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Perché ricordare Carmelo. Perché non c’è
più? Perché ci ha lasciati così giovane?
Anche, ma non solo. Io credo che sia
opportuno ricordare Carmelo, almeno per
me, per noi della Filarmonica Capezzano
Monte, per i suoi messaggi positivi, per
l’allegria che ha portato dentro al nostro
gruppo ma soprattutto per la dimostrazione
del suo amore incondizionato per la Musica.
Carmelo ha saputo, con i suoi modi delicati
ma decisi, far breccia nell’animo delle
persone che lo hanno conosciuto, in modo
indelebile; Carmelo voleva crescere, voleva
imparare sempre cose nuove, stava
studiando per conseguire la licenza di
solfeggio, stava studiando la Fisarmonica
regalatagli dal nonno ma soprattutto stava
studiando il Flicorno Baritono, strumento
che avrebbe poi suonato anche nella Banda
della Marina Militare. Per fare tutto questo
Carmelo si era dovuto allontanare dalla
sua famiglia e dalla sua terra, dove tornava,
con orgoglio, soprattutto nel periodo
pasquale per suonare la sua “Busacca”.
Quante volte, scherzando, lo prendevo in
giro per la questa sua “fissa” ebbene oggi
devo dire che ha vinto ancora lui, siamo
qui con gli amici della “Borrometi” e della
“Busacca” a suonare, tutti insieme, la sua
musica. Grazie Carmelo per il grande regalo
che ci hai fatto, sicuramente sarai sempre
con noi.
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