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Bollettino n. 12

A.S. 2016/2017 - PRESIDENTE CARMEN RAUSO

RotaryClubCremonaPo
Distretto 2050 ITALIA - Gruppo Po

Giovedì 2 Gennaio 2017 - Ore 19.45
Golf Club “Il Torrazzo” - Via Castelleone n.101 - Cremona

Serata MyRotary

Il portale per soci del Rotary
Tool e informazioni per un’esperienza
rotariana migliore
PER CONFERME RISPONDERE
ESCLUSIVAMENTE CON UN SMS
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

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

!1

! di !4
2

Giovedì 27 gennaio 2017 - Golf Club “Il Torrazzo”

L’ultima volta che ci siamo visti…
Anna Lucia Maramotti, “La Carta di Cremona”
Alla conviviale di giovedì 26.1.2017 è
stata invitata la dott.ssa Anna Lucia
Maramotti, filosofa ed architetto che ha
intrattenuto i presenti sull’argomento “la
Carta di Cremona” del 1987.
Dopo la presentazione della Presidente
Carmen Rauso il nostro socio Gio
Batta Morassi, liutaio di fama mondiale,
ha letto il corposo curriculum della
dott.ssa Maramotti che ha subito svolto
la sua relazione.
Si deve ai Rotary presenti in Città,
Cremona e Cremona Po, la
pubblicazione della Carta di Cremona
del 1987. Erano allora Presidenti
Claudio Ferrari (Rotary Club Cremona)
e Antonio Leoni (Rotary Club Cremona
Po) giornalista che ha sempre seguito
le vicende della liuteria e ha grande
attenzione per il restauro liutario.
Che cos’è la Carta di Cremona?. È il
d o c u m e n t o c h e d e fi n i s c e c o s a
s’intenda per restauro nell’ambito della
liuteria, quali parti dello strumento
siano soggette a restauro e quali
tecniche esecutive siano adeguate allo
scopo e quali no, da ultimo si sancisce
quale sia il comportamento corretto del
liutaio che deve intervenire su uno
strumento.

Si deve ricordare che le carte del
restauro hanno accompagnato la
pratica del restauro dalla fine del
secolo XIX ad oggi nell’ambito
dell’architettura e in quello delle arti
figurative.

sintesi da sottoporre al Ministero
(M.I.B.A.C.T.) come guida per i Maestri
Liutai che vogliano intraprendere
l’attività di restauratori in conformità al
Codice dei Beni Culturali emanato nel
2004.

La Carta di Cremona è più complessa
rispetto a quanto è stato elaborato per
le diverse arti, perché deve tener conto
della funzione d’uso dello strumento:
suonare. Si deve salvare la forma dello
strumento, ma non meno va
salvaguardato il timbro che lo
caratterizza. L’importante è evitare il
falso storico.

A suo tempo avevano collaborato alla
stesura del documento studiosi di aree
diverse: esperti di restauro, musicologi
ed organologi. Oggi, la sintesi dei
contributi presenti nel libro sarà oggetto
di lavoro del Prof. Amedeo Bellini, che
già aveva collaborato alla stesura della
Carta del 1987, del Porf. Enrico
Ravina, docente dell’Università
d’Ingegneria di Genova ed esperto di
meccanica degli strumenti, di Anna
Lucia Maramotti Politi, docente di
Teorie e Storia del Restauro e
Presidente dell’A.L.I. (Associazione
Liutaria Italiana). Il Maestro Liutaio che
seguirà i lavori sarà il Dr. GioBatta
Morassi. Tutti gli studiosi appartengono
alla Comunità Scientifica per la
Liuteria.

Nel documento del 1987 si sosteneva
la necessità di rivedere lo scritto al fine
di confrontarsi con la ricerca. Pertanto,
lo scorso anno è stato pubblicato un
libro, Fondamenti per lo studio della
Liuteria, Per una metodologia di
salvaguardia e restauro dei Beni
Liutari. Il testo contiene studi umanistici
e scientifici che definiscono lo stato
attuale della questione. La ricerca così
documentata si è resa necessaria
come studio preliminare agli
aggiornamenti della Carta di Cremona,
aggiornamenti che verranno realizzati
entro quest’anno e costituiranno la

