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Bollettino n. 10

A.S. 2016/2017 - PRESIDENTE CARMEN RAUSO

RotaryClubCremonaPo
Distretto 2050 ITALIA - Gruppo Po

Giovedì 12 Gennaio 2017 - Ore 19.45
Ristorante la Sosta, Via Sicardo n. 9 - Cremona

Maryan Ismail, rifugiata politica somala, nata a
Mogadiscio. Antropologa
“Le donne islamiche tra tradizioni e modernità"
CONFERME ENTRO LUNEDI’9 GENNAIO 2017
RISTORANTE “LA SOSTA” - CREMONA VIA SICARDO 9
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
INCOMING
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 15 dicembre 2016 - Golf Club “Il Torrazzo”

L’ultima volta che ci siamo visti…
Conviviale natalizia. Serata degli Auguri
Giovedì 15 dicembre si è svolta la consueta conviviale
natalizia, per lo scambio degli auguri. Molta la partecipazione
dei soci, numerosi accompagnati dai rispettivi coniugi. Sempre
apprezzata la presenza di alcuni studenti stranieri dello
“scambio giovani” particolarmente eleganti e con le loro
giacche con spille variopinte. Graditissima la presenza del
presidente del Rotary di Soresina e dell’Assistente del
Governatore, Annalisa Balestreri.
Dopo un buffet di antipasti particolarmente ricco servito nel
dehor e passati successivamente nella sala grande, la
Presidente Carmen Rauso ha presentato Paolo Maggi,
giovane violoncellista, affetto da sindrome di Down,
accompagnato dal padre, musicista.
Entrambi, con strumenti musicali diversi, si sono esibiti
singolarmente nel corso della serata.
Il primo è stato Paolo con il suo violoncello, che ha eseguito
alcuni brani natalizi.
Il padre ha raccontato di aver lui stesso insegnato al figlio la
musica, con grande impegno e grande pazienza, senza
seguire un particolare metodo di insegnamento. Non la
musica come terapia ma la musica per la musica. Paolo ha
imparato a leggere la musica e a suonare il violoncello, non
certo a livelli concertistici, ma già il grado di apprendimento
raggiunto e la capacità di esibirsi in pubblico rappresentano
risultati importantissimi.

di una sega trapezoidale da falegname a cui sono stati tolti i
denti che viene suonata utilizzando un archetto.
Ha eseguito brani di musica medioevali ed è stato così
possibile apprezzare il suono dolce e vibrante del particolare
strumento.
Non è mancato, anche quest’anno un intervento di don
Vincenzo Rini che ha ricordato il Natale citando gli scritti del
Profeta Isaia.
Prima di concludere la serata la Presidente Rauso ha fatto
presente la difficoltà che numerose famiglie hanno a
sostenere i costi della mensa scolastica dei propri figli. A
seguito di ingiunzioni di pagamento inviate dal Comune di
Cremona alcune famiglie si sono messe in regola ma altre non
ne hanno
materialmente la possibilità economica.
Ciò
comporta, come conseguenza che questi bambini non
possono accedere più alla mensa. La proposta che viene
formulata dalla Presidente e che viene accolta all’unanimità
dai soci presenti è quella di un service con il Comune di
Cremona. Il Rotary Club Cremona Po si farà carico del
pagamento della retta della mensa scolastica per tre mesi per
circa 30 famiglie.
Il Presidente incoming Galbignani auspica che questo service
possa continuare fino alla fine dell’anno scolastico.
Dopo un ultimo brano suonato con la “lamina sonora” la
conviviale di conclude con lo scambio di auguri fra i presenti.

