La banda musicale di Grimaldi, un caro ricordo del passato
C

hi non ricorda il Maestro
Giandomenico Colistro,
con il suo sigaro e bastone,
precedere la sfilata della banda
ed alterarsi allorquando
avvertiva che “qualche nota”
usciva fuori tempo dallo
strumento. Una banda
musicale, quella di Grimaldi,
conosciuta dai cittadini di molti
paesi della Calabria, ammirata
per le sue esecuzioni musicali
armoniose. Grimaldi, oltre alla
banda musicale diretta dal
Maestro Colistro, poteva andar
fiera di un’altra banda musicale
diretta da Giuseppe Rino. Dopo
un po’ di tempo, il concittadino
Giuseppe Stilla, aveva
organizzato un complesso
bandistico eccezionale,
formato prevalentemente, da
ragazzi. Oggi, Grimaldi, anche
in questo settore, è assente
nonostante ci sia la volontà di
rinascere ed andare avanti per
riportare il paese agli antichi
splendori. Noi auspichiamo
che, toccando ed
entusiasmando nel pubblicare
le foto del passato, si possa far
rinascere il desiderio di
ritornare in piazza per
rallegrare la cittadinanza tutta.

Banda Musicale 1960 (Maestro Stilla G.)

Da sinistra, prima fila in alto: Pettinato Ernesto,
Pettinato Eduardo, Ciardullo Francesco, Firino
Michele, Caputo Paolino, Naccarato Francesco
(Monteleone), Benincasa Geniale, Cuzzetto
Giuseppe, Iacino Pasquale, Saccomanno Amedeo.
Seconda fila: Albo Peppe (Carluccia),
Anselmo Gabriele, Albo Giuseppe (Napoleone),
Rino Antonio (Maestro), Fiorino Agostino,

Prima fila in alto: Geniale Benincasa, Albi
Peppino, Caputo Paolo, Ciardullo Francesco, Albo
Peppe, Iacoe Pasqualino, Fiorino Michele.
Seconda fila: Colistro Raffaele, Anselmo
Antonio, Rollo Moisè, Rino Gennarino, Iacoe
Paolino, Niccoli Pasqualino, Caria Vittorio, Malito
Battista, Albo Astoro, Albo Francesco, Albo

Sac com ann o Fra nce sco , Col ist ro Raffae le,
Cuzzetto Michele, Rino Gennaro.
Terza fila: Cincinnato Ciccio, Naccarato
Antonio (Monteleone), F iorino Pasqualino,
Saccomanno Micuzzu, Ferraro Orlando, Iacoe
Paolino.
Seduti: Angelo Macchione (Tarantella), Mauro
Giuseppe;

Giovanni, Pettinato Vincenzo.
Terza fila seduti: Fiorino Agostino, Albo
Antonio, Fiorino Emilio, Albo Peppe (Carluccia),
Naccarato Antonio, Iuele Pasquale, Anselmo
Fortunato, Cincinnato Ciccio, Pettinato Alberto,
Colistro Giandomenico (Maestro);
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Con la visita dei familiari di Gennaro Rino, storico componente delle bande musicali
di Grimaldi, vogliamo ricordare quegli anni e l’importanza che le due bande musicali
hanno assunto per la crescita e lo sviluppo della città del Savuto.
La prima banda musicale era guidata dal maestro Antonio Rino (1928), la seconda
dal maestro Colistro Giandomenico (1935)
Gennaro Rino suonò in entrambe le bande, contribuendo al successo che le stesse
assunsero negli anni a venire.
La passione per la musica e la sua tromba non abbandonarono mai la vita di Gennaro
Rino , meglio noto come “Gennarino”, neanche quando fu costretto a lasciare la sua
amata Italia.
Emigrò in Canada, nella città di Ferny, alla ricerca di una sistemazione e di un lavoro.
La moglie, compagna di una vita, lo seguì e insieme costruirono una nuova esistenza,
imparando a convivere con sentimenti della malinconia e della nostalgia.
La consapevolezza del ritorno alleggeriva le pene della lontananza, il ricordo di tutto
ciò che era legato alle proprie origini, permetteva di trovare un po’ di serenità.
Il ricordo della sua città rimase vivo nella mente di Gennarino Rino, la visita ai
luoghi di infanzia, agli amici di sempre, alla casa natia erano tappe obbligate di ogni
suo viaggio a Grimaldi che alleviavano le pene per il distacco e che gli facevano
ritrovare un contatto con la sua gente e la sua terra.
Chissà quante volte si sarà chiesto se emigrare era stata la scelta più giusta, se
lasciare tutto era davvero l’unico modo per realizzarsi, se tornare a casa era ancora
possibile.
Gennarino non riuscì a dare risposte ai suoi tanti “se”. Morì in Canada e, solo dopo la
sua morte, tornò a Grimaldi. Ora è felice, riposa nella sua amata terra.
Pubblichiamo le foto, gentilmente donateci dalla famiglia Rino, delle bande musicali
del 1928 quella del maestro Rino Antonio del 1935 del maestro Colostro
Giandomenico, e invitiamo tutti coloro che riconosceranno i volti dei musicisti, a
darci notizie in merito alla vita e alle sorti di questi nostri concittadini.
NICOLETTA PERROTTI

