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Presentato martedì il concorso dedicato dal Club agli studenti del liceo artistico cittadino. Il dirigente Tadi: “Preziosa occasione per gli studenti”

Giovani artisti nel nome di Fayer
Novità di quest’anno, la realizzazione di un cortometraggio sulla mostra 2014: curato dalla professoressa Sabrina Grossi, si apre con alcune
immagini dell’allestimento per divenire nella sua seconda parte un vero e proprio videocatalogo. Sarà donato agli amici francesi.
na conferenza stampa in
tarda mattinata. E la conviviale all’ora meridiana. E’
stato presentato così il “IV
Concorso Carlo Fayer”, tradizionalmente offerto dal Club al liceo
artistico “Bruno Munari” di
Crema. Un concorso che il Rotary
finanzia e il plesso scolastico
organizza, un modo per sollecitare
la creatività degli studenti “che
sono il patrimonio più prezioso
della nostra società”. Questo l’esordio del dirigente scolastico,
Pierluigi Tadi, ospite con i docenti
Gianni Maccalli e Sabrina Grossi
alla conviviale di martedì scorso.
Così funziona la competizione: gli
studenti realizzano un’opera, che
può appartenere a qualsiasi genere
artistico. Ma deve essere obbligatoriamente ispirata al motto del
presidente internazionale in carica.
Che quest’anno è “Siate dono nel
mondo”. In primavera, tutti i
lavori pervenuti vengono esposti
nei chiostri del teatro San Domenico. E una giuria, in cui siedono
rappresentanti del Rotary e del
liceo,
decreta
i
vincitori.
“Quest’iniziativa – ha proseguito
Tadi – esalta l’arte e la cultura, ed è
la migliore risposta al clima d’intolleranza creatosi a livello mondiale”. Poi si è rivolto ai soci: “Voi
state aiutando i nostri ragazzi a

U
La Parola
del
Presidente

Punto di non Ritorno
Cristiano Duva

A

eroporti, metropolitane, stazioni
ferroviarie, redazioni giornalistiche, edifici religiosi, uffici
pubblici.
Questi i luoghi che, a tutti noi, apparivano - orrendamente e ingiustamente ipotizzabili per attacchi terroristici.
La tragedia accaduta venerdì sera al
Bataclan di Parigi, durante un concerto
musicale, ha i connotati della più bassa
viltà.
L’uso di violenza illegittima, finalizzata
a incutere terrore nei membri di una
collettività è, già di per sé, un'azione
codarda.
Ma l'atto raggiunge l'abiezione più
crudele quando si abbatte per spezzare
vite, ancora nella loro primavera.
Già, perché al Bataclan, c'erano solo
ragazzi e ragazze che stavano celebrando il credo, in assoluto, più universale
-quello che supera anche le parole: la
musica.
Il fine di questo attentato segna un punto
di non ritorno: la lotta non è più solo
contro il potere economico e politico
dell'Occidente, contro le Istituzioni degli
Stati infedeli ma è contro la Libertà.
Se così fosse, non ci faremo scivolare
via, tra le dita e le corde di una chitarra,
la Libertà e non permetteremo più a
nessuno di frugare nell'irrinunciabile
scrigno della giovinezza.

I

Solidarietà a
Salon de Provence

mmediatamente dopo il suono della campana iniziale, il presidente ha invitato i soci a rivolgere un
pensiero agli amici del Club gemellato di Salon de
Provence, scossi come tutta la Francia, l’Europa e il
mondo intero dai sanguinosi attentati di Parigi. La tradizionale visita che il club compirà da giovedì 5 a domenica 8 maggio (il segretario e il presidente dell’apposita
commissione stanno raccogliendo già ora le presenze) e
la donazione del cortometraggio dedicato al concorso
“Carlo Fayer” testimonieranno concretamente questa
vicinanza.

sviluppare talento, favorendo il
loro futuro inserimento nel cremasco da professionisti”. Quindi ha
sottolineato come il motto
dell’attuale presidente internazionale, Ravi Ravindran, sia “ricchissimo di spunti e altamente formativo”. Se non altro, perché “alla fine
della nostra vita non saremo ricordati per quante automobili avremo
cambiato, ma per ciò che avremo
donato agli altri”. E’ poi toccato a
Maccalli ricordare brevemente
Fayer: “Intelligente, colto, qui di
casa perché vostro socio”. Un
“ribelle educato”, così lo ha definito il docente, di quelli che più non
esistono. Già. Perché “lui era un
eclettico, mentre oggi i linguaggi
espressivi diventano sperimentazione pura”. E i singoli artisti
tendono a specializzarsi in un
determinato filone. Dopo il
pranzo, è toccato a Grossi svelare
la “sorpresa”: un cortometraggio
in italiano, inglese e francese
dedicato al concorso, un “omaggio
al Rotary – così lo ha presentato la
docente – che possa manifestare
tutta la nostra gratitudine”. Il video
si divide in due parti: la prima
immortalala l’allestimento della
mostra 2014, la seconda è un vero
e proprio videocatalogo di tutte le
trenta opere. E la scena finale un
omaggio a Fayer: “il maestro”.

