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Casatenovo: martedì 3 giugno
il Rotary assegna
il Signum Honoris Causa.
Durante la cerimonia saranno premiati
anche i vincitori del concorso fotografico

E’ tutto pronto a Casatenovo per la quinta edizione della manifestazione Signum
Honoris Causa organizzata dal Rotary Club Colli Briantea. Come anticipato la scorsa
settimana da Merateonline, nel corso della cerimonia programmata per martedì 3
giugno verranno i riconoscimenti di quest’anno verranno assegnati al gruppo di
Protezione civile di Casatenovo e a Pasquale Magni di Missaglia. Il programma della
giornata si aprirà alle 21 presso l’auditorium di Casatenovo.

I due premiati: Pasquale Magni e Marco Pellegrini, segretario del Gruppo di Protezione
civile di Casatenovo
Ad aprire la serata, dopo il saluto del presidente del Rotary Colli Briantea Antonio Bruni,
sul palco dell’auditorium gli alunni della scuola media “Gaetana Agnesi” di Casatenovo,
coordinati dai professori Bertarini, Castagna e Mauri, metteranno in scena il dramma di
“Orfeo e Euridice” liberamente tratto dall’opera di Gluck. Sulla scena saliranno due attori
che interpreteranno i ruoli di Orfeo e Amore, recitando alcuni dei brani più belli
dell’opera, accompagnati da un coro di circa 80 ragazzi, mentre due narratori si
occuperanno di collegare tra loro i vari brani. Subito dopo, terminato lo spettacolo, il
presidente Bruni consegnerà al segretario della Protezione Civile e a Pasquale Magni il
trofeo Signum Honoris Causa. Al termine della cerimonia, ci sarà un breve discorso
sulla campagna di eradicazione della poliomielite dal mondo; battaglia che ormai da
molti anni il Rotary combatte con un certo successo. A seguire si svolgerà la
premiazione delle foto vincitrici della terza edizione del concorso fotografico intitolato
“Storia di una terra chiamata Brianza”. All’edizione 2003 hanno preso parte sei scuole
medie dei comuni del Casatese. Le opere fotografiche presentate sono poi state
esaminate da un’apposita giuria, composta da professionisti del settore. Molto alta la
partecipazione. Oltre 50 le classi che vi hanno preso parte sottoponendo al giudizio dei
giudici circa 1500 foto eseguite con macchine monouso fornite dallo stesso club che poi
ha provveduto a svilupparle.
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Tre delle quattordici foto che sono arrivate alla fase finale delle selezioni
Sono 14 le foto ammesse alla fase finale delle selezioni e che martedì verranno
proiettate su maxi-schermo. La serata di martedì si chiuderà poi con la messa in scena
dello spettacolo presentato da Alberto Ganna, componente della “Compagnia teatrale
rotariani delle Goccine”.
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