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I NOSTRI SERVICE – Ecco due dei progetti realizzati a favore della città e dei cittadini

Galleria “Rotary Crema” al Museo e “Palestra all’aperto” in riva al Serio
Già aperta la nuova sezione espositiva al Sant’Agostino, A breve l’inaugurazione dell’Outdoor fitness
a galleria “Rotary
Club Crema” e la sezione cartografica
“Giulio Canger” sono una
realtà. L’inaugurazione ufficiale si è svolta lunedì 5 giugno
presso il Centro Culturale
Sant’Agostino, un luogo dove il
Club ha realizzato nel corso
degli anni numerosi interventi.
Presenti al “taglio del nastro”,
oltre al presidente del Club,
Renato Crotti ed a numerosi
soci, il sindaco Stefania Bonaldi, l’assessore Paola Vailati,
la direttrice Francesca Moruzzi, il governatore del Distretto 2050, Angelo Pari,
Giulia Canger (figlia del professore), il presidente della Cofintec, Giuliano Conca Bonizzoni,
che ha generosamente contribuito al progetto unitamente
all’Associazione Popolare per il
Territorio. “Un intervento per
valorizzare e rendere maggiormente fruibili le collezioni. Un
nuovo percorso espositivo rivisto, pulito e moderno realizzato
su basi scientifiche” ha spiegato

L

la direttrice, “a cui hanno collaborato la Società storica cremasca, l’Università degli Studi
di Pavia e l’Università Cattolica. Nel percorso espositivo
sono state posizionate 18 nuove
opere, 12 sono state messe in
deposito e la sezione cartografica è composta da una selezione di 15 mappe donate da
Raffele Canger in memoria del
padre Giulio. La galleria è
stata dotata di un nuovo sistema di illuminazione.
Si chiamerà “Parco Rotary Club Crema” e rappre-

senta il primo progetto
di parco funzionale
con “Outdoor Fitness” e percorso vita a
livello provinciale e
sorgerà in riva al
fiume Serio, nell’area posta dietro i condomini ed il Park
Hotel. La zona è stata recentemente collegata alla sponda
opposta in via Cremona grazie
alla realizzazione da parte del
Comune della nuova passerella. Partner del progetto, l’Associazione “Un Cuore per
amico”, che si offre di realiz-

zare nella stessa area anche un
percorso vita, donando le attrezzature necessarie, in particolare le sei stazioni che
compongono il circuito base.
Immediata anche l’adesione
del Rotaract Terre Cremasche.
L’allestimento della palestra e
del percorso vita prevede: sei
stazioni con macchine fitness in acciaio per l’Outdoor
Fitness
appositamente studiate e costruite
per
la
permanenza all’esterno; percorso vita
attorno all’Outdoor
Fitness. sei stazioni
per esercizi lungo il
percorso vita; video sorveglianza per scongiurare atti
vandalici. ripristino luci ed arredi; collegamento del percorso
con il “lungo fiume” esistente.
Un grazie particolare all’architetto Luigi Aschedamini, che
ha profuso grandi energie,
tempo e passione in questi progetti.

Norcia: il gruppo Arvedi restaura due campane e dona il “campanile” provvisorio
A Norcia, l’ultimo sisma ha
fatto crollare sia la basilica di
San Benedetto, sia quella concattedrale di Santa Maria Argentea. Ma, di quest’ultima, tra
i pochi beni che si sono salvati
figurano le campane: rimosse
dalla torre pericolante, erano
custodite in un magazzino, in
attesa di poter nuovamente
scandire la quotidianità della
terra in cui nacque il patrono
d’Europa: San Benedetto. In attesa della ricostruzione della basilica e delle Chiese crollate, la
Caritas sta realizzando un Centro Pastorale provvisorio che di-

