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ESTRATTO RIUNIONE N.25 – 27/02/2016 – CONCERTO “MOZART GALANTE”
PRESSO BASILICA DI SANTA MARIA NUOVA AD ABBIATEGRASSO

Percentuale Assiduità soci del Club: 56%
Tema della serata: Concerto “Mozart Galante”, con brani interpretati dall’Orchestra Città di Vigevano.
Relatori: -!!

La settimana in cui cadeva la ricorrenza del compleanno del Rotary, martedì 23 Febbraio, si è
conclusa con un evento d’eccezione organizzato dal nostro Club: Sabato 27 Febbraio infatti, presso
lo stupendo contesto della Basilica di Santa Maria in Abbiategrasso, ha avuto luogo il concerto
intitolato “Mozart Galante”. Nonostante il maltempo, l’affluenza di pubblico è stata decisamente
notevole e la Basilica era gremita. Anche la partecipazione delle autorità Rotariane e cittadine è
stata importante. Erano presenti il Governatore del Distretto 2050 Omar Bortoletti, gli Assistenti
del Governatore per il Gruppo Visconteo Marco Savini e per il Gruppo Lomellina Segio Dulio,
l’Assessore alla Cultura del Comune di Abbiategrasso Daniela Colla.
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Prima dell’inizio del concerto ha preso la parola Monsignor Innocente, parroco della Basilica di Santa
Maria Nuova, che ha ringraziato il Rotary per l’organizzazione dell’evento benefico e i presenti per
essere intervenuti così numerosi e ha invitato il pubblico a rilassarsi e godersi il concerto.

Successivamente il Presidente del Rotary Club Abbiategrasso, Carlo Magani, dopo aver ringraziato le
autorità e la cittadinanza intervenuta così numerosa per un evento tanto importante, ha spiegato a
chi andrà il ricavato della serata, ovvero l’Associazione cittadina “Il Gruppo Andy”, che impiegherà il
contributo ricevuto per l’acquisto di un nuovo pullmino, necessario per andare a prendere e portare
alle attività i ragazzi disabili. Il pulmino in uso fino ad oggi è ormai vecchio e, dopo anni di onorato
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servizio, sta abbandonando il “Gruppo Andy”. Carlo Magani ha proseguito poi ricordando che questa
iniziativa è solo un proseguimento di altre finalizzate tutte a raccogliere fondi per lo stesso motivo
e promosse inizialmente dai ragazzi del Rotaract di Abbiategrasso che, venuti a conoscenza dei
bisogni dell’Associazione e dopo aver proposto la loro idea di service al nostro Club Rotary, hanno
raccolto ampio consenso presso il Club padrino, i cui soci fin da subito si sono dimostrati entusiasti
di poter contribuire in modo fattivo a tale lodevole iniziativa. Questo dimostra, se ancora ce ne
fosse bisogno, gli ottimi rapporti che esistono ormai da tempo tra il nostro Club e i ragazzi del
Rotaract, sempre pronti a lavorare in sinergia. Infatti i ragazzi del Rotaract hanno dato il loro
contributo, rendendosi disponibili, tra l’altro, per essere punto di riferimento per la vendita dei
biglietti ad invito, per la gestione degli ingressi e la distribuzione del programma della serata ai
convenuti.
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Ha preso poi la parola il Governatore del Distretto 2050, Omar Bortoletti, che, dopo essersi
brevemente soffermato sul significato di Rotary e su ciò che viene fatto nel mondo, ha sottolineato
l’ottima riuscita dell’evento, ringraziando il nostro Club, il Rotaract e i presenti e affermando che è
valsa la pena aver fatto tanta strada per poter assistere all’evento (infatti proviene dagli antipodi
del nostro Distretto), non solo per il nobile scopo della serata, ma anche per aver constatato la
grande partecipazione di persone rotariane e non.

