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Concerto in favore delle popolazioni terremotate in Nepal 

 
Un terremoto, uno tsunami, un vulcano che e-
splode non sono punizioni divine, ma forse solo 
reazioni ai nostri comportamenti collettivi, forse 
solo bisogni i questa nostra terra che non posso-
no tenere conto di quegli esseri umani invadenti e 
sfacciati che hanno costruito là dove forse era 
meglio non farlo, disboscato dove c’era un man-
tello verde a proteggere, deviato l’acqua fino a 
inaridire anche i grandi fiumi. Non abbiamo le ri-
sposte certe, ma ormai dovremmo essere consa-
pevoli che i comportamenti umani non sono quelli 
corretti, eppure ….. 
Per la serata dell’ 11 giugno, grazie agli sforzi del Presidente Cerini, abbiamo riempito la Chiesa di 
Sant’Ambrogio di rotariani e non, disponibili ad aiutare coloro che nel lontano Nepal hanno perso 
tutto a causa del disastroso terremoto. Non possiamo andare tutti là a portare aiuto, ma possiamo 
far avere un sostegno tangibile attraverso la nostra generosità. 

Molti altri Club hanno aderito, lo vedete in coper-
tina,tante altre persone si sono presentate per 
ascoltare il Concerto del Maestro Sergio Paolini.   
Il presidente Cerini ha aperto la serata con il sa-
luto a tutti gli intervenuti, rallegrandosi per le tan-
te facce amiche, per i tanti presenti a condividere 
questo progetto di solidarietà, assicurando che 
ogni centesimo raccolto andrà direttamente in 
Nepal, senza decurtazioni o intermediari. Un sa-
luto particolare ai Presidenti dei Club Rotary, 
Lions. Rotaract ed Inner Wheel, ed un caloroso 
benvenuto a tutti.  

Mons. Cairati, che ha messo a disposizione gratuitamente la Chiesa più antica di Legnano. ed il 
personale per gestire, l’evento ci ha dato due spunti di riflessione. Il primo: gli esseri umani sono 
tutti nella stessa barca, vanno tutti verso la stessa direzione, e che quindi potrebbe essere oppor-
tuno e più leggero per tutti condividendo ciò che Iddio ci manda, buono o meno che sia. Secondo: 
come dice San Paolo, non dimenticare mai che la 
carità ha il potere di cancellare i peccati. “Molto le 
è stato perdonato perché molto ha amato”. Don 
Angelo ci ha ricordato che in Nepal la tragedia 
continua anche se i riflettori si sono spenti perché 
il dolore in sé, non fa notizia. Ci ha dato notizie 
sull’organo da 1200 canne, assemblato 
nell’ottocento da Antonio de Simone, della ditta 
Carrera, organisti famosi. E’ uno strumento rico-
nosciuto come uno dei migliori che si possano 
trovare, in ottimo stato di conservazione, ed ha 
concluso ringraziando il Sig. Gariboldi che ha 
predisposto la Casa di Dio per accoglierci. 
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Il concetto di tragedia che perdura ce lo ha ripetuto 
l’amico Luca Grimoldi che ha montato una serie di 
foto di quei luoghi da lui visitati, in occasione dello 
scorso Natale, con un Progetto Governativo Nepa-
lese che consentiva di “soggiornare” due settima-
ne insieme ad una famiglia locale abitante in uno 
dei tantissimi villaggetti sperduti sulle montagne, 
condividendo la loro vita spartana, senza alcuna 
comodità, neppure l’acqua fredda, in un solo locale 
con un soppalco per dormire, ma  potendo perce-
pire e apprezzare a pieno anche la loro allegria, 
disponibilità, ospitalità e generosità di cuore, in 

cambio di due Euro al giorno. Luca ci ha ricordato che gli spiccioli che ci pesano la sera nelle ta-
sche, sono per quelle popolazioni la differenza tra la fame e la sopravvivenza. Doniamo genero-
samente, anche poco: per loro sarà sempre molto! 
E’ intervenuto poi Il Maestro Sergio Paolini che conoscete tutti bene. Vi è stato inviato a suo tempo 
il curriculum insieme al programma del concerto 
che è inutile ripetere qui. Ha confermato la “validi-
tà” dell’organo che avrebbe suonato: strumento 
storico di grande valore. Ci ha un po’ illustrati i 
brani che avremmo sentito, man mano che veni-
vano eseguiti, mentre noi ammiravamo sullo 
schermo le sue mani magiche correre sulla tastie-
ra ed i suoi piedi premere sui pedali, immagini  
intervallate da altre, di vita nepalese, vita vera, 
prima del terremoto, non per suscitare pietà ma 
per ricordare che gli esseri umani sono uguali o-
vunque, se si osserva attentamente.   