venterà l’unica grande parrocchia di Norcia. Per questo
Centro c’è un aiuto diretto di
papa Francesco, a cui verrà
intitolato il luogo di culto.
L’arcivescovo di Norcia,
Mons. Renato Boccardo, voleva riunire i fedeli richiamandoli alla Santa Messa ancora
col suono delle medesime
campane che da sempre rintoccavano dal crollato campanile della Cattedrale. Il cav.
Giovanni Arvedi ha raccolto l’appello del vescovo è si
è detto disponibile a sostenere
interamente l’onere econo-

mico dell’operazione, avvalendosi della collaborazione operativa e delle professionalità del

nostro Club e della stessa diocesi. Il progetto prevede l’allestimento, a ridosso del Centro
Pastorale provvisorio di una
struttura metallica di circa 4
metri (meccanica ed elettrica)
che permetterà il sostegno e
movimento delle due campane,
che sono state revisionate, insieme ai loro meccanismo, da
una azienda specializzata.
Struttura che – ultimata la ricostruzione – potrà essere in
gran parte rimontata sul campanile, sua ubicazione definitiva. L’inaugurazione è prevista
a luglio.
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I NOSTRI SERVICE/2 –Iniziativa promossa dal "Crema" con la Diocesi e la Fondazione De Gasperi

De Gasperi e Benvenuti: mostra e incontri per ricordare i due politici
Oltre all’esposizione al Sant’Agostino, proposta una ricca rassegna sull’Europa che verrà
“Questa iniziativa nasce dalla volontà di perseguire due obiettivi:
la necessità di riscoprire e attualizzare i valori autentici e fondamentali dell’impegno socio
politico, di trasmetterli ai giovani,
ribadendo loro che non si tratta
di un’attività legata al malaffare
ed al tornaconto personale, ma
bensì di una delle più alte forme
di carità verso il prossimo, per il
perseguimento del “bene comune”. Oggi rilanciamo con
forza e convinzione questo messaggio a voi giovani, veri artefici
dell’Europa che verrà. Il secondo
obiettivo è di testimoniare un
atto di gratitudine e riconoscenza
verso Lodovico Benvenuti, uno
dei fondatori del Rotary Club
Crema, (il 24 marzo1950 ndr)”.
Con queste parola il presidente

del nostro Club, Renato Crotti, è
intervenuto mercoledì primo
marzo alla cerimonia di inaugurazione della mostra “De Gasperi, il coraggio di costruire”,
allestita in sala Agello, affiancata
dall’installazione “Lodovico Benvenuti, un cremasco per l'Europa”, che è altresì il titolo della
rassegna di incontri che si è
svolta ad aprile e maggio. La mostra è stata organizzata dalla Diocesi e dal nostro Club, in
collaborazione con la Fondazione De Gasperi ed il sostegno
della Fondazione Cariplo, del
Consiglio Regionale della Lombardia e del Comune di Crema.
La presentazione si è tenuta in
sala Da Cemmo davanti ad una
platea di circa trecento studenti e
cittadini.

Il “Mercato delle nebbie” a favore
di padre Ibrahim parroco di Aleppo

GLI OSPITI
ENRICO LETTA
21 aprile: L’ex premier, ora presidente della
Fondazione Delors e della scuola di alta formazione, ha presentato il suo nuovo libro
“Contro venti e maree” che affronta i temi
cruciali per il futuro dell’Europa.
MONS. MAURIZIO GERVASONI
29 aprile: vescovo di Vigevano e membro
della Commissione Episcopale per i problemi
sociali e il lavoro, la giustizia e la pace. Insieme al segretario generale Uil, Mino Grossi
si è discusso dei valori d’impresa e del lavoro.
BRUNELLO CUCINELLI
12 maggio: “l’imprenditore umanistico”, titolare dell’omonima azienda leader nella produzione di maglieria pregiata in cashmere.
Ha affrontato dal punto di vista dell’imprenditore il rapporto tra lavoro e dipendenti.