Infine, la Presidentessa del Rotaract, Francesca Rognoni, dopo aver ringraziato tutte le autorità
cittadine, rotariane e rotaractiane presenti e quanti hanno sfidato il maltempo pur di essere
presenti, ha riservato un “grazie” speciale in particolare al nostro Club, per aver aderito ad un service
molto importante e per aver accolto di buon grado la loro idea, spiegando come è nata l’iniziativa e
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ricordando che altre sono già state messe in programma e presto verranno portate a conoscenza di
tutti.

L’intervento dell’Assessore alla Cultura, Daniela Colla, ha invece sottolineato l’importanza di essere
attivi in eventi come questo, per i quali il Comune di Abbiategrasso è pronto ad offrire il suo
appoggio e il suo patrocinio.

Infine è intervenuto il Presidente del “Gruppo Andy”, Manuela Compiani, che ha ringraziato i ragazzi
del Rotaract e il nostro Club per l’aiuto che abbiamo dato e che daremo e ha tracciato brevemente la
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storia dell’Associazione, illustrando in particolare le loro attività. Il “Gruppo Andy”, fondato nel 1982
per volontà di fra Stefano e di Antonio Marazzi, oggi è formato da ventuno ragazzi disabili e
altrettanti volontari che, nel tempo libero, organizzano gite e attività. Tra le varie, si annovera la
partecipazione alle Paraolimpiadi di Torino. È un gruppo ricreativo, con base presso l’Oratorio di San
Gaetano, che coinvolge ed abbraccia persone con tutti i tipi di disabilità. Purtroppo però per
mantenere vive anche in futuro le varie attività, occorrono dei mezzi e dei fondi, per la raccolta dei
quali la Presidentessa ha fatto, in modo sobrio, un accorato appello alla cittadinanza.

Si è entrati nel vivo del concerto con l’interpretazione magistrale da parte dell’Orchestra Città di
Vigevano di alcuni brani musicali tratti dal repertorio di Mozart e risalenti al suo periodo “galante”.
Questo termine si riferisce ad uno stile compositivo diffuso dalla seconda metà del 1700 fino alla
fine del secolo, che consisteva nel superamento del rigore barocco in favore di uno stile più libero,
meno legato alle regole. L”Overture” dall’opera “La finta giardiniera”, K 196 ha aperto il concerto. Si
è potuto subito capire la preparazione e la dedizione dell’Orchestra, che ha riscosso applausi fin dal
primo momento.
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Ha seguito poi il brano dal titolo “Concerto per oboe e orchestra in do maggiore” K 314 eseguito,
con una performance al limite della perfezione dal Maestro Fabio Rizzi, che vanta un curriculum di
eccezione: si è diplomato al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano nella classe di oboe del
Maestro Calderoni, ha conseguito i Diplomi Accademici di II Livello ad Indirizzo Solistico ed in Musica
da Camera, ha partecipato a numerose masterclass ed è stato scelto dal Maestro Seiji Ozawa tra i
migliori allievi per suonare con la Boston Symphony Orchestra.

