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Bollettino n. 6

A.S. 2016/2017 - PRESIDENTE CARMEN RAUSO

RotaryClubCremonaPo
Distretto 2050 ITALIA - Gruppo Po

Il nostro prossimo incontro

Giovedì 3 Novembre 2016 - Ore 19.45 - GOLF “IL TORRAZZO”

Visita del Governatore Distretto 2050, Angelo Pari
Angelo Pari, una vita per la famiglia rotariana
Curriculum Rotariano del Governatore Dott. Angelo Pari
• Socio fondatore del R.C. Melegnano nel 1991
• Nel Club ha ricoperto incarichi di: Prefetto, più volte Componente
del Consiglio Direttivo e Presidente di Commissione.
• Presidente del R.C. Melegnano nel 2002/2003
Ideatore, organizzatore e coordinatore di numerosi service nel Club
tra i più significativi:
• Raccolta occhiali per l'Unione Italiana Ciechi
• Stampa e vendita biglietti natalizi
• Stampa del volume Presenza e Testimonianza della Comunità
Melegnanese negli anni del Giubileo dal 1300 al 2000 distribuito a
7500 famiglie melegnanesi

• Stampa guida illustrativa per visita al Castello Mediceo di
Melegnano
• Manifestazione Le Giornate dell'Aria con esposizione del velivolo
Aermacchi MB 339 della Pattuglia Acrobatica Italiana Frecce
Tricolori, esibizioni della Protezione Civile supportata da elicottero,
e dimostrazioni di aereomodellismo e acrobazia con velivolo
ultraleggero.
In ambito Distrettuale ha ricoperto gli incarichi di:
• Assistente con i Governatori Ivo De Lotto, Armando Angeli Duodo
ed Anna Spalla.
• Presidente della Commissione Distrettuale Azione Professionale
con il Governatore Fabio Zanetti.
• E' Socio della Sezione I.F.F.R. - International Fellowship of
Rotarians con la qualifica di Socio Pilota
• E' stato insignito di sette PHF

E’ obbligatorio comunicare la partecipazione di Soci ed eventuali ospiti al Prefetto DANIELA RADI 335.8330929 oppure al Segretario
STEFANO MASSIMILIANO FERRARI 333.4133942 o rispondendo al consuete SMS. Grazie.

Organigramma

PRESIDENTE INTERNAZIONALE

John F. Germ

GOVERNATORE DISTR. 2050

Angelo Pari

ASSISTENTE GRUPPO PO

Annalisa Balestreri

Il Consiglio direttivo a.s. 2016/2017
PRESIDENTE
Carmen Rauso
VICE PRESIDENTE
Gianfranco Mondini
SEGRETARIO
Stefano Massimiliano
Ferrari
AIUTO SEGRETARIO
Ida Beretta
PREFETTO
Daniela Radi
TESORIERE
Ernesto Quinto

CONSIGLIERI
Franco Bellometti
Giuseppina Chiari
Maria Luisa Ciocca
Aquilino Bozzetti
Giovanni Guarneri
Roberto Maria Dall’Olmo
PRESIDENTE ELETTO
Valter Galbignani
PAST PRESIDENT
Carlo Vittori

Contatti

SEGRETARIO

Stefano M. Ferrari
333.41.33.942
s.ferrari@studioassociatoripa.it
PREFETTO

Daniela Radi
335.8330929
avvocatoradi@fastpiu.it
TESORIERE

Ernesto Quinto
3387215811
ernesto.quinto@studioquinto.it
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Giovedì 20 ottobre 2016 - Golf Club “Il Torrazzo”

L’ultima volta che ci siamo visti…
Janello Torriani, genio cremonese del ‘500
Il Prof. Alessandro Maianti, ha
parlato dell’eclettica figura del
matematico ed orologiaio
cremonese, famoso in tutta Europa.
Giovedì 20 ottobre, alle ore 17, un gruppo di
amici, una ventina circa, ha partecipato
presso il Museo del Violino di Cremona, alla
visita della mostra di “Jannello Torriani”,
sapientemente guidati dal Prof. Alessandro
Maianti, collaboratore all'allestimento
dell'esposizione.
Gli amici hanno potuto conoscere la storia di
questo geniale personaggio cremonese del
'500 ed ammirare immagini, esemplari e
modellini di alcuni manufatti: orologi, automi,
sfere armillari, che lo fecero conoscere in tutta
Europa.

