23 giugno

Ristorante All’Angelo

“Passaggio delle consegne”
Serata piovosa per il passaggio delle consegne, ma
si dice che quando la pioggia accompagna una
cerimonia c'è nell'aria anche profumo di fortuna.
Così è stato per Giordano e così sarà per Anna Lisa
che disinvolta e priva di timori si è presentata e già
preannuncia alcuni eventi.
Prima ancora della cena un assaggio musicale da
parte di Alma Migrante, quintetto di professionisti ex
allievi del conservatorio di Mantova e quindi di
Giordano. Specialisti nelle esecuzioni di tango,
vincitori di premi nazionali ed internazionali, ci
accompagnano nella serata in gustosi intermezzi di
musica argentina prevalentemente del maestro e
poeta Mario Battistella.
Ma andiamo con ordine a rievocare il programma
ricco dell'incontro.

Per tutti porta il saluto Francesca che sintetizza i loro
incontri dicendo che in poco tempo riesci a parlare
e diventare amico con persone che non avevi mai
visto e l'amore guarisce sopratutto se è gratis.

il presidente Giordano presenta gli ospiti

l'emsemble strumentale Alma Migrante

Giordano presenta gli ospiti numerosi e benvenuti:
Patrizia Graziani è il Provveditore agli studi che
interviene per un saluto e generosa di consigli agli
studenti che stasera non mancano.
Paolo Boldrini è il Direttore della Gazzetta di
Mantova e Giordano ricorda la mostra sui 350 anni
del giornale cui anche noi abbiamo partecipato.
Pietro Moretti è stato il quinto presidente del nostro
club ed essendo ora Presidente della fondazione
Banca Popolare di Poggio Rusco si è distinto per
aver accolto più volte richieste di aiuto motivate,
concedendo donazioni, ultima delle quali per
l'edizione del libro in occasione del trentennale del
club.
Sara Antinoro è la nuova Assistente del
Governatore e in questa veste la vedremo spesso
partecipare ai nostri incontri.
Roberto Bondavalli animatore del RYLA yunior,
coadiuvato da Adriana Chiodarelli, è l'artefice di
queste attività per i giovani che, come dice il Bond
ha il sottotitolo: ”Come si fa a diventare leader di se
stessi.”
Egli presenta alcuni partecipanti del Ryla 2015:
Giovanni Pinotti, Luca Frignani, Andrea Greco,
Davide Piras, Doina Plop, Francesca Savoia.

L'Alma Migrante continua a suonare e cantare con
la bella voce di Maria Clara Maiztegui, poi viene
presentato il libro “Voci Migranti” dell'autrice
Liviana Loatelli, pianista del gruppo.
Parla di Mario Battistella poeta del tango, uno dei
tanti migranti in terra della Americha Latina a
cavallo tra l'800 e 900.
Quanti sogni si nascondevano in una valigia?
Progetti, sogni, obiettivi, speranze.
Battistella è uno di questi migranti con una
esperienza artistica grandiosa ed ha lavorato a
fianco dei personaggi artistici più in voga nel
periodo d'oro del tango argentino.
A questo punto alcune premiazioni, le famose Paul
Harris Fellow.
Ad alcuni presidenti emeriti: Ezio Altomani,
Alessandro Cabrini e Silvano Parisi.
Ad Adriana Chiodarelli per la sua generosa e
continua collaborazione al club.
A Paolo Boldrini direttore della Gazzetta di
Mantova.
A Pietro Moretti, mai sordo ai nostri appelli.

i nostri ragazzi del Ryla
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