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sa decorazione a mo-
saico. La guida che ci 
ha accompagnato per 
tutto il viaggio è stata 
bravissima a spiegare 
ogni cosa e a trovare 
aneddoti e curiosità 
per rendere la visita 
più interessante.
Il pomeriggio ci siamo 
trovate in veranda per 
parlare tra di noi, da 
amiche, delle nostre 
abitudini e del più e 
del meno. Ma che cosa 
potrebbe essere fra 
noi il più e il meno? 
La quotidianità, l’af-
fetto che ci unisce, la 
curiosità reciproca di 
conoscere nei dettagli 
la nostra vita? Una dol-
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 A IGEA CON GIOIA E AMICIZIA

È un fine settima-
na d’inizio estate 
da passare con 

le amiche. Le ferie non 
sono iniziate, ma quasi, 
e lunedì si ricomincia; 
allora è piacevole un 
incontro che sa di va-
canza. Si torna sempre 
nello stesso posto a 
Igea, all’Hotel Eliseo di 
Violante e Bernardetta, 
le nostre due socie che 
ci ospitano ogni anno 
“alla grande”. E infatti 
non ospiti di un alber-
go ci siamo sentiti, ma 
in famiglia, serviti però 
con piatti vari e raffina-
ti e con molta profes-
sionalità. Mi accoglie in 
albergo Maria Regina 
che, con disinvoltura 
e capacità, affianca la 
mamma con l’aiuto del-
la sorella Anna Rosa. 
È l’avvio ideale di due 

giornate vivacemente 
serene, come potete 
vedere dalle immagi-
ni dei vari momenti di 
questa breve vacanza. 

Il sabato mattina è sta-
to dedicato alla visita a 
Ravenna della basilica 
di Sant’Apollinare in 
Classe con la sua fasto-

Alcuni dei partecipanti alla gita davanti alla basilica di Sant’Apollinare in Classe

Durante la conversazione
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ce confidenza, che non 
esita a narrare le pro-
prie debolezze, a chie-
dere aiuto? Penso di sì 
ripensando ai curiosi e 
simpatici interventi di 
Rosagina o ai raccon-
ti di sua sorella Maria 
o ancora alle conside-
razioni di Fernanda e 
Rita o al richiamo di 
Violante alle difficoltà 
delle persone anziane 
alle prese con la nuo-
va tecnologia che la 
società impone. Così 
come Maria Rosa e la 
nostra Paola Piccardi 
hanno parlato con aria 
bonaria di questi stra-
ni attrezzi che si chia-
mano computer. E si è 
andati avanti a parlare 
del più e del meno con 
Annamaria che anche 
quest’anno è venuta 
dalla Svizzera, Ange-
la, Marietta, Claudia, 
la quasi centenaria ma 
lucidissima Mercede, 
insieme alle sue affet-
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La nostra Violante a destra nell’angolo

Davanti alla chiesa dopo la messa

tuose figlie e alla gra-
ziosa nipote spaziando 
dalle piccole vicende 
delle ore che scorrono 
ai grandi interrogativi 
universali. 
Ho anche ricordato a 
tutte quante che nel 

1922 fu stampata la 
prima copia di “Alba” 
e che quest’anno ri-
corre quindi il cen-
tenario della nostra 
bella rivista perché, 
lo sappiamo, Nuova e 
nostra è la prosecuzio-
ne di Alba. Ognuna, è 
naturale, aveva ricordi 
e impressioni da espri-
mere e così alla fine ci 
siamo ritrovate come 
una bella banda di ami-
che che vogliono ri-
cordare, conversare e 
tenersi compagnia. 
È stata festa, allegria, 
amicizia e riflessio-
ne. Un piccolo, utile 
presente (bottigliet-
ta d’olio extravergine 
d’oliva) sul tavolo da 
pranzo davanti ad ogni 

commensale ci rimane 
come ricordo di ore 
veramente speciali. 
Un ultimo incontro in 
veranda la domenica 
mattina e poi di corsa 
alla Messa delle 10,15 
alla fine della quale ab-
biamo scattato la foto 
qua sotto.
Un grazie riconoscen-
te va alla famiglia Buda 
e a tutti, anche a quelli 
che non hanno potuto 
essere presenti e che 
abbiamo affettuosa-
mente ricordato. 
Se il covid non si fa 
sentire, speriamo di 
rivederci in ottobre a 
Milano all’Istituto Zac-
caria di Via Commen-
da. Vi terrò comunque 
informate. 