Jannello Torriani venne chiamato anche alla
Corte di Spagna, dove operò come mastro
orologiaio al servizio dell’imperatore Carlo V e
di Filippo II.
Tuttavia l'opera che rese più famoso il suo
genio poliedrico fu “el artificio de Juanelo”,
mirabile costruzione lignea che sollevava
l ' a c q u a d e l Ta g o fi n o a l l a F o r t e z z a
dell’Alcazar, mirabile fortezza ancora oggi
esistente nella città regia di Toledo, poco
distante da Madrid.
In mostra erano esposti anche numerosi
manoscritti, che testimoniano gli stretti
rapporti del Torriani con i potenti del suo
tempo.
A seguire, in serata il Prof. Maianti è stato
gradito ospite della nostra conviviale presso il
Golf Club “Il Torrazzo”. Gli amici intervenuto
non hanno perso l'occasione per porgli
ulteriori domande, in particolare sulla

“convenzione della misura del tempo”,
domande a cui l'ospite ha fornito ampie,
competenti e dotte risposte.
Oltretutto l’attenzione è stata posta anche
sulla grande tradizione orologiaia che vi era
nella città di Cremona alcuni secoli fa e che
oggi, purtroppo è andata completamente
persa.
La serata si è conclusa con un sincero
applauso di ringraziamento per l’interessante
percorso storico/culturale che il professore ha
saputo impostare e descrivere.
NELLA FOTO DA SINISTRA: Il prof. Alessandro
Maianti e Carmen Rauso, Presidente Rotary
Cremona Po.
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Service di Club

Lunedì 17 ottobre 2016

Donati € 2.000 alle Cucine
Benefiche San Vincenzo

Report Conviviale 20.10.2016
SOCI ATTIVI

% PRESENZE

64

45

SOCI PRESENTI

CONIUGI

29

3

SOCI GIUSTIFICATI

OSPITI

13

2

La serata in breve
La serata è stata aperta dalle comunicazioni dei soci:
Giorgio Giambiasi ha ricordato l’incontro tenutosi
nell’Aula Magna del Liceo Scientifico “G. Aselli”, il
giorno venerdi 14 .u.s. per la presentazione del Service
Scambio Giovani.
In un aula gremita di studenti, genitori ed insegnanti di
tutte le scuole superiori cremonesi, sono stati illustrati i
programmi di scambio a breve e lungo termine.
Sono quindi state aperte le iscrizioni, all’esito delle quali
si procederà con i colloqui di selezione degli studenti
candidati.
Giuseppina Chiari ha inoltre illustrato il secondo
appuntamento del nostro Service “Mangiando
s’Impara”, che ha avuto luogo sabato 15 u.s. nella sala
di Spazio Comune.
Infine, Mario Nolli, coordinatore del nostro service delle
Cucine Benefiche, ha invitato tutti i soci a fornire la
propria adesione al fine di calendarizzare i turni.
Da quest’anno infatti ci sarà la possibilità di partecipare
anche al turno serale dalle ore 17.30 in poi.
Lunedì 17 sono stati inoltre consegnati da Mario Nolli e
dalla Presidente Carmen Rauso la somma di €
2.000,00 relativa al contributo del nostro Club a questo
importante service.

Santa Messa per i defunti

Il giorno, mercoledì 26 ottobre
2016 alle ore 18.30 si è svolta
la tradizionale Messa in
ricordo dei defunti. Quest’anno
ci siamo incontrati presso la
Chiesa di S.Siro e Sepolcro in
Via Aselli a Cremona.
Foto in alto: i Past President Renzo De Marchi e
Mario Nolli
Foto in basso: la Presidente Carmen Rauso
consegna il contributo di € 2.000 insieme al past
president Carlo Vittori
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Sabato 15 ottobre 2016
Mangiando s’impara, continuano gli incontri dedicati
al tema dell’alimentazione con Giuseppina Chiari

Nella foto Giuseppina Chiari e Carmen Rauso con altre relatrici presso Spazio Comune.
Giuseppina Chiari, durante la serata conviviale del 20 ottobre, ha illustrato il secondo appuntamento del nostro Service
“Mangiando s’Impara”, che ha avuto luogo sabato 15 u.s. nella sala di Spazio Comune. Grande successo ed interesse.

Mercoledì 26 ottobre 2016
Giornata Mondiale contro l’ictus, il Rotary Club
Cremona Po pronto a dare il proprio contributo
Come ogni anno anche quest'anno ha avuto
luogo la giornata dedicata all’ictus,
promossa anche da Rotary.
In tale occasione è stata fatta informazione e
sono stati distribuiti i depliant illustrativi.
Per tutti coloro che erano interessati, è stato
possibile calcolare il rischio
cerebrovascolare.
Quest'anno l’evento ha avuto luogo a
Cremona in Piazza Stradivari durante il
tradizionale giorno di mercato dalle ore 8.30
alle 13.

Giornata Mondiale Contro l'ictus presso
Spazio Comune in Piazza Stradivari. La
nostra amica e socia, Dott.ssa Maria
Sessa, con i colleghi dell'U.O. di
Neurologia si è messa a disposizione per
consulenze e colloqui di prevenzione.
Grazie.

GIORNATA MONDIALE CONTRO L’ICTUS

mercoledì 26 ottobre 2016
dalle 8.30 alle 13

SpazioComune Piazza Stradivari 7 Cremona
Valutazione del rischio cerebrovascolare
Consulenze e colloqui di prevenzione
A cura di UO Neurologia ASST di Cremona
Informazioni: URP tel 0372 405 550 urp@asst-cremona.it
Campagna di informazione promossa da:

www.asst-cremona.it
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