Il terzo brano, “Andante per flauto e orchestra in do maggiore” K315, ha visto impegnata Beatrice
Oteri al flauto al fianco dell’orchestra. La prestazione anche in questo in caso è stata notevole.
D’altra parte anche lei vanta un curriculum molto importante: si è diplomata presso il Conservatorio
“Nicolini” di Piacenza, ha seguito i corsi di perfezionamento all’Accademia Ducale di Genova e
all’Accademia Perosi di Biella, ha ottenuto premi e menzioni di merito in concorsi nazionali ed
internazionali come solista e in formazioni cameristiche e ha conseguito la Laurea in Didattica dello
Strumento Musicale presso il Conservatorio “Cantelli” di Novara.
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Naturalmente non poteva mancare un direttore d’orchestra all’altezza: Andrea Raffanini, che ha
diretto nel repertorio operistico, sinfonico e da camera numerose orchestre in giro per il mondo. È
direttore principale dell’Orchestra Sinfonica “Città di Vigevano”, è uno dei direttori principali
dell’Orchestra “Città di Magenta” ed è direttore dell’Orchestra Giovanile “Dedalo” di Novara. Svolge
inoltre attività di docente di Esercitazioni orchestrali presso il Conservatorio di Musica di Sassari e
insegna Linguaggio musicale e Ear training presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali di Bergamo.
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Martedì 23 febbraio, giorno effettivo del compleanno del Rotary International, molti soci del Club si
sono ritrovati presso l’Edicola di San Carlo e hanno posato una composizione floreale. Come ogni
anno inoltre il nostro Club ha organizzato la proiezione di una gigantesca ruota dentata, simbolo del
Rotary, su una facciata del castello, con un evidente richiamo alla campagna internazionale ‘Polio
Plus’, attraverso la quale il Rotary raccoglie fondi ormai da parecchi anni per debellare
definitivamente la poliomelite in tutto il mondo. La proiezione, quest’anno, è stata posticipata al
weekend del 27 e 28 Febbraio, in concomitanza con l’evento “Concerto Mozart Galante”, che ha
chiuso la settimana. Sono passati 111 anni da quel 23 febbraio 1905, quando un giovane avvocato
di Chicago, Paul Harris, decise di creare un club di persone con professioni diverse che si
incontravano regolarmente per scambiarsi opinioni e conoscenze. In tutto questo tempo il Rotary
non è mai venuto meno alla missione e ai principi del suo fondatore: pace, amicizia, attenzione ai
bisogni dei più deboli.
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Di seguito proponiamo un estratto della breve intervista fatta ad Omar Bortoletti, Governatore
Rotary Distretto 2050, prima del concerto a cura della nostra socia Enrica Galeazzi.
Al giro di boa del suo attuale mandato, gli chiediamo, poco prima che inizi il concerto, quali sono le
attività, i services che ritiene più significativi e di cui, da rotariano di lungo corso, va più orgoglioso.
Risponde: “Dovrei parlare per almeno mezz’ora, stiamo facendo di tutto, per esempio abbiamo
appena editato un libro sulla sicurezza delle strade, in particolare sulle piste ciclabili, non solo per
chi va in collina o lungo i fiumi ma anche in città, con diversi obiettivi, dal risparmio alla salute delle
persone e dell’ambiente. Abbiamo organizzato un convegno cui hanno partecipato 300
professionisti, architetti e ingegneri, da cui è scaturito il libro che abbiamo iniziato a inviare ai 700
comuni del nostro Distretto. Ci stiamo occupando anche di molto altro, vedi i parchi gioco distrutti
dall’alluvione a Piacenza. A livello nazionale ci occupiamo della campagna di vaccinazione delle
bambine contro l’HPV, perché non contraggano il Papilloma Virus che può provocare il tumore al
collo dell’utero che, solo in Italia, causa ogni anno 2000 vittime. Regione Lombardia si sta
occupando di vaccinare le bambine, noi contribuiamo, spiegando e convincendo le mamme perché
facciano questa scelta di prevenzione.” “Cosa significa oggi, dopo 111 anni dalla fondazione, essere
rotariano?“. “Vuol dire essere molto orgogliosi della nostra storia e del nostro passato e speranzosi
del nostro futuro. Siamo molto vicini alla eradicazione della polio, manca davvero poco ma, da quello
che sarà considerato il termine, si dovrà continuare a vaccinare per almeno altri 6 anni perché
questa terribile malattia non torni. Siamo molto orgogliosi di quanto abbiamo fatto per debellare per
sempre la poliomielite, ma le nostre strutture risultano utili anche a contenere l’Ebola in Nigeria e
altre malattie endemiche come quella provocata dalla zanzara in sud America. I nostri presidi
sanitari, dove lavoriamo in collaborazione con l’Oms, sono preziosi per contrastarle”.
Cordiali saluti

Il Segretario
Francesco Quaglia

