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Bergamo 16 Maggio 2015   

 

Sono trascorsi poco più di sei mesi da quando ci ha salutato la nostra cara amica Marialora ed 

ancora non mi sono abituato alla Sua assenza; con Lei c'era  uno scambio d'opinione e 

d'informazione cadenzato dagli eventi settimanali dell'Associazione; vuoi per quanto successo o per 

quanto da preparare o per come ovviare a questo inconveniente oppure per rimediare a qualche 

stortura. 

Non mancava di certo anche il giusto rilievo riservato ai momenti di successo, ma questi erano nella 

logica di quanto dovevamo fare e pertanto lo spazio a loro riservato era fugace. 

Manca, manca un appuntamento che da ormai sette anni ci vedeva protagonisti; mi piace ricordare 

quanto Le scrissi nell'ultima corrispondenza che Le passai in occasione delle mie dimissioni: che  

La ringraziavo per la sommessa fermezza con la quale mi ha accompagnato nel periodo di 

presidenza. 

Le piaceva di certo essere partecipe, raccontare, divulgare quanto a sua conoscenza, ma il tutto 

avveniva sempre limitatamente a far conoscere quanto poi poteva tornare di giovamento per 

l'Associazione. 

Associazione di cui fu Socia fondatrice il 13 Gennaio 1988 (all'epoca Circolo Bridge Loreto) e che 

poi l'ha vista più volte essere Consigliere sino alla Vicepresidenza del mio periodo. 

Sempre si é impegnata, in qualsiasi ruolo svolgesse, con quel Suo modo di fare sorridente e fattivo, 

dolce e deciso, disponibile e intransigente, proprio, come qualcuno l'ha soprannominava, da "Mary 

Poppins". 

Un ultimo esempio di intenso impegno l'ha dimostrato nel voler caparbiamente attivare il torneo 

domenicale; e con Giovanna Maffeis e Franco Cravino é giunta felicemente al successo 

dell'iniziativa. 

Ad ogni avvenimento ci voleva e ci doveva essere: vuoi che si trattasse di una gita o di drink al bar, 

vuoi che fosse una vacanza piuttosto che un torneo in casa (che buona la Sua bagna cauda), vuoi 

che si andasse ad una mostra o a prendere le mele; Lei c'era ! e guai a dimenticarsi!  

Era uno straordinario inno alla vita, voglia di superare le avversità con la grinta di vincere la 

disavventura; che forza di volontà! 

Marialora, é stato bello averTi conosciuta, é stato costruttivo frequentarTi sarà certamente 

produttivo ricordarTi ed averTi come riferimento. 

Ciao Ti salutano tutti i Tuoi cari amici 

                                                                                                         Il Tuo Presidente Adriano 


