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 “Rejoice Gospel Choir: Concerto per il Centenario della Rotary Foundation” 

 

 

Il Rejoice Gospel Choir, incanta, informa e coinvolge al Teatro 
Tirinnanzi per il centenario della Rotary Foundation 

Grande concerto solidale dei Rejoice Gospel Choir al teatro Tirinnanzi organizzato dai tre 
Rotary Club del territorio, il Castellanza, il Malpensa e il Ticino, per il Centenario della Rotary 
Foundation alla presenza del governatore Nicola Guastadisegni. Il presidente RC Castellanza: 
“il Gospel incarna i valori rotariani” 

Legnano – “Questo concerto Gospel è stato il tipo di musica adatto per il centenario della Rotary Fondation, perché la 
musica, gli spiritual rispecchiano i valori rotariani. Sono contenta della unione dei tre Rotary, con i quali condividiamo 

tutto, ma ho visto anche entusiasmo da parte del pubblico, una 
partecipazione che accomuna e che ci avvicina”. Queste le parole, intrise 
di soddisfazione ed entusiasmo, della presidente Nicoletta Stauder, che 
ha avuto l’idea di realizzare l’evento insieme al presidente Giorgio 
Brida del RC Ticino e a Giovanni Arosio del RC Malpensa.  

Presenti entrambi, i rappresentanti di questi due club hanno ringraziato 
per la serata e per l’ampia “rete” venutasi a creare, insieme 
al Governatore del Distretto 2042 Rotary International, Nicola 
Guastadisegni, al presidente della Commissione Distrettuale della 

Rotary Foundation, Alberto Ganna, a tanti soci rotariani e ai giovani del Rotaract di tutti e tre i club e ai “cugini” 
Lions: tra le tante personalità presenti, ricordiamo l’immediato past governatore, il legnanese Carlo Massironi, il 
presidente LC Rescaldina Sempione Elena Casero, oltre al sindaco di Legnano Gianbattista Fratus e gli assessori 
Gianluca Alpoggio e Laura Venturini.  
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Anche il governatore Nicola Guastadisegni esprime 
soddisfazione per la riuscita dell’evento: “La serata è 
stata notevole. Il risultato è stato ottimo. Io osservo da 
lontano, visto il mio ruolo, ma questa iniziativa ha il mio 
plauso perché ha visto insieme tre Rotary Club che si sono 
messi insieme per il centenario ma anche per battere la 
Polio con il progetto “End Polio Now”. 

Ed è proprio questo il valore principe della serata 
solidale: la raccolta fondi per il progetto contro la Polio 
nel mondo che è stato quasi debellata ma, come dice il 
presidente mondiale Ian H.S. Riseley, “ci fermeremo 
solo quando al mondo non ci sarà più un solo caso di 
Polio”. Ricordiamo le iniziative globali della Rotary 
Foundation, ma che a livello locale si declinano in:  

 -pace e risoluzione di conflitti 
-prevenzione e cura delle malattie 
-acqua e strutture igienico-sanitarie 
-salute materna e infantile 
-alfabetizzazione 
-sviluppo economico e comunitario del territorio. 

E questi valori sono stati percepiti e trasmessi dal 
Rejoice Gospel Choir che, tramite il “comunicatore” e 
maestro-direttore Gianluca Sambataro, hanno trovato 
nella musica l’interpretazione più alta, magicamente 
trasmessa dai circa cinquanta coristi e musicisti. 

Toccante il brano  “J Help You” di Franklyn, dedicato a chi 
è meno fortunato di noi; per non parlare di “Pray For Me”, 
sempre di Franklin, una lirica per chi chiede aiuto, dove la parola magica è “L’ASCOLTO” ( Forse valore che sfugge 
ai più in questo periodo… Ed il pensiero va ai gravi fatti che stanno occorrendo in Siria! Ndr). 
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Coinvolgente e spirituale il brano tratto dalla Bibbia con il Salmo di Isaia, oppure “Oh, Happy Day” di Dorothy 
Combs Morrison, che invita a ballare ma anche a “stare” insieme nell’ottica rotariana, per fare del bene, fare del 
service . Chiusura in bellezza con dei bis, che il maestro ed i suoi coristi e musicisti ci hanno regalato, come “Yes” che ha 
coinvolto proprio tutti i circa 400 intervenuti, Sindaco, Governatore e Nicoletta Stauder compresi, o il brano “La 
tempesta sta passando”: una speranza che in questo momento deve unire non solo i rotariani, ma tutti i 
“cittadini” del mondo!   

Dalla redazione di Sempione News   

 

 

Concerto gospel per i 

100 anni dei Rotary 
 

Per iniziativa di tre Rotary Club del territorio (il 

Castellanza, il Malpensa e il Ticino) giovedi 12 aprile 

(ore 21) la Rotary Foundation spegnerà le 100 

candeline. Al Teatro “Talisio Tirinnanzi” di piazza 

IV Novembre a Legnano i tre Rotary daranno vita a 

un’iniziativa di grande interesse che si svolgerà sotto 

il patrocinio del Comune di Legnano con raccolta volontaria di fondi a favore della Rotary Foundation. L’evento 

vedrà la partecipazione del Rejoice Gospel Choir, un coro composto da 50 elementi che, grazie alla bravura dei 

coristi e del talento del suo direttore (Gianluca Sambataro), può esibirsi in svariate formazioni: da un minimo di 6 

coristi a un massimo appunto di 50. I tre Rotary organizzatori, appartenenti al Distretto 2042 il cui Governatore è 

l’avvocato Nicola Gustadisegni, si augurano «una forte partecipazione all’evento e in tal senso i Rotariani si sono 

prodigati per portarlo il più possibile a conoscenza di amici e conoscenti». 

Sabato 7 aprile, dalla Redazione di Legnano News 


