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Bellissima conviviale dei Soci Unitrini di Augusta, mercoledì 8 Luglio 2020.
L’agognato piacere di rivedersi, si è realizzato ieri sera. Il sogno di una notte d’inizio estate è
diventato, magicamente, realtà.

La bella cornice del padiglione estivo all’aperto de “La Cavalera” ha accolto, nella sicurezza del
raccomandato distanziamento sociale, oltre un centinaio di Soci Unitrini. Giunti puntuali e
contenti di ritrovare amiche ed amici dai quali la forzata quarantena domestica ci aveva tenuti
lontani. Il saluto del Presidente Unitre Augusta Dr. Giuseppe Caramagno

ha dato inizio alla serata, pregna di emozioni, buona musica, goliardiche esibizioni ed amene
gag. Per il comitato attività ricreative/sociali, che si è brillantemente speso per l’organizzazione
della serata, ha preso la parola l’infaticabile e spumeggiante Franca Morana Caramagno che
ha, tra l’altro, anche goliardicamente coinvolto il sottoscritto. Ringraziandomi per la settantina di
pillole di “Psicologia spicciola”, sciorinate giornalmente nei mesi dell’isolamento in casa. Che
qualcuno ha assunto a colazione, altri durante la giornata. Ma sempre senza effetti collaterali.
Bardato con barba bianca e cappellaccio, rigorosamente eseguiti artigianalmente, sono stato
insignito dell’apprezzato, ma immeritato, titolo di “Grande saggio”. Da due vallette d’eccezione
Pina Daniele
e
Rosina Tringali
, capeggiate dalla poliedrica Franca.

Titolo accettato con la stessa simpatia con cui è stato pensato. Subito dopo, sono state
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consegnate a tutti gli intervenuti delle “maxi perle” dotate, ognuna, di una pergamena con la
copia di una delle “pillole”. L’omaggio è stato molto gradito dai presenti. La serata, ricca di
sorprese, è proseguita con l’esibizione del Coro Unitrino, guidato dall’esuberante Maestro Seba
stiano Passanisi
(
guarda il video
). Bravissimo anche nel non semplice tentativo di regolare i tempi, leggermente personalizzati,
dei bravi e volenterosi componenti del coro. Il frizzante speaker
Carmelo Addia
ha cadenzato i vari spazi musicali e di intrattenimento. Esibendosi, anch’egli in una gradevole
performance canora. Da solista tenorile e, in coppia con l’amabile
Carmela Aleo
addirittura in brani d’operetta. E, mentre gli appetitosi antipasti lasciavano il posto alle
gustosissime pizze, c’è stato il tempo per qualche barzelletta e simpatiche gag. Il bravissimo ed
applauditissimo M.o Passanisi ci ha regalato bellissimi pezzi musicali alla pianola e,
magistralmente, al sassofono (
guarda il video
).

Pregevole siparietto della "fine dicitrice" Carmela Bonfiglio che ci ha affascinati con
l’emozionante lettura recitativa del testo della canzone "La cura" del grande Franco Battiato.
Per il concorso “Miss mascherina Unitrina” abbiamo visto graziosamente sfilare le nostre
splendide fanciulle (e qualche fanciullo), “armate” di fantasiose mascherine fatte in casa e
simpaticamente esibite con malcelata civetteria. Dopo una prima eliminatoria, la giuria,
confortata dagli applausi selettivi di tutti i commensali, ha decretato il titolo di “Miss mascherina”
alla Socia
Maria Aprile premiata
per il positivo messaggio del fiducioso sorriso con cui affrontare questa pandemia (
guarda il video
). I balli guidati dalla fantasiosa Maestra
Giusy Piazzese
hanno visto in pista (pardon, sul prato) un ben assortito gruppo di Socie e di Soci, sorridenti e
all’unisono (o quasi) coordinati (
guarda il video
). Divertiti loro, fieri protagonisti, e noi, deliziati spettatori. Il gelato ha suggellato il successo di
una serata vissuta da tutti all’insegna dell’Amicizia, della serenità e di qualche ora di sana
spensieratezza. Il saluto agli intervenuti ed il sincero ringraziamento da parte del Presidente per
tutti coloro che hanno contribuito al buon successo della serata ha concluso un momento
conviviale tanto atteso, quanto ben vissuto ed apprezzato. Speriamo di poterci rivedere presto.
W l’Unitre di Augusta.
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Salvo Cannavà

Clicca qui per guardare tutte le foto del sig. Giovanni Farinella

{pgslideshow id=260|width=640|height=480|delay=3000|image=L}

{jcomments on}

3/3