La preparazione e la competenza della
dott.ssa Maramotti sono state molto
apprezzate e la relazione ha stimolato
domande interessate da parte dei
presenti.
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Nelle foto alcuni momenti della bella serata
del 27 gennaio 2017 presso il Golf Club “Il
Torrazzo”.
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Il Service
Dal Rotary Club Cremona Po aiuto per la mensa
scolastica alle famiglie in difficoltà.
Cremona, --/01/2017

Alla famiglia di
-----via --26100 Cremona

RISTORAZIONE SCOLASTICA: beneficio offerto dal Rotary Cremona Po
Gent.ma famiglia,
Quest’anno il club “Rotary Cremona Po”, coerentemente con l’importante tradizione di impegno e
solidarietà che lo ha sempre caratterizzato, ha voluto contribuire economicamente al sostegno della
frequenza alla mensa scolastica di alcuni bambini residenti nel Comune di Cremona, tramite una
donazione a favore di alcune famiglie in “particolari situazioni”.
La quota accreditata dal Rotary Cremona Po a favore di Suo figlio _________è pari a
€ -----e riguarda i pasti consumanti nella prima parte dell’anno scolastico 2016/2017, fino alla data del 7
Novembre 2016.
L’importo di cui avete beneficiato sarà evidenziato nell’estratto conto consultabile on line sul portale
genitori come "beneficio" e, pertanto, non sarà detraibile ai fini fiscali della dichiarazione dei redditi.
Il Rotary Cremona Po appartiene ai club di servizio Rotary, diffusi a livello mondiale, le cui origini
risalgono al 1905. I Rotary sono stati definiti come gruppi di amici, appartenenti a diverse professioni e
chiamati ad impegnarsi a favore del prossimo; i vari club Rotary sono impegnati nel mondo dell'azione
umanitaria a scopo benefico.
Nel territorio cremonese il Rotary Cremona Po ha scelto, in questa occasione, di sostenere e
incentivare la frequenza a mensa considerando il servizio di ristorazione un importante momento della
vita scolastica quotidiana, sia dal punto di vista educativo - nutrizionale che sociale.
Distinti saluti.

Il Direttore
del Settore Politiche Educative,
Istruzione, Piano Locale Giovani,Sport
Dr.ssa Silvia Toninelli

Settore Politiche Educative
Via del Vecchio Passeggio n. 1 – 26100 Cremona
Tel. 0372/407913
Fax 0372/407921
politiche.educative@comune.cremona.it

Prot. prec.
Responsabile procedimento: Dott.ssa Silvia Toninelli
Referente operativo: …….

Riportiamo qui sopra copia della lettera del Comune di Cremona con cui si informano le famiglie che il nostro Club
si è fatto carico di contribuire ai costi della mensa scolastica di alcuni bambini bisognosi di Cremona.
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“Parlare coi giovani e non dei giovani” - TERZA EDIZIONE
Si rinnova l’appuntamento con il service promosso da Renzo De Marchi
Anche quest'anno, l'amico Renzo De Marchi ha organizzato un service di grande importanza per i ragazzi:
“Parlare coi giovani e non dei giovani”. L'incontro con i giovani studenti è già programmato per:
Sabato 18 marzo e sabato 25 marzo dalle 8.30 alle 12.00
Quest'anno gli studenti disponibili alla SIMULAZIONE DI COLLOQUIO PER ENTRARE NEL MONDO DEL
LAVORO sono circa 250!
E' necessaria la disponibilità, per quei giorni, di circa 40 rotariani dei club del Gruppo Stradivari che abbiano voglia
di "metterci la faccia" e con il piacere di trascorrere individualmente 30' con ciascuno di loro per simulare un
colloquio individuale di selezione per l'inserimento nel mondo del lavoro.
Chi è disponibile dovrebbe mandare la email a Renzo: demarchirenzo@email.it.

Cucine benefiche, continua l’impegno settimanale dei nostri soci
presso la sede dalla San Vincenzo.
Nella foto a destra: Massimo Dester e Luigi Dondeo, impegnati nel
service presso le Cucine benefiche. Coordinatore per i turni il socio
Mario Nolli.
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Giovedì 16 Febbraio: INTERCLUB
Interclub con Rotary Cremona - Golf Club “Il
Torrazzo”.
Presentazione dei progetti Rotary foundation
Titolo progetto Rotary Cremona: Nuove
tecnologie e dipendenze.
Cremona Po: Youngle Cremona: espressione di
sé e relazione in internet. Consulenza on-line
per adolescenti con modalità Peer-Education.