Rotary Crema, Cremasco San
Marco, Soncino, Pandino, Rotaract “Terre Cremasche” hanno
risposto uniti all’appello per la
sopravvivenza della parrocchia
di Aleppo (Siria), retta da padre
Ibrhaim, collaborando alla miglior riuscita del “Mercato delle

nebbie pro Aleppo” che si è
svolto il 19 e 20 novembre presso
i locali dell’oratorio della Cattedrale di Crema. Oltre ogni attesa
il risultato dell’iniziativa. Commosso padre Ibrahim: “avete allargato lo spazio nella vostra
tenda, aprendoci il cuore”.

CARD. GIOVANNI BATTISTA RE –
ROMANA DE GASPERI
19 maggio: Il porporato, già sostituto della Segreteria di Stato e prefetto della Congregazione
dei vescovi, ha illustrato l’enciclica “Laudato
Si” ed ha dialogato con Romana De Gasperi.
LORENZO ORNAGHI
20 maggio: “Cultura, valori, umanesimo
cristiano: l'Europa di oggi e le risorse
della sua storia” è il tema trattato dal’ex
rettore dell’Università Cattolica, nonché
ministro della Cultura del governo Monti.
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I NOSTRI SERVICE/3 – Concorso “Carlo Fayer”: un’edizione ricca di novità
«La tecnica serve, ma non basta. Acquisirla è la
parte più facile del mestiere. E’ il resto che è più
complicato. Un vantaggio significativo, però, te
lo dà: se hai tecnica sei più veloce e, se sei più
veloce, riesci ad intrappolare le idee prima che ti
sfuggano di mente». Le parole del maestro
Carlo Fayer rappresentano con la loro
concretezza, saggezza e lungimiranza un
importante insegnamento per gli studenti
del Liceo “Bruno Munari” partecipanti
alla quinta edizione del concorso che si è
svolto il primo aprile scorso. Applicando
la tecnica appresa a scuola hanno dapprima “intrappolato” le loro idee, ispirandosi al motto 2016/2017 “Il Rotary al

servizio dell’Umanità” e, successivamente,
grazie alla creatività ed al talento, sono
riusciti a trasmetterle a tutti noi, lasciandole libere di assumere modalità espressive peculiari. Il nostro club, con il
“gemello” di Salon de Provence ed il
liceo “Munari” sono riconoscenti alla società G.E.I - Gestione Energetica Impianti spa, con sede a Crema, per la
concreta vicinanza ed il sostegno all’iniziativa che da quest’anno può vantare
l’avvio di un’importante collaborazione
con l’ADI, l’associazione famosa nel
mondo, tra l’altro, per l’ambito premio
“Compasso d’oro”.

“Ruote Classiche tra le mura” un successo! Esibizione del Tennis in carrozzina
Il 18 giugno scorso, in piazza
Duomo si è svolta l’esibizione
dimostrativa legata al tennis in
carrozzina, evento promosso
dal distretto 2050, con il coinvolgimento di tutti i Rotary del
Gerundo e del Comune di
Crema, che vede in Alceste
Bartoletti l’instancabile promo-

Anche quest’anno il nostro
Club ha aderito e contribuito
alla miglior riuscita dell’iniziativa “Ruote classiche tra le
mura”, promossa dagli amici
del San Marco. Numerosi i
partecipanti, ed intenso il lavoro per organizzare al megio
questa kermesse divenuta

tore e organizzatore di un
evento oggi riconosciuto dal
Coni. In piazza sono stati montati dei campi da tennis mobili
che hanno permesso a giocatori in carrozzina di confrontarsi giocando alcuni match
anche con giocatori normodotati.

ormai un “must” delle iniziative con le auto d’epoca. Il bilancio finale è stato lusinghiero:
oltre 7.500 euro raccolti, di cui
2500 donati all’Associazione
“Donne contro la violenza” ed
i restanti 5mila accantonati per
iniziative congiunte a favore del
post terremoto.
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LE PHF – Premiati i Vigili del Fuoco, il Trofeo Dossena e Francesca Moruzzi

