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UNA SERATA TRA NOI

Serata di “interregno”: il collare è già stato posato
su nuove spalle, ma il Presidente è ancor in
carica. Che si fa? Ci si ritrova in un posto
“speciale” per passare insieme a Patrizia l’ultima
serata del suo anno di “guida” e fare quattro
chiacchiere tra amici spizzicando stuzzichini sul
bordo di una piscina.
L’ultima riunione rotariana dell’anno 2015/16 si è
svolta in una cornice insolita: Villa Sant’Uberto
Country Club, un ritrovo aperto da poco, nel verde delle campagne tra Legnano e Busto
Arsizio che offre piscina e club-house ai propri associati, in un’atmosfera simpatica e
rilassata che la splendida serata estiva ha reso ancora più accogliente. Una signorina di
14 mesi di nome Olga ha monopolizzato l’attenzione di tutti con il suo visino delizioso e la
sua personalità già molto sviluppata: Paolo ed Elena avranno il loro bel daffare per
crescerla! Auguri!
Il Presidente Codecà ha voluto così: essere solo tra noi, per salutare con calma e
ringraziare ancora tutti coloro che le sono stati vicini e l’hanno aiutata nello svolgimento del
suo compito. In apertura di serata Patrizia ha dato le comunicazioni rotariane ed ha
annunciato una sorpresa: un breve concerto come chiusura di serata.
La parola è poi passata a Mons. Angelo Cairati, che
dopo aver ringraziato Patrizia per il suo impegno e la
sua disponibilità ci ha informati di un’iniziativa presa in
parrocchia San Magno a Legnano. E’ stata fondata
sei mesi fa un’associazione di promozione sociale,
“l’ Associazione Al Centro”, il cui scopo è di sostenere
e aiutare i disoccupati a cercare lavoro, affidando loro
anche impieghi semplici e saltuari. Se avete bisogno
di lavoretti in casa, come ripulire una cantina o

tagliare il prato, potete telefonare presso il Centro Parrocchiale San Magno dove ha sede
la segreteria “Al Centro” (Tel.: 371 1207105): è anche questo un modo per dare un piccolo
contributo a chi ne ha bisogno.
Dopo la cena all’aperto, ci siamo trasferiti in una sala interna per ascoltare la Prof. Isabella
Passoni, amica di Patrizia, che da dieci anni dirige a Saronno, con grande perizia, una
piccola orchestra, il cui nome è “..in Armonia”, composta da musicisti “amatori”
appassionati di musica come lei. Ha portato per noi un piccolo ma validissimo gruppo
composto da tre violini ed un oboe per quello che ha chiamato un “momento musicale”.
I brani di apertura sono stati scelti da “il Minuetto” e “l’Esultanza dai Reali Fuochi
d’Artificio” di Hendel, concerto commissionatogli da Re Giorgio II d’Inghilterra per
celebrare la Pace di Aquisgrana, seguiti dal dolcissimo Canone n.3 di Johann Pachelbel,
musica “seria” ma orecchiabile. Il tema del film “The Mission” ha voluto essere un omaggio
al Maestro Ennio Morricone, e poi ancora musica diversa: danze e ballate irlandesi, in cui
l’allegria si vena sempre di una dolce malinconia. Per finire un omaggio a un altro Maestro,
Nicola Piovani, con la colonna sonora del film “La vita è bella” così struggente e
suggestivo che ne è stato richiesto il bis.
Abbiamo applaudito a lungo i valenti musicisti e il loro direttore perché abbiamo
apprezzato sia la loro esecuzione magistrale sia la scelta oculata dei brani che hanno
soddisfatto ogni gusto.

Grazie Patrizia per averci regalato un’ultima deliziosa chicca alla chiusura di un anno
contrassegnato da una raffinata eleganza e dal tuo sorriso.
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