INSIEME A
NATALE

Incontro con gli iscritti
per gli auguri di Natale 2019
e tanto altro...
di Aldo Bertuglia

Insieme per
parlare di ciò
che è successo in
questi anni, per
non dimenticare ciò che
non va mai dimenticato,
per raccontarci tra amici
quello che si è fatto e
quello che ancora si deve
fare, per parlare delle
nostre radici e del nostro
futuro. Ancora una volta
INSIEME,
perchè libertà è
partecipazione.
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Tanta gente riunita al teatro Santa Cecilia il 17 dicembre, tanti Ingegneri con le loro famiglie per il saluto che il Consiglio
dell’Ordine ha voluto porgere ai propri iscritti nel Natale 2019.
Tanti amici in una serata di ricordi e di memoria ma anche di serena allegria e di speranza per il futuro. Ingegneri ovunque, tra
gli spettatori ma anche tra le band che hanno allietato la serata
con il loro ritmo.
Ma non solo momenti di allegria, anzi, proprio l’apertura dell’evento ha richiamato alla mente di tutti il dramma che si sta vivendo in Siria attraverso la commemorazione di Hevrin Khalaf,
anche Lei ingegnere di origine curda, morta durante un assalto
delle forze turche. Un ingegnere, una donna, una politica, una
martire per non dimenticare i tanti morti di tutte le battaglie che
ogni giorno si combattono per la libertà dei popoli.
E poi tutti sul palco; i Consiglieri dell’Ordine hanno ricordato alcune cose fatte in questi primi due anni e le cose ancora da fare.
Anche in questo caso un posto particolare nella narrazione è
stato dato alla premiazione dei colleghi con 50 anni di iscrizione all’Ordine, le nostre radici che non bisogna mai dimenticare. Accanto al ricordo del passato l’impegno per il futuro con
l’acquisto di strumentazione a disposizione degli iscritti per le
necessità di lavoro e dell’attività forense.
Tre le band che hanno allietato la serata: I CARBONARS, I GEM
e gli INAR BAND. Pur diverse per impostazione e sound hanno
saputo intrattenere il pubblico sempre emozionato e pronto
all’applauso. Splendide immagini della biennale di Venezia (presentate dal gruppo dei giovani Ingegneri che hanno potuto visitarla) accompagnavano la musica scorrendo in proiezione.
E poi lo sport; Con orgoglio il Presidente Di Dio ha presentato le
nuove magliette delle due squadre di calcio patrocinate dall’Ordine e composte da Ingegneri. Presente lo sponsor GI.BI. AUTO.
Non poteva mancare il panettone ed il brindisi perché NATALE
È NATALE.
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Sul palco si sono succedute tre band, tutte con una larga partecipazione di Ingegneri e di Professori della nostra facoltà, diverse
per sound ma tutte egualmente brave nell’intrattenere il pubblico con brani noti ed accattivanti.
La prima, i CARBONARS (Franco Guarino, Carlo Bellavista,Roberto Biondo, Marco Beccali con la voce di Fofò Cusmano); La seconda i GEM (Rosario LoFranco, Mariano Ippolito, Marina Bonomolo,Antonio Covais, Marco Beccali con la voce di Luigi Palazzolo); La terza i INAR BAND (Claudio Enfiomusi, Alberto Sorce, Fabio Montana, Vincenzo Ventura, Antony Vasile, Emanuele Careca
con la voce di Vincenzo Di Dio).
Nelle foto le tre band ed i musicisti Antonio Covais e la sua armonica, Antony Vasile e il suo sax, Marina Bellomo e la sua chitarra
basso.
In prima pagina la commemorazione di Hevrin Khalaf, anche Lei ingegnere, di origine curda ma attiva nel parlamento siriano,
morta durante un assalto delle forze turche.

