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Il primo passo verso un’identità. 

 
 
La Federazione Nazionale Suonatori di Campane, ha la finalità di Promuovere e Tutelare  
l’Arte Campanaria su tutto il territorio italiano.  Questi due importanti obiettivi sono uniti in 
modo indissolubile,  alla Conservazione del  suono manuale delle Campane,  sempre nel 
rispetto delle tradizioni locali e con il fine di aumentare la conoscenza dell’arte stessa. 
 
 
Le Società iscritte alla Federazione Nazionale, condividendo e sostenendo queste 
importanti finalità, si adoperano, impegnandosi sul proprio territorio ad informare, 
divulgare e promozionare  gli obiettivi condivisi. 
 
 
Il Consiglio direttivo propone di adottare uno stile, che nel pratico si attua con 
l’applicazione di Linee Guida che permetteranno, alle Società Campanarie e di 
conseguenza ai suonatori,  di essere riconosciuti  quali parti integranti di un  unico 
organismo  “La Federazione”  dove si condividono  Valori, competenze ed esperienze.  
 
 
Le Linee Guida ci aiuteranno a trovare  una coerenza tra le parole che si dicono e i fatti 
che si compiono; a dimostrare con le azioni un modo di comportarsi, che ci permetterà di  
raggiungere  un’identità ben precisa. 
 
 
LINEE GUIDA: 
 
 
1. I Suonatori di Campane sono al Servizio della comunità religiosa. Servizio in senso 

lato  definito “Liturgico” e servizio anche civico. 

2. Il Campanile, la cella campanaria, e tutto quello che si trova all’interno di essi, fa 
parte del patrimonio della Chiesa, e richiede rispetto e mantenimento in buono stato 
con la “diligenza del buon padre di famiglia”. 

3. I Suonatori di Campane sono consapevoli custodi del luogo storico in cui si trovano, 
e non commettono nessun atto vandalico al suo interno come scrivere o incidere 
parole sui muri, sulle Campane o su qualsiasi altro oggetto che appartiene alla 
Chiesa. 

4. Le realtà campanarie , con i propri suonatori, sono invitate  a tenere un registro 
cartaceo-fotografico dei beni, di proprietà della Chiesa, presenti nel Campanile dove 
svolgono le loro attività. È suggerito l’uso di un registro per ogni campanile che 
l’associazione segue. Questo al fine di prevenire smarrimenti e di poter fornire un 
valido supporto alle  autorità competenti nel caso di eventuali furti nel campanile. 
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5. I Suonatori sono custodi temporanei di un’antica Arte, che va tramandata alle 
generazioni future. 

6. I Suonatori hanno l’obbligo morale di ricercare e formare nuovi suonatori con i quali 
condividere  esperienze, idee e passione. Le nuove leve saranno accolte per iniziare 
un percorso che le porti verso un senso si appartenenza, un senso civico, un senso 
di responsabilità nei confronti di un bene “Le Campane” e i suonatori della realtà 
campanaria. Per riuscire così a fidelizzare le nuove leve, alle quali un domani 
affidare la storia di tutti noi. 

7. Si consiglia ad ogni realtà campanaria di concordare, con il proprio parroco, la 
definizione annuale del calendario delle suonate solenni. Questo per garantire 
sempre il servizio. 

8. I suonatori, quali aventi accesso al campanile, sono tenuti ad informare 
tempestivamente, il parroco o altra persona delegata, se riscontrano qualche 
cedimento, o anomalie che possono precludere la staticità del luogo e delle strutture. 

9. Precauzione da adottare con estrema attenzione: Ogni qualvolta che ci si accinge a 
salire sul campanile, verificare preventivamente la presenza di  dispositivi prima 
dell’inizio delle suonate, facendo in modo che nessun altro possa riattivarli. Questo 
per un uso corretto delle  strutture ed evitare l’insorgere di danni. 

10. Si raccomanda ad ogni suonatore di agire sempre nel rispetto delle fondamentali e 
basilari regole di sicurezza riportate negli appositi regolamenti di legge. 

11. Ogni suonatore di campane ha l’obbligo morale di farsi carico  dei beni che fanno 
parte del mondo delle campane, considerandoli “Bene Comune”. Il ritrovamento di 
ricerche storiche, documenti inerenti alle campane, per cui relativi al “Bene comune”, 
andranno catalogati, e trasmessi alla Federazione per poi essere divulgati e 
tramandati a tutti. 

 

 

                                                                                                 Il Presidente 

                                                                                                Eles Belfontali 

 

 
 
	  
	  
 