L’esibizione di Paolo Maggi è stata sottolineata da caldi
applausi che lo hanno emozionato.
Lo strumento musicale suonato dal padre è stata la “lamina
sonora”, strumento sconosciuto praticamente a tutti. Si tratta
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Il giovane musicista ospite del nostro Rotary

Su “La Vita Cattolica” la storia di Paolo Maggi
La riflessione di Mons. Rini nell’edizione del 21 dicembre
Qualche sera fa, all’incontro degli auguri natalizi del Rotary
Cremona Po, erano stati invitati due musicisti, padre e figlio,
per rallegrare la serata. Il primo a testimoniare la sua arte,
all’inizio dell’incontro, è stato il figlio, Paolo, tra i venti e i
trent’anni; sotto la guida attenta del papà, ci ha rallegrato con
alcune musiche natalizie suonate al violoncello: una musica
dolce, eseguita con fedeltà.
Il papà, Sergio, ha suonato, più tardi, utilizzando uno
strumento di cui nessuno dei presenti aveva mai conosciuto
l’esistenza: la “sega musicale”: un antico strumento, oggi
raramente usato, formato da una sega trapezoidale da
falegname in acciaio che viene suonata con un archetto da
violino. Impressionante la bellezza dei suoni che da quel
pezzo di metallo il musicista sapeva trarre.
Direte: cosa c’è di strano in questo? Nulla, se non l’amore
infinito tra padre e figlio che, in quei momenti, è apparso agli
occhi dei presenti.

Mi sono commosso: con il cuore gli ho inviato una grande
benedizione. La sua dichiarazione è stata una lezione di vita e
di amore. Ho pensato ai tanti giovani che hanno tutto, magari
troppo, ma che non hanno la “fortuna” di sentirsi fortunati. Mi è
tornata alla mente una lettura di tanti anni fa che parlava di
una gioventù “sazia e disperata”, di giovani a cui non manca
nulla, se non la felicità di essere vivi, giovani; a cui manca il
significato del vivere; in altre parole: l’amore vero. Perché la
fortuna vera è nell’amare e nel sapersi amati.
Mentre Paolo suonava e poi parlava, osservavo il suo volto e
quello di Sergio: l’amore che esprimevano i loro sguardi
riempiva la sala. Se fosse venuto qualche musicista famoso a
livello mondiale, avremmo battuto le mani alla sua arte. Ma
qui, le mani le abbiamo battute non soltanto all’arte, ma
all’amore e alla sua grande bellezza.
Vincenzo Rini

Paolo è affetto da sindrome di down; il papà è il suo maestro
di musica e, attraverso la musica, di vita. Padre e figlio – lo si
è visto in maniera chiarissima – vivono in sintonia: la musica li
ha aiutati a realizzare questo legame d’affetto.
Ambedue ci hanno poi narrato come il loro rapporto musicale
è nato e si è sviluppato. Il papà ha raccontato della gioia di
riuscire a insegnare al figlio la musica e l’effetto meraviglioso
che questo ha creato in Paolo. La musica è diventata per lui
esperienza di vita e di autorealizzazione. Ha parlato anche
Paolo, spiegandoci come il papà Sergio lo ha portato a trovare
nella musica una ragione di vita. Tra le cose che ci ha detto,
una frase, in particolare, ha colpito non solo me, ma tutti i
presenti: «Sono stato molto fortunato!».
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Due momenti della serata conviviale di Natale.
A sinistra il Segretario Stefano Massimiliano Ferrari, il
Presidente Carmen Rauso, il Presidente del Rotaract
Mattia Diamiani ed il Prefetto Daniela Radi.

Nella foto a sotto un momento della serata.

Cucine benefiche, continua l’impegno settimanale dei nostri soci
presso la sede dalla San Vincenzo.
Nella foto a destra: Emanuela Lanfranchi e Giorgio Giambiasi,
impegnati nel service presso le Cucine benefiche. Coordinatore per
i turni il socio Mario Nolli.

Report Conviviale 15.12.2016
SOCI ATTIVI
63

% PRESENZE
59

SOCI PRESENTI
37

CONIUGI
15

SOCI GIUSTIFICATI
16

OSPITI
12

PROSSIMA SERATA CONVIVIALE 26.12.2017

La prossima conviviale sarà il giorno
giovedì 26 gennaio 2017 nella nostra
consueta sede al Golf Club il
Torrazzo.
Interverrà la Dott.ssa Anna Lucia
Maramotti che parlerà della “Carta di
Cremona”.

