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Festa d’estate 
 
Appuntamento annuale rispettato. Martedì 21 luglio il Rotary Club Messina si è ritrovato per la 
tradizionale “Festa d’estate” nello splendido scenario del Parco San Raineri, rinnovato e inaugurato 
nel 2016. 
Una riunione che è stata l’occasione per i soci di rivedersi dopo diversi mesi di lontananza e 
rivivere, nuovamente insieme, lo spirito dell’amicizia rotariana, trascorrendo una piacevole serata 
prima della pausa estiva. 
«Qua stiamo bene. È un posto eccezionale sul mare e, come ogni anno, dobbiamo ringraziare 
l’ospitalità di Gaetano Basile, che ci dà l’opportunità di incontrarci ammirando questo suggestivo 
scenario», ha affermato la presidente Mirella Deodato, introducendo una serata di festa ma anche 
occasione per una serie di interessanti iniziative. È stato distribuito, infatti, il libro “Territorio 

d’aMare” alla presenza dell’autore, il giornalista Attilio Borda Bossana e, inoltre, è stato possibile 
ammirare le opere dell’artista messinese Amalia Cesareo, conosciuta con il nome di Malia.  
«Le sue creazioni sono un tutt’uno con questo paradiso in cui noi messinesi abbiamo la fortuna di 
vivere», ha continuato la presidente Deodato, illustrando i lavori: «L’arte di Amalia è materica, 
anche se i personaggi e i panorami appaiono leggeri. Le sue tele sono frammenti di legno e barche e 
ogni opera è composta da due anime: il dipinto veloce, tratteggiato e mutevole si unisce al supporto, 
scheggiato, liscio o ruvido. Le sue opere – ha aggiunto la presidente – hanno qualcosa di corale, 
perché vive l’artista, il mare, la storia di chi in quei legni ha vissuto la propria esistenza e, poi, ci 
sono gli spettatori. È una grande opportunità vedere le sue opere». 
«Come ogni anno ci salutiamo in questo posto meraviglioso, in un’atmosfera unica e un panorama 
magnifico», ha affermato il socio, e padrone di casa, Gaetano Basile, che, prima di lasciare il palco 
alla musica, ha ringraziato pubblicamente tre architette, Olga Cannizzaro ed Elena La Spada, che 
hanno progettato il parco, e Mirella Vinci che, come Soprintendenza, ha dato parere favorevole.  
«È andata bene. Sono felice e il parco è ben tenuto», ha concluso Basile, dando spazio al gruppo 
“Sea connection quintet”. 
La vocalist Rosalba Lazzarotto, con Nicola Caminiti al sassofono, Claudio Palana al piano, 
Tommaso Pugliese al contrabbasso e Federico Saccà alla batteria, hanno allietato la serata, prima, 
con un omaggio al Maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso, e poi con un repertorio jazz 
della tradizione afro-americana. 
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