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E così, l’8 Maggio, si è conclusa positivamente la bella espe-
rienza del Concorso Nazionale di pittura su tema ferroviario
indetto dal C.A.F.I..
E’ quindi il momento dei consuntivi, dei ringraziamenti e degli
impegni da prendere per il futuro.
Per prima cosa desidero ringraziare gli Artisti partecipanti, sia
“senior” che “junior”. Ovviamente, senza di loro l’iniziativa
non avrebbe avuto successo. Per quanto riguarda i “senior” un
ringraziamento particolare desidero farlo agli amici del grup-
po di FB “Sketch Crawl Roma” ed ai Soci del C.A.F.I..
Complessivamente sono state più di 70 i dipinti presentati da
questi Artisti. Una decina delle loro opere selezionate dalla
Giuria le trovate riprodotte nelle pagine seguenti. Ma tutte,
ripeto tutte le bellissime opere presentate, sono pubblicate
sulla pagina FB dell’evento:“Prendo il treno e vengo da te”

Poi ancora un altro appassionato ringraziamento agli Artisti “junior” provenienti dagli istituti
artistici partecipanti: Caravaggio,Argan e Beata Maria De Mattias. Sono stati più di 140 i fanta-
stici lavori presentati da questi ragazzi! Grazie anche agli insegnanti: le Professoresse Stefania
Fabrizi,Antonella Graziano,Veronica Toms, Maria Paola Asdrubali dell’Istituto Caravaggio ed il
loro Preside Prof. Flavio De Carolis; le Professoresse Laura Di Stefano, Stefania Russo
dell’Istituto Argan e la loro Preside Prof.ssa Anna Messinese; e la Professoressa Francesca
Giudice dell’Istituto Beata Maria De Mattias e la Preside Prof.ssa Nadia Petrucci.A tutti loro
va il nostro sentito ringraziamento.Abbiamo preparato per ciascuno di questi istituti una targa
ricordo che consegneremo a settembre alla riapertura delle scuole. Considerando le note
vicende che riguardano appunto in questi giorni la riforma delle scuole medesime, nonché l’at-
tuale chiusura dell’anno scolastico, non desideriamo essere mimicamente di intralcio o costi-
tuire una incombenza aggiuntiva da adempiere.
Auguriamo a tutti loro un felice e proficuo superamento di tale momento di crisi della scuo-
la, consci, come lo siamo dell’importanza fondamentale dell’istituzione scolastica al fine del
progredire e svilupparsi delle capacità produttive del nostro sistema Paese, anche in maniera
auspicabilmente ancor più competitiva a livello internazionale; del mantenimento del livello
culturale dei nostri giovani a tutela del benessere acquisito; della salvaguardia dei livelli di civil-
tà e democrazia che anche da questa istituzione nascono e che sempre sono stati propugnati
dal dopoguerra ad oggi.
Un ringraziamento particolare va poi alla Dott.ssa Caterina Isabella, del Polo Museale ATAC
che, con l’approvazione ed il sostegno della propria struttura di appartenza, la Divisione Servizi
per la Mobilità , ci ha aperto a maggio i cancelli del museo ferroviario per una memorabile gior-
nata di disegno ed amicizia. Meravigliosa giornata che ha avuto un seguito il 25 aprile quando
in occasione della festa della Liberazione i medesimi dipinti sono stati esposti all’interno delle
carrozze ferroviarie.
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