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Tra gli ospiti, il sindaco Bonaldi, il governatore Pari, il presidente dell’Adi, Galimberti

Concorso “Carlo Fayer”: ecco i vincitori
Istituito un premio dedicato al design

La premiazione
in un click

Le opere dei 31 allievi saranno esposte fino al 17 aprile al S. Domenico. Premiato Fabio Patrini

e oggi Carlo fosse qui, e
vedesse cosa stiamo facendo, sarebbe entusiasta e orgoglioso di tutti voi
studenti: con il suo sorriso appena
accennato e sornione vi esprimerebbe la sua ammirazione”. Con
queste parole cariche di affetto,
amicizia e nostalgia, Gianni
Macalli, allievo del maestro e
oggi insegnante all’Artistico e a
Brera, ha ricordato Carlo Fayer
in occasione delle premiazioni
della V edizione del concorso che
porta il suo nome promosso dal
nostro Club in collaborazione con
il Liceo Artistico “Bruno Munari”
e il Rotary nostro “gemello” di
Salon de Provence. L’iniziativa ha
visto impegnati 31 studenti, che
hanno presentato 17 installazioni
polimateriche, esposte nella galleria “Arteatro” del san Domenico
fino a lunedì 17 aprile.
La cerimonia si è svolta sabato 1
aprile al teatro San Domenico ed
ha visto la partecipazione anche
del sindaco di Crema, Stefania
Bonaldi e del Governatore del

“S

Distretto 2050, Angelo Pari.
Madrina e conduttrice della manifestazione, la docente e coordinatrice del progetto, Sabrina
Grossi. L’edizione 2017 ha inoltre registrato due novità: il concreto sostegno all’evento da parte
della società GEI – Gestione
Energetica Impianti di Crema,
rappresentata da Maria Luisa
Crotti, e l’avvio di un concorso
“parallelo” dedicato al design:
“Partum alumni”, tenuto a battesimo da Luciano Galimberti,
presidente dell’Adi e sostenuto da
Banca Cremasca, rappresentata
dal presidente Francesco Giroletti. “Gli alunni hanno declinato
il motto di quest’anno del Rotary
International: “Il rotary al servizio
dell’umanità”. La bontà della collaborazione instaurata tra il Rotary
e la scuola è stata messa in luce
dal dirigente scolastico Pierluigi
Tadi: “la sinergia instaurata incoraggia gli studenti ad esprimere i
propri talenti. Nelle cinque edizioni del concorso sono state presentate 151 opere realizzate da

214 studenti”. Onore al merito a
Fabio Patrini: sotto la sua presidenza, nel 2012, prese avvio il
Concorso. A lui il presidente Renato Crotti ha consegnato l’attestato di riconoscimento per il
“Servizio meritevole al Club”. A
premiare i vincitori anche il past
president, Cristiano Duva. I
quattro premi ex aequo del concorso alla memoria di Fayer sono
stati consegnati a Serena Laera,
Lea Albrizio, Corinna Mazza,
Giulia Meroni e Laura Intropido.
Menzioni speciali sono andate a
Davide Rapetti, Simone Pentimone e al gruppo composto da
Chiara Benelli, Noemi Stringhi,
Francesca Biella e Rebecca Lobbia. La prima edizione del concorso sul design ha visto vincitrici
ex aequo le realizzazioni di Gaia
Rubini e quella del gruppo formato da Valeria Cardea, Melania
Deldossi e Martina Ginelli, alla
quale è stata conferita anche una
menzione speciale insieme a
Martina Ginelli, Ilaria Brambillaschi e Stefano Rottoli.

PROSSIMI INCONTRI
MARTEDI’ 11 APRILE ORE 13

MARTEDI’ 18 APRILE ORE 20

MARTEDI’ 25 APRILE

Rinasce la cripta del Duomo:
il progetto curato dal socio
arch. Mario Scaramuzza

Ospiti i Vigili del Fuoco:
“eroi normali” a servizio
dei cittadini e del Paese

La conviviale viene
annullata per festività
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Vigili del Fuoco, “eroi normali”, il 18 ospiti del Club
La nostra conviviale del 18
aprile alle ore 20 al “Ridottino” (anticipata rispetto alla
consuetudine dell’ultimo martedì del mese, poiché il 25
aprile è festa nazionale) sarà
dedicata ai Vigili del Fuoco,
“eroi normali” del nostro
tempo. Ospite e relatore, il Comandante dei Vigili del Fuoco
della sede di Cremona, Filippo Fiorello, unitamente
ad alcuni agenti della sede di
Crema. Due le motivazioni
dell’invito:
•
Il Corpo nazionale
dei Vigili del Fuoco – oltre agli
interventi originari “ordinari”
affidati, sta assumendo un
ruolo sempre maggiore e

fondamentale in occasione di calamità che
hanno colpito il nostro
Paese: terremoti, alluvioni,
cedimenti strutturali, valanghe
ecc. Un impegno tenace, con-

tinuo e costante. Una dedizione che spesso va ben oltre
gli orari di lavoro “ufficiali”,
mettendo spesso a repentaglio
la propria vita pur di prestare
soccorso. Un esempio di “ser-

vitori dello Stato e dei cittadini”.
•
I Vigili del Fuoco italiani hanno vinto il
“World of Firefighters Conrad Dietrich Magirus
Award”, il più importante riconoscimento mondiale alla
categoria assegnato ai vigili del
fuoco che si sono particolarmente distinti, a livello mondiale, in interventi di soccorso.
La serata, a cui sono stati invitati esponenti delle Istituzioni,
permetterà anche di vedere in
anteprima alcuni brevi filmati
dei recenti interventi effettuati
in occasione dei terremoti che
hanno duramente colpito l’Italia.

Le donne protagoniste dell’azione umanitaria
del Rotary: i racconti delle esperienze vissute

Ann Lee Hussey

Deborah Walters

Tre donne rotariane, Razia
Jan, Deborah Walters e
Ann Lee Hussey hanno raccontato la loro esperienza durante la celebrazione della
giornata mondiale della donna
organizzata l'8 marzo presso la
sede centrale della Banca
mondiale a Washington.
“Sono ispirata dai volti delle
bambine, da quello che hanno
imparato, da come lottano per
i loro diritti, per il diritto di
avere ambizioni e sogni”, ha
dichiarato Jan, socia del Rotary Club di Duxbury, Massachusetts, USA.
Nata in
Afghanistan, residente negli
Stati Uniti, Jan ha lavorato per
decenni per creare connessioni
tra gli afghani e gli americani,

migliorando le vite di giovani
donne e bambine in Afghanistan.
Fondatrice e direttrice del Zabuli Education Center, una
scuola che serve oltre 625
bambine a Deh’Subz, Afghanistan e a breve ci sarà l'apertura di un college per donne.
Deborah Walters, socia del
Rotary Club di Unity, è insegnante di matematica, inglese,
scienza e tecnologia, e forma
le studentesse affinché possano
in seguito ottenere l'indipendenza economica lavorando.
Deborah, ha fatto volontariato
per “Camino Seguro”, una organizzazione no profit che fornisce servizi educativi e sociali
a bambini e famiglie che vi-
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vono nella discarica dell'immondizia a Guatemala City.
Ann Lee Hussey, socia del
Rotary Club di Portland Sunrise, Maine, ha dedicato la sua
vita alla eradicazione della
Polio. Sopravvissuta alla malattia, ha passato gli ultimi 14
anni alla guida di squadre di
volontari del Rotary in Paesi in
via di sviluppo durante le
Giornate d'Immunizzazione
Nazionale.
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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)

