ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2050

ROTARY CLUB CREMA- ANNO DI FONDAZIONE 1950
NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N° 2189
Martedì 23 Ottobre 2012
10° dell’Anno Rotariano 2012/2013

Presenti: Anselmi Tamburini, Benvenuti, Bernardi, Bonfanti A, Bonfanti F., Buzzella, Cabini, Duva,
Ermentini, Fasoli, Ferrigno, Gatti G., Lacchinelli, Lovotti, Marazzi, Olmo, Palmieri, Patrini, Ronchetti, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Staffini, Tagliaferri, Vailati.
Percentuale di presenza: 42% (25/59)
Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Aschedamini, Cremonesi, Donati, Moretti, Pasquali, Sacchi.
Gli auguri a: Moretti, Aschedamini
Ospiti del Club: Prof.ssa Marialuisa Carmini, Preside del Liceo Artistico Bruno Munari di Crema,
Prof. Gianni Maccalli, Docente presso il Liceo Artistico Munari di Crema; Ing. Giuseppe Fayer e Dr
Umberto Fayer
Prossimi Impegni Conviviali:

"

Martedì 30 ottobre: Conviviale serale con Signore. Ore 20.00 Aperitivo. Ore 20.30 Cena.
Titolo: “.... e quindi uscimmo a riveder le stelle”. Relatore il Dott. Cristian Ghisleri

Comunicazioni:
Sabato 27 ottobre alle ore 18.00 presso la sala espositiva della Pro-Loco di Crema si inaugurerà la
mostra dal titolo “Beppe Ermentini … Una collezione”. Verranno esposte cartoline di Crema. La
mostra rimarrà aperta fino a domenica 4 novembre.
Sabato 27 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 12,30 presso la sala Pietro da Cemmo del Museo di Crema si terrà il convegno “Un futuro per Centro di Riabilitazione Equestre. L’importanza della riabilitazione equestre per l’individuo, la famiglia e la società”.
Sommario della conviviale
In apertura di conviviale il Presidente ha portato i saluti del socio Nanni Duse che era stato a trovare.
Ha poi spiegato le ragioni per le quali il Club ha deciso di istituire una borsa di studio per ricordare
il socio Carlo Fayer.
A tale scopo è stata stipulata una convezione della durata di 5 anni con il Liceo Artistico Bruno Munari di Crema che ha aderito da subito all’iniziativa con entusiasmo.
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La convenzione prevede che le opere si ispirino al tema dell’anno rotariano in corso; per quest’anno il tema da rappresentare è: la pace attraverso il servizio.
All’iniziativa partecipa, in maniera paritetica, il RC di Salon de Provence; nella lettera che il Presidente J.P. Lemoine ha inviato al nostro Club e che F. Patrini ha letto nel corso della conviviale traspare il grande interesse per il progetto. L’adesione del nostro Club gemello da un carattere di internazionalità che la scuola ha molto apprezzato.
La Prof.ssa Carmini,
a sua volta, ha ringraziato il Club per
l’importanza dell’iniziativa perché, ha
detto, non è una
semplice borsa di
studio ma è un progetto rivolto ai giovani
e alla scuola e con un
respiro internazionale.
Dopo aver auspicato
una visita del Club
presso la sua scuola
al fine di fare conoscere il Rotary ai giovani, ha concluso il suo intervento anticipando che la sua scuola sta valutando di dedicare uno
spazio alla memoria di Carlo Fayer.
Il Prof. Gianni Maccalli ha ricordato brevemente la figura del maestro parlando della sua contemporaneità e della sua attenzione ai giovani; a questo riguardo ha citato i corsi di affresco tenuti ad
Arcumeggia (Va) e a Vira (Svizzera).
Sono intervenuti: Patrini, Dr Umberto Fayer, Gatti
Alla prossima.
Aldo
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