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no: proprio per confidenza. 
È una specie di miracolo: per 
un giorno una sala luminosa 
risuona di parole che, dopo 
il mio intervento e quello di 
Sergio Grea sulla pazienza, 
hanno a che fare con la vita e 
l’esperienza di queste amiche 
presenti. Che poi sono state 
le protagoniste appassionate, 
esigenti, deliziose, generose. 
E matte da legare. Sì, proprio 
così, matte da legare perché a 
Milano, si sa, ogni incontro è 
un po’ un fai da te.
C’è chi porta il dolce, chi il 
salato, chi le pizzette o il gra-
na e chi, oltre a portare tutte 
queste squisitezze, si presta 
pure a servire dietro al buffet 
(Gigliola Franceschi e Daniela 
Rossi e a servire le bevande 
c’erano mio marito Enrico e 
mio figlio Andrea) o dietro al 
banco dei libri (Anna Cremo-
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IL NOSTRO INCONTRO

Parte un nuovo anno 
insieme, il ventisette-
simo di questa avven-

tura e così possiamo scrivere 
un episodio della nostra sto-
ria, che conferma quanto sia 
bello essere amici, che esiste 
una solidarietà del cuore e 
dell’intelletto, del sentimento 
e dello spirito e che la nostra 
associazione è fondata sull’a-
micizia. E l’incontro del 22 ot-
tobre, vissuto in quest’atmo-
sfera, ha confermato questa 
bella realtà.
Non eravamo tante, è vero, 
perché fino all’ultimo non si 

era certi della disponibilità 
della sala, ma l’entusiasmo di 
stare finalmente insieme di 
persona ha portato a Milano 
un’Annamaria dalla Svizze-
ra, una Fernanda da Prato, 
una Maria Rosa e sua sorella 
da Verona, una Maria Tere-
sa e suo marito da Piacenza, 
un’Angela addirittura da Tre-
viso, una Mariangela col ma-
rito da Bellano e una Maria 
Rosa con la nipote Giada da 
Castellanza e poi tutte le mi-
lanesi avvisate per telefono. 
Bisogna partecipare una volta 
per capire perché queste ami-

che si sono messe in viaggio. 
E per dove? Per Milano all’isti-
tuto Zaccaria che, vi assicuro, 
è un gran bel posto, pieno di 
luce, e in centro città! Il no-
stro incontro è la conclusione 
perfetta di un anno passato 
insieme sulle pagine di “Nuo-
va e nostra”. È come andare 
in una beauty-farm dell’anima: 
tonifica, rigenera, rimette in 
forma. E non solo in senso 
metaforico, no: fa proprio 
bene alla salute, oltre che allo 
spirito, o intelligenza o come 
si voglia definire quella deli-
cata sostanza che permette 
di coltivare la pietra preziosa 
dell’Amicizia. 
Ecco: ai nostri incontri l’ami-
cizia non ha maiuscole. Mica 
per mancanza di rispetto, 

Pannello delle foto premiate

Libretto col programma del concerto di Paolo Azzimondi
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nesi ed Antonia Rossetti che 
ha distribuito pure i taglian-
di del giocolibro) o al banco 
quote (mia figlia Anna e mio 
genero Mario). E che dire di 
don Attilio che ha celebrato la 
messa nella cappella dell’Isti-
tuto infondendo in ciascuno 
di noi pace e serenità? Siamo 
fortunate ad avere la colla-
borazione di un Sacerdote 
come lui: emoziona vederlo 
sul pulpito e la mamma, che 

è nostra socia, ha tanti moti-
vi per essere orgogliosa. È un 
ragazzo in gamba che ho co-
nosciuto tanti anni fa quando, 
prima della vocazione, faceva 
l’avvocato. Più volte ha tenuto 
la messa nei nostri incontri e 
in quest’ultima occasione ha 
proposto a chi è interessato 
una visita guidata nella sua par-
rocchia di Milano, San Cristo-
foro sui Navigli. Pubblicherò 
l’invito per questa primavera 

per permettere a tutti di par-
tecipare e di vedere questo 
piccolo gioiello di chiesa. 
Ma non possiamo certo di-
menticare il nostro Paolo 
Azzimondi che è arrivato 
dall’Emilia con la sua Band 
composta da Armando Caval-
ca, Francesco Taliani, Sandro 
Goretti e Pietro Marcotti, 
che ci ha piacevolmente in-
trattenuti nel pomeriggio tra 
musica, battute e canzoni. Az-

zimondi, che conosciamo da 
anni come vivacissimo scrit-
tore che collabora con noi, 
si è rivelato un vero guitto 
che con i suoi amici musicisti 
non solo ci ha fatto trascor-
rere ore divertenti con nuove 
originali composizioni, ma ha 
realizzato un vero e proprio 
show.
Insomma, una giornata diver-
sa dalle altre, piacevole e da 
ricordare.

Alcune amiche presentiAlcune amiche presenti

Paolo Azzimondi e la sua BandPaolo Azzimondi e la sua Band


