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SETIIMO 

Il Corpo Musicale di Settimo in 
Francia per un concerto speciale 
Spettacolare trasferta in tetTa francese per i 'musicisti della 
banda di Settinto Torinese, invitati a festeggiare il decennale 
di fondazione dell'Orchestre d'Harmonie du Foyer Rural di 
Quint-Fonsegrives (OHQF), bellissinto paesino alle porte diTo
losa. L'occasione della trasferta nasce addirittura dieci anni fa 
quando, per il 140° di Fondazione del nostro Corpo Musicale 
ricevemmo, grazie alla nostra concittadina e musicista Paola 
Casa trasferitasi in Francia, la visita della Banda dell'Union. Ri
entrata in Francia, Paola con il marito David, fondarono l'OHQF 
che quest'anno celebra appunto il decennale. L'invito di Paola e . \ 

dei suoi musicisti è stato accettato con grande entusiasmo. Tutto 
ha contribuito a rendere magiéo l'incontro: il pranzo in famiglia, 
la cena nel grande ed ospitale salone della musica dove, al ter
mine, è apparsa una grande torta sormontata dalle cifre 10 e 150 
(il loro decennale ed il centocinquantesinto del Corpo Musicale 
di Settinto) a sigillo dell'evento. 
"Questa esperienza ha lasciato nei cuori dei musicisti della 
nostra formazione grandi emozioni - dice Pierfranco Signetto, 
presidente - che unite al divertintento e al calore trasmessoci 
dall'Orchestre d'Harmonie de Quint-Fonsegrives creano un 
quadro perfetto dell'incontro. La banda musicale non è solo un 
gruppo di persone che suonano assieme, ma è una famiglia 
sempre aperta ad accogliere nuovi amici con i quali condividere 
bellissimi momenti" 
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