
ALLA COMPAGNIA DOPOLAVORO GINO FRANZI 
Cari amici, 

anche quest’anno desidero iniziare il mio pensiero di 
ringraziamento e congratulazioni chiamandovi così. Con l’entusiasmo e 
la passione con cui presentate sempre il vostro indovinato programma 
si capisce che venite tra noi con l’affetto cordiale e sincero che si dona 
a ospiti anziani quali siamo noi: ormai godiamo di tutte le cose e di 
tutti i ricordi che ci riportano alla nostra lontana gioventù, dove, 
nonostante le vicissitudini, la guerra e qualche volta anche la fame, 
abbiamo vissuto gli anni più belli della nostra vita. Semplicemente 
allora non ci accorgevamo della “ricchezza” che avevamo nelle nostre 
mani: speranze, sogni, amori, progetti… 

Ora però, pur con i nostri limiti fisici, ci basta poco per farci 
ritornare a quei tempi!! Ecco voi, con le vostre canzoni, tanto 
conosciute e amate da noi: ci avete dato sprazzi di quei momenti 
lontani!! 
Il programma è stato vasto e bellissimo e, noi tutte, bravissime…a 
cantare!!! Anche le più restie e meno dotate nel canto hanno dato 
sfoggio da provette cantanti seguendo gli artisti con attenzione!! 
Memorabili e struggenti le vostre canzoni che con esatta collocazione 
hanno accompagnato noi tutte negli avvenimenti del secolo scorso 
della nostra Italia. Tutte ci hanno entusiasmato, ma, fra le tante del 
vostro repertorio voglio ricordare con particolare interesse “O sole 
mio”, “Santa Lucia”, “La spagnola”, “Balocchi e profumi” 
(spiritosamente sceneggiata) e la mitica “Parlami d’amore Mariù”,  
“Mille lire al mese”, “Voglio vivere così”, “Ma l’amore no” e “Nel blu 
dipinto di blu”. 

Sento doveroso ringraziare di cuore gli interpreti che con 
passione non si sono risparmiati per ottenere il meritato successo!! 
Sono  i bravissimi Emilio e Stefano, Paola Rosa e Susanna!!! Un grazie 
anche agli organizzatori della Compagnia Gino Franzi e alla Sig. Saggia 
Vella che offrono il loro tempo prezioso per farci trascorrere ore 
spensierate e molto liete!!! 
     

 
Grazie, grazie!!! Un abbraccio affettuoso e amico e 

arrivederci a presto!!!! 
 
 
A nome di tutte le ospiti e di casa S.Anna,  
      Iside Steffè 

 
 
Verona, 19 febbraio 2011 


