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NESPOLO, UN SUCCESSO L’ESIBIZIONE
DELLA FANFARA DEI CARABINIERI IN
OCCASIONE DELLE FESTE PATRONALI
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Il Sindaco di Nespolo Luigino Cavallari con il N.H. Generale dell’Arma dei Carabinieri Antonio Ricciardi
Comandante Carabinieri Forestali
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Redazione-E’ stato un vero e proprio successo l’esibizione della Fanfara dei
Carabinieri a Nespolo in occasione delle feste patronali in onore della
Madonna della Grazie e San Vincenzo Ferreri. Domenica scorsa 9
settembre, alle ore 16:30, vi è stata l’emozionante cerimonia della deposizione
di un corona di fiori al monumento dei caduti i di tutte le guerre. Il Sindaco
Luigino Cavallari ha affermato che:<< a ricordo di questa giornata voglio
lasciare ai giovani, e a tutti noi una riflessione, le parole che Rudolf Hoss
comandante e ideatore del campo di Auschiwtz scrisse al figlio prima di
essere giustiziato: “Diventa un uomo che in primo luogo si lascia guidare da
un’umanità che sa gustare il calore umano. Impara a pensare e giudicare in
modo indipendente. Non accettare tutto in modo acritico come verità
irrevocabile. Impara dalla mia vita. Il mio errore più grande è stato di fidarmi
cecamente di tutto ciò che veniva dall’alto e di non aver osato nutrire il minimo
dubbio sulla verità che veniva data. Cammina con occhi aperti sulla tua vita. Non
diventare unilaterale, considera sempre il pro e il contro. In tutto ciò che fai non
lasciar parlare solamente la ragione, ma ascolta principalmente la voce del tuo
cuore”.Quanto racchiuso in quest’ultima frase dovrebbe guidare il nostro fare per
un mondo migliore, libero, senza guerre e senza confini dove ogni uomo abbia il
diritto di vivere.>>.Presenti il N.H. Generale dell’Arma dei Carabinieri
Antonio Ricciardi Comandante Carabinieri Forestali, il Comandante della
Stazione dei Carabinieri di Collalto Sabino Elvis Silvestri, il Sindaco di
Collalto Sabino Maria Pia Mercuri e il Sindaco di Paganico Sabino Danilo
D’Ignazi. La Fanfara dei Carabinieri è composta da militari musicisti, provenienti
dai conservatori italiani, autentici talenti agli ottoni e alle percussioni. Il viaggio
nella musica classica e contemporanea, come tradizione vuole, si è conclusa
con La fedelissima marcia di ordinanza dell'Arma dei Carabinieri di Luigi Cirenei
e con l'Inno d'Italia di Goffredo Mameli. La Fanfara dei Carabinieri è stata istituita
nel 1862 con Regio decreto e si è esibita nella sua lunga e gloriosa storia nelle
più prestigiosi teatri italiani ed esteri.

Attualmente sono sei i reparti dell'Arma che hanno una propria Fanfara