Prossime conviviali
MARTEDÌ 24 NOVEMBRE MARTEDÌ 1 DICEMBRE
Conviviale serale.
Ore 20 aperitivo, ore 20.30 cena.
Sarà ospite tra noi monsignor Franco
Manenti, vescovo eletto di Senigallia.
All’indomani della sua ordinazione
episcopale, che avverrà a Crema, in
Cattedrale, il 22 novembre p.v., l’attuale
vicario generale della diocesi e parroco
della SS. Trinità riceverà l’omaggio del
Rotary quale illustre cremasco che
porterà lontano il nome della nostra città.

MARTEDÌ 8 DICEMBRE

Ore 13: Assemblea dei soci
Elezione cariche direttive 2016/2017.

Designazione Presidente 2017/2018.
Conviviale riservata ai soci, non sono
ammessi ospiti.

CONVIVIALE SOSPESA
PER FESTIVITA’
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ORGANIGRAMMA DEL CLUB - Anno Rotariano 2015/2016
Il Consiglio Direttivo
Presidente: Cristiano DUVA
Vice Presidente: Umberto CABINI
Presidente Emerito: Franco BONFANTI
Presidente Eletto: Renato CROTTI
Segretario: Beppe SAMANNI
Segretario esecutivo: Fabio PATRINI

Tesoriere: Carlo STAFFINI
Consigliere: Simona LACCHINELLI
Consigliere: Filiberto FAYER
Consigliere: Alfredo FIORENTINI
Prefetto: Alberto BORSIERI
Delegato Rotaract: Cristiano DUVA

Commissione del Club e Loro Composizione
EFFETTIVO

AMMINISTRAZIONE DEL CLUB

Classifiche
Conserv. Effettivo
Pianificazione ammissione soci
GIOVANNI DONATI - G. LUIGI BERNARDI
MARIO TAGLIAFERRI

Azione interna
Bollettino
Calendario delle conviviali e
relativa organizzazione
Rivista
Assiduità Affiatamento
BEPPE SAMMANI - ALBERTO BORSIERI
MARCELLO PALMIERI

PROGETTI
Progetti internazionali e locali
Raccolta fondi
Azione internazionale
APIM
Giovani
UMBERTO CABINI - ANTONIO AGAZZI
DANIELE CREMONESI

FONDAZIONE ROTARY
Contributi annuali
Sovvenzioni
Comprensione
meccanismi di
finanziamento
della RF e la
documentazione
relativa
ALFREDO FIORENTINI - ALBERTO MARCHESI
MATTEO MORETTI

CONTATTI CON SALON
FERRANTE BENVENUTI - SAVERIO TAMBURINI
FILIBERTO FAYER

CARICHE SOCIALI
Presidente eletto
dirigenti eletti
FABIO PATRINI - MARIO SCARAMUZZA
FRANCO BONFANTI

DELEGATO ROTARACT
CRISTIANO DUVA

PUBBLICHE RELAZIONI
Contatti con le Istituzioni locali
Comunicazione: fare conoscere il Rotary
* con delega ai rapporti con la stampa
PEPPINO VAILATI - RENATO CROTTI
MARCELLO PALMIERI*

Distretto 2050 www.rotary2050.org
Governatore: Omar Bortoletti - omar.bortoletti@bitech.it
Assistente Governatore: Ugo Nichetti - ugo.nichetti@gmail.com

Rotary club Crema www.rotarycrema.it

Presidente: Cristiano Duva - cristiano@studioduva.eu
Segretario: Giuseppe Samanni - segretario@rotarycrema.it
Tesoriere: Carlo Staffini - carlo.staffini@fastwebnet.it
Prefetto: Alberto Borsieri - segreteria@studioborsieri.it
Sede del Club: c/o ristorante “Il Ridottino”, via A. Fino, n. 1, 26013 Crema
Conviviali: ogni martedì, ore 13; ultimo martedì del mese, ore 20 (con coniugi)

Club & Partecipazione
Presenti:

Benvenuti, Bonfanti F., Buzzella M., Duva, Ermentini, Fayer, Ferrigno, Fiorentini, Gatti G., Grassi, Marazzi, Palmierio M.lo, Palmieri M.io,
Pasquali, Ronchetti, Samanni, Scaramuzza, Staffini.

Giustificati:

Agazzi, Anselmi T., Aschedamini, Borsieri, Cabini, Donati, Duse, Lacchinelli, Pozzali, Sacchi, Salatti, Tagliaferri.

Percentuale di presenza:

(18/60) 30%

Auguri a:

C. Staffini (23/11), G.B. Donati (30/11)

