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COMUNICATO PREMIO DE SIMONI - LEFEVRE 
 

Domenica 30 novembre 2014, presso la prestigiosa e suggestiva chiesa di S. Eligio, ha avuto luogo la 

cerimonia della consegna del premi ai giovani talenti dell’arte orafa intitolati ormai da tempo alla memoria 

di Armando De Simoni e Gilberto Lefevre.  Il Console 

Camerlengo Corrado di Giacomo aprendo la cerimonia, ha 

ricordato ai presenti quello che da sempre ha come obiettivo 

questo premio: guardare al futuro di tutti quei giovani che 

hanno intrapreso con passione il percorso dell’arte orafa, 

sostenendoli e favorendo la conoscenza delle loro capacità 

per un inserimento concreto nell’ambito del lavoro 

artigianale. Di Giacomo ha letto un passaggio del discorso 

che nel 1908  il Camerlengo Domenico Cravanzola 

pronunciò alla consegna dei premi, per ricordare quanto il 

premio sia  parte della storia dell’Università degli orefici e 

come, da più di un secolo, si rivolga ad incentivare i 

giovani apprendisti con la stessa forza e le stesse 

intenzioni.  

Ha ricordato inoltre che per questa edizione la 

partecipazione è stata elevata: 25 sono state le candidature 

provenienti da tutta Italia. Nel discorso introduttivo alle 

premiazioni Di Giacomo ha precisato quanto difficile sia stato il 

lavoro della commissione; stesso concetto confermato da 

Riccardo Alfonsi, presidente della commissione, tanto difficile da 

dover assegnare un terzo premio ex aequo poiché tutti i candidati 

hanno presentato lavori eseguiti con grande sensibilità artistica ed 

eccellente esecuzione tanto da rendere impossibile limitare a tre i 

premi da assegnare. Consegnato un diploma di partecipazione a 

tutti i partecipanti ha avuto inizio la consegna dei premi :  
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Premio De Simoni : 

primo classificato Gionatan Salzano 

secondo classificato:Pasquale Avitabile 

terzo classificato: Sara Macaluso e RobertoTonanzi 

 

Premio Gilberto Lefevre 

Sara Fermanelli 

 

In una atmosfera di grande partecipazione, il 

Camerlengo ha infine ricordato e ringraziato i soci che 

hanno fatto parte della Commissione presieduta da 

Riccardo Alfonsi: Vittorio Alfonsi,  Piero De Stefano, 

Adolfo Lefevre, Diego Percossi Papi, Andrea Porro, 

Aldo Vitali e nota di chi scrive lo stesso Camerlengo. 

Prima del consueto saluto alla platea e ai partecipanti 

tutti, il Camerlengo ha annunciato un nuovo e 

importantissimo progetto dell’Università degli orefici: 

su suggerimento della commissione esaminatrice si è deciso di creare un database che possa contenere tutti i 

curricula dei giovani partecipanti ai premi e concorsi banditi 

dal sodalizio che contenga le informazioni a loro relative: 

formazione, caratteristiche tecniche, capacità realizzative e 

settore di impiego preferito, questo avrà come obiettivo quello 

di presentare alle aziende nazionali ed internazionali interessate 

ad assumere le eccellenze giovanili nell’ambito del settore 

orafo.  

Una proposta innovativa che,in un momento di estrema 

difficoltà per l’occupazione giovanile, potrebbe facilitare l’inizio di un percorso nel mondo del lavoro per i 

numerosi e talentuosi giovani candidati. 




