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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

LA FANFARA DEI BERSAGLIERI SUONA PER LA CITTÀ DI POMPEI 
 

In occasione del 61° Raduno Nazionale Ber-

saglieri, svoltasi a Salerno, la Città di Pom-

pei ha ospitato la Fanfara dei Bersaglieri 

dell'Umbria. Nel corso della manifestazione, 

organizzata in collaborazione con l’ammini-

strazione comunale con la supervisione del 

Maggiore  Generale Gianni Albano, la Fan-

fara delle fiamme cremisi, guidata dal Ser-

gente Capo Banda Paolo Rapini, ha sfilato e 

suonato per le strade della Città mariana, 

fino al sagrato antistante il Santuario.  

La Fanfara Regionale Umbra nacque per un 

caso fortuito nel 1989, quando l’Associazio-

ne Bersaglieri in congedo di Perugia chiamò 

la banda di Magione e Soccorso a suonare 

per commemorare il rientro in Patria della 

salma di un Bersagliere. In quell’occasione, 

l’allora Maggiore Mariani rimase particolar-

mente colpito dall’esecuzione che la banda 

fece del noto pezzo musicale Flik Flok. All’adesione di tutti gli ottoni della banda di Magione seguirono 

l’inserimento di componenti di altre bande provenienti da Ponte Felcino, Passignano, Costano e Panicale. 

La nascita della fanfara fu facilitata anche dal fatto che, proprio in quell’anno, si erano congedati da fan-

fare e bande militari tre trombettisti: Paolo Rapini, Osvaldo Orsini e Marco Alunno Ricci, a tutt’oggi pre-

senti. La loro esperienza, unita alla passione di tutti i componenti, ha dato vita a questa formazione.  

Al concerto, il Sindaco era rappresentato dall'Assessore Giuseppe Tortora, oltre all'Assessore Dott.     

Pasquale Avino ed al Consigliere Domenico Mancino. Erano presenti il Colonnello Vincenzo Lauro ed 

una delegazione dell'Associazione Internazionale Regina Elena Onlus. 

Il Santuario di Pompei apre le sue porte anche di notte. Il 23 maggio, grazie all’iniziativa organizzata dal-

l’Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile, guidato da don Ivan Licinio, sarà possibile visitare la Basilica 

alle ore 21. L’iniziativa è stata realizzata con la collaborazione dell’Associazione Pompei Tourist Tutors, 

i cui volontari faranno da guida al tour che prevede la visita della Basilica, della Cripta e del Campanile. 

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione entro oggi  a spg.pompei@hotmail.com.  

Il 25 maggio, ultimo sabato del mese, come è tradizione da moltissimi anni, si terranno i pellegrinaggi 

delle Diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia e di Napoli. Primi a giungere saranno i fedeli della 

Diocesi costiera, guidata da S.E.R. Mons. Francesco Alfano che, intorno alle 6.30, si ritroveranno nel 

Piazzale Beato Giovanni XXIII per partecipare alla S. Messa, presieduta dal loro Arcivescovo e concele-

brata dai sacerdoti che guideranno il pellegrinaggio. I fedeli partiranno intorno alla mezzanotte da Sor-

rento e alle 4 del mattino da Castellammare, per unirsi in preghiera, nella città mariana, alle prime luci 

dell’alba. L’arrivo a Pompei da Napoli è previsto alle 21.30. In area meeting sarà recitato il S. Rosario. 

Alle 22, il Cardinale Sepe, Arcivescovo di Napoli, presiederà la S. Messa di chiusura del pellegrinaggio. 
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