30 MARZO 2017 - Quarant’anni di
volontariato, impegno, passione sportiva, amore per la propria città, promozione dei veri valori del calcio. Sono
alcune delle motivazioni che hanno portato il Rotary Crema ad insignire il Comitato Organizzatore del “Trofeo
Angelo Dossena” della massima onorificenza rotariana, la “Paul Harris Fellow”, consegnata al presidente, Angelo
Sacchi ed ai componenti storici: Pinetto
Riboldi, Silvana Farea, Paolo Donarini,
Gianni Marchesetti, Alvaro Stella e Roberto Rabbaglio.

18 APRILE 2017 - I Vigili del Fuoco della
provincia di Cremona sono stati insigniti
della massima onorificenza rotariana, la “Paul
Harris Fellow”, “Per l’intenso e professionale lavoro
svolto a servizio delle Comunità e dello Stato con dedizione ed ammirevole spirito di sacrificio”. Il Comandante provinciale Filippo Fiorello, attorniato da
alcuni agenti del distaccamento di Crema, il
Capo squadra esperto, Argento Dolfini, il Capo
squadra Maurizio Manenti, il Vigile esperto
Giovanni Bisca ed il Vigile qualificato Stefano
Bonomini, in rappresentanza dei 100 componenti del corpo provinciale hanno ritirato l’onorificenza.

Rotary e Rotaract “Terre Cremasche”
una collaborazione molto fruttuosa
Rotary Crema e Rotaract “Terre Cremasche”
archiviano un anno caratterizzato da un’intensa
e
proficua
collaborazione per la
realizzazione di service,
ma anche – e forse è
questo l’aspetto maggiormente rilevante –
l’approfondimento della
reciproca conoscenza tra
i soci dei due club, la
partecipazione ai momenti conviviali maggiormente significativi,
la costante attività di
“tutor” che deve caratterizzare il nostro club,
“padrino” del “Terre
Cremasche”, la nascita
di nuovi rapporti di amicizia. Lo stesso governatore, Angelo Pari, a più
riprese ha invitato i pre-

sidenti del Rotary Club
ad intensificare l’interscambio con il Rotaract.
Il dinamismo, l’entusiasmo, la concretezza del
presidente
Matteo
Gorlani e la condivisa
convinzione della necessità di un rapporto sempre più stretto tra le
nostre due realtà, ha favorito l’immediata sintonia ed il sostegno sia
operativo che econo-

mico per numerosi service. A novembre 2016,
la collaborazione ed il
sostegno del “Mercato
delle nebbie” per raccogliere fondi a favore di
padre Ibrahim, parroco
di Aleppo, in Siria, città
martoriata dalla guerra;
la partecipazione al service “Palestra all’aperto”, di prossima
inaugurazione; l’adesione del nostro Club a
iniziative del Rtc, come
la vendita di bottiglie di
spumante in occasione
del Natale per raccogliere fondi e altre attività similari. La forza di
volontà e la spontanea
convinzione della necessità di collaborare,
hanno dato i loro frutti:
la strada, ora, è aperta.

27 GIUGNO 2017 – Durante la
serata dedicata al “passaggio
delle consegne” alla guida del
Club tra Renato Crotti e Renato
Ancorotti, la direttrice del Museo
di Crema e del Cremasco, Francesca Moruzzi, è stata insignita
della PHF “per l’intenso, professionale
e proficuo lavoro svolto presso il Museo
Civico, che ha contribuito alla decisa rinascita del polo museale cittadino, con
una crescita esponenziale dei visitatori
e delle attività”.

