Riunione Rotary Club Messina – 21/09/2021
Serata di Fine Estate
Particolare riunione per il Rotary Club Messina che, come ormai da tradizione, martedì 21
settembre si è ritrovato al Parco San Raineri per la “Serata di fine estate”.
Ospite del socio Tano Basile, il club ha organizzato uno speciale incontro per riprendere le attività
dopo la pausa estiva. Ad arricchire la serata, la musica del quartetto presentato dal segretario Chiara
Basile: la voce, MariaFausta Rizzo, diplomata al Conservatorio “Corelli” di Messina, ha studiato
anche a Vicenza e in Francia, ha collaborato con formazioni di tutti i generi, è stata leader dello
Spell Trio per 12 anni, ha scritto varie colonne sonore, tiene concerti live in Italia e all’estero e sta
lavorando al nuovo album in uscita in autunno. Rosanna Pianotti, diplomata in viola e violino,
esercita stabilmente nell’orchestra del teatro “Vittorio Emanuele” di Messina, ma anche al Teatro
“Cilea” di Reggio Calabria e alla Filarmonica Mediterranea del teatro di Cosenza. Paolo Noschese,
diplomato in violino e laureato in musicologia a Cremona, ricopre stabilmente il ruolo di primo dei
secondi violini dell’orchestra del Teatro “Vittorio Emanuele”. Infine Laura Benvenga, diplomata in
violoncello, ha collaborato con produzioni orchestrali liriche e sinfoniche, con il “Vittorio
Emanuele” di Messina, il Teatro Regio di Parma e l’orchestra sinfonica siciliana di Palermo, mentre
dal 2017 è membro del quartetto Eureka di Roma.
Per la prima volta insieme, il gruppo ha proposto un concerto che ha regalato un’ampia varietà di
generi, dal rock al tango, dal jazz al blues, e grandi successi di artisti come i Led Zeppelin, i
Genesis o Nina Simone. Una vera e propria dimostrazione della immensa passione e qualità che
MariaFausta e il trio d’archi hanno saputo esprimere, coniugando eccellenti interpretazioni con
particolari arrangiamenti, che hanno strappato gli applausi dei numerosi soci.
«Splendida musica, sotto la luce della luna, con il sottofondo del mare e un panorama stupendo», ha
dichiarato la presidente del Rotary Club Messina, Isabella Palmieri, esprimendo la propria
soddisfazione per la ripresa delle attività rotariane: «Un incontro per riavvicinarci dopo che il Covid
ci ha tenuto lontani», ha concluso prima di lasciare spazio ai giovani del Rotaract, con i quali sono
in programma alcuni importanti progetti come l’orto cittadino nella scuola Pascoli.
A presiedere il club giovanile è stata confermata Mariabeatrice D’Andrea, che ha innanzitutto
presentato il prefetto Marco Matarese, le consigliere Giorgia Vadalà e Rossella Gazzara e i nuovi
soci Vannina Cacciola, Edoardo Tabacchi e Paolo Corvaja. «È un nuovo inizio perché il Covid ci ha
frenato ed è un piacere essere di nuovo in famiglia. I ragazzi hanno voluto che riprendessi la carica
per proseguire i progetti dell’anno scorso», ha dichiarato la presidente D’Andrea che, con i soci,
continuerà il progetto “School in action”, con incontri su varie tematiche dedicati agli studenti degli
ultimi due anni del liceo, e la raccolta fondi, tramite una braciolata e un torneo di paddle, per
acquistare il sollevatore da piscina da donare al Cus Messina. I ragazzi del Rotaract hanno voglia di
riattivarsi e dare il loro contributo: «Siamo un bel gruppo e vogliamo lavorare per servire. Quello
che siamo – ha concluso Mariabeatrice D’Andrea – lo dobbiamo anche a voi, che siete l’esempio
dei valori del Rotary».
Infine, la presidente del Rotary Club Messina, Isabella Palmieri, ha concluso la serata con uno
speciale ringraziamento alla famiglia Basile, a Chiara, Tano e Nora, che ha ricevuto un omaggio
floreale.
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