore il Maestro Giuseppe 

Calleri da Palazzolo. Dal 1924 al 1925 il Maestro fu il Sig. Alfonso Caracciolo da Sortino. Segue il M. sig. Giuseppe 

Matera da Sortino fino al 1927. Dal 1928 al 1929 abbiamo il M. Sig. Paolo Cannizzaro da Caltagirone. Dal 1929 al 

1935 si susseguono vari Capibanda fra cui il Sig. Carmelo Garro ed il sig. Luigi Romano da Cassaro. 

Dal 1935 al 1944 a causa della guerra viene interrotta l’attività, che viene ripresa con il Capobanda sig. Luigi Ro-

mano da Cassaro dal 5 marzo 1944 al 15 febbraio 1945. Segue fino al 24 maggio 1947 il M. Sig. Giuseppe Magro 

da Buscemi. Dal 1 giugno 1947 al 7 settembre 1947 assume la guida il M. sig. Mario Calabrese da Castiglione di 

Sicilia. Dal 7 settembre 1947 al settembre 1948 il Capobanda Luigi Romano da Cassaro e fino al 1949 il M. sig. 

Francesco Coffa da Ferla. Dal 1950 al 3 novembre 1951 il Capobanda Michele Fisicaro coadiuvato dall’istruttore 

musicale sig. Giuseppe Pappalardo. Fino al 10 ottobre 1953 il M. sig. Franco Cassese e dal 1954 al 1992 il M. sig. 

Giuseppe Pappalardo da Cassaro.  

Il Maestro Giuseppe Pappalardo si è dedicato per ben 38 anni all’istruzione musicale dei giovani di Cassaro. Gio-

vani che apprendevano la musica e in base alle proprie attitudini  imparavano a suonare uno strumento. Succes-

sivamente venivano inseriti nel Corpo Musicale. Purtroppo è costretto a ritirarsi per gravi motivi di salute. Il rico-

noscimento dei sacrifici e passione per la Banda Musicale, porta alla conversione del Corpo Musicale G. Verdi in 

Associazione Musicale “Giuseppe Pappalardo”. 

Cento anni di attività intensa della Banda che era riuscita a ritagliarsi un proprio spazio nei paesi della provincia di 

Siracusa. Cento anni di patrimonio culturale proprio Cassarese che non bisogna dimenticare. Nel Museo di Palaz-

zo Garfì sono esposti strumenti musicali antichi donati dal Corpo Musicale. Purtroppo c’è assenza di nuove leve, 

sia per la ridotta popolazione giovanile e sia anche per il disinteresse nello studio della musica. 

Ho ritenuto doveroso commemorare il centenario del Corpo Musicale, anche perché grato al Maestro Pappalar-

do che ha avuto la pazienza nell’istruire le mie due figlie, una con il sax contralto e l’altra con il clarinetto. Bisogna 

sempre tenere presente che il Corpo Musicale è bene storico di Cassaro, fa parte di diritto della storia e della cul-

tura. Cultura che oggi è passata in secondo piano, ma che ha contribuito in passato a lottare l’analfabetismo con-

tadino e a tenere salda la socialità con il fine comune e l’orgoglio di componete della Banda Musicale di CASSA-

RO. (Dr Stelluccio Fiumara) 


