Roma
Trasferta a Roma Capitale - 22/23/24 luglio 2006
In occasione del concerto tenuto a Muzzana a
sostegno delle popolazioni vittime dello tsunami, il
27 maggio del 2005 nasce un rapporto d’amicizia
con la corale “SAN VITO” di Marano Lagunare che
trova una bella concretezza in una gita nel Lazio
dove la banda carlinese suggella un gemellaggio con
il complesso musicale “La Pontina” di Aprilia
mentre il gruppo maranese stringe un gemellaggio
con il coro “San Pietro in Formis” di Campoverde
Aprilia.
Il viaggio di avvicinamento trova una piacevole pausa nella visita a Frascati, ai suoi numerosi
monumenti e naturalmente alle caratteristiche frasche.
Alla sera la Nuova Banda tiene il concerto nel parco cittadino di Aprilia alla presenza delle autorità
del posto che si chiude con banda e coro riuniti nell’esecuzione dei brani “Ave Verum Corpus” di
W. A. Mozart e “Inno di Mameli”.
Una cena presso un tipico ristorante dell’Agro-Pontino chiude la serata.
Nel mattino seguente, dopo un giro lungo il
lago di Albano, visita a Castel Gandolfo,
residenza estiva del Papa, dove la banda sfila e
intrattiene i numerosi turisti con un
concertino davanti alla chiesa in attesa della
Santa Messa che verrà accompagnata dai canti
delle corali di Marano e Campoverde.
La domenica pomeriggio invece la comitiva
raggiunge Roma dove si visitano tante
bellezze della capitale fino a chiudere l’intensa
giornata con una cena presso un ristorante nelle vicinanze della Basilica. In questo locale s’incontra
con piacere anche un ex componente della banda, Fabio Filiputti che a Roma sta frequentando gli
studi teologici. Il pernottamento presso l’albergo Mondo Migliore a Rocca di Papa è molto più
breve di quello che la stanchezza dei gitanti avrebbe richiesto; infatti il mattino seguente il
frastuono provocato da una squadra di operai, addetti alla manutenzione dello stabile procura a
tutti i componenti la comitiva
una prematura sveglia; e così,
un po’ “rintronati”, i gitanti
iniziano il viaggio di ritorno
che prevede anche una breve
visita alla città di Perugia.

