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Festa d’estate 
 
Si torna sempre dove si è stati bene e vale anche per il Rotary Club Messina che, martedì 23 luglio, 
si è ritrovato per il secondo anno consecutivo al Parco urbano di San Raineri per una serata speciale 
denominata “Festa d’estate”. 
Una riunione diversa e dedicata all’amicizia rotariana, alla musica e al canto. I soci e ospiti, infatti, 
si sono incontrati nella suggestiva cornice con lo sfondo dello Stretto di Messina per trascorrere una 
serata in compagnia e all’aperto.  
«Un bellissimo appuntamento in uno dei pochi posti a Messina in cui ci possiamo riappropriare del 
contatto con il mare», ha dichiarato il neo presidente del club-service, Piero Maugeri: «Il club ha 
mantenuto l’impegno con il socio Gaetano Basile che, già la scorsa estate, aveva organizzato questa 
serata ed è stata confermata l’idea di farla diventare una riunione istituzionale».  
Entusiasta proprio il socio Basile che, con l’azienda Saccne Rete, ha realizzato il parco urbano: 
«Sono felice di ritrovarci per la seconda volta in questo parco. Mi riempie di gioia e sono lieto - ha 
sottolineato - che questo appuntamento diventi una tradizione annuale prima della pausa estiva». 
Ad allietare la serata, inoltre, la musica di due artiste come la cantante Daniela Spalletta e la 
pianista Cettina Donato, presentate dal socio Nicola Perino.  
Cettina Donato è una pianista, compositrice e direttrice d’orchestra messinese, che si è laureata al 
conservatorio “Corelli” di Messina e al Berkeley Music College di Boston; ha lavorato tra Europa e 
Stati Uniti, alternando generi musicali come jazz, pop e classica, ma ha anche insegnato in vari 
conservatori, ha collaborato con diverse orchestre, si è esibita in importanti festival e, inoltre, ha 
composto diversi dischi. In particolare, Persistency del marzo 2017, il cui ricavato è stato devoluto 
a un progetto per la costruzione della residenza Villa Giovanna, dedicata alla madre, per ospitare 
bambini e adulti affetti da autismo. 
Daniela Spalletta, originaria di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, ha studiato jazz, canto e 
pianoforte e si è laureata al conservatorio “Bellini” di Palermo; vanta collaborazioni con importanti 
musicisti e ha partecipato a diverse formazioni di jazz, curando composizione e arrangiamenti.  
Un ritmo dolce e coinvolgente ha caratterizzato il concerto delle due artiste siciliane, che si sono 
esibite con pezzi della tradizione brasiliana, del repertorio della musica jazz ma anche con brani 
originali, chiudendo così la bella e piacevole serata. 
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