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ROTARINART 2018, ALLA SCOPERTA
DI NUOVI TALENTI
Il progetto si allarga con il coinvolgimento di 12 Licei della Regione e
di altri quattro Club Rotary e del Rotaract. Il Governatore Ladu: “E’ uno
stimolo per noi tutti catturare la fantasia e l’estro dei giovani”. I vincitori

P

rima edizione di una idea rotariana di gran livello nello spirito del servire al di sopra di ogni interesse. Marco Galassi,
architetto, socio fondatore del Rotary Club Marina di Massa Riviera
Apuana del Centenario, ha coronato con dedizione e perseveranza un sogno iniziato anni
addietro con la manifestazione della edizione
biennale della Marmo Macchine dove si presentavamo opere e talenti dei nostri ragazzi
delle scuole artistiche locali della provincia
Apuana, per poi coinvolgere la provincia di
Lucca ed ora la provincia di Pisa. Poi si vedrà… . Marco Galassi ha nel suo background
anni di amore per l’insegnamento e la professione e da oltre dieci anni grande feeling per
il service più vecchio al mondo: il Rotary. Prezioso il contributo dato da Vittorio Prescimone, segretario distrettuale e socio del Rotary
Pisa Galilei.
Quest’anno, dati i successi degli anni precedenti, abbiamo coinvolto il Rotary Club
Carrara e Massa, Pisa, Pisa Galilei e Pisa Pacinotti dando vita a Rotainart. Un successo!
La mostra delle opere dei giovani talenti
toscani coinvolge 12 licei della nostra regione ed è stata inaugurata ieri nell’Aula Magna
dell’Accademia a Carrara, presente il Governatore del Rotary Distretto 2071 Toscana, Prof. Giampaolo Ladu. L’esposizione è stata
trasferita a Pisa il 15 di maggio alla Camera di commercio dove è
stata celebrata la solenne cerimonia della premiazione il 19 maggio.
Previsti un primo e secondo premio valutati da una giuria di esperti
con un “Premio della giuria popolare” affidato a chi ha visitato la mostra. Questi i vincitori: per la pittura 1° Cristina Ratti (Liceo artistico

“Russoli” di Cascina), 2° Sara Sibilia (Liceo artistico Virgilio di Empoli), per la scultura 1° Filippo Giubbolini ((Liceo artistico Carducci
di Volterra), 2° Silvano Radesco ((Liceo artistico Buoninsegna di Siena); per la grafica: 1° Maria Grazia Ginzburg
((Liceo artistico Palma di Massa), 2° Stella
Moletta (Liceo artistico Buoninsegna di Siena). Vincitori a giudizio dei visitatori: per la
pittura Aurora Del Corto ((Liceo artistico Stagi di Pietrasanta), per la scultura Farina Culli
(Liceo artistico Gentileschi di Carrara), per la
grafica Gioele Simone Foschi (Liceo artistico
Stagi di Pietrasanta).
Il governatore Ladu, in qualità di docente
universitario, ha commentato che si tratta di
uno stimolo per noi tutti per catturare la fantasia e l’estro dei giovani. Amo lo scambio tra
offrire insegnamento e ricevere stimoli di curiosità. Siate voi stessi e lavorate con la fantasia. Sono poi intervenuti I presidenti: Andrea
Mosca del Rotary Marina di Massa ed il Filippo Giannetti del Rotary Club Carrara e Massa
ribadendo la vicinanza ai giovani talenti anche con l’aiuto dei soci del Rotaract di Carrara
e Massa e Pisa sempre impegnati nello spirito
del servire. Un ringraziamento è venuto da
Cesare Bassani, presidente della commissione consiliare Cultura e
Turismo del Comune di Carrara per avere costruito un momento di
cultura utile e necessario per il nostro territorio. Che dire o aggiungere se non un grazie sincero a Marco Galassi e soci, che nell’orgoglio
di appartenenza con spirito di servizio e grande fiducia nei giovani,
nostro futuro, hanno sempre creduto e lavorano.
Leonardo Vinci Nicodemi

A fianco,
un momento della
cerimonia
di premiazione.
In alto, il promotore
Marco Galassi
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