Una nota per la Vita
10 dicembre 2017
Concerto di Musica Classica
Una Nota per la Vita nasce nel 1996 a causa di un triste evento che ha segnato, direttamente o indirettamente,
la vita dei fondatori di questa Associazione: la prematura scomparsa di Luca Donati, morto di leucemia a 4
anni, un bambino di Colonna, nipote di una delle promotrici di questa manifestazione.
Fare qualcosa per non rendere vana la sua morte ci è sembrato il modo più naturale di agire; abbiamo pensato
che potevamo fare qualcosa di concreto per aiutare chi si occupa dei bambini malati di leucemia, ed è stato
così che abbiamo dato vita a un evento musicale: “Una Nota per la Vita”, che dal 1997 si replica l’8 dicembre
di ogni anno, grazie alla direzione artistica dei Maestri Amanti Antonio e Ginobi Claudio.
Lo scopo era quello di sensibilizzare le persone, attraverso la musica classica e altre forme d’arte,
sull’importanza della solidarietà nei confronti di chi soffre, aiutando concretamente quelle Associazioni che si
occupano delle problematiche dei bambini e degli adolescenti.
Per diversi anni le nostre energie sono state finalizzate a sostenere la Dimos (Donatori Italiani di Midollo
Osseo) e tutte le offerte raccolte sono state utilizzate per finanziare gli alti costi delle tipizzazioni di sangue
dei potenziali donatori.
Dal 2009 abbiamo iniziato a sostenere anche altre realtà di volontariato il cui scopo primario fosse sempre
quello di agire in favore dei più deboli; intenzionalmente abbiamo scelto piccole Associazioni, localizzate nel
nostro territorio, quindi più facili da conoscere e da contattare e con le quali abbiamo potuto individuare
obiettivi molto concreti su cui finalizzare le offerte raccolte durante i concerti.
Fra gli altri, hanno beneficiato delle nostre iniziative l’Istituto “Figlie della Divina Provvidenza”, “Mama
onlus”, l’Associazione “Nuovi Orizzonti” e l’Associazione “Alba”, “Popica onlus” e la “Holy Dance”, la Casa
Famiglia “Il Girasole” e le Suore Missionarie dell’Incarnazione. A ognuna di queste realtà abbiamo donato
non solo le offerte raccolte, ma ne abbiamo aumentato la visibilità, facendole conoscere e apprezzare da
tantissime persone e contribuendo al alimentare quel circolo virtuoso della solidarietà che si realizza soltanto
con la conoscenza reciproca.
Quest’anno, in occasione del ventennale della nostra Associazione, abbiamo pensato di creare un evento
speciale a favore di H.E.W.O. un’organizzazione di volontariato che opera in Etiopia per il recupero ed il
reinserimento sociale di ammalati ed emarginati offrendo servizi gratuiti di cura e terapie sanitarie, di
assistenza sociale, di alfabetizzazione e di formazione professionale, per un ritorno ad una vita dignitosa nella
società di appartenenza, rispettando i valori della cultura, della religione e delle tradizioni locali.
I maestri Antonio Amanti al clarinetto, Claudio Ginobi alla fisarmonica e un’ensemble di clarinetti ci
onoreranno della loro presenza offrendoci gratuitamente un concerto di musica classica che si terrà il 10
dicembre 2017 a Colonna (Rm), nella chiesa Parrocchiale San Nicola di Bari alle ore 18.15.
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