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Illustrate ai Soci le ipotesi progettuali del Club a favore della città: plauso e consigli dai presenti

I service: nuova vita alla sala cartografica del Museo e “Palestra all’aperto”
Il presidente: “progetti destinati a durare nel tempo, che segnano il ritorno al futuro del Rotary”
e ipotesi progettuali che
il nostro Club ha presentato al Distretto chiedendo
un
contributo
economico sono state illustrate
ai Soci per raccogliere suggerimenti, critiche, modifiche. Due
le iniziative. La prima: “Muoviti! La salute ti aspetta!
Attività fisica e motoria,
promozione della salute”.
Il progetto, ideato, proposto e
cofinanziato dal Comune di
Crema, vede capofila il Rotary Club Crema, prevede
l’allestimento di una cosiddetta
“Palestra all'aperto”, ovvero un'area attrezzata (videosorvegliata
e
recintata)
individuata in via Cremona
(dove il Comune ha realizzato
la nuova passerella sul fiume
che collega le due sponde), con
appositi macchinari da palestra
per esterno e antivandalismo,
ove tutti i cittadini – gratuitamente – potranno fare attività
fisica. L’area si trova in una posizione baricentrica della città
ed è contigua alla pista ciclopedonale che costeggia il fiume,
già molto utilizzata dai podisti.
La fruizione, inoltre, è destinata
ad incrementarsi sensibilmente
grazie alla nuova passerella.
Gli attrezzi saranno contrassegnati con il nome del Club, così
come la scheda di utilizzo.
Il secondo progetto riguarda il “Riallestimento
della sezione cartografica
del Museo”. Oltre alla va-

IL 19 E 20
NOVEMBRE
MERCATINO
PRO ALEPPO

L

Il rendering del progetto “Palestra all’aperto”

lenza culturale, l’iniziativa assume un particolare significato
e consentirà di ricordare i numerosi interventi fatti dal Club
nel corso degli anni presso il
Centro Culturale Sant’Agostino. Attualmente sono esposte, senza una precisa filosofia
espositiva, una settantina tra
mappe, disegni e stampe,
testimonianza importante ed
imprescindibile dell'evoluzione
urbanistica ed antropica di
Crema. La sezione, a causa
delle continue aggiunte di cui è
stata fatta oggetto nel tempo, è
attualmente allestita con poco
rigore scientifico ed è carente di
un filo conduttore. L'attuale allestimento, inoltre, non risponde alle esigenze di
conservazione, valorizzazione e

divulgazione del materiale cartografico. Anche la modalità
espositiva sarà rivista. Il progetto prevede il riallestimento
della sezione. La cartografia si
presenta come un utile ausilio
per la realizzazione di un percorso espositivo in chiave storica, in grado di far cogliere i
mutamenti del tessuto urbano
cittadino e del sistema viario ed
idrico nel corso dei secoli. La
documentazione esposta non
comprende poi importanti documenti cartografici giunti al
Museo nel 2012 quale risultato
della donazione effettuata
dagli eredi del professor
Canger, il quale ha lasciato all'istituzione culturale civica la
propria collezione personale di
63 stampe.

Si terrà il 19 e 20 novembre presso i locali dell’oratorio della Cattedrale di
Crema in via Forte (orari
10-13; 15- 20) il “Mercato delle nebbie pro
bambini di Aleppo”,
iniziativa che registra l’adesione del nostro Club, unitamente al San Marco,
Soncino, Pandino e Rotaract TC. L’inaugurazione
si terrà sabato alle ore
15 e tutti i Soci sono invitati a partecipare. Già
molti Soci dei Club hanno
fatto pervenire materiali
per il “Mercatino” unitamente a moltissimi negozianti della città, che hanno
risposto in modo corale e
generoso.
“Ad Aleppo non c’è cibo,
non c’è elettricità, non c’è
acqua, non ci sono medicine. Il limite della sopravvivenza è ormai superato”
ha
affermato
padre
Ibrahim, parroco di
Aleppo nel recente incontro a Crema con i presidenti del Club. Per i
rotariani cremaschi è l’occasione per dimostrare
concretamente che “Il Rotary è al servizio dell’Umanità”.

PROSSIMI INCONTRI
MARTEDI’ 22 NOVEMBRE ORE 13

MARTEDI’ 29 NOVEMBRE ORE 20 MARTEDI’ 6 DICEMBRE ORE 13

“Il futuro delle strutture per anziani” :
Walter Montini (presidente Associazione Case di riposo) e Paolo Bertoluzzi,
“Fondazione Benefattori Cremaschi” .