Sapete quanto il Maestro sia valente musicista. La 
sua riconosciuta ed indiscussa bravura ci ha rega-
lato momenti di vero trasporto, accarezzandoci 
con brani musicali così ben scelti da essere graditi 
ed apprezzati anche da coloro che non sono parti-
colarmente amanti della musica classica. Un pro-
gramma vario e godibilissimo che ha spaziato nel 
tempo, tra settecento ed ottocento, e tra i composi-
tori: dai notissimi a quelli un po’ meno conosciuti. 
Ha aiutato anche l’ottima acustica del gioiello ar-
chitettonico che Mons. Cairati ci ha messo a di-
sposizione e di cui lo ringraziamo: quando c’è da 

far del bene, lui c’è sempre !  
La Chiesa di Sant’Ambrogio è tra le più antiche di Legnano, centrale ma un po’ defilata, chiusa tra 
vecchie strade strette e palazzoni che incombono. Sebbene sembri sacrificata dalla mancanza di 
una piazza seppur piccola che le possa dare respiro ed uno sfogo all’esterno è superbo luogo di 
culto che meriterebbe molto di più, che potrebbe offrire molto di più! 
Abbiamo vissuto una serata davvero emozionante, difficile da raccontare a chi non c’era. Le emo-
zioni si provano, ma cercando di trasmetterle, purtroppo, si disperdono. 
Il Presidente Cerini ha chiuso ringraziando di cuore tutti coloro che hanno messo a disposizione le 
loro capacità per la buona riuscita della serata, in primis, naturalmente, il Maestro Sergio Paolini 
protagonista assoluto e perfetto. 
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LABORATORIO IN BOTTEGA 
Si è conclusa la settima edizione del progetto Laboratori in Bottega organizzato dai Rotary Club 
"Castellanza" e "Parchi Alto Milanese", dall' Ass. Hakuna Matata di Busto Garolfo, e dalla 
Confartigianato locale. Da quest'anno anche la Fondazione Ticino Olona ha voluto dare il suo 
prezioso contributo economico per lo sviluppo dell' iniziativa. 
Il Progetto promuove la conoscenza dei lavori Artigianali presso gli studenti delle Scuole Medie 
Inferiori in modo che essi possano avere esatta percezione di alcune possibilità lavorative che 
hanno dato in passato, tuttora danno e potrebbero dare ancora in misura maggiore, prezioso 
impulso al tessuto economico del territorio.  
E' così che gli organizzatori promuovono, sia presso i locali delle Scuole, sia presso i laboratori 
artigianali coinvolti, mini corsi con gli Artigiani stessi, alla presenza di Educatori Professionali 
indispensabili per lavorare proficuamente con ragazzi in età scolare. 
Durante l'anno scolastico appena conclusosi, sono stati organizzati 32 corsi presso le Scuole 
Medie "Tosi", da sempre partner dell' iniziativa, le Scuole Medie "Dante", le Scuole Medie di San 
Giorgio su Legnano e quelle di San Vittore Olona. 
L' attività è iniziata già a Novembre e si è conclusa alla fine di Maggio. Quasi 400 gli alunni 
coinvolti quest' anno (per un totale nelle sette edizioni di più di 1000 studenti); una dozzina i 
mestieri presentati e "praticati" dal vero dai ragazzi: meccanico, orologiaio, ciclista, panettiere, 
pizzaiolo, pasticcere, elettricista, sartoria, cucito, parrucchiere, estetista. 
"Una iniziativa molto apprezzata dai ragazzi - dicono all' unisono Guido Azario, Alessandro Croci e 
Pietro Lavazza, responsabili del progetto rispettivamente per Rotary, Hakuna Matata e 
Confartigianato - l' entusiasmo dei quali ripaga degli sforzi fatti durante l' anno" 
Dopo la cerimonia di consegna degli Attestati di partecipazione tenutasi alle Scuole Tosi il 14 
maggio scorso, atto conclusivo anche per le Scuole Dante, lunedì 8 giugno presso l'Aula magna, in 
via Robino 23 a Legnano. 
 
 
 
 

 
MENSA DEI POVERI DELLA PARROCCHIA BEATO CARDINAL FERRARI 
Vi ricordate la serata del 24 marzo scorso quando con tanti altri Club di servizio ci siamo ritrovati 
alla Mensa dei poveri della Parrocchia di S. Teresa a Legnano per parlare di Spreco Alimentare ? 
Fu una serata davvero illuminante su un tema di cui si parla molto ma si conosce davvero poco. Fu 
anche l’occasione per raccogliere un po’ di fondi per un “service”.  
Martedì 9 giugno, tutti i Presidenti che allora avevano aderito al Convegno si sono ritrovati per 
consegnare a Don Paolo Gessaga, Parroco di Mazzafame, la somma raccolta in quell’occasione 
che è stata devoluta alla Mensa dei poveri della sua parrocchia. Un aiuto di cui avevano davvero 
bisogno che è stato ricambiato con l’offerta di passare una delle nostre serate con loro, condivi-
dendo cibo e amicizia.  
 

 
MOSTRA SU LEONARDO – 16 LUGLIO 2015 
Giovedì 16 luglio, alle ore 20.00 è in calendario la visita guidata alla Mostra di Leonardo a Palazzo Reale a 
cui seguirà una breve cena. E’ previsto un pullman che partirà da L. go Tosi alle ore 18.45 e sosterà alla Con-
cessionaria Ceriani alle ore 19.00.   
Vogliate cortesemente  comunicare alla segreteria chi è intenzionato a partecipare. Grazie 




