
 

 
 

 

 

INAUGURATA LA FONDAZIONE ROSANGELA D’AMBROSIO ONLUS 

domenica 19 settembre 

E‟ stata una faticaccia: ammettiamolo. L‟obiettivo, piuttosto ambizioso, 

però è stato pienamente centrato e infatti, domenica 19 settembre, nel 

cortile dell‟oratorio e nel teatro della nostra Parrocchia, si è svolta 

l‟inaugurazione della FONDAZIONE ROSANGELA D‟AMBROSIO Onlus. La 

serata prevedeva una cena a buffet, vari interventi e l‟intrattenimento 

musicale con Gil Ventura, famoso saxofonista negli anni „70/‟80 e con 

due suoi validi collaboratori: Tony Fabiani (basso elettrico e voce) e Tony 

Rosati (tastiere e voce).  

Numerosissimi gli ospiti: molti amici di Rosangela, di Angela e Gino, tutti 

con il cuore diviso a metà: una metà rivolta, come sempre, al  nostro 

angelo che ci da una mano da lassù e una metà rivolta al bene che potrà 

scaturire da questa Fondazione. Bene ha detto Angela nel suo lungo e 

articolato intervento: Rosangela veglia e veglierà affinché questa 

Fondazione, con il denaro che sarà capace di raccogliere, possa alleviare 

un poco le sofferenze di molti bambini bisognosi  (e tutti noi sappiamo 

quante e quali sofferenze questi piccoli sono costretti a patire per colpe 

che non hanno).    

Molto significativo era stato il saluto iniziale di Don Alberto che con parole 

emozionate e emozionanti ha accolto gli invitati, come commovente è 

risultato il discorso di Gino (vedi spazio su questo stesso numero de “Il 

Ronchetto”) e, a seguire, quello di Maria Impagniatiello, il nostro tramite 

con le Suore Figlie di Maria Ausiliatrice che operano in India. Toccante è 

stato anche l‟intervento di Vincenzo Pellegrino, consigliere comunale di 

Venosa, venuto appositamente a Milano per presenziare all‟inaugurazione 

e per portare il saluto della giunta comunale e del Sindaco della cittadina 

potentina, dove la Fondazione ha la sua sede legale, nonché il saluto del 

parroco Don Giuseppe. Pellegrino ha, altresì, sottolineato come, alla luce 

dell‟accoglienza familiare a lui riservata, non si debba parlare di 

parrocchie del Sud e parrocchie del Nord ma di un‟unica parrocchia sotto 

la stessa Chiesa.  

Come bene ha illustrato Pino Mazzi, socio fondatore, l‟intenzione della 

Fondazione è quella di organizzare eventi, musicali e non, che vedano 

sulla scena personaggi di un certo calibro: persino alcuni tra i più amati 

comici di “Zelig”. E qui scatta l‟appello: serve collaborazione, sostegno, 

incoraggiamento perché dalla progettazione e dalla realizzazione di 

queste manifestazioni artistiche e culturali, non dimentichiamolo mai, 

scaturisce la possibilità di fare del bene nei confronti di bambini meno 

fortunati. Infine un invito a tutti a visitare il sito della Fondazione: 

www.fondazionerosangeladambrosio.org. 

         Emanuele Petruzzelli    


