FILARMONICA PINEROLESE: 45 ANNI
La Filarmonica Pinerolese con sede in Frossasco compie 45 anni e si prepara a solennizzare
l'avvenimento con mostre, multiformi iniziative, e 2 concerti il 16 giugno a San Pietro Val Lemina,
dove è nata, e il 7 luglio a Frossasco che, oltre la celebrazione del momento fondativo, hanno
valore di presenza e di richiamo ad una solidarietà che Enti pubblici, popolazione, Istituzioni varie
debbono riconoscere agli organismi bandistici-musicali, in quanto interpreti di una grande forza e
realtà comunitaria e giovanile agganciata nel vivo della società. Dalla mostra fotografica che
accompagnerà le varie manifestazioni, emergono significativi e importanti traguardi bandistici
conseguiti a livello locale, regionale, nazionale e internazionale. Per soddisfare l'aumentato
organico del complesso bandistico, il Corpo Musicale della Val Lemina ha dovuto trasferirsi prima,
nel 1981 a Pinerolo, assumendo la denominazione di “FILARMONICA FOLKLORISTICA
PINEROLESE” e definitivamente nell'anno 2004 a Frossasco con la denominazione di
“Filarmonica Pinerolese – Frossasco”, assecondati dalla locale amministrazione Comunale per
continuare ad esprimere al meglio il ruolo della musica che unisce. Anche in questa nuova sede e
dimensione la Filarmonica Pinerolese ha fatto e continua fare storia bandistica in un crescendo
sempre più marcato, con l'aggregazione di nuovi elementi, giovani in modo
particolare. Affermazioni sono state conseguite con i concerti effettuati il 12 febbraio 2006 a
Pinerolo per l'inaugurazione delle Olimpiadi della neve con l'esecuzione in ante-prima dell'Inno
Olimpico; il 20 marzo 2010 all'Auditorium “Ferrero di Alba” per le celebrazioni dei 200 anni
dell'Argentina; il 19 marzo 2011 al Teatro Sociale di Pinerolo congiuntamente alla Filarmonica di
Candiolo per l'unità d'Italia; il 18 giugno 2011 a San Pietro Val Lemina di fronte a 300 piemontesi
giunti dall'estero per compartecipare ai 150 anni della nostra unità nazionale; il 1° ottobre 2011 alla
caserma della Guardia di Finanza di Torino sempre in unione con la Filarmonica di Candiolo per i
150° anni “dell'Unità d'Italia” in un complesso militare dove il tricolore della patria sventola
perennemente al posto d'onore. Da menzionare infine il servizio bandistico eseguito il 5 giugno
2011 a Conzano (AL) in onore del Governatore Generale dell'Australia, su esplicita indicazione
dell'Ambasciata Australiana di Roma. 45 anni di intensa attività che hanno dato prestigio al
territorio, premiato impegni e sacrifici dei suonatori e rispettive famiglie, qualificato il nostro
complesso bandistico sotto l'aspetto musicale e socio-educativo, costituendo il vero prototipo di una
associazionismo d'avanguardia e di servizio. La banda musicale come entità e principio di socialità,
oggi come nel passato, è spesso la prima dimensione, il primo vero forte segmento dell'unione in
tante comunità. San Pietro Val Lemina che ha dato i natali al complesso bandistico, Pinerolo che ne
ha pormosso lo sviluppo e Frossasco che ne assicura e protegge la continuità, possono essere
orgogliosi di questa “Filarmonica Pinerolese” aperta alla realtà dei tempi che impongono
l'abbattimento di confini territoriali per creare una grande comunità dove i cittadini di buona
volontà si riconoscono in una più ampia e solidale famiglia umana all'insegna anche dei valori
unificanti della musica.
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