
 

PER FOSCIANDORA UNA GIORNATA INDIMENTICABILE   
 

Domenica 25 settembre 2011, in occasione della tradizionale festa dell’ anziano , 

L’ Amministrazione Comunale, dopo anni di lavoro è finalmente riuscita a trovare un locale 

idoneo per la  banda musicale “ I Ragazzi del  Giglio”   , locale  realizzato in Migliano, nel  

complesso CIAF di recente costruzione. 

L’amministrazione Comunale  ha voluto inoltre  intitolare  la sala musicale al tanto amato 

Dott. Pio Fiori, che per molti anni è stato medico condotto del Comune e fautore della 

rinascita della locale banda musicale, nel lontano 1982. 

Dopo la scopertura della targa esterna “ sala Musicale Dott. Pio Fiori” ed il taglio del 

nastro  da parte  del sindaco Lunardi Moreno, insieme ai  figli del compianto Dott. Fiori,  

Enrico ed Emanuele,  toccante è stato il discorso del sindaco di allora  Tiberio Torriani, il 

quale ha ricordato  la figura del caro amico  Pio , “ uomo di elevate virtù morali, di indole 

dolce,socievole gentile con tutti,  amante della famiglia, della natura, della fotografia e 

della musica, cosa questa  che lo ha portato con determinazione a lavorare per la 

rinascita della Banda musicale  insieme a figure indimenticabili come gli scoparsi Romolo 

Bergamini, Giancarlo  Bonini,  Don Natale del Sarto. Successivamente   la carissima 

Bonini Giuditta ,  primo Presidente della banda,  commossa ha ringraziato tutti e in 

particolar modo il Sindaco  Lunardi per  l’iniziativa intrapresa e per l’attenzione riservata 

da sempre alla banda musicale . All’interno della sala è stato inoltre posto un quadro che 

ritrae la cara figura del  Dott. Fiori con la seguente scritta:  

 -- Al Dott. Fiori Pio medico condotto del Comune di Fosciandora dal 1.2.1957 al 

26.10.1993 “ con affetto  sincero per questa Comunità, si adoperò con grande impegno 

per far rinascere la banda musicale del Comune”  A ringraziamento L’Amministrazione 

Comunale di Fosciandora 25.09.2011.” ----------------------------------------------- 

Al termine della cerimonia  un commosso Lenzi  Luigi  Presidente attuale della Banda 

musicale, ha elogiato tutti gli ex Presidenti e gli ex maestri che hanno fatto sì che la banda 

di Fosciandora sia stata per anni e sia ancora una delle più ricercate bande della 

Garfagnana e Media Valle.  

Dopo questi momenti di commozione nel ricordo del Dott. Fiori la giornata è proseguita al 

campo polivalente “Don Natale Del Sarto” dove l’Amministrazione Comunale ha offerto un 

pranzo, come tradizione annuale, a tutti gli anziani del  Comune, una giornata trascorsa in 

allegria e serenità.   