LE INIZIATIVE SOSTENUTE
Il concorso “Bottesini”, rinato
grazie a Francesco Donati, è
stato presentato il 7 marzo ai
soci: 58 musicisti provenienti da
24 Paesi diversi si sono sﬁdati
dal 18 al 24 aprile a Crema. Un’iniziativa meritoria che con convinzione il Club ha sostenuto.
“Una Chiesa secondo il Concilio. Il
ministero episcopale di mons. Carlo
Manziana a Crema (1964 – 1982)”
per le edizioni Morcelliana, è stato presentato martedì 9 maggio in anteprima ai soci del club da don Pierluigi
Ferrari e Vincenzo Cappelli. Il volume
è a disposizione gratuita dei soci.
Come ogni anno, il Club si è ricordato di onorare la memoria
del socio Lorenzo Leidi, prematuramente scomparso, devolvendo all’Associazione e che
porta il suo nome e animata
dalla sorella, un contributo per le
meritorie attività che svolge.
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Le nostre conviviali serali, tra impegno, ruolo attivo, amicizia
04/10 – La visita del governatore Angelo Pari

25/10 - Caviale&Bollicine pro End Polio Now
13 DICEMBRE sala Da Cemmo: la conviviale natalizia

30 MAGGIO ingresso dei nuovi soci

Gli ospiti, l'attività dei soci, gli argomenti trattati

Avvio dell’anno con una Messa per i defunti
Domenica 25 settembre: in Cattedrale è stata
celebrata da don Emilio Lingiardi una messa in
suffragio dei soci defunti e dei loro congiunti: un
doveroso gesto di riconoscenza verso coloro che
hanno fatto nascere e crescere il club.

Il giusto processo: realtà
o miraggio?
20 settembre: l’incontro
con la presidente della
Camera penale della provincia, avv. Maria Luisa
Crotti sul giusto processo: “è necessario
rafforzare il contraddittorio tra accusa e difesa ed
ottenere una reale parità
nel rapporto tra Pubblico
Ministero e difesa.

29/11 – “Ferrari Rex”, il libro di Luca Da Monte

31/01 – L’Europa vista dagli on. Salini e Tajani

28/02 – Le Fiere di settore: quale futuro?
18 ottobre: i consiglieri regionali Carlo Malvezzi
ed Agostino Alloni hanno presentato ai soci l’attività della Regione a favore del territorio cremasco, tra luci ed ombre.

15 novembre: il socio Cesare Baldrighi ha illustrato ai soci la realtà del Consorzio Grana Padano, di cui è presidente: trend in forte crescita,
espansione all’estero e tutela della qualità.

Il saluto del vescovo mons. Daniele Gianotti
24 gennaio: il direttore della Banca Cremasca
di credito cooperativo, Cesare Cordani ha raccontato la peculiarità della banca del territorio
per antonomasia, che investe utili nella realtà in
cui opera.

100 anni Fondazione Rotary: i soci del Club
hanno deciso di donare un contributo straordinario aggiuntivo di 25 dollari a testa per contribuire alla raccolta fondi ﬁnalizzata a realizzare i
progetti del centenario.
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“Mettersi insieme è un inizio, rimanere
insieme è un progresso, lavorare insieme
un successo” affermava Henry Ford.
Queste parole rendono al meglio
il percorso del Consiglio direttivo
di quest’annata rotariana. Ci
siamo riuniti; abbiamo superato
ostacoli, difficoltà, problemi, tensioni, ma siamo rimasti insieme.
Siamo rimasti uniti. Abbiamo la-
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vorato insieme, dandoci obiettivi
precisi da raggiungere. Ognuno di
noi ha apportato la propria esperienza, sensibilità, cultura, visione
dei problemi. Ci siamo comportati ed abbiamo operato da rotariani. Ecco perché diciamo grazie
a Gigi, Mario, Fabio, Angelo,
Marcello, Checco, Alberto, Cristiano e Renato.

