BANDE d’ITALIA
Grande Raduno Nazionale a
Firenze Capitale della Cultura,
18 settembre 2011
Viva la “Banda Montanarese” viva
l’Italia.
In molti ricorderanno che, fra i tanti
appuntamenti per celebrare i 150 anni
dell’Unità d’Italia domenica 18 settembre il Comune di Firenze ha organizzato
il raduno nazionale delle Bande d’Italia.
Chi ha avuto la fortuna di essere presente in Piazza della Signoria ha definito
l’iniziativa bella e commovente nel momento in cui tutte le bande hanno suonato l’Inno Nazionale terminando con
tutti gli strumenti rivolti verso il cielo.
Al termine dell’esibizione tutte quante
sono state smistate nei quartieri dove
hanno trovato ospitalità in vari circoli,
case del popolo etc.etc.
In accordo con il Quartiere 5 anche la
F.L.O.G. ne ha ospitato una.
Nostri simpaticissimi ospiti sono stati
i componenti della “ Banda
Montanarese”accompagnati dal Sindaco del comune di Montanaro,cittadina
piemontese in provincia di Torino.
Dopo l’ottimo pranzo cucinato dai cuochi del ristorante”il giardino del
Poggetto” è giunta l’ora dell’esibizione

musicale che causa maltempo si è tenuta
nell’auditorium.
Abbiamo assistito ad uno spettacolo
musicale molto applaudito dal poco ma
chiassoso e generoso pubblico presente.
L’esibizione ha avuto momenti musicali seri, tanti di più sono stati quelli allegri
e scherzosi dove in molti,compreso alcuni musicanti, si sono fatti prendere dalla
frenesia del ballo.
Poi è giunto il momento finale: la Banda si è ricomposta , il primo cittadino di
Montanaro è salito sul palco, il pubblico
si è alzato in piedi e tutti quanti,con la
mano destra sul cuore abbiamo ascoltato la musica e cantato il nostro Inno Nazionale “Fratelli d’Italia”
Alla fine un po’ emozionati ci siamo lasciati andare ad un lungo e sincero applauso di apprezzamento. La serata se n’è
andata così, poco partecipata ma gioiosa
e tutto è finito con la partenza del pullman che che riportava a casa i musicanti,i
loro familiari e il Sindaco.
Gente semplice e simpatica che più volte ci ha ringraziato per l’ospitalità ricevuta.
La F.L.O.G. ha colto questa occasione per
festeggiare i Centocinquanta anni dell’Unità d’Italia, celebrazioni che in questo ultimo periodo quasi nessuno più ricorda per il difficile momento che il paese
sta attraversando.
Per questo, credo sia bello terminare con
le parole di una canzone scritta nel 1979
da Francesco De Gregori
“W l’Italia”
omaggio alla nostra Nazione e a tutti gli
italiani onesti, augurando loro un domani migliore.
Lorenzo Benvenuti

Viva l’Italia
Viva l’Italia,l’Italia liberata
l’Italia del valzer,l’Italia del caffè
l’Italia derubata e colpita al cuore
viva l’Italia,l’Italia che non muore
Viva l’Italia,presa a tradimento,
l’Italia assassinata dai giornali e dal cemento
l’Italia con gli occhi asciutti nella notte scura
viva l’Italia,l’Italia che non ha paura
Viva l’Italia,l’Italia che è in mezzo al mare
l’Italia dimenticata e l’Italia da dimenticare
l’Italia metà giardino e metà galera,
viva l’Italia,l’Italia tutta intera

Viva l’Italia,l’Italia che lavora
l’Italia che si dispera e l’Italia che si innamora,
l’Italia metà dovere e metà fortuna
viva l’Italia,l’Italia sulla luna
Viva l’Italia,l’Italia del 12 dicembre,
l’Italia con le bandiere,l’Italia nuda come sempre,
l’Italia con gli occhi aperti nella notte triste
viva l’Italia, l’Italia che resiste.
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