“Ferrari Rex” il mito di Enzo Ferrari Assemblea dei Soci
raccontato nel nuovo libro del giornalista Luca Dal Monte. (confermare
presenza).
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La lettera del mese di novembre del Governatore
Cari Amici Soci,
novembre è il mese della FONDAZIONE ROTARY, ovvero
l’organismo fondato 100 anni
orsono dal sesto Presidente Internazionale del Rotary Arch
Klumpf, che durante il Congresso di Atlanta diede avvio
alla missione della Fondazione
per promuovere la comprensione, la buona volontà e la
pace nel mondo migliorando le
condizioni sanitarie, sostenendo l’istruzione e alleviando
le povertà. La Fondazione è
senza scopo di lucro, finanziata
esclusivamente dalle donazioni
dei Soci: i suoi interventi si articolano in Sovvenzioni Polioplus, Partner Polioplus, End
Polio Now,
Borse della Pace del Rotary per
conseguire il diploma di specializzazione in relazioni
internazionali, Sovvenzioni Distrettuali e Globali. Il prossimo
19 novembre, presso il Park
Hotel di Piacenza, saremo tutti
insieme al Seminario della Rotary Foundation ed avremo l’onore di ospitare un relatore di
fama internazionale: Julius
Sorjus, Past Member del Board

colto o stanno raccogliendo
fondi pro terremotati, possono
incominciare a versarli sul
conto Prometeo. Le somme saranno devolute ai Governatori
dei Distretti interessati e comunque “esclusivamente a
Soci rotariani”.

del Rotary International, oltre
che Past Trustee della Foundation, che ci illustrerà quali opportunità possa ancora oggi
offrire questa istituzione estremamente moderna ed attuale,
nonostante i suoi 100 anni di
vita.
TERREMOTO
I Governatori Paolo Raschiatore del Distretto 2090 e Claudio De Felice del Distretto
2080 mi confermano che ci segnaleranno a breve alcune ipotesi di intervento sul loro
territorio usufruendo dei contributi provenienti da tutti i Distretti Italiani. Dobbiamo
ancora attendere, ma i Club o
i Gruppi che già hanno rac-

PREMIO
MARIO ORLANDINI
Il Consiglio Direttivo del 5 novembre ha istituito il Premio
“Mario Orlandini” al Socio attivo del nostro Distretto “Maggior Donatore della
Rotary Foundation”
durante l’anno rotariano. La consegna del Premio
avverrà in occasione del Seminario della RF
dell’anno successivo a quello dell’assegnazione.
Verrà
redatto un regolamento che
sarà reso noto a tutti i soci.
SITO ED ANNUARIO
Dopo la tribolazione che ben

Il 29 conviviale... a tutto gas
Luca Dal Monte (direttore Comunicazione Maserati dal 2005,
responsabile Comunicazione Ferrari e Maserati negli Stati Uniti)
firma “Ferrari Rex” l’ultima biografia dedicata al fondatore del
Cavallino rampante. Un’opera completa, ricca di particolari e
aneddoti poco noti di un sovrano dei motori e nella vita. “Se avete
voglia di capire a tutto tondo Ferrari, ma anche le sue emozioni
e i lati davvero innovativi e poco conosciuti questo è il libro perfetto”. (Paolo Spalluto). “Dal Monte riesce a riportarci l’essenza
di Ferrari, senza comunque tralasciare gli aspetti e le vicende che
l’hanno reso eroe. A raccontarci la storia di un re che il trono non
l’ha ereditato, ma l’ha sognato e costruito”. (Marcello Oneri)
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conoscete, sarà a breve messo
on line il nuovo sito distrettuale. A seguire verrà redatto e
stampato l’annuario dei Soci.
Abbiate pazienza ancora un
poco, il team preposto sta lavorando, ma avrà bisogno anche
del Vostro aiuto chiedendovi la
creazione dell’account personale di tutti voi su My Rotary.
RIVISTA DISTRETTUALE
La rivista sta riscuotendo successo e migliorerà sempre più,
con nuovi contenuti, tante notizie utili, rubriche dedicate alla formazione e
Service dei Club. Vi
chiedo di collaborare anche con
articoli non specifici sul Rotary, ad
esempio riguardanti le vostre professioni, su diversi
argomenti che ritenete
possano interessare i Soci,
usando, come fonte, l’esperienza personale sul lavoro, oppure conoscenze o passioni nei
vari campi. Ai vostri Segretari
sarà inviata, a breve, una richiesta di conferma, da parte
di ogni Socio, di recapito della
rivista tramite il servizio postale: inutile pubblicare una
bella rivista se poi non viene
consegnata per qualche disguido.

CLUB & PARTECIPAZIONE
Soci presenti
19/58
Percentuale partecipazione
33%

www.rotarycrema.it

Sede del Club: c/o ristorante “Il Ridottino”
via A. Fino n°1 - 26013 Crema
Conviviali: ogni martedì ore 13,
ultimo martedì del mese ore 20 (con coniugi)