La sinergia con gli altri Club del “Gerundo”

Lavorare insieme non è facile. Condividere progetti
ed iniziative, rinunciando in parte alla singola visibilità
del proprio club non è semplice. Ma i problemi si dipanano quando si incontrano persone capaci, intelligenti, rotariane, che sanno anteporre l’obiettivo al

personalismo. Così è capitato durante quest’annata
rotariana grazie a Ercole Fanottoli, presidente del Soncino, Paolo Chizzoli, del San Marco, Tullio Caronna
del Pandino, Matteo Gorlani del Rotaract. E grazie al
“Mister” Ugo Nichetti, capace e saggio team manger!

24 MARZO 1950:
SOCI FONDATORI
Leopoldo Barduzzi, Antonio Crivelli, Ottaviano
Marazzi, Antonio Barni,
Achille De Magistris, Cesare Paveri, Ludovico
Benvenuti, Amos Edallo,
Eliseo Restelli, Giulio
Canger, Massimo Fadini,
Carlo Stramezzi, Luigi
Cantoni, Ettore Freri,
Paolo Stramezzi, Franco
Cattaneo, Achille Gallini,
G. Vimercati Sanseverino,
Angelo Cazzaniga, Ajmo
Maggi.

GRAZIE AI PRESIDENTI CHE HANNO GUIDATO IL CLUB

Grazie a Carlo Alberto, a
Rosaria ed a tutto lo staff de
"Il Ridottino" per la sempre
pronta collaborazione, disponibilità e....maestria ai fornelli!

2015-'16
2014-'15
2013-'14
2012-'13
2011-'12
2010-'11
2009-'10
2008-'09
2007-'08
2006-'07
2005-'06
2004-'05
2003-'04
2002-'03
2001-'02
2000-'01
1999-'00
1998-'99
1997-'98

Cristiano Duva
Franco Bonfanti
Mario Scaramuzza
Fabio Patrini
F. Bettinelli
Giuseppe Samanni
Luigi Aschedamini
Tomaso Salatti
Ferrante Benvenuti
Alessandro Marazzi
Umberto Cabini
Alberto Livraghi
Angelo Sacchi
Luigi Bernardi
Carlo Fayer
Vincenzo Bonizzoni
Giovanni B. Donati
E. Pontremoli
Marco Ermentini

1996-'97
Luigi Fortunati
1995-'96
Luciano Gandola
1994-'95
Luigi Ferrigno
2000-'01
Vincenzo Bonizzoni
1999-'00
Giovanni B. Donati
1998-'99
Edmondo Pontremoli
1997-'98
Marco Ermentini
1996-'97
Luigi Fortunati
1995-'96
Luciano Gandola
1994-'95
Luigi Ferrigno
1992-‘93/'94
Giovanni Fiorentini
1991-'92
Carlo Fasoli
1990-'91
Cesare Pasquali
1989-'90
Alberto Martinotti
1988-'89
Mario Palmieri
1986-'87/1987-'88
Mario Iori
1985-'86
Tommaso Caizzi
1984-'85
Francesco Dal Negro
1983-'84
Angelo N. Arrigoni

1981-'82/'83
Francesco Cerioli
1979-'80/'81
Amilcare Bonfanti
1977-'78/'79
Enzo De Grazia
1975-'76/'77
Mario Buzzella
1973-'74/'75
Umberto Corini
1972-'73
Oddino Dorigo
1970-'71/'72
G. Ermentini
1968-'69/'70
A. Cazzaniga
1966-'67/'68
Paolo Alﬁeri
1964-'65/'66
Ottaviano Marazzi
1962-'63/1963-'64 Antonio Crivelli
1960-'61/1961-'62
Stefano Bassi
1958-'59/1959-'60
Giulio Canger
1956-'57/1957-'58
Luigi Meroni
1954-'55/1955-'56
Gustavo
Sapegno
1952-'53/1953-'54
Achille Gallini
1950-'51/1951-'52 Paolo Stramezzi
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