
Pergine, 22 febbraio 2023 
 
 
Caro Renzo, 
 
quando si va al cinema si rimane sempre colpiti dalla 
colonna sonora, dalla musica, che accompagna ogni 
scena: quelle divertenti, che ci fanno scendere lacrime 
di gioia, e quelle tristi, che ci fanno piangere. Anche 
oggi, Renzo, per salutarti ci sentiamo come parte di un 
film: da una parte ci viene da sorridere a pensare alle 
tue battute, sempre pronte e a volte proprio spiazzanti, 
e dall’altra piangiamo assieme a Manuel e alla tua Nella 
perché non possiamo più sentirti, vederti o incontrarti. 
La cosa fondamentale è però un’altra, ossia che, come 
in un film, mescoliamo tutti questi sentimenti con la 
musica, la musica che ti piaceva ascoltare, che ti 
piaceva suonare con il tuo flicorno e che ti ha fatto 
conoscere molti di noi bandisti, giovani e meno giovani. 
Soprattutto negli ultimi anni, ti abbiamo visto spesso 
seduto con i giovani bandisti a ridere, scherzare e a 
raccontare aneddoti o fatti che ti avevano visto 

protagonista… dopotutto, lo ricordavi spesso anche tu: tra nonno, padre, fratello e alla fine anche 
figlio, tutti erano passati per la banda e questa cosa ti rendeva orgoglioso. L’orgoglio di aver fatto 
parte per tanti anni della Banda Sociale Pergine ti spingeva con entusiasmo verso il prossimo anno, 
il 2024, quando avresti celebrato i 60 anni in banda… te ne sei andato poco prima, ma possiamo 
comunque dire che anche 59 anni dedicati alla musica rimangono comunque un bellissimo 
traguardo.   
 
Oggi siamo qui per salutarti e sentiamo di aver perso un collega, un amico e una voce che ci sapeva 
far ridere. Ecco, se oggi siamo tristi perché dobbiamo salutarti, siamo sicuri che un domani, quando 
ti ricorderemo, ci saprai ancora far sorridere. 
 
Ci rimarrà sempre la tua immagine di quando, a fine prova, uscivi con il tuo flicorno in spalla e alzavi 
la mano per salutare tutti. Oggi siamo convinti che tu te ne sia andato con la tua divisa, con il tuo 
flicorno in spalla e con la voglia di suonare ancora una canzone.  
Ti promettiamo che suoneremo ancora con te e per te. 
 
Ciao Renzo! 
 
 
 
 


