Romagnano Sesia (Novara)
Rassegna Bandistica in Piemonte - 7/8/9 luglio 2001
Sabato 7 luglio la Nuova Banda parte alla volta di Novara per ricambiare il gemellaggio suggellato
con la “Banda Musicale Cittadina” di Romagnano Sesia (NO) che aveva partecipato a Carlino alla
V Rassegna svoltasi il mese prima. Il programma prevede l’arrivo in mattinata a Pavia e visita della
città.
Consumato in un bellissimo parco il gustoso pranzo al sacco della banda, la comitiva si reca presso
la famosa Certosa, dove, purtroppo, a causa dell’abbigliamento non ritenuto consono dalle autorità
ecclesiastiche preposte per la visita ai luoghi sacri, alcuni componenti della comitiva devono
rinunciare all’entrata. Alla sera concerto della Nuova Banda di Carlino per il 165° di fondazione
della Banda di Romagnano Sesia. Seguono la cena e una sfilata di moda, il tutto “condito” da
musica e balli. La domenica mattina escursione sul lago d’Orta e visita di luoghi caratteristici,
accompagnati da persone messe a disposizione dell’organizzazione. Pranzo in agriturismo “AGRI
STRUZZI” di Prato Sesia, con menù tutto a base di struzzo.
Il pomeriggio incontro bandistico e ammassamento nei luoghi stabiliti con le seguenti bande:
Banda Musicale di Quaroma
Banda Musicale di Gravellona Toce
Nuova Banda di Carlino
Banda Musicale Cittadina di Romagnano Sesia
Si continua con la sfilata per le vie del borgo ed arrivo al parco festeggiamenti dove si tiene il
classico concertone finale a bande riunite (Radetsky Marsch, The Thunderer, Inno di Mameli).
Una “pastasciuttata” per tutti conclude la serata.
Il viaggio di ritorno è dedicato al relax con escursione a Sirmione sul lago di Garda dove i
componenti della banda suscitano anche la curiosità dei turisti presenti durante la foto di gruppo, in
quanto l’abbigliamento consistente in una polo rossa e berretto rosso con il frontino fa pensare di
avere di fronte il team Ferrari e non più semplicemente la Nuova Banda di Carlino.

L’ascensore galeotto
La permanenza a Romagnano Sesia viene ricordata anche per un ascensore “galeotto” che
intrappola, nella sera di sabato 7 luglio i due strumentisti Roberto Bertoli (Bimbo) e Davide Cristin
(Zivulin). Infatti i due malcapitati rimangono prigionieri dentro l’ascensore che si ferma tra due
piani dell’albergo dove la Nuova Banda pernotta. Fortunatamente tutto si risolve nei migliori dei
modi.
In attesa dell’arrivo dell’operaio addetto alla manutenzione dell’ascensore alcuni colleghi bandisti
animati da spirito cameratesco, provvedono a rifocillare i due baldi giovani imprigionati con arguti
espedienti come la birra in cannuccia ed il salame a gettoni.

