
10 dicembre 2019  - Conviviale degli auguri  
  

Conviviale dedicata agli auguri, l’altra sera al Castello Malvezzi.  

Tanta gente - quasi al completo - bella gente; i soci in grande spolvero, le 
mogli splendide, le ospiti da concorso.  

Presentati dal nostro Presidente Angelo Micheletti, ospiti prestigiosi e 
graditi: da Crema il Governatore dell’Area 2 (la Lombardia ndr) Fabiano 
Gerevini con consorte: all’accusa, anche se rispettosa, di partecipare 
raramente alle nostre conviviali – ancorché sempre invitato – “vero” ci 
risponde “devo dire però che io sono andato nei Club che avessero mostrato 
dei problemi: d'altronde”  e qui mi gratifica “ho sempre ricevuto e letto con 
piacere i vostri resoconti tanto che mi è sempre sembrato di aver 
partecipato”. Captatio benevolentiae.  

Da Rovato Luca Savardi Danesi, presidente e allenatore della squadra di 
basket di Icaro ( al quale è consegnato l’assegno con l’importo che il nostro 
Club ha raccolto per la sua meritoria associazione)  con la compagna Luana 
Bortolotti e dalla Valcamonica il segretario del Club locale,  Marco 
Ballardini.  

La parola quindi al nostro Flaminio Valseriati che, col programma in mano 
“non ve lo leggo”  inizia  “perché sono convinto  che la musica non vada 
presentata ma vada ascoltata: musica significa salire su una nave che vi culla 
fra le onde mentre il vostro spirito si bea dell’altezza delle note che vi rendono 
complici e partecipi di quello che state per ascoltare”.  

Poesia pura !  

Presenta quindi i tre musicisti che hanno il compito di allietare la serata: 
Brunella Angela Mazzola, cantante; il pianista Felice Cosmo e il 
clarinettista Carmelo Coglitore.  

Brunella, in arte BRUANGEL, cantante Live dal 1985 : dal suo curriculum 
sappiamo che si è esibita fra l’altro a New York, Lugano e Roma; è laureata 
in Jazz, è Cantante e Direttore Artistico in strutture alberghiere e parchi 
termali.  

Felice Cosmo, pianista, arrangiatore, compositore e insegnante;  curriculum 
lungo un km.   

Carmelo Coglitore, diploma di Sassofono,  di II° livello in Jazz e diploma di 
Clarinetto.  



Tre fuoriclasse.   

Dopo alcuni pezzi di grande musica, Flaminio Valseriati, in estasi, cerca di 
fare notare -  a noi analfabeti al suo confronto  -  le vette di straordinaria 
abilità raggiunte dai tre musicisti. “Avrete notato” ci dice “il cambiamento di 
timbro del piano, avrete notato l’agilità del sax soprano in Si Bemolle, che ha 
delle note acute che a volte sembrano persino eccedere dalla importanza 
della armonia e della melodia”  

  

Chi non ha notato alzi la mano.  

Ancora musica e buon cibo.  

Prende quindi la parola il presidente Micheletti che – aiutato dal solitamente 
impeccabile segretario Roberto Armellin – consegna ai soci  Aldo Bonfadini, 
Andrea Damiani, Gabriele Ferri, Alessandro Gaoso, e Luisa Zaniboni 
Faroni, un diploma per festeggiarne l’appartenenza al nostro Club da ben più 
di 10 anni.  

Applausi.  

A questo punto prende la parola Ottavio Dusi per ricordare i nostri soci Tino 
Balestra e Gian Franco Lazzari, che ci hanno lasciato in questi giorni, non 
con un minuto di silenzio ma con un grande applauso della sala. “Sono sicuro 
che l’abbiano gradito” conclude Ottavio, visibilmente commosso.   

Prende la parola, quindi, il Governatore Gerevini lodando i quattro anni di 
intensa attività della gestione - ora in scadenza - del presidente Micheletti e 
augurando altrettanti successi al neo eletto presidente (io, ndr). Scambio di 
doni, gagliardetti, baci e abbracci concludono una serata da incorniciare.  

  

Rodolfo Garofalo  

  

 


